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I professionisti contabili e la rendicontazione sociale e ambientale
La crescente domanda di trasparenza e di accountability da parte degli
stakeholder nell’agire delle aziende pubbliche, private e non profit ha
trovato nell’ultimo decennio una risposta visibile a tutti e da considerarsi
almeno quantitativamente adeguata, soprattutto se ci si riferisce al
mondo delle imprese di grandi dimensioni.
Questo processo è avvenuto quasi totalmente in maniera spontanea,
favorito dalle politiche di promozione sostenibilità dalla Commissione
Europea fin dai primi anni 2000, senza o quasi interventi normativi che
rendessero obbligatoria o comunque codificata la rendicontazione socioambientale.
Unico intervento di rilievo, almeno a livello europeo, è stata la nota
Raccomandazione del 30 maggio 2001, diventata poi direttiva
n.2003/51/CE, recepita infine nell’ordinamento italiano nel 2007 con la
modifica dell’art. 2428 del codice civile che ha integrato, il contenuto
obbligatorio della relazione sulla gestione che accompagna il bilancio di
esercizio delle società di capitali.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,
da parte sua, ha sempre cercato di promuovere e sviluppare l’interesse e
la conoscenza della categoria su questi temi, costituendo commissioni
dedicate allo studio e all’approfondimento di queste tematiche e dei loro
riflessi, anche solo potenziali, sugli ambiti professionali, con la diffusione
di numerosi documenti illustrativi e linee guida destinati agli iscritti e a
tutti i potenziali interessati.
Tra questi va segnalato il documento che fornisce le linee guida da
seguire nell’esposizione delle informazioni sul personale e sull’ambiente
da fornire all’interno della relazione sulla gestione, secondo la nuova
stesura del citato art. 2428 c.c.
A fonte di questo processo evolutivo che appare ad oggi difficilmente
reversibile, va rilevato che la categoria dei professionisti contabili non ha
ancora colto nel suo insieme questa tendenza come un’opportunità di
diversificazione e ampliamento del proprio ambito di attività, nonostante
la legge di riforma della professione (D. Lgs. 139/2005) abbia da anni
attribuito alla categoria specifiche prerogative in merito a:
• “la redazione e l’asseverazione delle informative ambientali, sociali e di
sostenibilità delle imprese e degli enti privati e pubblici,
• la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni
fiscali previste dalle normative vigenti”.
Prescindendo dalle previsioni normative, il professionista contabile
avrebbe tutte le capacità per poter assumere un ruolo da protagonista
nell’assistenza alle aziende nell’attività di rendicontazione sociale e
ambientale, essendo spesso l’unico consulente dell’azienda che, per le
sue competenze e per il rapporto fiduciario spesso esistente con chi
gestisce l’azienda, ha una visione a 360 gradi e una capacità di
interpretare in tempi rapidi la complessità dell’organizzazione da
accompagnare nel processo di rendicontazione.
Altro campo di azione professionale finora poco sfruttato è quello del
delicato ruolo di revisore-asseveratore dei report, per il quale gli esperti
contabili, già abitualmente impegnati nel campo della revisione legale dei
conti, hanno sicuramente know-how e strumenti metodologici per poter
assolvere con competenza la funzione di fornitori di pareri di “parte
terza”.
segue
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La disperazione peggiore
di una società
è il dubbio
che vivere onestamente

Sia il campo del supporto alle aziende che quello dell’asseverazione dei
bilanci sociali o dei report di sostenibilità hanno invece visto finora
protagoniste quasi incontrastate le grandi società di consulenza e le
società di revisione o società ad esse collegate o comunque riconducibili.
Provando ad individuare i motivi di questa scarsa presenza operativa, pur
essendo evidenti i segnali di un crescente interesse della categoria verso
le tematiche sociali e ambientali, i principali potrebbero essere così
sintetizzati:
• l’abitudine a gestire la compliance normativa più che ad adottare
comportamenti proattivi;
• l’attività di promozione della rendicontazione sociale non è ancora
riuscita a coinvolgere le PMI, storico mercato di riferimento dei
professionisti contabili;
• la ridotta dimensione media degli studi professionali ostacola la
specializzazione e l’attività di ricerca di nuovi sbocchi che richiedono
investimenti di tempo e risorse umane;
• la scarsa propensione dei professionisti contabili italiani a “fare rete”
impedisce di proporsi in maniera commercialmente competitiva e
territorialmente organizzata.
L’attuale tendenza globale, difficilmente reversibile e anzi in forte
accelerazione, a far convergere e integrare i processi e i documenti di
rendicontazione economico-finanziaria, sociale e ambientale fanno
apparire come vieppiù urgente e importante la necessità di ovviare a
questa insufficiente presenza dei professionisti contabili.
Se, come auspicato da molti, la reale integrazione delle tematiche sociali
e ambientali nei bilanci d’esercizio diventerà in futuro più o meno
prossimo un obbligo normativo o comunque una prassi ineludibile, è
necessario che la professione contabile nel suo complesso innalzi di molto
il livello di attenzione su queste tematiche, allo scopo di evitare che
quella che fino ad ora poteva essere solo un’opportunità non colta possa
in futuro trasformarsi in un rischio di mercato per la categoria.
Dott. Paolo Palombelli
Membro Consiglio Direttivo GBS

sia inutile
Corrado Alvaro
(in Nicola Gratteri, Antonio Nicaso,
Fratelli di Sangue,
Mondadori)

EVENTI E ANNUNCI
Si informa che è attiva la nuova versione del sito www.gruppobilanciosociale.org,
da cui sono scaricabili gratuitamente tutti i documenti e le ricerche del GBS. Tutti
i soci sono pregati di accedere al sito e di registrarsi
Roma – 30 Maggio 2013 – Università degli studi RomaTre, Dipartimento di Studi
Aziendali – 3rd WORKSHOP Sustainability, entrepreneurship and intellectual
capital con il patrocinio SIDREA
Benevento – 7 Giugno 2013 – Ordine dei dottori commercialisti di Benevento – Il
futuro della professione tra riforme approvate, criticità e opportunità per i giovani
e società tra professionisti, è intervenuto, tra gli altri, il Prof. Paolo Ricci che ha
presentato il nuovo standard GBS
Milano – 11 Giugno 2013 – Università degli studi di Ferrara e Network Italiano per
il Business Reporting (NIBR) - Business Reporting, Intangibili e Report Integrato:
il ruolo del NIBR
Sassari – 19 Giugno 2013 – Università degli studi di Sassari – La rendicontazione
sociale. Attualità e prospettive. Il Prof. Paolo Ricci ha presentato il nuovo standard
GBS
Benevento – 24 Giugno 2013 – Università degli Studi del Sannio - Presentazione
del quarto bilancio sociale dell’Università del Sannio, ha introdotto i lavori il Prof.
Paolo Ricci, hanno relazionato Maria Teresa Nardo e Benedetta Siboni
Si invitano i soci ad inviare notizie di eventi (convegni, seminari, incontri ed altro)
sul tema della responsabilità sociale d’impresa e della rendicontazione non
finanziaria. Ci obblighiamo, con piacere, alla loro diffusione
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GRUPPI DI RICERCA ATTIVI
- La rendicontazione sociale dei grandi eventi culturali
- La rendicontazione sociale nelle istituzioni scolastiche
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- La rendicontazione di sostenibilità nelle Università

SPOGLIO RIVISTE E LIBRI
Articoli
R.G. ECCLES, G. SERAFEIM, La frontiera delle performance. Innovare per una
strategia sostenibile, Harvard Business Review - Italia, maggio 2013
Il discorso del Presidente dell'Uruguay Josè "Pepe" Mujica

http://www.youtube.com/watch?v=3SxkMKTn7aQ

ATTIVITÀ DEGLI ORGANI
Assemblea dei soci
L’assemblea dei soci è convocata il 27 giugno 2013 ore 14.30 presso l’Università
Bocconi, Milano, con il seguente o.d.g.:

1) Ammissione nuovi soci;
2) Approvazione del bilancio esercizio chiuso il 31.12.2012 e relazione del
Consigliere Delegato;

3) Sostituzione del Consigliere dimissionario Prof. Umberto Bocchino.

Consiglio Direttivo e Comitato Scientifico
Il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico si riuniranno il 27 giugno 2013 ore
11.30 presso l’Università Bocconi, Milano, con il seguente o.d.g.:
1) Discussione sul futuro del GBS e impegni da assumere;
2) <IR> Integrated Reporting: analisi e conseguente approvazione dei
commenti;
3) Varie ed eventuali.

NUOVI SOCI
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto: "L’ammissione dei soci avviene su
domanda espressa degli interessati, accolta dal Consiglio Direttivo e
deliberata dall’Assemblea"
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Soci istituzionali
Seconda Università degli Studi di Napoli
Università Cattolica del Sacro Cuore
Università Commerciale L. Bocconi
Università degli Studi del Molise
Università degli Studi del Sannio
Università degli Studi dell’Insubria Dipartimento di Economia
Università degli Studi di Bergamo
Università degli Studi di Bologna
Università degli Studi di Brescia
Università degli Studi di Ferrara Dipartimento di Economia Istituzioni
Territorio
Università degli Studi di Firenze Dipartimento Scienze Aziendali
Università degli Studi di Macerata
Università degli Studi di Pavia

Università degli Studi di Messina
Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia
Università degli studi di Perugia Dipartimento delle Discipline
Giuridiche e Aziendali
Università degli Studi di Pisa Dipartimento Economia Aziendale
Università degli Studi di Roma "Foro
Italico"
Università degli Studi di Sassari
Università degli studi di Trento Dipartimento di Informatica e Studi
Aziendali
Università degli studi di Trieste
Università degli Studi di Verona
Università del Salento
Università IULM

Soci sostenitori
CNDCEC – Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
ASSIREVI – Associazione Italiana Revisori Contabili

Segretari
Dott. Gabriele Badalotti
Dott. Carlo Luison
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