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Di cosa si tratta?

E' una direttiva Europea che punta a rendere le imprese
più responsabili dal punto di vista della comunicazione
pubblica sui temi della sostenibilità, con l'obbligo di
divulgare regolarmente informazioni sul loro impatto
sociale e ambientale.



Obiettivo

garantire una maggiore trasparenza in materia
ambientale, sociale e di governance come compliance
normativa per le grandi imprese e come forma di
contrasto al greenwashing.

Non c’è rendicontazione se non c’è trasparenza



A chi è rivolta

a tutte le grandi società, quotate o non quotate, della UE,
ma sono previsti impegni anche per le imprese extra UE che
svolgono attività rilevanti in ambito UE nello specifico con
fatturato in Unione Europea superiore a 150 milioni di euro.
La normativa è pensata per coprire anche il mondo delle
PMI sulla base di specifici criteri.



Cosa si deve comunicare

E' necessario divulgare i dati sull’impatto delle proprie attività
nei diversi piani e livelli che compongono la dimensione della
sostenibilità: l’impatto sulle persone, sull’ambiente e sul
pianeta con particolare attenzione ai rischi collegati alla
sostenibilità, come il climate change, a cui sono sottoposti.



In che modo si deve comunicare

informazioni affidabili che devono essere soggette a
revisione e a processi di certificazione indipendenti. A
questo scopo sono previste modalità per garantire
l’accesso digitale alle informazioni sulla sostenibilità.



 I prossimi passi

28 novembre: Consiglio europeo dovrebbe adottare la proposta

pubblicazione del CSRD in Gazzetta Ufficiale  della UE

20 giorni dopo la pubblicazione entrerà in vigore



Regole e tempistiche

Dal 1° gennaio 2024 la direttiva interesserà le grandi imprese con oltre 500
dipendenti già soggette alla direttiva sulla rendicontazione non finanziaria. Con
scadenza 2025

Dal 1° gennaio 2025 verranno coinvolte anche le grandi imprese attualmente non
soggette alla direttiva sulla rendicontazione non finanziaria. In questo caso si tratta
di imprese che rispondono a questi criteri: contano più di 250 dipendenti e/o 40
milioni di euro di fatturato e/o 20 milioni di euro di totale attivo. In questo caso con
scadenza 2026

Dal 1° gennaio 2026 il perimetro di azione si allarga alle PMI quotate e alle altre
imprese. In questa circostanza la scadenza è nel 2027.



Il domani arriva prima di quanto pensi.
 

Non puoi farti cogliere impreparato!




