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OBIETTIVI DELL’IMPRESA
Gli obiettivi dell’impresa commerciale, imprescindibili e comuni 

indipendentemente dalla dimensione e dalla attività svolta 
dall’impresa, possono così sintetizzarsi:

economicità: inteso come  mantenimento/perseguimento delle 
condizioni di efficacia ed efficienza della gestione dell’impresa con 
lo scopo di permettere la sua permanenza nel tempo, così da poter 
remunerare regolarmente i fattori che partecipano alla produzione;

correttezza ed attendibilità delle informazioni: inteso come flusso 
informativo. verso soci e terzi di informazioni attendibili e tempestive 
sulla situazione della società dove il bilancio rappresenta il 
documento fondamentale; inoltre sono da considerarsi a tutti gli 
effetti “informazioni” tutti i processi di raccolta dati, della loro 
elaborazione e divulgazione;

conformità: inteso come corretta osservanza delle norme e dei 
regolamenti che disciplinano l’attività dell’azienda e l’ambiente in cui 
essa opera.
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RISCHIO DI IMPRESA
E’ acclarato (e costituisce un assunto fondamentale) che qualunque 

attività d’impresa, indipendentemente dal suo settore di 

appartenenza o dalla sua natura pubblica o privata, si svolge in una 

situazione di continua incertezza in quanto sottoposta a “condizioni 

di rischio”. La capacità di valutare, gestire in modo efficiente e 

limitare i rischi costituisce quindi una condizione fondamentale per 

lo sviluppo e per il mantenimento dell’impresa nel tempo.  

Conseguentemente compete all’organo amministrativo il dovere di 

dotare la società di un adeguato sistema di “controllo di gestione” 

inteso come un insieme di procedure e di controlli che caratterizza 

la gestione finalizzata al conseguimento degli obiettivi.
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GESTIONE DEL RISCHIO DI IMPRESA

La Gestione Aziendale deve essere osservata come un complesso di rischi di varia 
natura che necessitano di essere adeguatamente vigilati e fronteggiati per la tutela 
del mantenimento della continuità aziendale e la salvaguardia delle condizioni di 
sviluppo dell’impresa:

- il Business Plan o Piano Gestionale rappresenta lo strumento di sintesi prospettica 
economico-finanziaria e patrimoniale dell’impresa, che proprio con il supporto del 
controllo di gestione ne permette l’analisi, il monitoraggio e l’aggiornamento;

- l’effettiva utilità del “Piano” non può prescindere da un rigoroso processo di verifica 
per tutto il periodo temporale nel quale questo si articola. 

In tal modo vengono individuate le aree di rischio, approntando i necessari strumenti 
di prevenzione, controllo e gestione dei rischi, permettendo nel contempo la 
rilevazione degli scostamenti tra i predefiniti obiettivi e i risultati conseguiti, 
intervenendo di conseguenza per porre in essere le opportune azioni correttive.

In conclusione: per fronteggiare i fenomeni/eventi che possono compromettere 
l’esistenza dell’impresa occorre predisporre un sistema di gestione dei rischi 
affinchè questi siano ricondotti ad una idonea azione preventiva  al fine di 
ridurre il loro impatto. 
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AREE “SENSIBILI”

La Direttiva 2014/95/UE ha individuato 
nelle seguenti aree (che a loro volta 
dovranno poi essere scomposte in varie 
categorie) quelle ritenute più “sensibili”:

• ambientale;

• sociale;

• personale;

• diritti umani;

• lotta contro la corruzione.
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AREA AMBIENTALE
Con riferimento alla specifica area “ambientale” - che 
rappresenta un vero e proprio valore economico e 
sociale, disciplinato e tutelato da una normativa 
complessa e non sempre di facile interpretazione -
necessita richiamare sia i doveri che competono agli 
Amministratori (e agli organi di controllo) sia la 
“rappresentazione” del rischio ambientale nel bilancio di 
esercizio. Infatti fino a tempi recenti la pianificazione 
dell’azienda era commisurata sulla prospettiva 
esclusivamente economico-aziendale. Successivamente 
con l’accadimento di veri e propri disastri ambientali si è 
posta all’attenzione dei giuristi, degli investitori, dei 
risparmiatori, dei sindacati e dell’opinione pubblica la 
necessità indispensabile di disciplinare l’operatività in 
tale settore.
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AREA AMBIENTALE
Aspetti penali

Va ancora richiamato che in ambito penale viene 

considerato “danno ambientale qualsiasi 

deterioramento significativo e misurabile, diretto 

o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità 

assicurata da quest’ultima”.

L’art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001 (Modello 

Organizzativo e Gestionale) introduce nuovi 

“ecoreati” di rilevante portata cui si rimanda.
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BILANCIO: relazione sulla gestione

tematica ambientale

Nel quadro normativo con il D.Lgs. 32/2007 è stato modificato l’art. 
2428 c.c. stabilendo che la Relazione sulla gestione di 
accompagnamento al bilancio di esercizio debba contenere “una 
descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è 
esposta”.

Questa disposizione ha in sostanza affiancato all’obbligo di gestire 
al meglio i rischi aziendali un obbligo di disclosure di tali rischi, volto 
a consentire ai terzi che entrano in rapporto con la società di fare le 
più opportune valutazioni in ordine all’affidabilità ed all’efficienza 
dell’organizzazione aziendale.

Con quest’ultimo intervento normativo si sono fissati i presupposti 
“per un ampliamento dell’informativa a tutti i fattori di rischio ed alle 
condizioni di incertezza che caratterizzano la gestione dell’azienda 
nella sua globalità e che possono produrre un effetto negativo sui 
risultati economici, finanziari e patrimoniali futuri della combinazione 
produttiva”. 
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BILANCIO: relazione sulla gestione

tematica ambientale

La RELAZIONE SULLA GESTIONE ex 

art. 2428 c.c. richiede infatti una specifica 

informativa attinente all’ambiente ed al 

personale, sottolineando che per alcuni 

aspetti fondamentali (le condizioni dei 

lavoratori, la salute e la sicurezza e la 

tutela dell’ecosistema) si rende necessaria 

una corretta e specifica informativa a 

prescindere dalle dimensioni dell’impresa. 
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BILANCIO: relazione sulla gestione

tematica ambientale
Il CNDCEC con apposito documento (1) si sofferma sulle “CLASSIFICAZIONI 
DELLE INFORMAZIONI” e, con riferimento alla tematica ambientale per quanto 
riguarda le informazioni da fornire sull’ambiente, precisa che:

sono da ritenersi obbligatorie le informazioni riguardanti:

i danni causati all’ambiente per cui la società è stata dichiarata colpevole in via definitiva;

le sanzioni o pene definitive inflitte all’impresa per reati o danni ambientali;

le emissioni di gas ad effetto serra ex Legge 316/2004 (informazioni obbligatorie per gli impianti 
soggetti ad Emissions Trading Scheme (ETS) ed opzionali per le altre società);

sono da ritenersi importanti ma volontarie le informazioni riguardanti:

investimenti ambientali e costi ambientali (ai sensi della Racc. 2001/453/CE, ovvero investimenti 
e costi che migliorano l’impatto ambientale, distinguendoli da quelli invece necessari per 
rispettare i parametri fissati dalla legge);

politiche di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti, se rilevanti;

certificazioni (SA 8000, EMAS, ISO 14.000; Dm SaS);

emissioni gas ad effetto serra ex Legge 316/2004 ed eventuali certificazioni verdi, se la società 
non rientra in un settore per il quale tale informativa è obbligatoria.

(1) CNDEC – La relazioone sulla gestione – Informativa sull’ambiente e sul personale – Marzo 
2009
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BILANCIO: relazione sulla gestione

tematica ambientale
Sempre richiamando il documento del CNDCEC e con riferimento agli indicatori concernenti 
l’informativa sulla sostenibilità ambientale, occorre evidenziare che la UE ha supportato 
l’adozione di alcuni specifici “set di indicatori” che, pur non ritenuti esaustivi e vincolanti, possono 
essere così rappresentati:

indicatori di scenario o di contesto, che forniscono informazioni sulla realtà socioeconomica in cui 
opera la Società;

indicatori di input, che quantificano le risorse umane, naturali ed energetiche impiegate nell’attività e 
nei processi aziendali;

indicatori di attività o di processo (quantitativi o qualitativi) che riflettono gli aspetti operativi di 
gestione ritenuti prioritari e possono essere applicati per monitorare il grado di avanzamento degli 
interventi;

indicatori di efficienza, che forniscono elementi per la valutazione della qualità e quantità dei 
processi attivati per il miglioramento dell’efficienza ambientale e sociale dell’impresa;

indicatori di efficacia, quali ad esempio gli indicatori di performance ambientale, cioè i risultati 
misurabili della gestione delle variabili ambientali dell’impresa, confrontati con le sue politiche 
ambientali, i suoi obiettivi e i suoi target;

indicatori di output, che quantificano e misurano gli impatti fisici in uscita prodotti dalle attività e dai 
processi aziendali;

indicatori di outcome, variabili che tendono a misurare oltre all’output fisico, il suo effetto o impatto 
diretto o indiretto sul contesto di riferimento o su parte di esso (comunità locale, ambiente, 
clientela, etc).
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Attuazione della Direttiva 

2014/95/UE 
Va richiamato che il recente D.Lgs. 30.12.2016 n. 254 
“Attuazione della Direttiva 2014/95/UE” recante la 
modifica alla Direttiva 2013/34/UE (pubblicata sul GURI 
n.7 del 10.01.2017) in vigore dal 24.01.2017, impone -
per le Imprese e Gruppi di rilevanti dimensioni - l’obbligo 
di presentare una “dichiarazione non finanziaria”
riguardante le informazioni ambientali e sociali relative al 
personale dipendente, al rispetto dei diritti umani e alla 
lotta contro la corruzione; il procedimento sanzionatorio -
in caso di dichiarazioni non esaustive o non corrette-
compete alla Consob.



Ente pubblico non economico

Incontro del 23 marzo 2017 – ODCEC di Torino – Intervento del dott. 

Roberto Frascinelli
13

COSTO AMBIENTALE
Con riferimento alle spese relative all’ambiente sostenute per prevenire, controllare e 
ridurre i rischi ambientali o per ripristinare funzioni ambientali andate perdute o 
compromesse, esse possono ricondursi ai seguenti ambiti:

protezione dell’aria e del clima;

gestione delle acque di scarico;

trattamento dei rifiuti;

protezione del suolo, sottosuolo e falde acquifere;

abbattimento dei rumori e vibrazioni;

protezione del paesaggio e della natura, recupero di corsi idrici superficiali inquinanti;

spese di Ricerca e Sviluppo ambientale;

altre attività di protezione ambientale.

Il concetto di “costo ambientale” nell’ottica di gestione dell’impresa deve tener conto 
della distinzione tra costi esterni e costi interni: i primi sono i costi generati dall’attività 
di una impresa ma che devono essere sopportati da altri soggetti; i secondi sono i 
costi riconducibili all’impresa, che li deve sostenere per prevenire o ridurre gli effetti 
ambientali nocivi derivanti dalla sua attività produttiva.
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COSTO AMBIENTALE

Il “costo ambientale” rappresenta, in sintesi, l’incidenza economica delle misure 
assunte dall’impresa per prevenire, ridurre o riparare i danni ambientali causati 
dall’attività produttiva o per ripristinare le risorse rinnovabili.

Una prima classificazione potrebbe prevedere la distinzione tra costi/spese che 
producono:

in via diretta i loro benefici nell’esercizio corrente;

in via indiretta i loro benefici nell’esercizio corrente.

Mentre:

per quanto attiene agli investimenti e ai costi ambientali che migliorano l’impatto 
ambientale, essi andranno distinti da quelli che invece sono ritenuti necessari per 
rispettare i parametri fissati dalla legge.

Le spese ambientali possono poi essere ulteriormente classificate come:

spese a difesa dell’ambiente poste in essere quali difesa del degrado ambientale;

spese a protezione dell’ambiente impiegate per ridurre o eliminare la produzione di 
residui che minano le funzioni ambientali; possono così considerarsi come:

spese di prevenzione finalizzate per l’adozione di processi produttivi innovativi ovvero per 
attuare il riciclaggio dei residui;

spese di riparazione al fine di riattivare o ripristinare funzioni ambientali compromesse;

spese compensative sostenute a difesa del degrado ambientale.
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CONCLUSIONI
In questo quadro la corretta rappresentazione nella 
redazione del bilancio delle problematiche ambientali, 
così come affrontate dall’azienda, costituisce un preciso 
indicatore della serietà e della sensibilità che la stessa 
dimostra nell’affrontare e mitigare i rischi connessi al 
tema in esame. La dimostrazione della congruità delle 
risorse destinate ad assicurare gli adempimenti di legge 
ed eventuali provvedimenti di ripristino/bonifica fornisce 
pertanto un decisivo elemento per la valutazione e 
verifica dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 
come potrà evincersi dal contenuto della relazione al 
bilancio. 


