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Milano, 18 gennaio 2023

Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 - Corporate 
Sustainability Reporting Directive

la nuova direttiva (ue) 2022/2464 del parlamento europeo e del consiglio del 14 dicembre 2022 sulla 
rendicontazione societaria di sostenibilità - c.d. corporate sustainability Reporting directive, csRd - è 
stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 322 del 16 dicembre 2022. 

La CSRD si pone all’interno delle azioni del green deal europeo e dell’Agenda per la finanza sostenibile e 
prevede l’adozione di norme dell’UE (sviluppate dal Gruppo consultivo europeo sull’informativa finanziaria 
- eFRag) in materia di rendicontazione della sostenibilità. 

La CSRD si compone di 8 articoli che modificano la precedente normativa UE in materia e in particolare:  

• l’art. 1 modifica la Direttiva n. 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle 
relative relazioni di talune tipologie di imprese (le modifiche concernono gli obblighi di comunicazione 
di informazioni di carattere non finanziario);

• l’art. 2 modifica la Direttiva n. 2004/109/CE relativa agli obblighi di trasparenza riguardanti le 
informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato 
regolamentato;

• l’art. 3 modifica la Direttiva n. 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti 
consolidati;

• l’art. 4 modifica il Regolamento UE n. 537/2014 sulla revisione dei conti di enti di interesse pubblico 
(le modifiche entrano in vigore dal 1° gennaio 2024 agli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in 
data successiva).

Tra le novità più rilevanti contenute nella CSRD si segnalano:
• l’estensione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità a tutte le imprese di grandi dimensioni, 

nonché a tutte le imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati, 
comprese quindi le PMI, e ad eccezione delle sole microimprese;
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• la previsione, nel rispetto del principio di proporzionalità, che i principi di rendicontazione di sostenibilità 
siano proporzionati e non comportino per le imprese interessate oneri amministrativi inutili;

• l’indicazione che i principi di rendicontazione di sostenibilità  tengano conto delle esigenze degli utenti, 
non gravando di oneri sproporzionati in termini di sforzo e costi le imprese tenute alle comunicazioni 
sulla sostenibilità e le altre imprese indirettamente interessate nell’ambito della catena del valore 
delle prime.

La direttiva è entrata in vigore il 5 gennaio 2023 e, salvo eccezioni espressamente previste nel testo, dovrà 
essere applicata agli esercizi aventi inizio a partire dal  1° gennaio 2024 o successivi.
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IL  PRESENTE LEGAL ALERT RAPPRESENTA uNO STRuMENTO MERAMENTE INFORMATIVO,  IL  CuI  CONTENuTO 
NON VA uTIL IZZATO COME BASE PER EVENTuALI  DECISIONI  OPERATIVE.

PER uLTERIORI  INFORMAZIONI ,  V I  INVITIAMO AD INVIARE uN’EMAIL  A :  uFFICIOSTuDI@STuDIOPIROLA.COM
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