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Scenario mondiale

Negli ultimi 40 anni i bilanci delle
imprese mediamente hanno visto
incrementare il valore delle
immobilizzazioni immateriali e
diminuire quelli delle
immobilizzazioni materiali
Creazione squilibri anche a livello
macro-economico a causa di una
rappresentazione non veritiera e
corretta
Assenza di informazioni accurate,
aggiornate, equilibrate e
tempestive

✓ Necessità di garantire una visione della realtà
aziendale corretta da parte degli stakeholders
✓ Necessità di assicurare una competenza
professionale variegata negli organi di
amministrazione
✓ Necessità di gestire al meglio le rischiosità
aziendali
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La direttiva 2014/95/UE

Inserire informazioni di carattere non
finanziario e sulla diversità permette agli
investitori ed in generale a tutti gli
stakeholders di utilizzarle per valutare al
meglio se le imprese cui fanno riferimento
possiedano capacità realistica di
produrre valore nel lungo termine, per il
tramite di rendicontazione degli elementi
socio-ambientali e di genere.
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Trasparenza e
responsabilizzazione

La trasparenza aumenta la sensibilità al rischio
reputazionale e sprona l’azienda a perseguire
gli obiettivi dichiarati
La responsabilità sociale induce ad un
comportamento commerciale trasparente e
responsabile che favorisce una crescita
sostenibile ed inclusiva
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Ambito applicativo

La direttiva si riferisce alle imprese di grandi
dimensioni che costituiscono enti di interesse
pubblico (si veda il recepimento in Italia con il
D.Lgs. 254/16) e che occupano in media alla data
di chiusura di bilancio 500 dipendenti
Queste devono includere informazioni di carattere non
finanziario relative a:

Informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al
rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione
attiva e passiva, dei suoi risultati, della situazione e
dell’impatto della sua attività

Dove includere le informazioni
non finanziarie
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Nella relazione sulla gestione (o nel caso di gruppi
in quella consolidata dell’impresa madre o di una
delle imprese del gruppo) oppure (se gli Stati
membri lo concedono):
in una relazione distinta pubblicata unitamente alla
relazione sulla gestione oppure
entro 6 mesi dalla data di bilancio nel sito web
aziendale e successivamente menzionato nella
relazione sulla gestione.

Informazioni non finanziarie
secondo la direttiva
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Prevede:
• una breve descrizione del modello aziendale dell'impresa;
• una descrizione delle politiche applicate dall'impresa in merito ai predetti
aspetti, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate;
• il risultato di tali politiche;
• i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell'impresa
anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti,
prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative
in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate
dall'impresa;

• gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario
pertinenti per l'attività specifica dell'impresa.
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Report or explain

Le imprese che non applicano politiche in relazione ad uno
o più dei predetti aspetti, devono motivarlo nella
dichiarazione di carattere non finanziario
Le imprese possono basarsi su standard nazionali, unionali
o internazionali per erogare tali informazioni,
specificandolo
Ciascun Stato membro può decidere di consentire
l’omissione di alcune informazioni o per «sviluppi
imminenti o questioni oggetto di negoziazione» i casi
eccezionali e previo parere dell’organo amministrativo o
perché la loro fornitura potrebbe comportare la
compromissione grave della posizione commerciale
dell’impresa.

Diversità per combattere il
«pensiero di gruppo»
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La direttiva intende
«groupthink» o
gruppo
negli
amministrazione,
controllo

combattere il
pensiero di
organi
di
gestione e

La mancanza di diversità nell’organo amministrativo si traduce in
«scarsità di dibattito, idee e senso critico in seno al consiglio ed in un
controllo potenzialmente meno efficace del consiglio di gestione o degli
amministratori esecutivi» (Com 2012/0740)

Il nostro Comitato sostiene
l’importanza della «gestione delle
diversità»
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Ci riferiamo al Libro Verde sul
governo societario redatto dalla
Commissione Europea, che
auspica che i membri del consiglio
di amministrazione dovrebbero
essere selezionati in base a criteri
diversi
merito, qualifiche professionali, esperienze acquisite, qualità personali dei
candidati, indipendenza e diversità (professionale, internazionale e di
genere)
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La composizione dell’organo di
amministrazione aziendale ottimale

Diversità professionale

Diversità di genere

Diversità internazionale

La
diversità
delle
esperienze
professionali
è
considerata
essenziale, perché consente al
consiglio di amministrazione di
svolgere con efficacia il suo lavoro.
Si tratta di una diversità
necessaria, in quanto permette
all'intero consiglio di comprendere,
ad esempio, le complessità dei
mercati mondiali, gli obiettivi
finanziari della società e l'impatto
della sua attività sulle diverse parti
interessate, inclusi i dipendenti.
Politiche
di
selezione
che
consentono di
individuare
le
competenze specifiche richieste dal
consiglio
di
amministrazione
possono contribuire ad aumentarne
la capacità di esercitare un
controllo efficace sulla società.

Gli studi comprovano che le donne
abbiano uno stile di leadership diverso
dagli
uomini.
Frequentano
più
assiduamente le riunioni del consiglio
di amministrazione e hanno un impatto
positivo sull'intelligenza collettiva del
gruppo. Alcuni studi ne comprovano
anche la correlazione positiva tra la
loro presenza ed i positivi risultati
d’esercizio.

Nelle società che contano membri
stranieri
nel
consiglio
di
amministrazione si riscontra una
correlazione tra la presenza geografica
della società e la provenienza degli
amministratori internazionali.
La conoscenza dei mercati regionali è
spesso citata quale fattore cruciale
nella scelta di candidati stranieri per il
consiglio di amministrazione

Perché è necessaria la gestione delle
diversità in un organo amministrativo
aziendale?
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• Perché favorisce il dibattito
• Perché favorisce la vigilanza e la
messa in discussione di talune
decisioni
• Migliora la qualità del processo decisionale
(in cui il Presidente risulta in questo senso
maggiormente impegnato a trarne spunti
opportuni in tempi brevi)
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L’informativa sulla
diversità di genere

La
composizione
dell’organo
di
amministrazione (età, sesso, percorso
formativo e professionale), gli obiettivi,
l’attuazione ed i risultati della politica
sulla
diversità
ottenuti
durante
l’esercizio
sono informazioni di tipo non finanziarie che risultano
esentate per le piccole e medie imprese (meno di 250
dipendenti, meno di 250 milioni di euro in S.P. e meno di
40 milioni di euro di ricavi)
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Rispetto dei diritti umani e
prevenzione delle azioni e degli
atteggiamenti discriminatori

Art. 2 Trattato UE (parità come valore fondamentale comune):
da tale norma si trae che l’Unione Europea si fonda sui valori
comuni a tutti gli Stati membri in tema di: rispetto dignità umana,
libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto, rispetto diritti
umani, diritti delle minoranze per una società caratterizzata dal
pluralismo, non discriminazione, tolleranza, giustizia, solidarietà,
parità tra donne e uomini

Art. 3 Trattato UE (parità come obiettivo): l’Unione Europea
combatte l’esclusione sociale, le discriminazioni e promuove la
giustizia e le protezioni sociali, la parità tra donne e uomini, la
solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.
Art. 8 Trattato funzionamento UE (parità come proposta di
metodo di funzionamento): l’Unione Europea mira ad eliminare
le ineguaglianze ed a promuovere la parità tra uomini e donne,
nelle proprie azioni.

OCSE (parità come imperativo
morale): secondo l’Ocse la parità
costituisce un «moral imperactive»
che porta al benessere sociale ed alla
felicità mondiale.
Nei Paesi in cui vi è maggiore
disuguaglianza tra i generi vi è anche
minore ricchezza.
La cultura, formazione e preparazione
del genere femminile impatta
positivamente nella conduzione della
famiglia e nell’economia.

Azioni non discriminatorie e rischiosità
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Dignità

Sintesi Principi della “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”
dignità umana, diritto alla vita, diritto all’integrità della persona, proibizione
della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, proibizione della
schiavitù e del lavoro forzato

Libertà

Uguaglianza
Solidarietà

Cittadinanza

Giustizia

diritto alla libertà e alla sicurezza, rispetto della vita privata e della vita
familiare, protezione dei dati di carattere personale, diritto di sposarsi e di
costituire una famiglia, libertà di pensiero, di coscienza e di religione, libertà di
espressione e d’informazione, libertà di riunione e di associazione, libertà
delle arti e delle scienze, diritto all’istruzione, libertà professionale e diritto di
lavorare, libertà d’impresa, diritto di proprietà, diritto di asilo, protezione in
caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione
uguaglianza davanti alla legge, non discriminazione, diversità culturale,
religiose e linguistica, parità tra uomini e donne, diritti del bambino, diritti
degli anziani, inserimento dei disabili
diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione nell’ambito
dell’impresa, diritto di negoziazione e di azioni collettive, diritto di accesso ai
servizi di collocamento, tutela in caso di licenziamento ingiustificato,
condizioni di lavoro giuste ed eque, divieto del lavoro minorile e protezione dei
giovani sul luogo di lavoro, vita familiare e vita professionale, sicurezza
sociale e assistenza sociale, protezione della salute, accesso ai servizi
d’interesse economico generale, tutela dell’ambiente, protezione dei
consumatori
diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle
elezioni comunali, diritto ad una buona amministrazione, diritto d’accesso ai
documenti, Mediatore europeo, diritto di petizione, libertà di circolazione e di
soggiorno, tutela diplomatica e consolare
diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, presunzione di
innocenza e diritti della difesa, principi della legalità e della proporzionalità dei
reati e delle pene, diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo
stesso reato

La Direttiva cita i principi guida delle
Nazioni Unite (Guiding Principles on
Business and Human Rights) in attuazione
del quadro di riferimento «Proteggere,
Rispettare e Rimediare» («Protect, Respect
and Remedy» Framework) e nel rispetto
della libertà d’impresa cita la Carta dei
Diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Valutazione delle rischiosità: esempi
- Azienda IT: diritto alla tutela dei dati
personali
- Azienda alimentare: diritto dei
lavoratori, utilizzo dell’acqua e della
terra, salute dei consumatori

L’impegno strategico della Commissione
UE per gli anni 2016-2019
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• Pari indipendenza economica tra uomini e donne
• Pari retribuzione per lavoro di pari valore
• Parità nel processo decisionale
• Dignità, integrità e fine della violenza nei confronti delle
donne
• Parità tra donne e uomini nelle azioni esterne
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Parità nel processo decisionale

• migliorare l’equilibrio fra donne e uomini che occupano
posizioni di rilievo dell’economia, in particolare garantire
una rappresentanza minima del 40% del sesso
sottorappresentato tra gli amministratori con incarichi non
esecutivi delle imprese quotate in Borsa;
• promuovere la parità nel processo decisionale richiede
altresì un migliore equilibrio tra donne e uomini nelle
posizioni di dirigente esecutivo delle maggiori società
quotate in Borsa e nel vivaio dei talenti

Ente pubblico non economico

Carta delle diversità
-

Onde perseguire l’impegno di
attuare una pari indipendenza
economica per donne e uomini, la
Commissione europea tra le altre
misure, ha previsto la «Carta
delle diversità».

In Italia chiamata “Carta per le pari
opportunità ed uguaglianza sul
lavoro” e possono aderirvi
imprese e P.A.

-

-

-

-

definire e attuare politiche aziendali che, a partire dal vertice, coinvolgano tutti i
livelli dell’organizzazione nel rispetto del principio della pari dignità e
trattamento sul lavoro;
individuare funzioni aziendali alle quali attribuire chiare responsabilità in materia
di pari opportunità;
superare gli stereotipi di genere, attraverso adeguate politiche aziendali,
formazione e sensibilizzazione, anche promuovendo i percorsi di carriera;
integrare il principio di parità di trattamento nei processi che regolano tutte le fasi
della vita professionale e della valorizzazione delle risorse umane, affinché le
decisioni relative ad assunzione, formazione e sviluppo di carriera vengano prese
unicamente in base alle competenze, all’esperienza, al potenziale professionale
delle persone;
sensibilizzare e formare adeguatamente tutti i livelli dell’organizzazione sul
valore della diversità e sulle modalità di gestione delle stesse;
monitorare periodicamente l’andamento delle pari opportunità e valutarne
l’impatto delle buone pratiche;
individuare e fornire al personale strumenti interni a garanzia della effettiva tutela
della parità di trattamento;
fornire strumenti concreti per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro favorendo l’incontro tra domanda e offerta di flessibilità aziendale e delle
persone, anche con adeguate politiche aziendali e contrattuali, in collaborazione
con il territorio e la convenzione con i servizi pubblici e privati integrati;
assicurando una formazione adeguata al rientro dei congedi parentali;
comunicare al personale, con le modalità più opportune, l’impegno assunto a
favore di una cultura aziendale della pari opportunità, informandolo sui progetti
intrapresi in tali ambiti e sui risultati pratici conseguiti;
promuovere la visibilità esterna dell’impegno aziendale, dando testimonianza
delle politiche adottate e dei progressi ottenuti in un’ottica di comunità realmente
solidale e responsabile
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Modelli organizzativi
aziendali da adattare

Tutte le politiche inserite nelle nuove informazioni di tipo
finanziario dovranno rientrare nei rinnovati modelli
organizzativi aziendali.
La valutazione delle rischiosità collegate ad impatti di tipo
sociale, ambientale o relative alle diversità dovranno
essere attentamente prese in considerazione dall’organo di
amministrazione.
Il nostro Comitato ed in generale i Dottori Commercialisti
sono i consulenti cui le aziende potranno riferirsi in questo
delicato passaggio epocale.
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Il nostro e-book

Il nostro e-book sarà reso disponibile in
modalità digitale a partire da domani sul sito
dell’Ordine e sul blog www.talentoeparita.it

