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L’informativa finanziaria e “non finanziaria” nei documenti di bilancio 
di Antonio Nisio   
 
L’ambiente economico e sociale entro il quale operano le aziende si caratterizza per livelli 
di articolazione e complessità sempre più spinti. Difficile, inoltre, è definire i confini 
aziendali. Al superamento dei confini giuridici, che ha condotto a una sempre più netta 
divaricazione tra il soggetto giuridico e il soggetto economico e alla creazione dei gruppi 
aziendali, si aggiunge ora una serie di relazioni tra aziende che prescindono da rapporti di 
partecipazione e si articolano in reti (network formali e informali). Si pensi, ad esempio, alle 
relazioni contrattuali che legano soggetti apparentemente tra loro distinti, ma che invece 
riportano a centri di potere economico unitari, oppure a società prive di alcun legame 
partecipativo tra di loro ma i cui organi di governo sono prevalentemente composti dalle 
stesse persone. 
L’azienda, inoltre, non è più vista nella visione classica, quale complesso di beni e diritti, 
finalizzati alla produzione di ricchezza, di proprietà dell’imprenditore ma quale organismo 
sociale, che interagisce con l’ambiente e le collettività. In tale prospettiva si supera l’antitesi 
o, per lo meno l’idea di mancata correlazione, tra la creazione di valore per gli azionisti e la 
creazione di valore sociale. La considerazione delle istanze, non solo economiche, di tutti gli 
attori (i fornitori, i clienti, le maestranze, le autorità politiche e le organizzazioni sociali 
locali, nazionali e transnazionali) che, in modo diretto e/o indiretto, hanno interesse 
all’azienda, è condizione per fornire una maggiore stabilità alle performance aziendali di 
fornite alle fluttuazioni dei mercati. Infatti, la soddisfazione dei plurimi bisogni dei clienti, 
non solo intesi nel loro ruolo di acquirenti dei beni e dei servizi dell’azienda, ma anche di 
soggetti portatori di vettori valoriali complessi (difesa dell’ambiente, attenzione al rispetto 
dei diritti umani, contrarietà alle disuguaglianze economiche, sociali, di genere, etc.), 
conduce a una fidelizzazione degli stessi, stabilizzando i fatturati. La considerazione delle 
maestranze non come un costo che pesa sul profitto, ma come co-creatori del valore prodotto 
dall’azienda, focalizza l’attenzione sui loro bisogni non solo economici, ma di realizzazione, 
di stima, di bilanciamento tra i tempi di lavoro e di vita etc. Conseguentemente, il miglior 
clima aziendale e il più elevato benessere individuale conduce a miglioramenti della 
produttività e della qualità delle produzioni. L’attenzione alle richieste provenienti dalla 
collettività e dalle istituzioni assicurano un contesto favorevole. 
Per tali motivi si modificano e si acuiscono i fabbisogni informativi sulle caratteristiche 
dell’azienda, sulla sua gestione e organizzazione, sui rapporti che sviluppa con i diversi 
soggetti con i quali interagisce, sulle esternalità positive e negative che crea sulla società e 
sull’ambiente. 
Tra le fonti dei informazione, il bilancio ha un ruolo pivotale. Il bilancio fornisce 
informazioni sulla dimensione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende. La 
produzione d’informazioni su tali dimensioni avviene prevalentemente come risposta a 
obblighi giuridici e secondo metodologie di rappresentazione degli accadimenti di azienda, 
dettati dai principi contabili diffusamente accettati (General Accepted Accounting 
Principles – GAAP, o International Financial Reporting Principles - IFRS). L’informativa di 
bilancio, pur essendo prodotta formalmente per un pubblico indefinito, plurimo e variegato, 
in realtà è stata classicamente strutturata per rappresentare le performance aziendali 
secondo le esigenze del mercato e degli investitori. Ma ampio interesse sui contenuti del 
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bilancio hanno anche, come già scritto, altri stakeholder: i lavoratori e i loro rappresentanti, 
i fornitori e i clienti, gli stati e le altre istituzioni pubbliche, le comunità locali. 
La finalità assegnata alla rendicontazione contabile è, pertanto, di offrire a tali soggetti 
notizie e informazioni, sulla base delle quali essi possano assumere, in maniera consapevole 
e razionale, decisioni in relazione ai diversi interessi di cui sono porattori. La conoscenza 
delle aziende è un prodromo necessario, anche, per i sindacalisti per un confronto efficace 
finalizzato contestualmente alla difesa degli interessi dei lavoratori e a fornire contributi al 
miglioramento dei processi di organizzazione e gestione delle aziende. 
Le attuali evoluzioni normative nazionali e internazionali tendono a sviluppare modelli di 
reporting societario con un maggiore portato informativo, prevedendo che in essi siano 
presenti, oltre ai dati finanziari, informazioni non-finanziarie dirette ai diversi stakeholder 
quali ad esempio, l’utilizzo delle risorse, l’attenzione all’ambiente e al personale, il 
comportamento deontologico, il modello di business e gli orientamenti strategici. 
Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio e fornire informazioni sulle 
variabili che li influenzano. 
Esso è composto da una serie di documenti quantitativi e altri narrativi. 
I documenti quantitativi sono i conti che espongono i valori quantitativi sintetici 
relativamente a: 
- la dimensione patrimoniale (stato patrimoniale): le modalità attraverso le quali un’azienda 
si finanzia (il capitale conferito dai soci e/o gli utili prodotti dalla gestione e investiti in 
azienda e/o le risorse finanziarie fornite all’azienda a titolo di debito);  
- la dimensione economica (conto economico): l’utile/perdita prodotto dalla gestione e la 
modalità attraverso la quale si è determinato, specificando i ricavi, i proventi e i costi;  
- la dimensione finanziaria (rendiconto finanziario): come le diverse gestioni, reddituale, 
degli investimenti e dei finanziamenti abbiano prodotto o assorbito le disponibilità liquide. 
A questi tre documenti, diffusamente previsti nelle norme contabili delle varie nazioni, si 
possono affiancare altri conti quali ad esempio il prospetto delle variazioni di capitale netto. 
Il portale Open Corporation attualmente fornisce alcuni dati di bilancio tra i più 
significativi. Il valore segnaletico dei dati di bilancio può essere incrementato attraverso 
opportuni rapporti (indici di bilancio) o differenze (margini). Alcuni di questi valori sono 
riportati nel portale. 
Al fine di integrare e specificare le informazioni fornite, ai conti di sintesi si affiancano 
documenti narrativi con funzione esplicativa dei valori contenuti negli stessi conti e/o 
integrativa delle informazioni fornite da questi. 
La cogenza, la tipologia, i contenuti minimali di tali documenti variano secondo i Paesi, 
della dimensione (fatturato, numero di dipendenti, totale investito, o altro) o della forma 
giuridica dell’impresa, della quotazione o meno della stessa in mercati regolamentati, 
dell’emissione di titoli destinati a circolare tra il pubblico, etc. 
A fini esemplificativi si riporta il contenuto informativo dei documenti narrativi in Italia e 
negli USA. 
In Italia la nota integrativa è il documento narrativo, componente il bilancio. In allegato al 
bilancio vi è la relazione sulla gestione.  
La nota integrativa contiene, in forma descrittiva, informazioni esplicative e ulteriori 
rispetto a quelle fornite dai conti di bilancio (funzioni esplicativa e integrativa). 
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Nello specifico, la nota integrativa fornisce informazioni esplicative dei dati sintetici e 
quantitativi dello stato patrimoniale e nel conto economico e il commento sulle variazioni 
occorse nei valori tra un esercizio e l’altro. Il documento integra il portato informativo del 
bilancio con elementi qualitativi che per la loro natura sono riportati nello stato patrimoniale 
e conto economico. 
L’articolo 2427 Codice civile chiarisce i contenuti minimali della nota integrativa. Tra essi, 
ai fini che qui maggiormente ci interessano, ricordiamo: 
1) la spiegazione della determinazione dei valori contenuti nello stato patrimoniale, in 

particolare con riferimento a: 
a. le immobilizzazioni (costo storico di acquisto o produzione, ammortamenti, 

acquisizioni e le alienazioni);  
b. i "costi d’impianto e di ampliamento" e "costi di sviluppo" (elencazione analitica dei 

costi);  
c. le variazioni delle altre voci dell'attivo e del passivo (in particolare, patrimonio netto, 

fondi e trattamento di fine rapporto);  
2) l'elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate (denominazione, sede, 

capitale, importo del patrimonio netto, utile/perdita dell'ultimo esercizio, quota 
posseduta e il valore attribuito in bilancio); 

3)  l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei 
debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali;  

4)  l’indicazione analitica delle voci di patrimonio netto, con specificazione della loro 
origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità; 

5)  l'importo degli impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato 
patrimoniale, con indicazione degli impegni assunti nei confronti di imprese del 
gruppo, e degli accordi fuori bilancio, ma che possono esporre la società a rischi o 
generare per la stessa benefici significativi la cui conoscenza è utile per una valutazione 
della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società, 
nonché del gruppo di eventuale appartenenza; 

6)  la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e 
secondo aree geografiche; 

7)  l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza 
eccezionali; 

8)  il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria; 
9)  l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori 

e ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, e gli impegni assunti per loro 
conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna 
categoria; 

10) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata 
indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori; 

11) le operazioni di locazione finanziaria, il valore attuale delle rate di canone non scadute, 
l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla 
data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni; 

12)  le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto 
e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali 
operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato.  
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13)  la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
(obbligazioni assunte dalla società verso terzi che traggono origine da negozi giuridici 
con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti); 

14)  la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti 
dopo la chiusura dell'esercizio;  

15)  la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite. 
La relazione sulla gestione correda il bilancio per fornire un'analisi fedele, equilibrata ed 
esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel 
suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, 
con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei 
principali rischi e incertezze cui la società è esposta.  
Dalla sua lettura è possibile comprendere meglio i contenuti del bilancio e trarre altre 
informazioni che non emergono dallo stesso bilancio. La relazione sulla gestione è, inoltre, 
il documento che meglio si presta a supportare l’attuale tendenza ad aumentare 
l’informativa societaria a favore di un orizzonte più ampio di portatori di interesse. In essa 
possono trovare spazio informazione finanziarie e non, quest’ultime possono riguardare 
ad esempio l’utilizzo delle risorse, l’attenzione all’ambiente e al personale, il 
comportamento deontologico, il modello di business e gli orientamenti strategici. 
Tutte le società di capitali, tenute alla predisposizione della Relazione, devono rispettate il 
contenuto minimo dettato dall’art. 2428 c.c., tuttavia, essa non è vincolata a uno schema 
particolare. 
Stante il disposto dell’art. 2428, si può affermare che la relazione contenga sia informazioni 
di carattere generale (art. 2428, commi 1 e 2, c.c.) sia elementi specifici (art. 2428, commi 3 e 
4, c.c.). 
La parte generale deve fornire informazioni sull’attività dell’azienda (informazione 
interna) e sull’ambiente di riferimento (informazione esterna), evidenziando gli elementi 
che possono determinare l’evoluzione aziendale futura, i rischi che possono compromettere 
la continuità aziendale o l’evoluzione prospettica della società. 
Le informazioni esterne possono riguardare: 
- l’analisi dell’economia e della società in generale (congiuntura economica, livello dei 

consumi, nuove tecnologie, contesto politico e normativo, ecc).; 
- l’analisi del/i settore/i (merceologici e/o geografici) in cui l’impresa opera (andamento, 

domanda, mercati di approvvigionamento, barriere all’entrata o all’uscita, mercati di 
sbocco, livello di concorrenza) l’ingresso di nuove forze competitive sul mercato. Il 
settore o i settori possono essere intesi come settori merceologici o geografici, in base 
alla rilevanza che tale classificazione può acquisire nell’ambiente generale. 

Le informazioni interne (sarebbe opportuno evidenziare il trend degli ultimi anni e i dati 
dei principali concorrenti) forniscono un’analisi di:  

- l’assetto della società, governance dell’impresa e del gruppo; 

- l’indicazione delle eventuali sedi secondarie dell’impresa;  

- la descrizione della struttura aziendale;  

- le strategie adottate che hanno condotto ai risultati esposti nel bilancio;  

- le strategie che s’intendono adottare in relazione alle prevedibili evoluzioni di mercato;  

- i fatti di rilievo che impattano o che potrebbero impattare positivamente/ 
negativamente sulla gestione; 
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- i risultati attesi dalla gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui la società e/o le 
imprese controllate operano.  

L’utilizzo di indicatori migliora il portato informativo della relazione, favorendone la 
leggibilità e l’analisi. Gli indicatori possono essere: 

- finanziari se sono un margine, un indice, un quoziente, estrapolabile dalla contabilità 
e utile a rappresentare le condizioni di equilibrio patrimoniale, finanziario, monetario 
ed economico dell’impresa; 

- non finanziari, cioè strumenti di misura quantitativi o qualitativi, monetari e non, che 
illustrano le determinanti anche potenziali della situazione aziendale. Di questi ultimi 
indicatori si possono individuare quattro categorie (CNDCEC e Confindustria, 2018): 
a. posizionamento sul mercato; 
b. customer satisfaction; 
c. efficienza dei fattori produttivi e dei processi produttivi; 
d. innovazione. 

Altro ambito di informazioni che la relazione sulla gestione deve fornire è relativo ai rischi 
e le incertezze a cui è esposta l’attività dell’impresa, analizzandone anche i potenziali effetti 
sulle performance dell’azienda. 
Nella Relazione dovrebbero essere elencati i rischi1, suddivisi per categoria, con una breve 
descrizione degli stessi. Dalla predetta descrizione dovrebbe emergere la valutazione che 
la direzione attribuisce al rischio medesimo, sia a livello inerente sia residuale2, 
eventualmente esplicitando un indicatore oggettivo dell’impatto/probabilità di 
accadimento, nonché le azioni di mitigazione intraprese o che saranno intraprese dalla 
società (piani di risk management).  
Particolare attenzione è richiesta alla descrizione dei rischi finanziari (n. 6-bis dell’art. 2428, 
c.c.) “in relazione all’uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la 
valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico 
dell’esercizio”. 
Secondo IFRS 7 “Strumenti finanziari: informazioni integrative” tali rischi possono essere 
distinti in: 
a. rischio di mercato: rischio che il fair value o i flussi finanziari futuri di uno strumento 

finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei prezzi di mercato. Il rischio di mercato 
comprende tre tipi di rischio: il rischio di valuta, il rischio di tasso d’interesse e altro 
rischio di prezzo; 

b. rischio di credito: rischio che una delle parti di uno strumento finanziario causi una 
perdita finanziaria all’altra parte per il mancato adempimento di un’obbligazione; 

c. rischio di liquidità: rischio che un’entità abbia difficoltà ad adempiere alle obbligazioni 
conseguenti alle passività finanziarie. Per fornire informazioni su tale rischio è 
opportuno elencare le scadenze contrattuali relative alle attività e passività finanziarie, 
classificate in un appropriato numero di fasce temporali di scadenze. 

                                                      
1 I rischi possono essere distinti in rischi esterni e rischi interni: 

- i rischi esterni sono provocati da eventi esogeni all’azienda quali il contesto concorrenziale, le evoluzioni socio-economiche, geo-
politiche normative e regolamentari, cambiamenti nei mercati a monte e a valle, ecc.; 

- i rischi interni sono invece eventi dipendenti da fattori endogeni, quali la strategia aziendale, i modelli organizzativi e di governance, 
le scelte gestionali. 

2 I rischi che residuano successivamente alla implementazione delle azioni di mitigazione. 
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Qualora si ritenga che i rischi di mercato possano avere un significativo effetto sulle 
performance dell’azienda è necessaria un ulteriore declinazione del rischio nelle sue 
determinanti: 
1. rischio sui tassi di interesse: l’analisi indica separatamente l’effetto di una variazione nei 

tassi di interesse su interessi attivi e passivi nonché sugli altri componenti di reddito 
connessi; 

2. rischio sui tassi di cambio: l’analisi sugli strumenti finanziari denominati in valuta 
estera può essere fornita per le principali valute alle quali la società è esposta e indica 
gli effetti sul conto economico di una variazione dei tassi di cambio; 

3. rischio di prezzo: l’analisi può essere modulata mostrando gli effetti a conto economico 
di una diminuzione, per esempio, di un indice di borsa o dei prezzi all’ingrosso dei beni. 

Le informazioni specifiche che la normativa prevede siano inserite nella Relazione si 
riferiscono a: 
1. ambiente e personale 
2. attività di ricerca e sviluppo; 
3. rapporti con imprese del gruppo; 
4. azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute dalla società. 
In chiusura della Relazione può riportare con l’esame della prevedibile evoluzione della 
gestione e del settore. 
Negli USA i bilanci delle società quotate in borsa e delle società a capitale non a rilevanza 
pubblica includono comunemente un conto economico, una situazione patrimoniale, un 
rendiconto azionario e un rendiconto finanziario. 
Le Federal Securities Laws obbligano le società a rilevanza pubblica, sia nazionali sia estere, 
a condividere informazioni critiche sulla loro performance. Le società nazionali sono tenute 
a diffondere informazioni attraverso la compilazione e pubblicazione delle relazioni 
annuali - il Modulo 10-K. Il modulo 10-K offre una panoramica completa delle prestazioni 
dell'azienda, inclusi i bilanci certificati. 
Differente e distinta dal modulo 10K è la relazione annuale agli azionisti. Essa è una 
relazione sullo stato della società indirizzata ai suoi azionisti e ai portatori istituzionali di 
interesse. Di solito contiene una lettera del CEO, i dati finanziari, i risultati delle operazioni, 
le informazioni sui segmenti di mercato, il lancio di prodotto, le attività non caratteristiche 
e i programmi futuri in tema di ricerca e sviluppo. Le norme della SEC prevedono che la 
relazione annuale sia inviata agli azionisti e per le società quotate la pubblicazione della 
relazione annuale e di eventuali allegati sul sito web della società.  
Le aziende possono inviare agli azionisti il proprio modello 10 K anziché creare un rapporto 
annuale separato. 
Le informazioni ai nostri fini più rilevanti comprese nel modello 10K sono le seguenti. 
"Business: descrizione dell'attività dell'azienda, dei suoi prodotti e servizi principali, 
elencazione delle filiali e dei marcati nei quali opera. In questo punto possono essere fornite 
informazioni su eventi recenti, sulla concorrenza che l'azienda deve affrontare, sulle norme 
a essa applicabili, problemi di lavoro, costi operativi speciali o fattori stagionali (Punto 1). 

"Fattori di rischio": informazioni sui rischi più significativi (sia sistemici sia specifici), 
generalmente in ordine alla loro importanza, che gravano sulla società o sui suoi titoli. 
(Punto 1a). 
"Proprietà": informazioni sulle proprietà significative dell'azienda, come gli impianti 
principali, le miniere e altre proprietà fisiche (Punto 2). 
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"Procedimenti legali": Informazioni su cause pendenti significative o altri procedimenti 
legali diversi da quelli ordinari (Punto 3). 
"Relazione e analisi del management sulle condizioni finanziarie e dei risultati della 
gestione": prospettiva dell'azienda sui risultati economici dello esercizio finanziario 
trascorso. Questa sezione, nota come MD & A, consente alla direzione aziendale di esporre 
il proprio punto di vista su:  

- le operazioni e i risultati finanziari dell'azienda, incluse le informazioni sulla liquidità 
e le risorse di capitale della società e qualsiasi tendenza o incertezza nota che 
potrebbero influenzare materialmente i risultati dell'azienda;  

- le opinioni del management sui principali rischi aziendali e su cosa sta facendo per 
affrontarli; 

- le variazioni sostanziali dei risultati aziendali rispetto al periodo precedente, nonché 
accordi non risultanti dallo stato patrimoniale e obblighi contrattuali della società 
(Punto 7). 

"Informativa quantitativa e qualitativa sui rischi di mercato": informazioni 
sull'esposizione della società al rischio di mercato, come rischio di tasso di interesse, 
rischio di cambio di valuta, rischio di prezzo delle materie prime o rischio di prezzo 
azionario. La società può esporre come gestisce le esposizioni al rischio di mercato 
(Punto 7A). 
"Bilanci e dati integrativi": bilancio certificato della società, che include il conto 
economico, lo stato patrimoniale, il rendiconto finanziario e il conto del patrimonio 
netto. Il bilancio è accompagnato dalle note che illustrano le informazioni presentate in 
bilancio (Punto 8). 
"Amministratori, direttori esecutivi e governo societario": informazioni sul 
background e sull'esperienza dei direttori e dei dirigenti esecutivi della società, sul 
codice etico dell'azienda e su alcuni requisiti per gli amministratori e i comitati del 
consiglio di amministrazione (Punto 10). 
"Compensi ai dirigenti”: informazioni dettagliate sulle politiche e sui programmi di 
remunerazione della società e sull'ammontare dei compensi corrisposti agli alti dirigenti 
della società nell'ultimo anno (Punto 11). 
" Proprietà di azioni da parte alcuni e dirigenti e informazioni relative agli azionisti": 
informazioni sulla proprietà di azioni da parte degli amministratori, dei funzionari e di 
alcuni azionisti importanti della società e sulle azioni destinate alla retribuzione di 
amministratori e managers (Punto 12). 
"Determinati rapporti e transazioni correlate e indipendenza degli amministratori": 
informazioni su relazioni e transazioni tra la società e i suoi amministratori, funzionari 
e familiari. Include anche informazioni sul grado di indipendenza di ciascun 
amministratore (Punto 13). 
L’eterogeneità dei modelli di documenti narrativi e la diversa predisposizione delle 
aziende a comunicare le varie informazioni aziendali rende molto complesso l’analisi 
longitudinale delle stesse. È possibile, tuttavia, attraverso l’analisi testuale dei diversi 
documenti analizzare le categorie di informazioni fornite e il loro peso assoluto e 
relativo. In tal senso i ricercatori e gli esperti, facenti parte del progetto Open 
Corporation, stanno lavorando per le future evoluzioni della sezione Finanza del 
portale.  
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L’incrementato del fabbisogno informativo sta trovando risposta in nuovi interventi 
normativi e in un incremento dell’informativa volontaria da parte delle aziende.  
In Europa è stata emanata la direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto 
riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni 
sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. 
Italia tale direttiva è stata recepita per gli esercizi a partire dal 1° gennaio 2017 dal D.Lgs. 
30 dicembre 2016, n. 254 il quale ha previsto l’obbligo di pubblicazione sul registro delle 
imprese di una rendicontazione “non finanziaria” per gli enti d’interesse pubblico di 
grandi dimensioni nel settore privato3, al fine di consentire “la comprensione dell’attività 
di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, copre i temi 
ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti  umani, alla lotta contro la 
corruzione attiva e passiva”. 
 

 

                                                      
3 Il D.Lgs. n. 254/2016 prevede l’obbligo di redigere la dichiarazione di carattere non finanziario per:  

1. gli enti di interesse pubblico che abbiano:  
a. un numero di dipendenti superiore a 500, nel corso dell’esercizio finanziario;  
b. abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali, alla data di chiusura del bilancio:  

i. totale dello stato patrimoniale: 20 milioni di euro;  
ii. totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 milioni di euro.  

2. le società madri, aventi la qualifica di enti di interesse pubblico (le holding), di un gruppo che abbiano: 
a. complessivamente, nel corso dell’esercizio finanziario, un numero di dipendenti maggiore di 500;  
b. un bilancio consolidato in cui sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:  

i. totale dell’attivo dello stato patrimoniale maggiore di 20 milioni di euro; 
ii. totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni eccedente 40 milioni di euro.  
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