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1. SOMMARIO 

2. LA NOZIONE DI SOSTENIBILITÀ 

Il termine sostenibilità riguarda la gestione delle problematiche relative alle risorse naturali del pianeta e alla 

soddisfazione dei bisogni dell'umanità nel lungo periodo.  

La sostenibilità è la caratteristica di un processo o di uno stato che può essere mantenuto a un certo livello 

indefinitamente. 

In ambito ambientale, economico e sociale, essa è il processo di cambiamento nel quale lo sfruttamento 

delle risorse, il piano degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e le modifiche istituzionali 

sono tutti in sintonia e valorizzano il potenziale attuale e futuro al fine di far fronte ai bisogni e alle aspirazioni 

dell'uomo.  

Il principio guida della sostenibilità è lo sviluppo sostenibile, che riguarda, in modo interconnesso, l'ambito 

ambientale, quello economico e quello sociale. 

Definizione sviluppo sostenibile: 

• " lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni della generazione presente, senza 

compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri".  

La sostenibilità può anche essere definita come un processo socio-ecologico caratterizzato dal desiderio di 

perseguire un ideale comune. 

Ecosistemi e sistemi ambientali sani sono necessari per la sopravvivenza della specie umana e degli organismi 

viventi. 

Alcune modalità per ridurre l'impatto negativo dell'uomo sull'ambiente sono  

• l'ingegneria chimica ecosostenibile,  

• la gestione ambientale delle risorse e la tutela dell'ambiente.  

• scienze ambientali e biologia della conservazione. 

L'economia ecologica si occupa della ricerca accademica sull'economia umana e sugli ecosistemi naturali.  

Il percorso verso il raggiungimento della sostenibilità coinvolge  

• il diritto internazionale e nazionale,  

• il sistema urbanistico e dei trasporti,  

• gli stili di vita locali e individuali  

• il consumo critico.  

Per vivere in modo più sostenibile si può ricorrere ad alcune strategie:  

• la riorganizzazione delle condizioni di vita (ad esempio, ecovillaggi, città ecologiche e città 

sostenibili),  

• la revisione dei settori economici (permacultura, green building, agricoltura sostenibile) o delle 

prassi lavorative (bioarchitettura),  

• l'utilizzo delle scienze per lo sviluppo di nuove tecnologie (tecnologia verde, energie rinnovabili ed 

energia da fusione e da fissione attraverso un processo sostenibile),  



Alla luce di fenomeni come il degrado ambientale, il cambiamento climatico, il sovra consumo, l'aumento 

demografico e la crescita economica illimitata in un sistema chiuso, la concreta possibilità che le società 

umane possano, in futuro, raggiungere gli obiettivi della sostenibilità ambientale è stata, e continua a 

rimanere, incerta, nonostante il termine “sostenibilità” goda di una popolarità sempre maggiore.  

In ambito ambientale, la sostenibilità è considerata una prerogativa essenziale per garantire la stabilità di 

un ecosistema, cioè la capacità di mantenere nel futuro i processi ecologici che avvengono all'interno di un 

ecosistema e la sua biodiversità.  

le tre condizioni di sostenibilità ambientale, economica e sociale partecipano insieme alla definizione di 

benessere e progresso.  

 

3. STORIA DELLA SOSTENIBILITÀ 

La rivoluzione industriale occidentale del XVIII e XIX secolo si inserì nel vasto potenziale di crescita dell'energia 

nei combustibili fossili. Il carbone era utilizzato per alimentare motori sempre più efficienti e in seguito per 

generare elettricità.  

Nel 1972 ci fu una presa di coscienza che l'utilizzo umano delle risorse naturali stava raggiungendo il limite e 

che questa tendenza, piuttosto che diminuire, stava raggiungendo un livello di allarme 

Negli anni successivi l'interesse ai temi della sostenibilità ebbe un significativo aumento. Le crisi energetiche 

del 1973 e 1979 dimostrarono la misura in cui la comunità globale era diventata dipendente dalle risorse 

energetiche non rinnovabili.  

L'interesse internazionale sopra lo sviluppo globale, fortemente connesso allo stato di salute e di povertà dei 

paesi in via di sviluppo, risultò evidente nel programma di sviluppo sostenibile stilato dall'ONU.  

Nel XXI secolo, c'è una sempre maggiore consapevolezza globale della minaccia costituita dall'effetto serra 

causato dall'attività umana, originato soprattutto dal disboscamento e dalla combustione di combustibili 

fossili. 

4. SOSTENIBILITÀ COME OPPORTUNITÀ ECONOMICA 

Considerare l'ambiente come esternalità economica potrebbe portare benefici a breve termine a spese 

della sostenibilità .  

Le attività economiche sostenibili, d'altra parte, mettono insieme le problematiche ecologiche, sociali ed 

economiche (un esempio ne è la triple bottom line o triplice approccio).  

La crescita che impoverisce i servizi ecosistemici è talvolta denominata "crescita antieconomica" poiché 

porta alla diminuzione della qualità di vita. Minimizzare questa tipologia di crescita può creare opportunità 

per l'economia locale.  

Ad esempio, i rifiuti industriali possono essere considerati come una "risorsa economica nel posto 

sbagliato".  

Tra i vantaggi della riduzione dei rifiuti si includono il risparmio sui costi di smaltimento, la diminuzione delle 

sanzioni ambientali e la riduzione delle assicurazioni per la responsabilità civile.  

Questo potrebbe portare a un aumento delle quote di mercato grazie a una migliore immagine pubblica.  

Anche l'efficienza energetica può generare profitti riducendo allo stesso tempo i costi.  



L'aumento delle opportunità economiche sostenibili può contribuire alla creazione di posti di lavoro grazie 

all'introduzione di professionalità legate alla tutela dell'ambiente.  

Si è dimostrato che la sostenibilità integrata offre almeno sette diverse opportunità di creazione del valore 

di impresa:  

• migliore gestione del rischio,  

• aumento dell'efficienza grazie alla riduzione dei rifiuti e l'uso delle risorse,  

• migliore differenziazione del prodotto,  

• nuovi ingressi sul mercato,  

• potenziamento del brand e della sua reputazione,  

• maggiori opportunità di influenza sugli standard industriali  

• maggiori opportunità di innovazione radicale.  

5. TREND PER LE AZIENDE DERIVANTI DALLA SOSTENIBILITÀ 

Dai cambiamenti in atto a livello globale emergono tre trend per le aziende:  

1) la transizione energetica continuerà e le politiche, soprattutto a livello europeo, potrebbero venire 

rafforzate nei prossimi anni per accelerare innovazione e investimenti;  

2) la ricerca scientifica sta diventando sempre più accurata e aumenta la pressione sui governi e sulle 

aziende per incrementare gli sforzi contro il cambiamento climatico;  

3) la pressione crescente da parte di investitori e consumatori che sono sempre più coscienti del 

cambiamento in atto verso la decarbonizzazione e degli impatti che gli investimenti possono subire 

a causa di eventi climatici o per il rischio della transizione  

 

6. LA DIMENSIONE ECONOMICA DELLA SOSTENIBILITÀ 

Da un certo punto di vista, la sostenibilità "riguarda la definizione di un insieme di misure che devono essere 

adottate dai contemporanei che non intaccheranno la possibilità dei posteri di godere dei livelli di 

consumo, agiatezza, utilità o benessere comparabili a quelli dei contemporanei".  

La sostenibilità è connessa all'economia per via delle sue conseguenze economiche e sociali.  

Gli aspetti sociali, culturali, sanitari e monetario-finanziari devono essere integrati nell'analisi. Tuttavia, il 

concetto di sostenibilità è molto più ampio di quelli di rendimento sostenibile di benessere, risorse, o margini 

di profitto.  

L'obiettivo della sostenibilità è contenere e gestire il consumo occidentale e allo stesso tempo aumentare lo 

standard di vita dei paesi in via di sviluppo senza aumentare uso delle risorse e l'impatto ambientale.  

Ciò deve avvenire usando strategie e tecnologie che rompano il legame tra crescita economica, da una 

parte, e degrado ambientale e sfruttamento eccessivo delle risorse dall'altra 

 

definizione di green economy  

qualcosa che "accresce il benessere umano e l'equità sociale, riducendo significativamente i rischi ambientali 

e le scarsità ecologiche": questa "non favorisce una prospettiva politica rispetto a un'altra ma mira a 

minimizzare lo sfruttamento eccessivo di capitale naturale".  

 



Questa relazione contiene tre osservazioni principali:  

1. "ecologizzare non genera solamente miglioramenti in termini di benessere, in particolare una 

crescita dei beni comuni ecologici o capitale naturale ma, nell'arco di 6 anni, produce anche un 

aumento del tasso di crescita del PIL",  

2. "una stretta correlazione tra eradicazione della povertà e una migliore gestione e conservazione dei 

beni comuni ecologici, derivante dal flusso dei benefici che derivano dal capitale naturale che 

raggiungono direttamente i poveri";  

3. nuove opportunità lavorative che nel tempo supereranno le perdite di lavori connessi alla "brown 

economy".  

Tuttavia, durante la transizione si verifica un periodo di tagli occupazionali che richiede un investimento in 

termini di riqualificazione e aggiornamento del personale. (riforme economiche) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RISORSE ENERGETICHE E SVILUPPO SOSTENIBILE: QUESTIONI AMBIENTALI 

 

1. IL CONCETTO DI "ENERGIA" 

L'etimologia del termine energia deriva dal greco e significa letteralmente "Attività".  

Sul piano storico il concetto di energia nella sua accezione moderna è stato acquisito relativamente da poco 

tempo. Esso ha cominciato ad emerge e negli studi di fisica del XIX secolo ed è stato definito nei termini 

attuali all'inizio del XX secolo. 

La definizione operativa del concetto di energia è intimamente collegata al concetto di lavoro:  

ENERGIA = LAVORO = FORZA NECESSARIA ALLO SPOSTAMENTO  

In termini semplificati perciò la nozione di energia potrebbe essere "la capacità di compiere lavoro nel 

momento in cui tale capacità si attua".  

Ne consegue che senza energia non esiste alcun dinamismo. L'Energia è quindi fondamentale per l'uomo e 

le sue attività. L'evoluzione delle società umane è dipesa dalla conversione di quantità maggiori e di forme 

più concentrate e versatili di energia.  

I combustibili fossili (carbone, petrolio, gas naturale) dominano il regime energetico mondiale dalla metà 

del secolo scorso e ancora oggi coprono circa l'80% del fabbisogno mondiale. Il restante 20% è coperto 

dalle energie rinnovabili tra le quali dominano le biomasse. Questo sbilanciamento sui combustibili fossili è 

la causa principale e delle emissioni antropogeniche di anidride carbonica e di altri gas climalteranti (gas 

serra) nell'atmosfera.  

Le società moderne  dipendono dalla massiccia estrazione di fonti di energia non rinnovabile e contribuiscono 

all'esaurimento delle scorte di energia fossile.  

Il nostro sistema socio-economico è ormai pesantemente energivoro e i consumi continuano a crescere. La 

dipendenza dai combustibili fossili ci pone di fronte a criticità di natura ambientale, economica e non ultime 

geopolitiche. Tali risorse infatti non sono ubiquitarie e i giacimenti sono concentrati in alcune aree del pianeta 

spesso non coincidenti con i luoghi del consumo. La complessa rete di controllo diretto e indiretto dei territori 

ricchi di combustibili fossili da parte dei principali paesi industrializzati è materia di analisi geopolitica delle 

risorse energetiche. 

 

 

 

 

 

 

 



La nozione di sostenibilità e di crescita sostenibile 

1. IL CONTESTO 

La situazione di crisi che i diversi sistemi economici e sociali a livello mondiale stanno affrontando pone in 

evidenza come l’attenzione sulle modalità attraverso le quali può essere perseguita una crescita realmente 

sostenibile costituisca una priorità. 

tre divari fondamentali che caratterizzano il mondo contemporaneo e che impongono ai diversi operatori, 

istituzioni ed imprese, un impegno immediato e irrimandabile: 

• divario ecologico: il divario fra il grado di sfruttamento delle risorse fisiche e naturali della Terra e la 

disponibilità delle stesse; 

• divario di qualità della vita: il divario tra il grado di soddisfacimento dei bisogni individuali e quello 

dei bisogni collettivi  

• divario sociale, politico e strategico: il divario fra “ricchi” e “ poveri”  

L’Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo (OECD) ha individuato 4 driver fondamentali:  

1. La globalizzazione dell’economia mondiale e l’integrazione dei mercati finanziari. Entrambe queste 

dimensioni hanno inciso sulle dinamiche economiche e sociali e hanno avuto impatto sulle percezioni 

dei cittadini, dei consumatori e delle istituzioni nei confronti degli attori economici, in primis le 

imprese;  

2. criteri etici e sociali nell’orientare le decisioni di investimento e di consumo sia di singoli individui 

che di imprese ed istituzioni; 

3. la crescente preoccupazione per l’impatto negativo delle attività economiche sulle risorse 

dell’ambiente e il suo degrado; 

4. la necessità di una maggiore trasparenza nell’attività di impresa, resa possibile dai progressi 

informatici e amplificata dai recenti scandali sulle condotte delle imprese e dai fallimenti finanziari 

avvenuti negli ultimi decenni. 

 

2. LA NOZIONE DI SOSTENIBILITÀ 

Il termine di sostenibilità sociale indica un "equilibrio fra il soddisfacimento delle esigenze presenti senza 

compromettere la possibilità delle future generazioni di sopperire alle proprie" (Rapporto Brundtland del 

1987). 

Il concetto di sostenibilità sociale può essere inoltre distinto in due tipologie: 

1) sostenibilità forte: se si ammette che il capitale da tramandare alle generazioni future possa essere 

solo "naturale", cioè che deriva esclusivamente da risorse naturali;  

2) sostenibilità debole: se si ammette che il capitale naturale da tramandare possa essere sostituito da 

"capitale manufatto", cioè creato dall'uomo.  

Da questo punto di vista, perché un processo sia economicamente sostenibile esso deve utilizzare le risorse 

naturali a un ritmo tale che esse possano essere rigenerate naturalmente. 

 

 



3. LE TRE DIMENSIONI DELLA SOSTENIBILITÀ 

Il Summit mondiale sullo sviluppo sostenibile del 

2005 ha individuato gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile, tra cui: 

• lo sviluppo economico 

• lo sviluppo sociale  

• la tutela dell'ambiente. 

Di fatto, i tre pilastri sono interconnessi, tanto che, in 

una prospettiva a lungo termine, nessuno dei tre può 

sussistere senza gli altri. 

I tre pilastri, nel corso degli ultimi anni, hanno 

costituito una base comune per vari sistemi di 

standard e certificazioni di sostenibilità, in particolar modo per l'industria alimentare. Tra gli standard che 

oggi fanno esplicito riferimento a questo triplice approccio vi sono per esempio il commercio equo e solidale. 

Alcuni esperti e professionisti del campo hanno addirittura pensato a quattro pilastri di sostenibilità, ovvero 

a un approccio quadruplo. Infatti, aggiungono il pilastro delle “generazioni future”, tale scelta mette in primo 

piano una pianificazione sostenibile a lungo termine. 

Lo sviluppo sostenibile consiste nella capacità di mantenere un equilibrio tra gli sforzi a livello locale e 

globale con lo scopo di soddisfare i bisogni fondamentali dell'uomo senza distruggere o danneggiare 

l'ambiente naturale. 

Di conseguenza, la difficoltà sta nel riuscire a rappresentare nel modo giusto il rapporto tra le necessità 

umane e l'ambiente.  

l'economia diventa un sottosistema della società umana che a sua volta è un sottosistema della biosfera, 

quindi all'aumento in un settore corrisponde una perdita in un altro.  

Tale prospettiva ha prodotto la rappresentazione a cerchi nidificati della sostenibilità con l'economia inserita 

all'interno della società ed entrambe comprese nel cerchio dell'ambiente. 

La semplice definizione di sostenibilità come qualcosa che migliora la qualità della vita umana senza 

intaccare gli ecosistemi 

La sostenibilità comporta la capacità di prendere decisioni e apportare innovazioni in maniera responsabile 

e dinamica riducendo l'impatto negativo e mantenendo l'equilibrio tra resilienza ecologica, prosperità 

economica, giustizia politica e vitalità culturale con lo scopo di garantire un pianeta accogliente per tutte 

le specie, sia nel presente sia per il futuro. 

4. I CIRCLES OF SUSTAINABILITY E LA QUARTA DIMENSIONE DELLA SOSTENIBILITÀ 

l'approccio dei cosiddetti circles of sustainability ha distinto quattro parametri: 

• sostenibilità economica; 

• sostenibilità ecologica;  

• sostenibilità politica;  

• sostenibilità cultura 

Tale modello viene oggi impiegato da organizzazioni come il Programma Città dell'ONU. 



Un ulteriore modello è poi quello in cui vengono indicate le sette modalità con cui l'uomo cerca di soddisfare 

tutte le sue necessità e aspirazioni: economia, comunità, gruppi occupazionali, governo, ambiente, cultura 

e fisiologia. 

La sostenibilità umana può dirsi realizzata solo quando si raggiungono gli obiettivi di sostenibilità a tutti i 

livelli delle sette modalità. 

 

5. GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

Nell'ambito della lotta al riscaldamento globale la pietra miliare della governance mondiale del cambiamento 

climatico è rappresentata dall'Accordo di Parigi del 2015 che è stato firmato da 197 Stati e comprende azioni 

di mitigazione e adattamento al clima, superando la distinzione tra Paesi Sviluppati e in via di sviluppo 

presente nel Protocollo di Kyoto.  

Per raggiungere questi obiettivi anche il settore privato è chiamato a far parte della soluzione, portando 

innovazioni nel proprio modello di business, riducendo drasticamente i propri impatti ambientali e 

investendo nella ricerca tecnologica in grado di garantire nuove soluzioni di mitigazione e adattamento.  

Tale Accordo entra in vigore nel 2020 tramite il Paris Rulebook, regole di attuazione dell'Accordo di Parigi.  

Gli obiettivi sottoscritti sono conosciuti come contributi determinati a livello nazionale (Nationally 

Determined Contributions, NDCs) e rappresentano la vera innovazione in quanto sono determinati a livello 

nazionale, 

Per aggiornare periodicamente gli NDCs è stato previsto un meccanismo di verifiche periodiche, il Global 

Stocktake, ovvero un esercizio di valutazione dell'efficacia collettiva. 

Lo scopo è quello di valutare i progressi collettivi in ottica incrementale per raggiungere zero emissioni nette 

globali entro il 2050,  

Il Global Stocktake prevede tre fasi:  

1) la raccolta delle informazioni;  

2) la valutazione da parte degli esperti del IPCC;  

3) una valutazione politica. 

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) definiscono il quadro attuale dei 17 obiettivi stabiliti per lo sviluppo 

internazionale futuro. (Agenda 2030 adottata il 25 settembre 2015) 

 

 

 

 



 

 

 

 

L'Agenda comprende i seguenti obiettivi:  

• Povertà: porre fine alla povertà a livello globale;  

• Cibo: azzerare la fame, garantire una “sicurezza alimentare” e una corretta alimentazione e 

promuovere un'agricoltura sostenibile;  

• Salute: promuovere il benessere e assicurare una vita sana per tutti a tutte le età;  

• Educazione: garantire un'educazione di qualità che sia inclusiva e paritaria e promuovere 

opportunità di istruzione permanente per tutti;  

• Donne: assicurare l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile;  

• Acqua: garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e dei servizi igienici; 

• Energia: garantire a tutti l'accesso a un'energia che sia economica, affidabile, sostenibile e moderna;  

• Economia: favorire la crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva 

occupazione e un lavoro dignitoso per tutti;  

• Infrastrutture: costruire infrastrutture resistenti, promuovere un'industrializzazione inclusiva e 

sostenibile e favorire l'innovazione;  

• Disuguaglianza: ridurre la disuguaglianza tra i Paesi;  

• Abitazione: costruire città e insediamenti umani inclusivi, sicuri, resistenti e sostenibili;  

• Consumo: garantire modelli di produzione e di consumo sostenibile;  

• Clima: adottare misure urgenti per contrastare il cambiamento climatico e i suoi impatti, assicurando 

che vengano messe in atto le strategie di mitigazione e adattamento; 

• Ecosistemi-marini: preservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine 

per uno sviluppo sostenibile;  

• Ecosistemi: proteggere, rilanciare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, la 

gestione sostenibile delle foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e invertire il degrado del 

suolo e arrestare la perdita di biodiversità;  

• Istituzioni: promuovere società inclusive e pacifiche per lo sviluppo sostenibile, garantire a tutti il 

diritto a un equo processo e realizzare istituzioni inclusive, responsabili ed efficaci che operino a tutti 

i livelli;  

• Sostenibilità: potenziare gli strumenti di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo 

sviluppo sostenibile. 



Nell'agosto 2015 sono stati presentati 169 target per tali obiettivi e 304 indicatori proposti per dimostrarne 

l'osservanza. 

L'intenzione della UE è di raggiungere un'economia a basse emissioni di carbonio, riducendo le emissioni 

di gas a effetto serra dell'80% nel 2050 rispetto al 1990 senza ricorrere a crediti internazionali grazie alla 

trasformazione di tutti i settori. 

 Tale transizione richiede investimenti per circa 270 miliardi di euro entro il 2050 pari a circa l'1,5% del PIL 

europeo dell'anno. 

Al di là delle iniziative pubbliche, anche il settore privato ha mosso dei passi importanti verso la definizione 

di piani per la sostenibilità. 

A gennaio 2018 Confindustria ha lanciato il Manifesto la Responsabilità sociale per l'industria 4.0 il quale 

contiene 10 punti rivolti alle imprese che intendono cambiare e innovarsi per rendere il paese più sostenibile. 

La realizzazione degli obiettivi dell'Agenda 2030 è stata anche declinata a livello nazionale. A dicembre 2017 

l'Italia ha approvato la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) che affianca alla dimensione 

economica temi quali l'inclusione sociale e la tutela dell'ambiente secondo le aree tematiche conosciute 

come le 5 P: Persone, Prosperità, Pace, Partnership, Pianeta. 

La strategia viene coordinata e attuata dalla Commissione nazionale per lo sviluppo sostenibile presieduta 

dal presidente del Consiglio dei ministri e composta dai ministri. 

 L'avanzamento verso gli obiettivi è monitorato in Italia dall'ISTAT che presenta periodicamente una serie di 

indicatori verso il raggiungimento degli SDGs tra i quali il BES (benessere equo e sostenibile) e una serie di 

indicatori presentati da CMNEL e ISTAT a complemento di quelli economici come il PIL. 

 

6. LA RELAZIONE TRA SVILUPPO SOSTENIBILE E CORPORATE SUSTAINABILITY 

La sostenibilità e le sue implicazioni con riferimento alla realtà delle organizzazioni è stata interpretata in 

letteratura in termini di corporate sustainability o 

sostenibilità di impresa. 

Lo sviluppo sostenibile nella dimensione 

dell'impresa passa in primo luogo attraverso la 

necessità di spostare lo sguardo da una 

dimensione macro ad una dimensione micro ove 

gli aspetti legati alla normativa, alla tecnologia e 

alle dinamiche del mercato, unitamente alla 

componente sociale, culturale e all'ambiente 

hanno un impatto e influiscono sull'orientamento 

che l'impresa assume nei confronti della 

sostenibilità. 

corporate sustainability  

l'orientamento da parte dell'impresa volto a perseguire i suoi obiettivi riducendo o eliminando l'impatto delle 

sue attività sull'ambiente e al contempo soddisfacendo le necessità dei suoi stakeholders attuali senza 

compromettere quelle degli stakeholders futuri. 

Si tratta quindi di un nuovo paradigma manageriale che si pone quale alternativa al modello tradizionale 

legato alla massimizzazione della crescita e dei profitti.  



Un'impresa sostenibile è quindi una realtà organizzata tesa ad operare in una prospettiva di lungo termine, 

potenzialmente infinito, grazie alla considerazione congiunta della dimensione economica, sociale ed 

ambientale dei propri processi e delle proprie performance;  

Diviene quindi rilevante porre l'accento sul ruolo centrale e determinante dell'impresa e dei suoi rapporti 

con i diversi stakeholders nel perseguimento dello sviluppo sostenibile.  

Tale interpretazione integra e comprende il concetto di responsabilità sociale di impresa o CSR (Corporate 

Social Responsability), concetto che, pur avendo avuto un percorso evolutivo a oggi è sempre più 

assimilato a quello di corporate sustainability. 

Il perseguimento dello sviluppo sostenibile a livello di impresa dipende dunque dalla capacità della 

governance di garantire obiettivi: 

• integrità ambientale si intende l'efficace e efficiente gestione delle risorse naturali e la loro 

conservazione in relazione ai processi aziendali, 

• equità sociale si fa riferimento all'attenzione affinché tutti i membri della società abbiano accesso a 

risorse ed opportunità  

• prosperità economica si indica la capacità di promuovere una ragionevole qualità della vita 

attraverso la capacità produttiva delle organizzazioni e degli individui nella società.  

Ciò che sta sempre più emergendo è perciò che i tre pilastri della sostenibilità di impresa sono correlati tra 

di loro e il loro sviluppo possa e debba avvenire secondo modalità di integrazione affinché l'adozione di 

strategie e politiche sostenibili possa dimostrare la sua efficacia. 

Le tre dimensioni della corporate sustainability sono state infatti tradotte in termini di approccio "triple 

bottom line" con la conseguente implicazione che la valutazione dei risultati di business deve essere basata 

non solo sui risultati economici ma deve tener conto anche dell'impatto ambientale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da 

ciò deriva che, nell'assolvere la loro funzione tipica di "creazione del valore" le aziende dovrebbero farsi 

carico dei complessivi effetti del loro operato promuovendo al contempo comportamenti e best practices 

che rispettino gli standard internazionali di tutela ambientale e di tutela dei diritti umani.  



Se dunque promuovere lo sviluppo sostenibile significa promuovere il benessere degli individui provvedendo 

alla soddisfazione dei loro bisogni e al rispetto dei loro diritti/opportunità, dall'altro canto per le aziende che 

intendono perseguire un successo economico duraturo è fondamentale riuscire a suscitare e mantenere nel 

tempo il consenso dei propri stakeholders.  

Di conseguenza, affinché l'azienda duri nel tempo in condizioni di autonomia si rende necessario 

"contemperare" i molteplici interessi degli stakeholder secondo una prospettiva in cui le istanze di natura 

competitiva – reddituale e quelle di natura etico-sociale diventano un tutt'uno inseparabile. 

Si tratta cioè di coniugare gli obiettivi di sviluppo e di massimizzazione dello shareholder value con la 

salvaguardia dell'ambiente fisico-naturale rispettando le aspettative legittime e le attese espresse da 

quanti direttamente o indirettamente sono coinvolti nelle attività delle aziende. 

Questo vuole dire adottare un comportamento socialmente responsabile, ovvero un modo di operare non 

solo non contrario alla legge, ma non in contrasto coi i valori fondamentali dell'agire umano e dell'ambiente 

in cui l'azienda opera e tale da dare e centralità alle persone e alle loro variegate esigenze nel momento in 

cui si tratta di definire gli obiettivi strategici e di attuare le conseguenti azioni.  

L'impresa socialmente responsabile innanzitutto opera nel pieno rispetto della legalità e dei valori etici 

fondamentali e persegue la propria funzionalità e difende la sua autonomia. A tale fine persegue nel continuo 

l'economicità e si attiene a rigorosi criteri di sostenibilità sociale ed ambientale della propria attività. 

Accetta ancora le logiche del mercato e della libera concorrenza in quanto stimoli a fare meglio e vi 

contribuisce comportandosi in modo leale e corretto. Non vi è comunque un comportamento codificato che 

possa essere considerato come espressione della responsabilità sociale di un'azienda ma questa deve essere 

declinato in relazione alle finalità istituzionali perseguite dalle aziende e alle condizioni del contesto in cui 

operano. 

Responsabilità sociale delle aziende: Gli obiettivi aziendali di natura socio-ambientale sono convergenti 

con quelli di natura economica. 

È necessario però sottolineare l’importanza di abbandonate una visione accentrata nell’ottica di breve 

periodo che potrebbe compromettere la realizzazione di adeguati risultati futuri e perseguire invece un 

equilibrio economico duraturo, privilegiando gli aspetti qualitativi dello sviluppo piuttosto che meramente la 

sua dimensione quantitativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ruolo degli investitori ESG 



1. LE LINEE GUIDA DELLA FINANZA SOSTENIBILE 

Un ruolo fondamentale per lo sviluppo della sostenibilità è esercitato dagli investitori istituzionali e dalla 

finanza sostenibile in fase di veloce espansione ed accelerazione a fronte degli investimenti necessari per 

raggiungere gli obbiettivi dell’Accordo di Parigi.  

La Commissione Europea, nel marzo 2018, ha approvato l’Action Plan per coniugare finanza e sostenibilità e 

favorire il riorientamento dei capitali.  

La sottoscrizione nel 2015 da parte di 193 paesi membri dell’ONU dei 17 Sustainable Development Goals 

hanno avviato un processo di cambiamento anche nel mondo della finanza. La finanza sostiene l’economia 

che ha messo a disposizione finanziamenti per attività economiche con l’obiettivo di creare maggiore 

occupazione e crescita.  

Le decisioni di investire di norma si fondano su diversi fattori, ma spesso quelli inerenti gli aspetti ambientali 

e sociali non sono presi sufficientemente in considerazione, perché i rischi connessi possono concretizzarsi 

in un orizzonte temporale più lungo. L’evoluzione che il mondo della finanza sta vivendo è fondata sul 

riconoscimento che l’interesse per la sostenibilità nel lungo periodo sia di ragionevole portata dal punto di 

vista economico e non comporti necessariamente un ritorno inferiore per gli investitori. 

Definizione di finanza sostenibile:  

«L’investimento sostenibile e responsabile mira a creare valore per l’investitore e per la società nel suo 

complesso attraverso una strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo che, nella 

valutazione di imprese e istituzioni, integra l’analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon 

governo.». 

Il principio alla base della finanza sostenibile è quindi l’inclusione, nell’ambito delle decisioni di investimento, 

delle valutazioni delle performance socio ambientale e di governance (ESG – environment, social and 

governance) che entrano quindi a pieno titolo nell’insieme degli elementi chiave per valutarne la rischiosità.  

viene considerato anche il contributo che l’organizzazione può dare al cambiamento climatico attraverso la 

gestione: 

• delle emissioni GHG – greenhouse gases (effetto serra),  

• la gestione dei rifiuti  

• l’efficienza energetica.  

In relazione ai notevoli sforzi per combattere il riscaldamento globale, la riduzione delle emissioni e la 

decarbonizzazione sono state identificate come le tematiche principali. I temi di ordine sociale attengono 

invece questioni di ineguaglianza, inclusività, rapporti di lavoro, investimenti in capitale umano e comunità.  

Relativamente alla governance gli investitori verificano invece le regole e i principi di cui le aziende si sono 

dotate, le responsabilità dell’organizzazione e dei vertici e le aspettative dei diversi stakeholder in merito alla 

gestione aziendale.  

Un sistema di corporate governance ben definito può essere utilizzato per equilibrare e allineare gli interessi 

fra diversi stakeholder e può funzionare come strumento di supporto alla strategia aziendale a lungo termine. 

 

2. STRATEGIE DI INVESTIMENTO ESG 

Le strategie di investimento responsabile possono essere declinate sulla base di diversi principi, ognuno 

contraddistinto da specifiche metodologie e obiettivi.  



La classificazione consolidata a livello internazionale prevede:  

• Criteri di esclusione: approccio che prevede un’esclusione diretta dai potenziali investimenti in 

settori e società considerati “ad alto rischio ESG” quali produttori di armi che possono violare i 

principi umani fondamentali, aziende coinvolte in gravi danni ambientali, violazione dei diritti umani 

o episodi di corruzione, settori specifici quali il gioco d’azzardo, il tabacco e i test sugli animali;  

• Convenzioni internazionali: selezione di investimenti in emittenti che rispettano specifiche norme e 

standard internazionali.  

• Best practice: approccio che privilegia gli investimenti in emittenti che negli anni si sono distinti e 

confermati come migliori all’interno di un settore, secondo i criteri ESG (assessment agenzie di 

rating);  

• Dialogo e voting policy: approccio che mira a fare leva sul ruolo degli investitori istituzionali di farsi 

portatori del cambiamento attraverso attività di dialogo con le società in cui investono, sia 

incoraggiandole ad agire in maniera responsabile, sia richiedendo di giustificare i comportamenti 

osservati, qualora non siano conformi ai criteri di sostenibilità.  

• Integrazione dei criteri ESG: approccio che prevede l’inclusione sistematica ed esplicita dei fattori 

ESG rilevanti nell’analisi degli investimenti e nelle decisioni di investimento;  

• Investimenti tematici: approccio di selezione basato su criteri ambientali, sociali e di governance che 

seleziona gli emittenti in portafoglio concentrandosi su uno o più temi quali ad esempio cambiamenti 

climatici, efficienza energetica, diritti umani. Si tratta, quindi, di strategie specificatamente legate 

alla sostenibilità (come ad esempio energia pulita, tecnologia verde o agricoltura sostenibile);  

• Impact investing: approccio di investimento in imprese, organizzazioni e fondi realizzato con lo scopo 

di generare un impatto socio-ambientale positivo e misurabile, assieme ad un ritorno finanziario. 

Alcuni esempi sono investimenti in microfinanza, green o social bond.  

L’evoluzione del mercato a livello europeo è monitorato da Eurosif che ogni due anni pubblica una ricerca, 

European SRI Study, con l’obiettivo di analizzare i principali trend legati alle strategie di investimento. I 

risultati dell’analisi del 2018 confermano come le strategie SRI stiano sempre diventando parte integrante 

della gestione dei fondi. 

 

3. Principi per gli investimenti sostenibili e responsabili 



Nel 2006 le Nazioni Unite, con l’intento di favorire la diffusione dell’investimento sostenibile e responsabile 

hanno lanciato, tra gli investitori istituzionali 6 principi di investimento responsabile (principles for 

responsible investment –PRI).  

Ognuno di questi principi offre un ventaglio di possibili azioni che gli investitori istituzionali possono 

intraprendere al fine di integrare i criteri ESG nelle proprie decisioni di investimento.  

Nello specifico l’adesione ai PRI comporta il rispetto e l’applicazione dei seguenti principi:  

1. incorporare parametri ambientali, sociali e di governance (ESG) nell’analisi finanziaria e nei processi 

di decisione riguardanti gli investimenti;  

2. essere azionisti attivi e incorporare parametri ESG nelle politiche e pratiche di azionariato;  

3. esigere la rendicontazione di parametri ESG da parte delle aziende oggetto di investimento;  

4. promuovere l’accettazione e implementazione dei PRI nell’industria finanziaria;  

5. collaborare per migliorare l’applicazione dei PRI;  

6. rendicontare periodicamente sulle attività e progressi compiuti nell’applicazione dei principi. 

Tali principi a oggi sono stati sottoscritti da più di 1.200 firmatari tra investitori istituzionali, società di 

gestione del risparmio e fornitori di servizi.  

In particolare la guida Climate change and the just transition ha indicato ulteriori motivazioni che 

dovrebbero spingere gli investitori a contribuire alla lotta al cambiamento climatico e alla just transition (che 

è un requisito chiave dell’Accordo di Parigi). 

Fra tali motivazioni si annoverano le necessità di:  

• ampliare la comprensione dei rischi dovuti ai cambiamenti climatici, prendendo in considerazione 

questioni come l’esclusione sociale e la crescente diseguaglianza che ne possono derivare;  

• cogliere l’opportunità di rafforzare l’obbligo fiduciario, collegando i driver sociali e ambientali alla 

performance di lungo termine e tenendo maggiormente in considerazione gli interessi dei beneficiari 

nei settori e nelle regioni interessati dalla transizione verso una low carbon economy;  

• riconoscere il valore e la rilevanza delle buone pratiche in termini di lotta al cambiamento climatico 

da parte delle società stesse (es. efficienza energetica, economia circolare); 

• valutare le opportunità di investimento che combinano gli obiettivi climatici e sociali, identificati 

mediante la lente della just transition;  

• partecipare agli obiettivi della società, inclusi il rispetto dei diritti umani e degli standard lavorativi, 

nonchè ricercare nuovi modi di attuare gli SGDs. 

 

 

 

4. Il Piano di azione UE per finanziare la crescita sostenibile  

L’ Europa ha elaborato iniziative regolamentari che stanno definendo un nuovo Quadro normativo in cui la 

sostenibilità è sempre più al centro del confronto tra aziende gestori e investitori. Nello specifico la 

Commissione Europea, nell’incaricare l’High level Expert Group dell’elaborazione di raccomandazioni atte a 

favorire l’affermazione di un modello di crescita sostenibile, ha tracciato linee di sviluppo che guideranno la 

strategia della Commissione dei prossimi anni e ha anticipato gli interventi normative volti a orientare l’intero 

sistema economico-finanziario verso la sostenibilità.  

 

 

In base al piano, la finanza è chiamata a rispondere a tre macro-obiettivi. 



1. Riorientare i flussi di capitali verso investimenti responsabili al fine di realizzare una crescita 

sostenibile e inclusiva: gli attuali livelli di investimento non sono sufficienti a supportare un sistema 

economico sostenibile sotto il profilo ambientale e sociale. In Europa si registra un divario annuo di 

investimenti di quasi 180 miliardi di euro rispetto a quelli necessari per realizzare obiettivi climatici 

ed energetici previsti dalla UE entro il 2030.  

2. Gestire i rischi finanziari derivanti da cambiamenti climatici, esaurimento delle risorse, degrado 

ambientale e questioni sociali. L’inclusione degli obiettivi ambientali e sociali nei processi decisionali 

finanziari mira a limitare l’impatto che questi possono causare in questo ambito. Per fare alcuni 

esempi: le banche potrebbero essere esposte a maggiori perdite causate dalla minore redditività 

delle imprese altamente dipendenti da risorse naturali in via di esaurimento, oppure fattori quali 

condizioni di lavoro inadeguate possono incidere concretamente sulle società finanziarie per quanto 

riguarda i rischi di contenziosi e reputazionali;  

3. Promuovere la trasparenza e la visione di lungo termine nelle attività economico-finanziarie: la 

trasparenza delle imprese in tema di sostenibilità costituisce un prerequisito che consente agli attori 

del mercato finanziario di valutare adeguatamente il loro potenziale di creazione del valore a lungo 

termine, nonché la relativa gestione dei rischi di sostenibilità. Essa non solo fornisce informazioni ai 

partecipanti al mercato, bensì consente loro di indirizzare le imprese in una direzione più sostenibile 

e a lungo termine.  

Tali obiettivi delineano quindi il ruolo primario della finanza sostenibile: consentire agli investitori il 

perseguimento di un solido ritorno finanziario in un orizzonte di miglioramento della qualità dell’ambiente 

e della società nel suo insieme, stimolando in questo modo la crescita sostenibile delle imprese nel lungo 

periodo.  

la Commissione europea ha aperto le consultazioni sulla proposta di tassonomia delle attività sostenibili, 

elaborate da un Gruppo tecnico di esperti (TEG) sulla finanza sostenibile e volta a definire criteri omogenei 

per determinare il grado di sostenibilità di un investimento.  

Il settore finanziario è stato attivo negli ultimi anni ad esempio attivando le strategie di investimento 

responsabile, ma non esistono ancora principi condivisi a livello europeo su cosa sia sostenibile dal punto di 

vista ambientale e sociale.  

La proposta di consultazione fissa i criteri per la creazione di una tassonomia avendo a riferimento 6 principali 

obiettivi ambientali:  

• mitigazione dei cambiamenti climatici,  

• adattamento,  

• uso sostenibile  

• tutela dell’acqua e delle risorse marine,  

• transizione verso un’economia circolare,  

• riciclo e prevenzione dei rifiuti, controllo dell’inquinamento e tutela degli ecosistemi.  

In questa consultazione il TEG ha lavorato alla classificazione dei settori economici che possono dare un 

contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, nonché sull’adattamento e sulla 

valutazione delle attività c.d. “non dannose” tra le quali per il settore agricolo la riforestazione e 

l’imboschimento e per il manifatturiero l’efficienza energetica, l’uso di fonti rinnovabili, la produzione di 

veicoli meno inquinanti, le tecnologie low carbon. 

 

 



Nello specifico le proposte delle autorità europee ESMA e EIOPA riguardano sia i gestori dei fondi comuni sia 

la distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi stabiliti dalla direttive MIFID e IDD. Per quanto attiene i 

gestori di fondi comuni le proposte avanzate da ESMA sono relative all’integrazione di rischi e fattori di 

sostenibilità accanto alle più tradizionali categorie di rischio normalmente considerate quali il rischio di 

mercato e quello di liquidità, nonché lo sviluppo di specifiche risorse ed expertise tra coloro che si occupano 

di investimenti etici e green.  

Con riferimento alla distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi, la volontà delle autorità europee è di 

armonizzare le norme dedicate a tali servizi nell’ottica di richiedere agli intermediari finanziari e agli operatori 

del settore assicurativo di tenere conto di fattori di sostenibilità nella prestazione dei servizi.  

Questo significa che per ogni prodotto, nel momento dell’individuazione del potenziale mercato target e 

nelle successive fasi di distribuzione, essi devono definire le tipologie di clientela rispetto alle cui esigenze il 

prodotto può risultare compatibile, tenendo conto anche delle preferenze di carattere ESG.  

La trasparenza è poi un ulteriore requisito richiesto a consulenti e intermediari finanziari che dovranno 

spiegare agli investitori come i criteri di sostenibilità e le preferenze ESG vengono presi in considerazione 

nel processo di selezione di prodotti adatti al proprio profilo.  

All’interno del documento di consultazione ESMA precisa che le considerazioni ESG non assumono una 

rilevanza preponderante rispetto ad altri criteri di adeguatezza, quali l’esperienza pregressa del cliente o la 

sua situazione finanziaria, ma vengono considerati solo dopo avere preventivamente identificato la gamma 

di prodotti adeguati alle sue caratteristiche ed esigenze. La definizione di finanza sostenibile è cioè quella 

della ricerca di un rendimento finanziario coniugato rispetto a principi etici, sociali e ambientali. 

 

5. INVESTIMENTI TEMATICI E IMPACT INVESTING 

l settore della finanza sostenibile ha visto una forte diffusione sul mercato di diversi prodotti finanziari 

sostenibili dedicati che possono essere suddivisi in due macrocategorie:  

• Investimenti tematici;  

• Impact investing.  

Investimenti tematici  

Si parla di investimenti tematici quando su un investitore, nella costruzione del proprio portafoglio di 

investimenti, decide attivamente di investire in operazioni o società che per la natura stessa del loro business, 

operano in settori dello sviluppo sostenibile, per esempio nell’ambito dell’energia rinnovabile, 

nell’agricoltura sostenibile, nelle costruzioni green, oppure contribuiscono in maniera rilevante al 

perseguimento di alcuni obiettivi stabiliti a livello internazionale (ad es. SDGs della Nazioni Unite). La maggior 

parte degli investimenti tematici riguardano operazioni finalizzate a favorire lo sviluppo di particolari 

tecnologie ambientali.  

Impact investing  

Questi riguardano la decisione di un istituto finanziario di investire e finanziare attività il cui scopo sociale 

principale è quello di creare un impatto sociale ed ambientale positivo che sia effettivamente misurabile. Alla 

base di tale decisione è sempre presente l’aspettativa del ritorno economico, ma essa deve essere coniugata 

con l’intenzione di generare un valore positivo concreto per la società. La misurabilità è una caratteristica 

fondamentale dell’impact investing e la differenza da altre tipologie di investimento, anche in ottica di 

rendicontazione dei risultati e trasparenza. 



Si potrebbe dire che intenzionalità di generare un impatto positivo, addizionalità, intesa come l’adempimento 

di uno scopo sociale partendo da una motivazione di natura economica e misurabilità sono le caratteristiche 

principali dell’impact investing.  

Oggetto di operazioni di impact investing possono essere, a titolo esemplificativo, progetti di efficienza 

energetica o impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.  

Per finanziare attività/operazioni che prevedono un impatto socio-ambientale, l’istituto finanziario può 

utilizzare anche capitali raccolti mediante l’emissione di green bond o social bond che offrono nuove e valide 

opportunità di investimento, considerando anche i fattori ambientali e sociali. Tali prodotti finanziari 

rappresentano strumenti preziosi per gli emittenti che vogliono ampliare e diffondere una strategia 

sostenibile, prevedere i rischi ESG in modo più appropriato e comunicare tali valori agli investitori.  

Si tratta di una situazione win-win per emittenti e investitori, in quanto ad entrambi viene offerta la possibilità 

di contribuire a un futuro sostenibile. In particolare, nel caso dei green bond, l’utilizzo dei proventi è 

specificamente destinato a finanziare progetti ambientali, volti soprattutto a contrastare il cambiamento 

climatico. Tale caratteristica li rende allineati agli SDGs. 

 

6. INDICI ETICI E SRI RATING 

Negli ultimi anni le agenzie di rating della sostenibilità hanno intensificato gli sforzi per valutare la 

performance ESG delle imprese, nonché la loro abilità nel gestire i rischi connessi alla sostenibilità, definendo 

specifiche norme per valutare la prestazione di sostenibilità delle imprese che altrimenti sarebbero assenti, 

contribuendo, tra le altre cose, a un’allocazione più sostenibile del capitale degli investitori.  

Tra i principali vantaggi di tali indicatori troviamo la capacità di migliorare la reputazione delle imprese 

sostenibili e attirare gli investitori: gli indici borsistici internazionali SRI (Sustainable and Responsible 

Investment) e i rating attribuiti rappresentano uno strumento di misurazione della performance degli 

investimenti realizzati da imprese sostenibili e vengono spesso utilizzati dagli investitori stessi i quali, 

piuttosto che analizzare direttamente l’aderenza a criteri ambientali e sociali delle imprese oggetto di 

investimento, preferiscono selezionare i titoli già inclusi negli indici etici.  

Essere inclusi negli indici etici principali, dimostrando un impegno per la sostenibilità, aiuta a mantenere 

nel tempo una reputazione aziendale positiva, ad attirare l’attenzione degli investitori e, al contempo, a 

migliorare l’accesso rispetto al crescente numero di investitori socialmente responsabili, i quali operano le 

proprie scelte in base a criteri sociali e ambientali.  

Un ulteriore vantaggio consiste nella capacità di creare cultura e coinvolgimento all’interno dell’azienda. 

La rilevanza degli indici etici si riflette anche all’interno delle singole società: la rendicontazione in merito ai 

temi ESG costituisce un’occasione per allineare con trasparenza le varie funzioni aziendali riguardo le 

performance di sostenibilità.  

Fornire i dati in merito a tematiche quali ambiente, diversità, diritti umani, condizioni di lavoro e 

approvvigionamenti responsabili aumenta la consapevolezza del cambiamento delle aspettative della società 

riguardo la sostenibilità coinvolgendo tutte le funzioni e costruendo relazioni all’interno dell’organizzazione 

che si rivelano fondamentali per guidare il cambiamento.  

Gli indici etici a volte consentono un cambiamento immediato: classifiche o punteggi mediocri spesso 

attirano l’attenzione della leadership, e ciò sottolinea l’importanza del coinvolgimento a livello esecutivo.  



Questi indici tuttavia valutano le performance della aziende in ambiti sempre maggiori e sempre più 

dettagliati e questo inevitabilmente aumenta la complessità e la capacità della società di rispondere in 

maniera esaustiva agli assessment costringendo le imprese a fare delle scelte di priorità.  

I sustainability team devono quindi individuare quali indici possono effettivamente guidare un cambiamento 

nelle loro organizzazioni e fornire dati che assicurino nel tempo un confronto vincente con i competitor 

Tra i principali indici etici e SRI rating a livello globale si possono annoverare:  

• il DJSI (Dow Jones World Sustainability Index), nato nel 1999 dalla collaborazione tra Dow Jones 

Index, Stoxx Limited e RobecoSAM, il DJSI è il primo indice che valuta le performance finanziarie delle 

compagnie mondiali che seguono principi sostenibili e individua le aziende leader in base alla 

performance di sostenibilità;  

• i FTSE4Good Indexes: questi indici sono stati creati da FTSE Russell e misurano le performance delle 

società riguardo ai temi ESG. Vengono utilizzati fondi e prodotti finanziari come base di investimento 

responsabile;  

• gli MSCI ESG Indexes: sono progettati per aiutare gli investitori istituzionali a effettuare un 

benchmarking efficace relativo alle performance degli investimenti ESG. Il rating di MSCI ESG è stato 

progettato per identificare rischi ed opportunità ESG non valutabili attraverso le analisi finanziarie 

tradizionali;  

• gli Euronext Vigeo Eiris Indexes: comprendono le imprese che ottengono le migliori performance 

nell’analisi effettuata da Vigeo Eiris in relazione al loro impegno nella responsabilità sociale di 

impresa;  

• i Sustainalytics Indexes: misurano sia l’esposizione di una società a rischi materiali specifici del 

settore, sia l’efficacia dell’azienda nel gestirli. I Rating ESG sono suddivisi in 5 livelli di rischio: 

trascurabile, basso, medio, alto e grave;  

• Il CDP rating (già Carbon Disclosure Project) che gestisce il sistema di divulgazione globale che 

consente a società, città Stati e regioni di misurare e gestire i propri impatti ambientali. Il questionario 

ha consentito di creare la raccolta più completa di dati ambientali autodenunciati nel mondo. Nello 

specifico chiede ad aziende, città, Stati e regioni dati relativi alle loro prestazioni ambientali e li 

trasforma in analisi dettagliate su rischi ambientali critici, opportunità e impatti che investitori, 

aziende e responsabili politici possono utilizzare per prendere decisioni migliori, gestire i rischi e 

sfruttare le opportunità.  

È importante evidenziare che, come i player tradizionali si stanno muovendo per offrire prodotti volti a 

cogliere le opportunità degli investimenti sostenibili e responsabili anche società e piattaforme che 

tradizionalmente forniscono informazioni economico-finanziarie si stanno attrezzando per rispondere alle 

esigenze informative dei loro utilizzatori: ad esempio Bloomberg, attraverso il proprio terminale, ha iniziato 

a fornire agli investitori informazioni ambientali e sociali sugli emittenti oggetto delle proprie analisi. 

 

 

 

 

 

 

 



La sostenibilità in ottica strategica 

1. STRATEGIA E PIANIFICAZIONE 

Sono sempre più le imprese che hanno compreso che essere sostenibili contribuisce sia allo sviluppo della 

comunità sia al miglioramento delle perfomance dell’organizzazione e che il coinvolgimento degli 

stakeholders è un obiettivo imprescindibile se si vogliono ottenere risultati che durino nel tempo.  

Per fare ciò sono necessari una corretta individuazione e valutazione delle esigenze degli stakeholder, una 

puntuale analisi dei rischi che consideri gli aspetti ESG e la costruzione di un piano strategico di lungo periodo 

che tenga conto degli obiettivi di sostenibilità.  

Ogni azienda dovrà quindi essere consapevole della maturità del proprio percorso e intraprendere azioni di 

miglioramenti necessarie al raggiungimento dei risultati e degli obiettivi prestabiliti.  

Nella comunicazione del 5 luglio 2017 la Commissione Europea fa specifico riferimento all’importanza degli 

«obiettivi» e delle «strategie»: Tra i principi fondamentali viene sottolineata l’importanza per le aziende di 

comunicare «informazioni strategiche e lungimiranti», ovvero informazioni sul proprio modello aziendale, 

nonché sulla propria strategia e sugli obiettivi. 

La presenza di una strategia definita permette infatti di avviare una gestione sempre più strutturata della 

sostenibilità, declinando la visione aziendale in obiettivi qualitativi e quantitativi su specifiche aree prioritarie 

d’azione.  

 

Il piano di sostenibilità  

è lo strumento con cui l’azienda può comunicare pubblicamente i propri impegni per il futuro volti a 

migliorare le performance economico-sociali e ambientali, integrando gli aspetti di sostenibilità nel modello 

di business. Gli obiettivi si possono riferire a tutte le aree aziendali:  

1. L’individuazione delle aree prioritarie d’azione (serie di priorità e iniziative) 

2. L’integrazione del piano di sostenibilità con la strategia aziendale e nel piano.  

3. la sostenibilità integrata nella strategia produce un vantaggio competitivo differenziale creando 

valore condiviso e maggiori possibilità di sopravvivenza. 

solo il 13% delle aziende si sia dotato di un piano di sostenibilità strutturato, ovvero un piano di azioni e 

obiettivi legati a determinate aree di intervento, misurabili nel tempo.  

 

2. ALTERNATIVE DI PROFILI STRATEGICI NELL’ORIENTAMENTO ALLA SOSTENIBILITÀ 

Nell’ambito della letteratura diversi sono i profili strategici che sono emersi quali possibili alternative 

adottate dalle imprese per tradurre nella realtà dell’organizzazione logiche e approcci di corporate 

sustainability.  

I profili strategici: 

sono la risultante della combinazione di attività che afferiscono alle tre dimensione chiave della sostenibilità 

e che riflettono il diverso orientamento che le imprese stesse possono adottare a tale riguardo. Gli aspetti 

economici si possono ricondurre principalmente alle attività connesse all’innovazione, intesa come area di 

esplorazione di nuove opportunità. In questo senso all’esplorazione di nuovi spazi si affianca l’opportunità di 



replicazione della conoscenza così generata nell’ambito di network di collaborazione con i principali 

stakeholder. Tale approccio implica l’investimento su sistemi in grado di supportare la creazione e 

condivisione di conoscenza. 

Uno dei macro-processi critici in questo senso è quello degli acquisti rispetto al quale diverse sono le attività 

che necessitano di essere presidiate. Funzionale poi al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità è il 

bilancio di sostenibilità con il quale diviene possibile monitorare le attività che vengono attuate dall’impresa. 

Gli aspetti sociali si possono invece ripartire tra  

• aspetti che si riferiscono alla sfera dell’organizzazione  

• aspetti che attengono alla relazione tra l’impresa e il contesto che la circonda.  

Infine i fattori ambientali si riferiscono fondamentalmente: 

• alla scelta e uso ottimale delle risorse,  

• al monitoraggio delle emissioni a vari livelli onde contenere l’impatto dell’attività dell’impresa 

sull’ambiente,  

• al presidio della biodiversità e alla considerazione dell’impatto ambientale dei prodotto nell’arco 

dell’intero ciclo di vita. 

Dalla combinazione delle attività che si riferiscono ai diversi ambiti derivano i profili strategici riconducibili 

alle modalità con cui le imprese possono interpretare l’orientamento alla sostenibilità:  

• Profilo strategico che privilegia la prospettiva interna all’organizzazione: Il focus dell’agire di 

impresa è rappresentato dalla predisposizione di piani e attività tesi al perseguimento della 

conformità alle norme codificate per legge e al rispetto delle regole e linee guida definite con 

riferimento alle tematiche di sostenibilità. Limitato o nullo sembra essere l’interesse per 

approfondire maggiormente le implicazioni legate allo sviluppo sostenibile e alle opportunità che ne 

potrebbero derivare.  

• Profilo strategico che privilegia la prospettiva esterna all’organizzazione: l’obiettivo è l’ottenimento 

di una legittimazione dei confronti delle scelte di sostenibilità adottate da parte del contesto in cui 

l’impresa si muove. Il tema prioritario è rappresentato dalle relazioni con l’ambiente esterno e dalle 

attività che maggiormente possono essere funzionali a un obiettivo di legittimazione data la visibilità 

che ad esse è di norma associata. A partire da questa matrice si possono pii distinguere due 

declinazioni di questo approccio: 

▪ uno più concentrato sull’allineamento informative con l’esterno;  

▪ uno di tipo più trasformativo 

Nel primo caso le imprese sono concentrate a comunicare all’esterno il loro impegno per la 

sostenibilità, al fine di differenziarsi dalla concorrenza e per aumentare la loro credibilità e 

qualificare la propria imagine. Di norma quindi non si limitano al rispetto di quanto imposto 

dalla normative, ma tendo a superarne gli obblighi, dimostrando così un orientamento più 

deciso nei confronti della sostenibilità. 

Poiché questa strategia è incentrata sulla dimensione della comunicazione rivolta all’esterno, 

le attività su cui l’impresa è particolarmente attenta sono quelle che più facilmente 

concorrono ad aumentare la credibilità dell’impresa, come le iniziative collegate alla 

corporate citizenship, la stesura della reportistica di sostenibilità, quali i bilanci sociali e 

ambientali, l’adozione di buone pratiche nella gestione del business e l’attivazione di 

politiche volte a garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti. 



Nel secondo caso l’impresa si propone di influenzare in modo più incisive le condizioni di 

base della sostenibilità aziendale. L’orientamento nei confronti della sostenibilità risulta 

essere più marcato e anche la credibilità che si intende acquisire affonda le radici in attività 

che vengono sviluppate con impegno e sistematicità. In questo caso obiettivo dell’impresa 

non è solo quello di migliorare la credibilità verso I pubblici di riferimento ma di intervenire 

in modo più profondo in termini di cambiamento culturale si a livello di impresa che di società 

nel suo complesso. 

• Profilo strategico che privilegia l’efficienza: questo approccio strategico è orientate principalmente 

verso misure di sostenibilità rivolte all’interno dell’impresa e finalizzate ad ottimizzare in una 

prospettiva di efficienza la struttura dei costi attraverso la focalizzazione su processi specifici.  

Le imprese e che adottano questo tipo di strategia evidenziano un impegno particolarmente 

significativo nell’investimento in tecnologie appropriate e funzionali ai loro scopi e in approcci 

sofisticati sui temi della salute e sicurezza dei lavoratori per massimizzare l’efficienza.  

Particolare attenzione viene posta ai sistemi di misurazione e monitoraggio delle performance in 

modo da garantire il perseguimento di quei risultati di efficienza che rappresentano il focus di questo 

tipo di orientamento, talvolta adottando una logica un po’ meccanicistica alle tematiche della 

sostenibilità. 

• Profilo strategico che privilegia un approccio olistico: tale approccio implica l’inclusione della 

sostenibilità tra i valori fondanti dell’impresa da cui possono derivare significativi vantaggi 

competitivi per la stessa, e vantaggi unici per i clienti e gli altri stakeholder di riferimento.  

L’adozione di una prospettiva di questo tipo denota, infatti, un impegno per quanto attiene l’ambito 

della sostenibilità nelle sue diverse declinazioni. 

 

 

3. I DIVERSI STADI NEL PROCESSO DI ORIENTAMENTO ALLA SOSTENIBILITÀ 

Gli atteggiamenti e i comportamenti delle imprese nei confronti dell’emergere dell’importanza dello sviluppo 

sostenibile nelle percezioni della società sono stati diversi e sono ancora oggi in evoluzione. 

Diverse sono le fasi che le imprese possono attraversare nell’adozione di un orientamento gestionale alla 

sostenibilità. Tali fasi possono rappresentare altrettanti momenti nel percorso evolutivo verso l’adozione di 

una strategia di corporate sustainability che l’impresa può effettuare 

Più spesso però le imprese si muovono in modo meno prevedibile lungo il continuum mostrando delle 

accelerazioni improvvide verso gli stadi più avanzati del processo e delle regressioni nel momento in cui i 

risultati attesi o circostanze esterne, come i fenomeni recessivi a livello economico e una mancata risposta 

da parte del mercato, possono suggerire l’abbandono di alcune pratiche di sostenibilità già realizzate.  



  

In economia lo stakeholder (in inglese letteralmente «titolare di una posta in gioco») o interessato è 

genericamente qualsiasi soggetto (o un gruppo) influente nei confronti di una iniziativa economica, una 

società o un qualsiasi altro progetto. 



 

4. STAKEHOLDER ENGAGEMENT E ANALISI DI MATERIALITÀ 

L’art. 3 del Dlgs. 254/2016 prevede che le aziende adottino un criterio di rilevanza in base al quale selezionare 

le informazioni da fornire nella dichiarazione non finanziaria (DNF). 

La descrizione dell’attività di impresa, dei rischi, delle politiche e dei suoi impatti socio-ambientali deve 

essere infatti sviluppata in coerenza con quei temi «che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle 

caratteristiche dell’impresa».  

 

principio di materialità 

ogni azienda deve fornire informazioni significative in termini di impatti economici, sociali e ambientali e in 

grado di influenzare le decisioni degli stakeholder, (GRI, 2016). Tale principio, pensato come «sistema 

metodologico per individuare le informazioni rilevanti da comunicare per la rendicontazione non 

finanziaria» diventa così fondamentale per la valutazione del profilo delle società e delle caratteristiche del 

business, del contesto nel quale un’azienda è attiva, delle aspettative nei confronti della stessa e dei temi 

socio-ambientali sui quali può avere un impatto rilevante.  

L’analisi di materialità, se svolta secondo i criteri e i principi degli standard internazionali, risulta anche uno 

strumento strategico per identificare le opportunità, i rischi e i trend in un’ottica di sostenibilità.  

Le aziende capaci di svolgere una buona analisi di materialità siano anche quelle in grado di informare al 

meglio investitori, istituzioni e altri stakeholder sulle tematiche sociali, ambientali e di governance. 

Per valutare se un tema è materiale è necessario quindi considerare un insieme di fattori interni ed esterni 

all’organizzazione, tra cui aspetti che possono influenzare i relativi stakeholder 



stakeholder engagement 

Considerare l’opinione degli stakeholder significa aprirsi a nuove opportunità utili al rafforzamento della 

catena del valore ma anche ad aumentare il capitale relazionale e il livello di fiducia. La pratica dello 

stakeholder engagement, strumento di ascolto, dialogo e coinvolgimento, ha portato in molti casi a 

migliorare la qualità dei rapporti e ad avviare partnership innovative. Un approccio nuovo che contribuisce 

al rafforzamento dei piani di sviluppo in una logica di collaborazione e non di contrapposizione, dove 

l’organizzazione si confronta su temi significativi e si mette in discussione. 

Il coinvolgimento degli stakeholder porta con sé grandi opportunità per le aziende: se gli stakeholder sono 

coinvolti nell’attività dell’impresa questa riuscirà più facilmente e con maggiore profitto a svolgere la sua 

attività 

 

stakeholder approach,  

collegamento fondamentale tra etica e strategia integrata nel core business aziendale. prevede una 

responsabilità verso gli stakeholder con un approccio inclusivo ex ante. L’idea è quella di tenere conto delle 

esigenze degli stakeholder fin dall’inizio delle fasi di definizione delle strategie aziendali e non a posteriori 

agendo con interventi orientati al riequilibrio. 

 

I principi di responsabilità verso gli stakeholder di impresa possono essere racchiusi nei seguenti 10: 

1. Gestire in maniera collegiale gli interessi degli stakeholder: la gestione del rapporto con gli 

stakeholder deve creare le condizioni affinché clienti siano invogliati ad acquistare i prodotti 

e servizi dell’azienda. L’impresa inoltre si impegna ad essere un «buon cittadino» per la 

comunità in cui opera e a garantire un ritorno ai propri azionisti. In questo approccio gli 

azionisti cono contemplati per ultimi per sottolineare che i profitti non sono in conflitto con 

gli interessi degli stakeholder ma sono la prova di una buona gestione delle relazioni 

aziendali. 

2. Riconoscere gli stakeholder come realtà complessa e vederli come persone reali: spesso si 

pensa che gli uomini di affari agiscano solo per il proprio interesse che gli azionisti siano 

interessati solamente a un ritorno economico. Lavorare solo per se stessi e per il proprio 

interesse è una strategia molto limitante e alla lunga distruttiva; 

3. Cercare soluzioni alle problematiche che soddisfino contemporaneamente molteplici 

esigenze: è necessario riconoscere che un’azienda ha bisogno di trovare soluzioni 

simultanee; 

4. Intensificare la comunicazione e il dialogo con tutti gli stakeholder e non solamente con 

quelli più «amichevoli»: è necessario instaurare un dialogo anche con gli stakeholder 

secondari. anche se critici. Molto spesso rappresentano i bisogni del mercato non ancora 

soddisfatti e auspicano che l’impresa agisca in modo diverso.  

5. Impegnarsi in una filosofia della volontarietà: in altre parole, gestire le relazioni con gli 

stakeholder in modo volontario. Una situazione in cui la soluzione al problema di uno 

stakeholder sia imposta da un’agenzia governativa o da un tribunale deve essere vista come 

una sconfitta manageriale; 

6. Generalizzare l’approccio al mercato: è necessario prestare maggiore attenzione ai gruppi 

di stakeholder che risultano fondamentali per il successo dell’impresa sul lungo periodo; 

7. Gestire gli interessi di tutti gli stakeholder senza privilegiare quelli interni: non mettere gli 

interessi di uno stakeholder contro quelli di un altri. 



8. Saper negoziare con gli stakeholder primari e secondari: l’idea di base è che se un gruppo o 

un individuo può influenzare o essere influenzato dalle attività di un’impresa è necessario 

costruire con questo una relazione. La mancata relazione comporta una negoziazione 

indiretta non sempre ottimale per gli interessi dell’impresa; 

9. Monitorare e ridisegnare costantemente i processi in modo da poter servire al meglio gli 

stakeholder: qualsiasi strategia può essere migliorata nel tempo  

10. Agire per soddisfare l’impegno nei confronti deli stakeholder: ogni azienda ha uno scopo e 

se un imprenditore riesce a trovare quello che parla ai cuori e alle menti degli stakeholder 

chiave, è più probabile un suo successo prolungato nel tempo. 

Il punto cruciale è dunque lo sviluppo di una relazione duratura con gli stakeholder che poi permetterà di 

avere un ritorno e ricavare un profitto nel lungo periodo. 

 

L’analisi di materialità  

permette all’azienda di identificare quali temi siano da considerare prioritari in relazione alla propria strategia 

di business, nel breve o nel lungo periodo, e in relazione alle aspettative dei propri stakeholder. Solitamente 

un’analisi di materialità completa si conclude con la definizione di una matrice di materialità, ovvero una 

matrice che sintetizza a livello grafico il rapporto di valori di ponderazione attribuiti ai diversi impatti 

dall’azienda (asse delle ascisse) e dagli stakeholder (asse delle ordinate). 

 

 

 

 



4. LA GESTIONE DEI RISCHI RELATIVI AGLI ASPETTI ESG 

L’analisi quali-quantitativa delle informazioni riportate all’interno delle dichiarazioni non finanziarie(DNF) 

redatte dalle aziende esaminate ha evidenziato che  

• il 54% del campione dichiara di avere un sistema di gestione e monitoraggio dei rischi che include 

anche quelli di natura non finanziaria.  

• Il 42% ha invece implementato un sistema di identificazione dei rischi ad hoc, basandosi quindi 

sull’analisi del contesto interno ed esterno tipico dell’azienda, 

• il restante 4% non ha identificato rischi di natura non finanziaria. 

dall’analisi condotta si può concludere che tra le aziende italiane che hanno predisposto la DNF vi è una 

considerevole tendenza a sviluppare un metodo di analisi integrato, dimostrando una diffusa 

consapevolezza di come integrare i rischi ESG in un sistema già consolidato consenta di fatto una migliore 

comprensione e gestione degli stessi 

 

Rischio ESG 

Rischio ESG è una metodologia proprietaria che calcola il rischio derivante da fattori ambientali, sociali e di 

governance al fine di quantificare l’impatto sulle performance dei titoli di un fondo comune d’investimento. 

 il sistema DNF più utilizzato è l’ERM (Enterprise Risk Management) : 

 

 

Una corretta gestione prevede che, una volta identificato un rischio, vengano intraprese diverse azioni al fine 

di prevenirne gli effetti. L’81% del campione presenta concrete azioni di mitigazione dei rischi di natura non 

finanziaria che sono stati riscontrati grazie al modello implementato. 

Ciascuna delle tematiche di sostenibilità racchiude diversi rischi che le aziende rendicontano a seconda della 

propria matrice di materialità. Per questo motivo, pur essendo le macro tematiche le stesse in linea generale, 

le aziende hanno concentrato l’analisi dei rischi su quelli rilevanti in base alla propria materialità e a quanto 

identificato dal modello di gestione dei rischi sviluppato 

L’integrazione tra risk management e sostenibilità si trova in uno stadio comunque attualmente tutt’altro 

che maturo e ogni soluzione efficace deve essere customizzata nella realtà aziendale. 



 

Nel rispondere alle spinte verso l’integrazione le imprese si trovano ad affrontare diverse alternative a 

seconda del grado di maturità dei propri modelli e processi di ERM:  

1. necessità di introdurre un processo di risk management finalizzato alla sola identificazione, 

valutazione e gestione dei rischi ESG per rispondere alle esigenze di rendicontazione delle 

performance e dei rischi di sostenibilità (ad es, compliance al Dlgs 254/2016); 

2. necessità di disegnare e implementare un sistema di enterprise risk management ex novo, 

integrato coi processi di sostenibilità, assicurando che nel più ampio novero dei rischi aziendali quelli 

ESG siano adeguatamente identificati e valutati e le esigenze di reporting di sostenibilità siano 

pienamnete soddisfatte;  

3. necessità di rafforzare l’allineamento e integrazione tra i processi di ERM pre-esistenti e la 

sostenibilità, introducendo una serie di adattamenti che permettano sempre una maggiore sinergia 

tra i due processi. 

4.  

Qui di seguito si riportano le azioni proproste dall’UE: 

1. Favorire la diffusione di una cultura orientate all’analisi dei rischi attraverso adeguati processi 

organizzativi:  

a. Rafforzare la consapevolezza di tutti i livelli dei rischi ESG tramite iniziative di comunicazione  

b. Definire forme di cooperazione costante, quali comitati e tavoli di lavoro.  

2. Integrare la sostenibilità nel business  

a. assicurando che gli obiettivi aziendali definiti annualmente coprano anche aspetti di lungo 

periodo (sostenibilità del business) e di natura non finanziaria; 

3. Definire e condividere le diverse categorie di rischio  

a. Valutare i rischi che possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità; 

b. Integrare i rischi ESG all’interno del catalogo aziendale dei  

c. Valutare le possibili sinergie tra la fase di identificazione dei rischi ESG e l’analisi di materialità 

utilizzata per definire i temi da rendicontare nel reporting non finanziario. 

4. Integrare le dimensioni di impatto con gli aspetti della sostenibilità  

a. Integrare le dimensioni di impatto utilizzate per la valutazione dei rischi  

b. Coinvolgere sistematicamente le risorse della funzione sostenibilità  

5. Utilizzare le informazioni ERM  

a. Utilizzare le informazioni per produrre flussi informativi che aumentino il reporting di 

sostenibilità (ad es. per natura su tutti i rischi identificati nella categoria ESG, per impatto su 

tutti i rischi valutati con impatti su dimensioni di sostenibilità) verificandone la coerenza e 

allineamento.  

6. Correlare i rischi di natura ESG ai rischi aziendali  

a. Correlare i rischi di natura ESG ai rischi aziendali attraverso l’utilizzo di tecniche avanzate 

come: interconnetti vita, velocità di manifestazione degli impatti. 

 

 

 

 

 



Sostenibilità ed innovazione 

1. La sostenibilità alla base dell’innovazione 

Accanto alle grandi onde lunghe dei cicli di innovazione* che erano basati su un paradigma tecno-

economico dove i grandi cambiamenti erano associate a momenti di accelerazione verso una situazione 

di crisi cui seguiva un periodo di significative crescita e ristrutturazione sociale, oggi sembra emergere 

una nuova onda lunga, quella della sostenibilità, indotta sia da pressioni socio-economiche sia da 

tecnologie abilitanti, quali i movimenti sociali, sempre più in crescita, e i network di comunicazione ad 

essi associati 

 

L’onda lunga della sostenibilità 

 

 

*(N.B. In economia, ,le onde lunghe dei cicli di innovazione  sono cicli regolari  sinusoidali nel 

moderno mondo economico capitalistico. Lunghi da 50 a 70 anni, i cicli consistono 

alternativamente di una fase ascendente e di una discendente. Alla fase ascendente 

corrispondono periodi di crescita veloce e specializzata, mentre alla fase discendente periodi 

di depressione.) 

 

 

 



Le aree alla base della profittabilità delle imprese indotta della sostenibilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In particolare l’applicazione della logiche della sostenibilità all’innovazione sta assumendo una riconosciuta 

rilevanza sia dal punto di vista morale che dal punto di vista di business.  

Dal punto di vista morale: si richiama da più parti la necessità di un’assunzione di responsabilità da parte 

delle imprese, nella contribuzione alla soluzione dei problemi a livello ambientale e sociale. Tali problemi 

infatti non possono essere demandati alle sole organizzazioni governativi e ai singoli governi, ma devono 

trovare un apporto anche da parte delle imprese. 

Da una prospettiva di business peraltro vi è un sostanziale accordo sul fatto che le sfide poste dalla 

sostenibilità e dallo sviluppo sostenibile abbiano in sé un potenziale di opportunità per le imprese, correlato 

anche alla dimensione dell’innovazione, in grado di influire positivamente sulla competitività. 

Due sono gli elementi che sostengono questa visione: 

1. le nuove leggi e i regolamenti emanati con riferimento a questioni sociali e ambientali che 

aumentano la pressione sulle aziende per lo sviluppo dell’innovazione 

2. La sostenibilità costituisce una nuova fonte di idee e attività di world-making che creano 

opportunità di business non ancora esplorare 

 

IL MODELLO DELLA SUSTAINABILITY INNOVATION CUBE 

Nel tentativo di sistematizzare i diversi ambiti in cui l’innovazione orientata alla sostenibilità può declinarsi, 

è stato proposto un modello che ha come obiettivo quello di integrare 3 diverse dimensioni:  

1. lo scopo dell’innovazione (utilizzo triple bottom line);  

2. la tipologia di innovazione;  

3. lo stadio del ciclo di vita del prodotto. 



Il modello del Sustainability Innovation Cube (SIC) evidenzia 27 differenti combinazioni emergenti 

dall’integrazione delle 3 dimensioni che possono rappresentare altrettanti terreni di esplorazione per le 

imprese.  

l’innovazione a livello di business model costituisce infatti l’ultima frontiera della sostenibilità, perché 

trascende le mere innovazioni tecnologiche e di combinazione prodotto/servizio per concentrare l’attenzione 

sulla catena del valore*, la struttura dei costi e gli aspetti organizzativi che concorrono a tale valore. 

 

 

*N.B. catena del valore: 

La catena del valore è un 

modello di gestione aziendale 

che permette di descrivere la 

struttura di una organizzazione 

come un insieme limitato di 

processi, permette di 

individuare il  vantaggio 

competitivo di un’impresa 

rispetto ai suoi competitors sia 

all’interno di essa.  

 

 

Alcune combinazioni di cambiamenti nel business model nella prospettiva della sostenibilità sembrano avere 

un collegamento più significativo con i risultati rispetto alle altre. Ad esempio, le imprese che hanno cambiato 

sia i target sia la catena del valore sono più propense a dichiarare che tali interventi hanno avuto effetti 

positivi sulla profittabilità rispetto a quelle che sono intervenute su altre combinazioni degli elementi del 

modello di business. 

Anche la dimensione della 

collaborazione con gli 

stakeholder contribuisce, in 

combinazione con 

l’innovazione a livello di 

business model, a migliorare le 

performance delle imprese.  

In particolare più è elevato il 

numero di stakeholder con cui 

la collaborazione si è fatta più 

intensa più è probabile che i 

risultati evidenzino dei 

miglioramenti degni di nota. 

 

 

 



3. GLI STADI DELL’INNOVAZIONE ORIENTATA ALLA SOSTENIBILITÀ 

Il processo di creazione del valore che si viene a delineare a valle delle attività di innovazione orientate alla 

sostenibilità si può articolate secondo diversi momenti che possono rappresentare altrettanti stadi di 

evoluzione che l’impresa può attraversare in questa prospettiva. 

 



Differenti sono, dunque, le modalità con cui le imprese possono interpretare l’innovazione nella 

prospettiva della sostenibilità. Interessante è anche un altro modello proposto nel 2009 in cui vi sono 5 

livelli diversi cui corrispondono logiche, obiettivi, risorse ed opportunità differenti. 



 

 

 

 

 

 

 



Riassunto modello nidomulo: 

1. LIVELLO 1: Percepire le norme come un’opportunità 

2. LIVELLO 2: Rendere sostenibile la catena del valore 

3. LIVELLO 3: Formulare prodotti e servizi sostenibili 

4. LIVELLO 4: Sviluppare nuovi modelli di business 

5. LIVELLO 5: Creare piattaforme di nuove pratiche 

il primo stadio ha come premessa un cambiamento di prospettiva: ciò che viene visto da più parti come un 

vincolo, può rappresentare invece un’opportunità di innovazione. Lo step successivo sposta l’attenzione sulla 

catena del valore e sulla necessità di sviluppare nuove modalità di gestione dei processi orientate ad una 

maggiore efficienza. L’innovazione di prodotto e di servizio rappresenta lo step successivo a cui segue 

l’innovazione del modello di business. Nell’ultimo stadio l’opportunità di creare piattaforme innovative atte 

a supportare le pratiche che nel futuro caratterizzeranno la produzione e consumo costituisce un ambito 

ancora da esplorare. Si tratta infatti in questo caso non solo di applicare logiche di sostenibilità alle 

tradizionali modalità fi fare business ma di utilizzare tale lente per reinterpretare il modo di fare business 

aprendo nuovi spazi di esplorazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Economia circolare 

1. LA NOZIONE 

Due fondamentali contributi per guidare la transizione verso un modello di  progresso sociale e salvaguardia 

dell’ambiente: 

• L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile  

• l’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, entrambi adottati nel 2015 

In questo contesto, un aspetto cruciale è quello della più razionale e sostenibile la gestione delle risorse 

naturali, sempre più sotto pressione a causa della crescente popolazione, dell’aumento di domanda di 

materie prime e dell’aumento delle diseguaglianze anche nelle nazioni meno ricche.  

Il tema è caratterizzato da una doppia dimensione: 

• A monte (upstream), si tratta di gestire le risorse in modo più efficiente, ovvero aumentandone la 

produttività nei processi di produzione e consumo, riducendo gli sprechi.  

• A valle (downstream), occorre evitare che tutto ciò che ancora intrinsecamente possiede una residua 

utilità non venga smaltito in discarica ma sia recuperato e reintrodotto nel sistema economico.  

Il tradizionale modello lineare di produzione è stato messo in discussione dai recenti sviluppi in tema di 

economia circolare, concetto che identifica nuovi sistemi di produzione in cui la vita utile dei beni, materiali 

e risorse è estesa anche oltre l’utilizzo da parte del consumatore e il conseguente smaltimento. 

modello lineare non garantisce la sostenibilità dei processi produttivi: 

• scarsità delle risorse naturali 

• crescente attenzione all’ambiente 

• difficoltà connesse allo smaltimento dei rifiuti  

Perciò non è più sostenibile un modello produttivo basato sul principio «acquista, produci, smaltisci»  e 

incentrato sullo sfruttamento di risorse vergini e la conseguente inevitabile produzione di scarti e materiale 

non riutilizzabile.  

l’attuale modello di produzione e consumo stia comportando un utilizzo di risorse notevolmente superiore 

alla capacità rigenerative del pianeta. 

 

definizione economia circolare  

Economia pensata per potersi rigenerare da sola. In un’economia circolare i flussi di materiali sono di due 

tipi: quelli biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati ad essere 

rivalorizzati senza entrare nella biosfera.  

L’economia circolare è dunque un sistema economico pianificato per riutilizzare i materiali in successivi cicli 

produttivi, riducendo al massimo gli sprechi.  

 

Definizione modello economico lineare  

un'economia di mercato, basata sull'estrazione di materie prime, sulla produzione ed il consumo di massa e 

sullo smaltimento degli scarti una volta raggiunta la fine della vita del prodotto.  



Differenze economia lineare e circolare 

 

Non si tratta più quindi dell’idea di riciclare ciò che inevitabilmente viene generato dalle attività produttive, 

ma piuttosto di ripensare prodotti e processi in modo tale da massimizzare le possibilità di recupero in tutte 

le fasi del processo produttivo.  

In questo senso l’economia circolare cambia l’approccio: da reattivo, cioè volto a trovare un utilizzo 

alternativo una volta che il rifiuto e lo scarto vengono generati e immessi nell’ambiente, ad anticipatorio, 

dove prodotti, servizi e processi sono pensati in modo tale da evitare o ridurre la generazione di scarti e rifiuti 

oppure prevedere possibili impieghi alternativi dopo l’utilizzo.  

Le iniziative a sostegno dell’efficienza –che lavorano per la riduzione delle risorse e dell’energia fossile 

consumata per unità di produzione – da sole possono ritardare la crisi del modello economico, ma non sono 

sufficienti a risolvere i problemi dati dalla natura finita degli stock. 

Si pone quindi come necessaria la transizione dal modello lineare ad un modello circolare, che nella 

considerazione di tutte le fasi: 

• dalla progettazione 

• alla produzione 

• al consumo 

• alla destinazione a fine vita  

limitare l’apporto di materia ed energia in ingresso e di minimizzare scarti e perdite.  



Adottare un approccio circolare significa rivedere tutte le fasi della produzione e prestare attenzione 

all’intera filiera coinvolta nel ciclo produttivo. Questa attenzione passa per il rispetto di alcuni principi di base, 

che la Fondazione Ellen Mc Arthur ha individuato in 5 criteri fondamentali: 

 

Tale impostazione ha implicazioni profonde per l’intero sistema economico, in quanto la realizzazione di 

sistemi realmente circolari impone l’acquisizione di nuove capacità e competenze, la modifica degli attuali 

metodi di lavorazione, lo sviluppo di nuovi materiali, l’introduzione di processi e servizi aggiuntivi e la 

promozione di nuovi modelli di consumo.  

Inoltre l’economia circolare cambia i meccanismi di creazione del valore che viene generato grazie 

all’allungamento del ciclo di vita del prodotto e alla vendita dei servizi aggiuntivi o alternativi al prodotto e 

non più attraverso l’aumento dei volumi di vendita: è necessario quindi che l’organizzazione comprenda e 

faccia propria questa nuova logica e introduca nuovi sistemi di gestione e misurazione delle performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. LE STRATEGIE DI SVILUPPO DELL’ECONOMIA CIRCOLARE 

sono state proposte 3 strategie, suddivise in 9 modalità di intervento, per lo sviluppo dell’economia circolare, 

ordinate in base al grado di circolarità e di innovazione che consentono di ottenere. 

• La prima strategia si riferisce all’utile destinazione dei materiali e comprende tutte quelle modalità 

di lavoro che permettono di estrarre valore da prodotti e materiali non più utilizzabili per lo scopo 

originariamente pensato o per scopi affini, e quindi destinati allo smaltimento. Questa strategia 

costituisce il livello più basso di circolarità, in quanto implica che le risorse recuperate rimangono 

utilizzabili solo per uno o due cicli produttivi. Rientrano in questa strategia le attività votate alla 

generazione di energia, quali ad esempio l’incenerimento di rifiuti organici, oppure alcune attività di 

riciclo dei materiali, come plastica e carta.  

• La seconda strategia include tutte le soluzioni volte a favorire l’estensione della vita utile dei beni o 

di loro componenti e propone di pensare i prodotti che posano essere utilizzati più volte. All’interno 

di questa strategia è ricompreso il maggior numero di attività, con diversi gradi di integrazione del 

principio della circolarità. Tra queste, ad esempio, le iniziative volte al recupero dei prodotti, o loro 

parti, da utilizzare come componenti di altri prodotti o da convertire per nuovi scopi 

• L’ultima strategia comprende invece le attività aventi l’obiettivo di promuovere l’intelligente utilizzo 

e lavorazione dei prodotti e si riferisce alla capacità di rivedere le caratteristiche di fondo dei 

prodotti, per minimizzare da un lato l’utilizzo di fattori produttivi quali energie e materie prime e 

dall’altro la produzione di scarti e rifiuti derivanti dalla realizzazione e dal consumo di beni e servizi. 

Tra le attività riconducibili a questa strategia si possono individuare l’impegno al miglioramento 

dell’efficienza dei processi di produzione e consumo, la riduzione di parti o componenti non essenziali 

per l’utilizzo del bene o servizio , la condivisione e lo scambio di prodotti per favorire un utilizzo più 

frequente o intenso, e, infine, l’introduzione di prodotti radicalmente diversi da quelli esistenti.  

In questa strategia rientrano anche esperienze riconducibili alla sharing economy come ad esempio 

le iniziative di bike e car sharing realizzate dai Comuni.  

 

 

l’azienda deve: 

• sapere guardare oltre le proprie attività tradizionali costruendo relazioni ampie e diffuse sia a 

monte, con altri soggetti operanti in altri settori lungo l’intero ciclo di vita del prodotto, si a valle con 

i clienti e consumatori in grado di suggerire modalità alternative di utilizzo dei beni o servizi.  

• può trovare nuove idee, apprendere nuove modalità di lavorazione, conoscere nuovi materiali o 

tecnologie , accorciare le relazioni con fornitori e consumatorie e perciò, ridurre il numero di 

passaggi necessari lungo il processo produttivo.  

• sapere pensare a sistema, che si riferisce alla abilità di comprendere come le varie parti si 

relazionano tra loro al fine di creare sistemi prodotto più flessibili e più facilmente adattabili ai vari 

scopi.  

• Saper pensare a cascata, vale a dire sapere progettare i prodotti facendo in modo che la maggiore 

quantità di prodotti e materiali che lo costituiscono si trasformino, al termine del ciclo di vita, in 

risorsa utile per altri processi produttivi.  

 

 

 



Si possono identificare 4 principali aree di intervento:  

• Educazione 

o la transizione da lineare a circolare richiede nuove conoscenze e capacità per saper gestire 

la complessità di nuove fasi di produzione. La formazione dei manager dovrebbe essere 

interdisciplinare, così da favorire l’acquisizione di conoscenze di base connesse alla gestione 

dei processi produttivi. In questo modo l’azienda disporrebbe di risorse in grado di avere una 

visione complessiva dell’economia circolare e di comprendere le opportunità di crescita. 

• Accesso al credito 

o il finanziamento e l’investimento in progetti o aziende impegnate nello sviluppo di sistemi 

circolari costituisce un utile intervento a favore dell’espansione dell’economia circolare. 

Governi, associazioni e organizzazioni di settore, istituti bancari, sono tutti chiamati, quindi, 

a favorire, la promozione di iniziative e progetti a supporto dell’investimento in progetti di 

economia circolare. 

• Regolamentazione 

o dovrebbe in primo luogo semplificare le regole per il recupero, la gestione e l’utilizzo di scarti 

e rifiuti , così da incentivare le aziende a preferire materiali e componenti usati all’interno 

dei propri processi produttivi , invece che ricorrere sempre a risorse vergini. Potrebbero 

essere utili in tal senso incentivi economici e fiscali o l’imposizione di una soglia minima di 

utilizzo di fonti alternative o materiali recuperati 

• Infrastrutture 

o necessità di costruire piattaforme per il recupero e la distribuzione di scarti e rifiuti sul 

territorio. Tale intervento include anche il miglioramento e ripensamento dei sistemi logistici 

e di trasporto, in quanto un sistema circolare efficace deve potersi basare su una rete 

logistica efficiente, in grado di recuperare prodotti a fine vita. 

o sviluppo di piattaforme informatiche per la condivisone di informazione e il confronto sulle 

singole esperienze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Responsabilità sociale di impresa e governance 

1. ASSETTI ISTITUZIONALI E GOVERNO AZIENDALE 

L’assunzione di responsabilità sociale richiama le aziende a considerare, nella formulazione delle proprie 

strategie di gestione, tutti i diversi soggetti coinvolti e interessati dall’attività svolta, richiedendo di valutare 

le attese di diversa natura che li caratterizzano e i differenti livelli di partecipazione e coinvolgimento che li 

qualificano.  

Vi è quindi la necessità di analizzare l’assetto istituzionale e il governo aziendale, ovvero analizzare i diversi 

soggetti coinvolti nella realtà aziendale e l’individuazione delle regole che governano la complessa e 

articolata struttura. 

Gli elementi dell’assetto istituzionale di un’azienda possono essere sintetizzati in:  

individui o gruppi che partecipano all’attività e alla realtà dell’azienda con ruoli, modalità e titolarità 

diversa relazionandosi con questa in modo più o meno diretto e con maggiore o minore intensità; 

• L’ambiente di lavoro deve offrire condizioni idonee alla realizzazione personale e sociale e alla 

soddisfazione dei bisogni di stima e reputazione. 

• I clienti attendono qualità ed affidabilità nei prodotti e servizi e convenienza nelle condizioni di 

scambio  

• i fornitori auspicano continuità nelle forniture 

• lo Stato e gli enti pubblici attendono i tributi e una collaborazione per il territorio. 

 

Corporate governance  

l’insieme delle regole e dei meccanismi attraverso cui sono gestite e controllate le imprese, un insieme di 

principi e strumenti che intendono disciplinare la ripartizione di poteri, diritti e responsabilità all’interno 

dell’organizzazione, introducendo norme procedurali e schemi di incentivi, nonché prevedendo eventuali 

rimedi legali. 

In sintesi, la governance indica le modalità con cui viene gestita l’azienda, con cui si prendono decisioni e si 

articolano poteri, ruoli e responsabilità tra i diversi attori aziendali. 

In particolare, tali modalità e meccanismi hanno l’obiettivo di governare e mantenere in equilibrio interessi 

e poteri dei diversi soggetti, individuando ruoli e funzioni di coloro che possiedono l’azienda (proprietari, soci 

e imprenditore) e coloro che operativamente la gestiscono (amministratori, manager o consiglio di 

amministrazione).  

In genere quindi una struttura di governance si articola in:  

1) un organo espressivo della proprietà;  

2) un organo deputato alla gestione;  

3) un organo deputato al controllo della gestione. 

 

 

 



In Italia esistono 3 modelli di governance: 

• Modello tradizionale: 

o amministratore unico o un consiglio di amministrazione (CdA), al quale è affidata la gestione 

della società  

o collegio sindacale che si occupa invece delle attività di vigilanza e controllo.  

o gestione dell’impresa spetta agli amministratori che rappresentano la società  

o Il Consiglio opera secondo il principio della collegialità e impartisce direttive  

o Gli organi delegati hanno l’obbligo di curare che l’assetto amministrativo e contabile e 

l’organizzazione siano adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, di elaborare piani 

strategici industriali e finanziari e sottoporli all’esame del consiglio, di riferire al consiglio e 

al collegio sindacale con periodicità fissata dallo statuto sull’andamento della gestione e sulla 

sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla 

società.  

o Il consiglio, sulla base delle informazioni ricevute valuta l’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile della società, esamina i piani strategici, industriali 

e finanziari e valuta l’andamento della gestione; 

• Modello dualistico: 

o presenza di un consiglio di sorveglianza nominato dall'assemblea e di un consiglio di gestione 

nominato dal consiglio di sorveglianza. 

o Al consiglio di sorveglianza sono attribuite funzioni di vigilanza e responsabilità simili a quelle 

che svolge il collegio sindacale, ma anche alcune delle più rilevanti funzioni quali la nomina 

e revoca dei consiglieri di gestione, la definizione della loro retribuzione, l'approvazione del 

bilancio e, di conseguenza, la distribuzione degli utili. 

• Modello monistico:  

o amministrazione e controllo si strutturano attraverso la costituzione di un consiglio di 

amministrazione, nominato dall'assemblea, che nomina al suo interno il comitato di 

controllo sulla gestione.  

o funzioni di gestione e di controllo riunite in capo ad un unico organo lo stesso deve essere 

costituito sia di membri esecutivi, parte del management aziendale, sia da membri esterni 

indipendenti.  

o i membri del comitato di controllo non devono essere amministratori delegati o essere 

titolari di particolari cariche, né essere membri del comitato esecutivo, né svolgere, anche 

solamente di fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa o di società che la controllano 

o ne sono controllate. Inoltre, almeno uno deve essere iscritto nel registro dei revisori 

contabili. 

Il Codice di autodisciplina per le società quotate  

elaborato per la prima volta nel 1999, con l'obiettivo di offrire alle imprese quotate un modello di 

organizzazione societaria adeguato a gestire il corretto controllo dei rischi e i potenziali conflitti di interesse 

che si possono presentare nei rapporti che intercorrono fra amministratori e azionisti e fra maggioranze e 

minoranze azionarie. 

Il documento è strutturato in 6 articoli suddivisi in principi e raccomandazioni. I princìpi definiscono gli 

obiettivi di una buona governance, mentre le raccomandazioni indicano i comportamenti che il Codice reputa 

adeguati a realizzare gli obiettivi indicati nei princìpi. 

Ogni società che aderisce al Codice fornisce nella relazione sul governo societario informazioni accurate, di 

agevole comprensione ed esaustive, se pur concise, sulle modalità di applicazione del Codice. 



Le problematiche di governance devono essere affrontate intervenendo su due distinti livelli:  

• trovare la strategia congiunta in grado di coordinare i diversi stakeholder con riferimento sa agli 

interessi di questi ultimi, sia agli ambiti di intervento e di partecipazione che li caratterizzano;  

• fare in modo che ciascun membro del gruppo si attenga alla strategia così selezionata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gli strumenti di corporate governance: il Codice Etico 

1. DEFINIZIONE E FINALITÀ 

L’Etica rappresenta un insieme di comportamenti e di valori che orientano la condotta dell’uomo all’interno 

della comunità a cui esso fa parte.  

L’approccio delle imprese verso i propri doveri etici e sociali si è notevolmente rafforzato nel corso degli 

ultimi decenni. I valori etici possono essere considerati i principi fondamentali secondo i quali le imprese e 

i dipendenti interagiscono.  

Questi principi dovrebbero essere presi in considerazione nell’assunzione di decisioni strategiche anche nei 

confronti dei clienti. Le aziende etiche e di successo nelle relazioni con i clienti, cercano di realizzare un 

vantaggio reciproco.  

Il Codice Etico Aziendale 

 è un documento che definisce le norme morali e sociali al quale tutti i dipendenti devono conformarsi. E’ 

uno strumento volontario, ma viene sempre più adottato dalle imprese. Motivazione forte per il rispetto di 

regole di qualità, stimola azioni correttive al fine di migliorare i rapporti tra aziende. Il codice etico è 

documento integrante del Modello di organizzazione e gestione redatto ai sensi del Decreto legislativo, 

08/06/2001 n° 231 

2. ASSETTI ISTITUZIONALI E GOVERNO AZIENDALE 

Il Codice Etico Aziendale deve saper coinvolgere sia i comportamenti collettivi che quelli dei singoli individui.  

Esso generalmente fa riferimento ai principi di:  

• equità ed eguaglianza;  

• trasparenza;  

• onestà;  

• diligenza;  

• imparzialità;  

• riservatezza; 

• tutela della persona;  

• tutela ambientale. 

La strutturazione del codice etico aziendale segue solitamente tre livelli:  

• Norme e principi etici e sociali: in questa sezione vengono elencate le norme al quale gli esponenti 

aziendali si devono attenere.  

• Osservanza del codice etico: indicazione dei provvedimenti interni attuabili in caso di violazione di 

una norma del codice etico e delle modalità di controllo per la garanzia dell'osservanza di tale codice;  

• Promozione delle norme e dei principi: informazioni sulle modalità di comunicazione con chiunque 

sia coinvolto in una segnalazione delle modalità di applicazione del codice etico o di una violazione 

ad esso;  

Il codice etico quindi consente di guidare le scelte dei diversi operatori aziendali stabilendo norme 

comportamentali destinate a regolamentare l'atteggiamento dei dipendenti nei loro rapporti interni e verso 

l'impresa, può essere considerato come la "Carta costituzionale di un'azienda". 

 



 

3. CODICE ETICO: CONTENUTI 

Alcuni aspetti sono solitamente significativi per la generalità delle imprese per un proprio personale e unico 

codice etico: 

• gli azionisti ai quali è importante definire le modalità di comunicazione al mercato e la trasparenza  

• i dipendenti per quanto attiene ai contenuti relativi al rapporto di lavoro (gestione del personale, 

discriminazione, carriera, valorizzazione e formazione, retribuzione e orario di lavoro, integrità e 

tutela della persona, salute e sicurezza, conflitti di interessi, privacy, libertà di associazione e di 

rappresentanza)  

• i clienti e fornitori, con riferimento alle condizioni e alla modalità di definizione dei contratti, alla 

tempistica e alla qualità delle comunicazioni, alla garanzia di qualità dei prodotti. 

• le istituzioni, la Pubblica Amministrazione, gli Enti Pubblici, con i quali è necessario impegnarsi in 

un’ottica di fattiva collaborazione per il bene comune e del territorio nel quale l’impresa è inserita. 

• la collettività e l’ambiente  

 

4. CODICE ETICO: PROCESSO DI DEFINIZIONE E REDAZIONE DEL DOCUMENTO 

Possono essere individuati alcuni momenti che rappresentano punti essenziali nel processo di costruzione 

del codice etico: 

1. Definizione dei principi etici generali che definiscono la mission aziendale e orientano i 

comportamenti alla sua realizzazione;  

2. Individuazione delle aree critiche di relazione tra stakeholders e l’azienda  

3. Definizione delle norme di condotta che disciplinano i comportamenti dei membri 

dell’organizzazione nelle relazioni con gli stakeholders;  

4. Definizione delle iniziative per favorire la condivisione dei valori del codice etico, nonché 

monitorarne l’efficacia, eventualmente introducendo le necessarie sanzioni. 

Nell’ambito di queste attività è opportuno prevedere dei momenti di verifica e revisione delle politiche 

aziendali. 

Lo sviluppo delle fasi sopra descritte richiede in primo luogo la costituzione di un gruppo di lavoro, 

rappresentativo delle diverse aree e funzioni aziendali per consentire un proficuo sviluppo. 

Sono necessari, infatti, momenti di formazione per rafforzare e diffondere la cultura dell’organizzazione 

consentendo di far emergere eventuali aspetti problematici che richiedono maggiore attenzione. 

livello organizzativo è fondamentale costituire un Comitato Etico al quale affidare i compiti di supervisione 

per quanto riguarda l’utilizzo e l’attuazione del codice. 

È inoltre importante nominare un Ethics Officer responsabile dei programmi e delle iniziative attinenti l’etica 

in azienda. 

Parallelamente è opportuno attuare processi di internal ethical auditing e di rendicontazione che assicurino 

una periodica comunicazione dell’impatto sociale. 

 

 

 



Gli strumenti di corporate governance: il Modello 231 

1. DEFINIZIONE E FINALITÀ 

Il modello di organizzazione e gestione (o "modello ex d.lgs. n. 231/2001) 

ai sensi della legge italiana, indica un modello organizzativo adottato da persona giuridica, o associazione 

priva di personalità giuridica, volto a prevenire la responsabilità penale degli enti. La sua definizione è fornita 

principalmente all'interno dell'articolo 6 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.  

Tale normativa, avente ad oggetto la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, in vigore dal 4 luglio 2001, 

ha introdotto nell'ordinamento italiano, in conformità a quanto previsto anche a livello europeo, un nuovo 

regime di responsabilità denominata “da reato”, derivante dalla commissione o tentata commissione di 

determinate fattispecie di reato nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi.  

La responsabilità ex D. Lgs. n. 231 si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso 

il reato. L'introduzione di questo nuovo ed autonomo tipo di responsabilità consente di colpire direttamente 

il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di determinati reati da parte delle 

persone fisiche autori materiali dell'illecito penalmente rilevante – che “impersonano” la società o che 

operano, comunque, nell'interesse di quest'ultimo. 

La disciplina viene introdotta in Italia sull’onda di esperienze straniere per combattere la corruzione 

L’insoddisfazione verso i risultati raggiunti dalle sole misure di repressione hanno indotto il legislatore a 

spostare il focus sulla prevenzione.  

È una prevenzione affidata ai privati sotto il controllo dello Stato per mezzo di una responsabilità 

imprenditoriale di organizzazione che implica valutazione e gestione del rischio, monitoraggio delle attività, 

formazione dei dipendenti, coinvolgimento dei vertici nella valutazione dell’organizzazione e dei rischi, 

elaborazione di best practices codici etici, trasparenza, whistleblowing.  

Questa prospettiva si è estesa progressivamente ad altri ambiti in cui è richiesta la cooperazione pubblico 

privato facendo ricorso alle strutture di controllo interno e all’organizzazione d’impresa politiche in tema di 

ambiente, sicurezza sul lavoro, privacy, riciclaggio, abusi di mercato, da ultimo sostenibilità dei rischi. 

Secondo il D.Lgs. n. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo 

vantaggio: da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente 

o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che 

esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso” (cosiddetti soggetti in posizione apicale 

o apicali);da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale 

(cosiddetti soggetti sottoposti all'altrui direzione) 

La società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001), se le 

persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. Le sanzioni previste dalla legge a 

carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati sopra 

menzionati sono indicate nella Sezione II del D. Lgs. n. 231 / 2001 (artt. da 9 a 23) e consistono in:  

• sanzione pecuniaria, applicata secondo quote  

• sanzioni interdittive, applicabili anche come misura cautelare, aventi a oggetto la specifica attività 

alla quale si riferisce l'illecito dell'ente.  



Sono di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e possono consistere in: interdizione 

dall'esercizio dell'attività; in dipendenza dall'interdizione all'esercizio di un'attività, sospensione o revoca 

delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con 

la Pubblica Amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale 

revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; confisca del prezzo o del profitto che la società 

ha tratto dal reato (e sequestro conservativo, in sede cautelare); pubblicazione della sentenza di condanna, 

che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva. 

Le sanzioni dell'interdizione dell'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate – nei casi più gravi – in 

via definitiva (art. 16 D. Lgs. N. 231/2001).  

L'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che la società possa essere esonerata dalla responsabilità 

conseguente alla commissione dei reati indicati se prova che 

a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli 

idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi 

b. il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro 

aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e 

controllo, il cosiddetto organismo di vigilanza; 

c. le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione 

e di gestione;  

d. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera 

b). 

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 definisce (art. 6, comma 2) il contenuto dei modelli di organizzazione e di 

gestione prevedendo che gli stessi devono rispondere – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al 

rischio di commissione dei reati – alle seguenti esigenze:  

a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;  

b. predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni 

della società in relazione ai reati da prevenire;  

c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali 

reati;  

d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul 

funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo;  

e. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel 

modello organizzativo. 

Il modo di concepire i controlli nell’attività d’impresa ne esce profondamente modificato al centro viene 

messo il monitoraggio costante dell’attività e dei rischi d’impresa e i migliori presidi della buona gestione 

sono i requisiti organizzativi dell’azienda.  

Nasce uno strumento per diffondere la cultura della trasparenza e del rispetto delle regole all’interno 

dell’impresa, incentivando quest’ultima attraverso il beneficio dell’esenzione da responsabilità a adottare 

presidi organizzativi e procedure idonee a intercettare e gestire il rischio di corruzione.  

Si segna un momento legislativo fondamentale, in quanto si introduce, per la prima volta nel nostro 

ordinamento, la responsabilità in sede penale degli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che 

ha materialmente compiuto il reato. 

 



2. I FONDAMENTI DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI 

La responsabilità si fonda sulla colpa da organizzazione si puniscono con sanzioni gravi le società e gli enti che 

non hanno saputo impedire la commissione di reati nell’ambito dea propria organizzazione.  

La responsabilità sorge per mancata o insufficiente attuazione di modelli organizzativi e gestionali efficienti 

nonché per difetto di controllo sul corretto operato di chi agisce, a diverso titolo, a contatto con l’ente.  

È disposta una misura premiale di esenzione dalla responsabilità per incentivare la predisposizione di modello 

organizzativo adeguato e il suo monitoraggio.  

 

La legge 190 2012  

detta le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione L’ambito di applicazione comprende società ed enti pubblici e privati partecipati dalla 

pubblica amministrazione, già inclusi tra i destinatari del decreto 231 

 

Questi cambiamenti hanno inciso in modo positivo sulle regole di amministrazione dal ruolo strategico del 

consiglio al contenuto dei doveri di vigilanza e responsabilità sull’organizzazione ma lasciano alcune zone 

d’ombra per quanto riguarda il coordinamento tra organi e funzioni interne. 

Il rischio più grave è quello di imporre alle imprese oneri burocratici eccessivi che si traducono in 

un’applicazione formalistica delle regole cosmetic compliance. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La comunicazione aziendale 

1. LA COMUNICAZIONE: SIGNIFICATO, OBIETTIVI E PROCESSO 

Comunicazione  

è lo scambio, la condivisione o il trasferimento di determinate informazioni attraverso la trasmissione di un 

messaggio. Il concetto di comunicazione così inteso implica pertanto una interattività del processo, ovvero 

una bidirezionalità al fine di consentire uno scambio reciproco.  

Non si tratta pertanto di un semplice processo di trasferimento di dati, ma di un'attività attraverso la quale 

vengono scambiate informazioni che consentono di condividere determinate conoscenze.  

In tal senso la comunicazione implica un concetto ampio di relazione che si basa sulle diverse modalità e 

livelli di trasmissione delle informazioni; la comunicazione comprende in definitiva tutto ciò che in maniera 

implicita o esplicita influenza gli atteggiamenti e i comportamenti delle persone. 

informazione: il soggetto si limita alla trasmissione di un insieme di dati, dopo una loro elaborazione; 

comunicazione: analisi dei bisogni informativi e degli effetti che la trasmissione dei messaggi ha avuto sui 

soggetti destinatari. 

Gli obiettivi di un processo di comunicazione sono i seguenti:  

• informare, ovvero far conoscere agli interlocutori alcune informazioni 

• persuadere, ovvero convincere l'interlocutore ai fini dell'ottenimento di un consenso 

• motivare, ovvero spingere verso il raggiungimento di obiettivi particolarmente lontani. 

Emittente: soggetto, persona o organizzazione, che trasmette il messaggio 

in base agli obiettivi che si pone nel processo di comunicazione, l'emittente individua il destinatario del 

messaggio e codifica, ovvero traduce il messaggio in simboli, immagini, suoni e linguaggi comuni e condivisi.  

Quando nei processi di comunicazione il soggetto emittente è un'azienda si parla di comunicazione 

d'azienda. 

 

2. LA COMUNICAZIONE D'AZIENDA 

L'azienda in quanto sistema sociale aperto è in continuo contatto con l'ambiente  

• flussi in input (dall'ambiente)  

• flussi in output (verso l'ambiente) di beni/servizi, risorse e informazioni.  

In altri termini l'attività di comunicazione è connaturata al sistema aziendale e rappresenta non più solo un 

obbligo, ma un'opportunità di creazione e diffusione di valore. 

l'internazionalizzazione, la globalizzazione dei mercati, la diffusione di nuove tecnologie, il cambiamento degli 

stili di vita e del comportamento dei consumatori sempre più sensibili alle problematiche ambientali e sociali, 

le imprese hanno manifestato in maniera l'esigenza di strutturare un'attività di comunicazione ampia e 

articolata.  

 



3. IL CONCETTO DI COMUNICAZIONE AZIENDALE 

L'ottenimento di fiducia, credibilità, legittimazione e consenso sono strettamente collegati alle capacità 

dell'azienda di essere trasparente, di comunicare con l'esterno, ovvero di informare sulla propria vision, sul 

modo di svolgimento della propria attività, sul proprio patrimonio e non solo su quello materiale o visibile, 

ma anche su quello invisibile. 

In conclusione, la comunicazione aziendale rappresenta: 

• verso l'interno, il collante dell'attività organizzativa, contribuendo a ridurre il caos e a sviluppare la 

creatività, l'innovazione, la coesione tra le varie parti dell'impresa  

• verso l'esterno il vettore delle relazioni che legano l'impresa all'ambiente in cui opera, favorendo 

l'adattamento, la dialettica, e tutto ciò che consente all'impresa di vivere e svilupparsi interagendo 

con il suo ambiente. 

I requisiti appena delineati se considerati nel loro insieme richiamano:  

• Il concetto di economicità: che si concretizza da un lato nel considerare l'informazione come un bene 

economico. 

• Trasparenza: capacità delle informazioni di veicolare in maniera efficiente il messaggio contenuto. 

• Attendibilità: Esso si esplica attraverso i requisiti della verità e verificabilità delle informazioni 

(ovvero aderenti alla realtà), della loro correttezza e neutralità. 

 

4. LE AREE DELLA COMUNICAZIONE AZIENDALE E LA COMUNICAZIONE INTEGRATA 

In termini di contenuto e destinatari occorre distinguere la comunicazione interna da quella esterna: 

• la comunicazione INTERNA (definita anche gestionale o organizzativa) è rivolta al management, ma 

soprattutto ai dipendenti  

o motivazione del personale 

o trasmissione di informazioni riguardanti i processi gestionali  

o trasparenza verso i destinatari in merito alle strategie, alle politiche e ai principi sui cui si 

basa il comportamento dell'impresa.  

• La comunicazione ESTERNA è invece destinata agli stakeholder che gravitano nella sfera ambientale 

dell'impresa e che operano al di fuori della stessa.  

o distributori e rivenditori 

o fornitori 

o ad azionisti attuali e potenziali  

o a istituzioni 

o mercati finanziari 

o mercato del lavoro e dei capitali 

o opinione pubblica  

o tutti coloro che potenzialmente potrebbero essere interessati a entrare in relazione con 

l'azienda.  

o consolidare rapporti con coloro con i quali l'azienda è, o potrebbe essere, in relazione. 

 

 

 



In base ai destinatari della comunicazione esterna è possibile poi identificare specifici ambiti di 

comunicazione:  

• COMMERCIALE;  

o informare sulla capacità dell'azienda di soddisfare i bisogni dei consumatori e, di 

conseguenza, di migliorare il rapporto con i clienti attuali, e di fare diventare tali i clienti 

potenziali. In altri termini l'obiettivo della comunicazione commerciale è quello di allargare 

il mercato e formare o consolidare i rapporti coi clienti. I tipici strumenti utilizzabili per 

questa tipologia di comunicazione sono: 

▪  la pubblicità,  

▪ la promozione,  

▪ le relazioni pubbliche,  

▪ le vendite personali,  

▪ le fiere e le mostre. 

• ECONOMICO-FINANZIARIA;  

o migliorare le relazioni con gli stakeholder informando loro su aspetti patrimoniali, reddituali 

e finanziari della gestione di impresa. In quest'ottica l'azienda dovrebbe trasmettere ai 

destinatari della comunicazione la sua capacità di produrre stabilmente reddito e di creare, 

quindi, valore nel lungo periodo.  

I principali strumenti di comunicazione economico-finanziaria sono rappresentati: 

▪  dalle relazioni periodiche di bilancio,  

▪ dai prospetti informativi pubblicati in occasione di operazioni di finanza 

straordinaria,  

▪ dalle conferenze stampa dirette agli analisti finanziari  

▪ dalla documentazione trasmessa ad azionisti o terzi. 

•  ISTITUZIONALE 

o ha per oggetto l'impresa nel suo complesso con i suoi valori, la sua vision. L'obiettivo è quindi 

più ampio delle precedenti tipologie di comunicazione e si concretizza nel far conoscere tali 

aspetti a tutti gli stakeholder (interni ed esterni) col fine di migliorare o mantenere un 

consenso e una legittimazione nell'ambiente generale indispensabile alla continuità nel 

medio e lungo periodo.  

I destinatari della comunicazione istituzionale sono quindi di varia natura:  

▪ cittadini,  

▪ istituzioni,  

▪ media,  

▪ associazioni di categoria, gruppi di interesse ma anche collaboratori e consumatori.  

 

 

Sotto diverso profilo la comunicazione aziendale può poi essere classificata in: 

• volontaria  

• obbligatoria  

o presenza di normative nazionali o internazionali che impongono all'impresa di fornire 

determinate informazioni verso gli stakeholder. 

 

 



Una delle principali aree di comunicazione aziendale come abbiamo visto ha per oggetto informazioni di 

carattere economico-finanziario(bilancio di esercizio); tali informazioni si dividono in 2 categorie:  

• contabili (quantitative): 

o reddito 

o il capitale 

o i flussi finanziari (rappresentati negli schemi di conto economico e stato patrimoniale e nel 

rendiconto finanziario) 

• non contabili (qualitative, descrittive): 

o informazioni di carattere descrittivo  

o informazioni di carattere istituzionale  

 

Col fine di tutelare gli interessi di chi si trova nella sfera dell'impresa (es. proprietari del capitale di rischio e 

di debito, dipendenti, creditori, organi di controllo), il legislatore ha definito: 

• obblighi normativi che disciplinano il contenuto, le tempistiche e le modalità di diffusione 

dell'informativa economico-finanziaria in funzione della dimensione dell'impresa, della forma 

giuridica, del settore di appartenenza (es. banche, istituzioni finanziarie) e delle forme di 

finanziamento utilizzate (pubblico risparmio);  

• raccomandazioni e regolamenti di Enti di regolamentazione, vigilanza e controllo, nazionali e 

internazionali (CONSOB, Borsa Italiana, Banca d'Italia, BCE), UE) e si differenziano in relazione alle 

caratteristiche delle società e degli organismi di controllo stessi. 

La comunicazione obbligatoria rappresenta senza dubbio uno strumento di fondamentale importanza per la 

comprensione di accadimenti aziendali; 

L'azienda, in conclusione, al di là degli obblighi normativi a cui deve ottemperare deve preoccuparsi di 

definire specifici strumenti informativi di carattere socio ambientale idonei a soddisfare le attese di un 

pubblico di interlocutori ampio e variegato, caratterizzalo da aspettative eterogenee e da competenze e 

capacità di lettura differenti. Di qui l'importanza di un'informativa volontaria, accanto a quella obbligatoria, 

che pur non rispondendo a precisi obblighi normativi e regolamentari si prefigge di soddisfare le esigenze 

informative di soggetti o attinenti a particolari tematiche di comunicazione. 

 

5. L'INFORMATIVA VOLONTARIA: OGGETTO, MOTIVAZIONI E DESTINATARI 

Le motivazioni che spingono le imprese verso l'implementazione di un processo di comunicazione 

volontaria possono essere sintetizzate come qui di seguito:  

• la volontà di impostare meccanismi comunicativi personalizzati  

• l'esigenza di minimizzare l'asimmetria informativa che generalmente esiste tra impresa e 

investitori.  

• Il miglioramento della qualità delle relazioni  

• la necessità di allargare la platea degli interlocutori col fine di favorire la raccolta di contributi 

(finanziari, umani o relazionali);  

• la possibilità di valorizzare aspetti particolari della gestione, quali il capitale umano, il capitale 

relazionale e organizzativo, la notorietà del marchio, la fiducia e la credibilità verso i dipendenti e i 

clienti 



Uno degli obiettivi fondamentali del processo di comunicazione volontaria è quello di raggiungere 

categorie di stakeholder che possono essere interessate a informazioni non solo di natura economico-

finanziaria ma anche relative a problematiche sociali, ambientali, culturali ed emergenti dall'attività 

aziendale. 

Le tematiche oggetto di informativa volontaria possono riguardare:  

• attività o performance di carattere non economico-finanziario (politiche ambientali, sociali e di 

sostenibilità);  

o risulta di maggiore interesse per il più ampio ed eterogeneo insieme di interlocutori esterni; 

La possibilità di venire a conoscenza delle informazioni relative alle problematiche extra 

economico finanziarie attraverso le modalità di più agevole lettura e fruibilità 

• attività e performance di specifici aspetti della gestione aziendale (ad es. assetti di governance); -  

• informazioni prospettiche. 

 

Le attività di comunicazione attraverso documenti di rendicontazione socio-ambientale viene definita 

accountability e può essere distinta in due categorie: 

• ACCOUNTABILITY INDIRETTA: Strumenti di natura comunicativa/informativa finalizzati a fornire 

informazioni in tema di scelte e comportamenti etici e che, una volta comunicati agli interlocutori, 

possono essere eventualmente oggetti di valutazione da parte degli stessi (es. codice etico o 

standard di certificazione); -  

• ACCOUNTABILITY DIRETTA: Strumenti di rendicontazione vera e propria che hanno l'obiettivo di 

rendere periodicamente conto di quanto fatto in ambito sociale, ambientale, di sostenibilità (es. 

bilancio sociale, di sostenibilità, ambientale, bilancio integrato). 

I documenti di rendicontazione volontaria sono redatti ricorrendo a standard linee guida diffusi da enti 

nazionali, internazionali, enti di regolamentazione e associazioni di categoria. 

In tale senso il ricorso a standard e linee guida:  

• consente all'impresa di intraprendere un percorso di corretta e trasparente gestione, rilevazione e 

comunicazione degli aspetti sociali e ambientali, affrontando gli stessi in modo standardizzato e 

corretto.  

• favorisce la credibilità delle informazioni fornite dotando i destinatari dell'informativa di strumenti 

per una corretta lettura e comprensione dei documenti in questione e di criteri per valutare la 

completezza e la veridicità delle informazioni in esse contenute. 

asseverazione o Assurance: processo di verifica esterna dei documenti di rendicontazione volontaria che 

mira ad assicurare che gli stessi siano conformi e coerenti allo standard o linee guida a cui sono ispirati. 

 

 

 

 

 

 

 



Gli strumenti di accountability diretta 

1. IL PERCORSO VERSO UNA COMUNICAZIONE INTEGRATA 

Il profilo dell’accountability  

Rappresenta una tematica traversale che richiama aspetti diversi e problematiche specifiche. Si può infatti 

fare riferimento ad esempio alle ragioni che spiegano l’attenzione crescente verso la necessità di ampliare la 

trasparenza informativa dei processi di comunicazione aziendale, vale a dire:  

• il «collegamento» tra la necessità di rendere conto agli stakeholder dei risultati realizzati, e la 

responsabilità per gli impatti di differente natura che la loro attività determina sul contesto di 

riferimento; 

• la «centralità» che oggi assumono le attese delle collettività e le connesse esigenze di trasparenza 

informativa sul modo di operare delle aziende e sulle performance complessive realizzate;  

• i «limiti» del sistema informativo contabile per la rappresentazione del valore creato dalle aziende 

attraverso l’attività svolta.  

La crescente diffusione in ambito aziendale degli strumenti di social accountability è riconducibile al 

riconoscimento di una responsabilità sociale delle aziende connessa al ruolo che esse svolgono 

nell’ambiente.  

Non esiste contraddizione tra la funzione sociale e la funzione economica dell’azienda.  

l’azienda assolve la sua naturale funzione economica trasformando le risorse disponibili in prodotti e servizi 

ed è connessa al ruolo che essa assume nel soddisfare le aspettative di quanti (soggetti e istituti) sono 

direttamente o indirettamente coinvolti nella sua attività in quanto ne subiscono gli impatti.  

Comportarsi in maniera «responsabile», significa, per l’azienda e gli organi che lo governano, conoscere e 

interpretare interessi e attese di tutti gli stakeholder e contemperare gli interessi rendendoli compatibili 

con obiettivi di crescita e sviluppo sostenibile.  

Bisogna perciò «render conto» agli stakeholder di riferimento sugli obiettivi realizzati (in termini di risultati 

economici, sociali e ambientali) e sugli esiti delle iniziative intraprese (in termini di efficienza ed efficacia),  

aspetti da valutare per una maggiore trasparenza informativa da parte delle aziende: 

• il benessere generale 

• la qualità della vita 

• le pari opportunità per tutti 

• l’equità delle scelte 

• criteri alla base delle scelte di governo,  

• modo in cui vengono utilizzate le risorse 

• capacità dell’azienda di creare valore condiviso,  

• sostenibilità sociale, ambientale e generazionale  

È ampiamente diffusa infatti la consapevolezza che la valutazione delle performance realizzate dalle 

aziende non possa più basarsi esclusivamente sul risultato economico realizzato nell’esercizio.  

È opportuno invece considerare i molteplici e svariati riflessi che le scelte aziendali determinano sulla vita dei 

soggetti e dei gruppi che compongono la società attuale e su quelle delle generazioni future;  

 



le informazioni che riguardano i fenomeni di azienda e di ambiente sono limitate poiché, non sempre sono 

misurabili e spesso sono influenzate da decisioni interne che dovrebbero essere considerate per 

comprendere pienamente la dinamica economica aziendale. 

triple bottom line: NON può rappresentare Le logiche e le metodologie contabili utilizzate. 

L’interpretazione del bilancio, peraltro comporta conoscenze specifiche in campo contabile e mal si presta 

ad essere considerato dalla maggior parte degli stakeholder come strumento in grado di soddisfare appieno 

le loro attese conoscitive sull’operato aziendale. 

Per ridurre le asimmetrie informative con gli stakeholder interni ed esterni e favorire il consenso della 

collettività il sistema informativa dovrebbe pertanto essere in grado di fornire informazioni: 

• Chiare, veritiere e corrette, non solo sul piano formale ma anche su quello sostanziale, in modo da 

fornire agli utilizzatori un quadro fedele della realtà rappresentata;  

• Coerenti con la cultura, i valori e con gli obiettivi e le politiche attuate   

• Collegate con le informazioni dei sistemi di programmazione e controllo e con quelle di derivazione 

contabile inserite nel sistema di bilancio;  

• Comprensibili ai soggetti ai quali sono rivolte al fine di consentire loro un’interpretazione corretta 

delle stesse. 

l’accountability rappresenta quindi una filosofia gestionale interiorizzata nella cultura e nell’agire 

quotidiani, che deve guidare l’attività di governo verso la realizzazione della trasparenza e dell’efficacia 

gestionale. 

Diverse sono le alternative che è possibile percorrere :  

• ampliare il contenuto informativo del bilancio di esercizio, inserendo informazioni aggiuntive su 

profili dell’attività aziendale  

• predisporre documenti informativi autonomi. 

la valenza informativa di strumenti di social accountability autonomi rispetto al bilancio di esercizio si 

manifesta appieno in relazione ad un sistema che definisce di le performance realizzate.  

«differenziazione» di comunicazione, rispetto ai diversi profili in cui si articola l’attività aziendale. 

 

2. GLI STRUMENTI DI SOCIAL ACCOUNTABILITY 

strumenti di accountability  

ampio e variegato di strumenti di comunicazione per favorire la partecipazione popolare alle scelte di 

governo; altri strumenti, infine, sono volti a fornire informazioni su aspetti specifici che non trovano 

rappresentazione nel bilancio di esercizio.  

il bilancio di genere riguarda un «approccio da osservare» nei processi di programmazione dell’attività da 

svolgere e di rendicontazione dei risultati ottenuti ai fini del perseguimento di una strategia volta al 

superamento delle problematiche connesse all’appartenenza delle persone a generi diversi;  

la carta dei servizi, invece, rappresenta un vincolo di azione per gli operatori interni. Fra gli strumenti volti a 

favorire la partecipazione popolare si fa riferimento specifico ad esempio al cosiddetto bilancio partecipativo 

o al bilancio partecipato, utilizzati in ambiente pubblico per favorire la partecipazione della collettività al 

processo decisionale. 

 



strumenti di performance accountability  

in alcuni Paesi, esiste un obbligo normativo che impone alle aziende l’utilizzo di documenti informativi 

autonomi, volti ad integrare le informazioni contenute nel bilancio di esercizio.  

In Italia, si tratta di documenti assai diversi che da diversi decenni sono stati oggetto di sperimentazione a 

titolo volontario da parte di aziende pubbliche e private.  

Pur trattandosi di strumenti autonomi essi sono collegati alle informazioni contabili.  

• bilancio ambientale 

• bilanci di settore: fa riferimento ai risultati che scaturiscono da insiemi di combinazioni parziali 

attivate 

• bilancio di missione: riferimento ad aziende non profit 

• bilancio di mandato: Impatti dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche 

• bilancio sociale o di sostenibilità: sono oggetto di sperimentazione da parte di tutte le classi di 

aziende  

tutti gli strumenti di performance accountability si trattano di un mix di informazioni  

• quantitative,  

• quantitative-monetarie  

• qualitative in forma descrittiva 



 

Gli strumenti di performance accountability, infatti, possono essere utilizzati anche come strumenti di public-

relation. 

Tali strumenti possono essere utilizzati come strumenti di difesa, le informazioni fornite si presume siano 

puntuali e attendibili, poiché dirette a confutare valutazioni negative su specifici aspetti dell’agire. 

 

 

3. IL BILANCIO SOCIALE 

strumento che non ha natura contabile, pur essendoci uno stretto collegamento con il bilancio di esercizio. 

Il bilancio sociale è il risultato di un processo che ha origine nella decisione di aprirsi alla comunicazione 

sociale da parte dell’azienda attraverso un percorso che sia articola nella raccolta, selezione, elaborazione e 

rappresentazione di informazioni di varia natura che riguardano l’attività aziendale e gli effetti che ha 

prodotto nei confronti di coloro che, a vario titolo, nutrono interessi nei confronti dell’azienda. 

il bilancio sociale deve essere un documento autonomo, ossia dotato di una propria capacità informativa 

atta ad esprimere le dinamiche dell’azienda in esame. 

l bilancio sociale deve essere redato con una certa periodicità, generalmente annuale e avere carattere 

pubblico 



Nel nostro Paese, i modelli maggiormente diffusi tra le aziende sono riconducibili ai seguenti due: 

• GBS (Gruppo di studio per il bilancio sociale);  

o Identità aziendale, nella quale si forniscono informazioni sul contesto socio ambientale 

entro cui opera l’azienda, del suo assetto istituzionale, dei valori etici e della sua vision. 

o Riclassificazione dei dati contabili e calcolo del Valore Aggiunto, dedicata alla rilettura dei 

dati contabili al fine di dare conto degli effetti economici prodotti dall’attività aziendale sugli 

stakeholder. 

o Relazione socio – ambientale nella quale si individuano le diverse categorie di stakeholder e 

si dividono gli ambiti di attività rilevanti e si espongono i risultati raggiunti in coerenza con 

gli obiettivi dichiarati. 

o Nella Relazione vanno tenute distinte:  

▪ la dimensione «sociale», rivolta a personale, azionisti, finanziatori, pubblica 

amministrazione, clienti, fornitori e collettività dove vengono definiti indicatori di 

risultato;  

▪ la dimensione ambientale, destinata a descrivere le ricadute che le l’organizzazione 

e l’attività aziendale, nelle diverse forme di intervento, prodotte in termini 

ambientali e di sostenibilità; 

o Sezioni integrative, dedicate al coinvolgimento diretto e al dialogo con gli stakeholder. 

o Appendice nella quale si riportano tabelle, dati contabili che illustrano le modalità di 

riclassificazione dei valori ai fini del calcolo del Valore Aggiunto e degli effetti ambientali. 

 

• GRI (Global Reporting Initiative) (triple bottom line articolate nelle tre dimensioni della sostenibilità) 

o Dimensione economica (ad esempio retribuzioni e benefici, spese per la fornitura, vendite 

nette, interessi e dividendi erogati, tasse pagate, andando oltre informazioni puramente 

finanziarie);  

o Dimensione ambientale (ad esempio gli impatti di processi, beni e servizi su aria, acqua e 

suolo, biodiversità e salute umana);  

o Dimensione sociale (includendo ad esempio salute e sicurezza sul lavoro, livelli 

occupazionali, diritti dei lavoratori, diritti umani e delle popolazioni indigene). 

 

4. IL BILANCIO AMBIENTALE 

La contabilità ambientale è lo strumento tramite il quale le imprese possono identificare, misurare e 

integrare gli impatti ambientali nella strategia aziendale. 

L’azienda rendiconta sistematicamente le ricadute ambientali delle proprie attività per essere uno strumento 

di trasparenza e di democrazia.  

strumento volto alla buona gestione interna dell’azienda, capace di fornire ai tecnici e agli amministratori 

adeguate basi sulle tematiche ambientali. 

Attraverso il bilancio ambientale si rilevano, organizzano, gestiscono e comunicano informazioni e dati 

ambientali, esprimendoli in unità fisiche e monetarie.  

Lo strumento permette di rilevare dati quantitativi relativi, ad esempio alle risorse naturali impiegare nei 

processi produttivi, alle emissioni prodotte, allo smaltimento dei rifiuti.  

Allo stesso tempo, la sua redazione consente di collegare la dimensione quantitativa monetaria a quella 

ambientale, apprezzando, in termini monetari, gli investimenti sostenuti dall’azienda per assicurare il 

rispetto dell’ambiente. 



Il modello si fonda su tre fasi:  

• «contare», raccogliere dati e informazioni chiare, esaustive e utili sullo stato delle risorse ambientali,  

• «contabilizzare», ossia creare sistemi informativi capaci di cogliere le interconnessioni tra fenomeni 

ambientali, condotte aziendali e impatti sulla collettività. 

• «rendicontare», per far emergere le responsabilità rispetto al raggiungimento dei risultati e, allo 

stesso tempo, agli eventuali danni causati dall’operato degli amministratori pubblici. 

 

il bilancio ambientale svolge una funzione di controllo interno, che rimane di estremo rilievo ai fini del 

monitoraggio sull’uso delle risorse 

 

5. IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 

report di sostenibilità e report integrato sono strumenti di rendicontazione esterna e tengono conto di: 

• responsabilità della tutela dell’ambiente,  

• sicurezza sul lavoro,  

• etica degli affari 

• coesione sociale,  

• governance. 

Questi report seguono le tre dimensioni (economica, sociale e ambientale) della sostenibilità le quali 

riguardano la capacità di creare ricchezza e occupazione, di garantire condizioni di benessere, equamente 

distribuito, nel rispetto dei diritti umani e del lavoro, di assicurare la riproducibilità delle risorse. 

adozione di report sociali, ambientali e/o di sostenibilità è divenuta prassi operativa che esprime la volontà 

di assumersi (e rendere conto) delle responsabilità socio-ambientali. 

Benefici che ne possono derivare dal report di sostenibilità:  

• trasparenza: il bilancio di sostenibilità dimostra l’impegno dell’organizzazione nel gestire i propri 

impatti economici, sociali ed ambientali ed è uno strumento di comunicazione e dialogo con i propri 

stakeholder;  

• migliore reputazione: il reporting di sostenibilità può aiutare l’organizzazione a gestire le percezioni 

degli stakeholder e, quindi, a proteggere e migliorare la propria reputazione;  

• orientamento al miglioramento continuo: miglioramento continuo delle performance di 

sostenibilità nel tempo.  

• miglior sistema della gestione della corporate social responsibility in chiave strategica: definire un 

processo decisionale strutturato tale da gestire in maniera efficace e adeguata rischi, opportunità e 

impatti economici, sociali e ambientali;  

• mantenimento della «licenza ad operare»: la comunità e gli stakeholder in generale supportano 

maggiormente le organizzazioni che comunicano in maniera aperta e onesta 

• maggiore consapevolezza, motivazione del personale e attrazione dei talenti: Il bilancio di 

sostenibilità può giocare un ruolo importante per aumentare la fedeltà del personale 

• maggior accesso ai capitali: un numero crescente di investitori, non più solo appartenenti alle 

categorie dei «investitori etici», tiene in considerazione gli aspetti legati alla gestione dei temi di 

sostenibilità. 

 



Obiettivi del reporting di sostenibilità  

• effettuare benchmark e valutazioni sulle performance di sostenibilità, anche in riferimento a 

norme, codici, standard e sulla propensione ad attuare iniziative su base volontaria;  

• comprendere come le organizzazioni influenzano, e sono a loro volta influenzate, dalle aspettative 

di sviluppo sostenibile 

• confrontare nel tempo le performance di una stessa organizzazione.  

 

6. IL BILANCIO DI MISSIONE 

il bilancio di missione riguarda le aziende non profit. Per tali aziende l’adozione di un simile strumento 

risulta di straordinaria importanza in ottica di accountability e di valutazione del raggiungimento delle 

finalità istituzionali. 

La dottrina ha identificato distinti ambiti di utilizzo del bilancio di missione, inquadrandolo, a seconda delle 

finalità e delle applicazioni:  

• come strumento di comunicazione  

• come leva organizzativa e gestionale, nella misura in cui consente di accrescere la coesione e le 

sinergie all’interno dell’azienda, di condividere valori, linguaggi e comportamenti;  

• come strumento di concertazione mediante il quale creare la composizione armonica degli interessi 

convergenti dell’azienda;  

• come momento di verifica istituzionale sulla coerenza tra missione e gestione 

Il bilancio di missione è stato previsto quale documento obbligatorio per le Fondazioni bancarie.  

Una fondazione bancaria è una persona giuridica non profit, privata e autonoma, che 

persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico 

Il bilancio di missione raccoglie:  

a) i movimenti dei fondi per l’attività d’istituto e della voce «erogazioni deliberate»;  

b) gli obiettivi sociali perseguiti dalla fondazione nei settori di intervento e i risultati ottenuti 

c) l’attività di raccolta fondi;  

d) gli interventi realizzati direttamente dalla fondazione;  

e) l’elenco degli enti strumentali cui la fondazione partecipa,  

f) l’attività delle imprese strumentali esercitate direttamente dalla fondazione  

g) i criteri generali di individuazione e di selezione dei progetti  

h) i progetti e le iniziative finanziati 

i) i progetti e le iniziative pluriennali sostenuti e i relativi impegni di erogazione;  

j) i programmi di sviluppo dell’attività sociale di fondazione. 

Anche in ambito sanitario è stata prevista l’obbligatorietà del bilancio di missione al fine di dotare le aziende 

sanitarie locali di uno strumento:  

a. di dialogo tra azienda e stakeholder istituzionali 

b. di verifica periodica del grado di realizzazione degli obiettivi assegnati  

c. di collegamento tra i risultati economico e qualità dei servizi resi agli utenti. 

 

 



7. IL BILANCIO DI MANDATO 

La funzione del bilancio di mandato è quella di consentire, in primo luogo, ai cittadini, così come a tutti gli 

altri interlocutori sociali, di valutare l’operato degli amministratori dell’azienda pubblica locale rispetto 

agli impegni da questi assunti all’inizio del mandato elettorale.  

Pur non avendo carattere obbligatorio, il bilancio di mandato permette di rendere conto sul livello di 

coerenza tra obiettivi dichiarati e risultati prodotti dalle azioni di governo realizzate nel corso della legislatura.  

Ne consegue che i naturali destinatari dell’informativa desumibile dal documento siano, in primis, i cittadini 

i quali rivestono, nello stesso tempo, il ruolo di elettori, utenti dei servizi, contribuenti e beneficiari ultimi 

dell’azione amministrativa 

Il bilancio di mandato si inserisce quindi nel più ampio Quadro del Sistema di programmazione e controllo 

dell’azienda pubblica, quale strumento di rendicontazione volontaria utile a dimostrare, in base ai risultati 

effettivamente raggiunti e misurabili, la performance dell’amministrazione. 

i requisiti minimi che un bilancio di mandato dovrebbe avere sono: 

• la descrizione dello scenario di riferimento (geografico, economico, e sociale) entro cui opera 

l’amministrazione oggetto di rendicontazione; 

• la rappresentazione della struttura organizzativa dell’ente esaminato e delle risorse disponibili 

• la ricognizione dei programmi stabiliti ad inizio mandato, possibilmente disaggregati per area di 

intervento/ambito di attività;  

• gli obiettivi dichiarati, le risorse impiegate, le attività svolte, i risultati raggiunti e gli effetti prodotti 

sulla collettività amministrata. 

Redigere un bilancio di mandato significa offrire uno strumento di comunicazione, in favore di 

cittadini/utenti, e al tempo stesso di autovalutazione, per gli amministratori uscenti, capace di riassumere in 

maniera trasparente, efficace e intellegibile i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi dichiarati.  

Il bilancio di mandato pertanto si dovrà basare:  

• sulla ricognizione delle condizioni di contesto e dell’ente all’inizio della legislatura 

• sull’analisi delle linee programmatiche poste a base dell’impegno politico assunto;  

• sull’esame dei programmi di azione individuati per raggiungere la strategia prefissata 

• sulla descrizione dello stato di attuazione degli obiettivi nei diversi ambiti di attività;  

• sull’esame dei fattori critici di successo e delle limitazioni riscontrate. 

Trattandosi di un documento di natura volontaria per il quale non sono previste precise regole e criteri di 

redazione, vi è il rischio che le informazioni in esso contenute siano autoreferenziali e non rappresentino in 

maniera fedele i risultati effettivamente conseguiti durante il mandato di governo.  

A tale fine sarebbe auspicabile che il bilancio di mandato non resti un documento isolato da presentare 

soltanto al termine dell’esperienza amministrativa (in genere dopo 4-5 anni), ma venga redatto con cadenza 

periodica (annuale/biennale).  

 

 

 

 

 



8. IL BILANCIO PARTECIPATO E IL BILANCIO PARTECIPATIVO 

A differenza dei documenti sin qui esaminati, il bilancio partecipato e partecipativo non hanno natura di veri 

e propri strumenti di rendicontazione dei risultati raggiunti e degli effetti prodotti sulle distinte classi di 

stakeholder.  

Tali bilanci, infatti, si caratterizzano per essere il risultato di un processo di partecipazione attiva e costante 

degli stakeholder al percorso di formazione della strategia e di adozione delle politiche pubbliche lungo la 

durata del mandato.  

Seppur piccola esiste una distinzione tra le due tipologie di bilancio, o per meglio dire, tra i due processi di 

formazione, che non ha carattere meramente lessicale.  

• bilancio partecipato, si discute di un bilancio il cui iter di formazione è stato costantemente condiviso 

con i cittadini che diventano, a tutti gli effetti, attori del processo decisionale, capaci di incidere sulla 

definizione delle priorità di azione e sulla allocazione delle risorse disponibili tra le diverse missioni e 

i distinti programmi del bilancio.  

• bilancio partecipativo, invece, prevede il coinvolgimento degli stakeholder lungo il percorso di 

formazione dello strumento contabile e, tuttavia, non implica il ruolo attivo in ogni fase del processo, 

bensì uno o più interventi di cittadini, associazioni o altri gruppi, con lo scopo di creare condivisione, 

aumentare la trasparenza e accrescere la fiducia nei confronti dell’amministrazione.  

Nonostante le differenze, entrambe le ipotesi rientrano tra gli strumenti c.d. di «democrazia diretta» grazie 

ai quali si instaura un dialogo proficuo e costante tra amministratori e stakeholder  

A prescindere dalla aggettivazione (partecipato o partecipativo) lo strumento presenta una forma ibrida il cui 

scopo è quello di accrescere il livello di trasparenza sulla gestione della spesa pubblica, di favorire 

partecipazione attiva dei cittadini. 

 È indubbio che l’adozione di tali strumenti accresce il livello di responsabilizzazione non solo dei dirigenti ma 

anche di tutti gli attori sociali a vario titolo coinvolti nel governo dell’amministrazione locale. 

 

9. IL BILANCIO DI GENERE 

Il termine bilancio di genere, indica un approccio da utilizzare nella predisposizione del bilancio pubblico al 

fine di dare rilievo alle ricadute che le scelte politiche comportano nei confronti di uomini e donne, la 

cosiddetta Gender Budget Analysis – GBA.  

Tale analisi implica che le entrate e le uscite vengono valutate in maniera tale da garantire che venga 

attribuito lo stesso rilievo alle aspettative e alle necessità dei cittadini di sesso diverso.  

È un approccio che trova la sua ragione d’essere nel presupposto che le scelte attuate dalle amministrazioni 

pubbliche non tengono conto delle esigenze specifiche dei soggetti destinatari delle azioni e degli interventi.  

Si tratta, in altre parole, di intervenire sui bilanci pubblici e non, come più volte sottolineato, di «produrre 

bilanci rivolti in modo specifico alle donne», di fare in modo che, nel processo di definizione delle scelte 

pubbliche, venga attribuito un ruolo centrale alle persone e alle loro specificità.  

Per la sua realizzazione, in primo luogo, è necessario adottare la prospettiva di genere nelle diverse fasi 

dell’agire pubblico e utilizzare un insieme di strumenti fra i quali, ad esempio, l’elaborazione di dati statistici 

disaggregati in base al genere, l’elaborazione di indicatori di uguaglianza di genere, l’introduzione di una 

(significativa) componente femminile negli organi decisori. 



Pur in presenza di valide proposte metodologiche che si sono sviluppate principalmente in enti pubblici 

territoriali, non si può ancora fare riferimento ad un «modello» di bilancio di genere universalmente 

condiviso.  

Per analizzare il bilancio pubblico in un’ottica di genere, si dovrebbe dare una risposta a due interrogativi 

principali: 

• Quali sono i bisogni espressi dalla collettività?  

• Come l’ente pubblico risponde ai bisogni della collettività? 

«comprendere i bisogni delle persone» che l’amministrazione pubblica è chiamata a soddisfare, la 

popolazione che rientra nell’ambito territoriale di un Comune, o gli stakeholder interni ed esterni per 

un’istituzione universitaria, individuare le esigenze di servizi e/o iniziative gender sensitive che è necessario 

effettuare, 

Per rispondere al secondo quesito si tratta, da un lato, di individuare i servizi e le iniziative gender sensitive 

che un ente adotta effettivamente a fronte dei bisogni di servizi espressi e non espressi dalle persone e, 

dall’altro, di calcolare i costi e le modalità di finanziamento dei servizi gender sensitive erogati dall’ente.  

Nei Paesi in cui in origine si è sviluppata, la Gender Budget Analysis ha riguardato prevalentemente il Bilancio 

dello Stato. In Italia invece tale analisi ha trovato diffusione principalmente nelle amministrazioni pubbliche 

locali, nelle Regioni e nei Comuni. 

La Gender Budget Analysis, pertanto, dovrebbe considerare la prospettiva di genere in tutti i livelli del 

processo di costruzione dei bilanci pubblici. 

Nelle diverse fasi dell’agire aziendale, pertanto, l’osservanza di un approccio di genere nell’analisi del bilancio 

assume significato e valenza specifica 

 

10. IL BILANCIO INTEGRATO 

Il bilancio sociale o rendiconto della responsabilità sociale d'impresa è un documento con il quale 

un'organizzazione, che sia un'impresa o un ente pubblico o un'associazione, comunica periodicamente in 

modo volontario gli esiti della sua attività, non limitandosi ai soli aspetti finanziari e contabili 

Unico report che consenta di esprimere un giudizio compiuto sulle potenzialità dell’impresa e sulla sua 

attrattività sul mercato. 

Come per il reporting di sostenibilità anche in questo caso esiste un organismo internazionale, l’International 

Integrated Reporting Council (IIRC) che ha la finalità di definire le metodologie e i principi di predisposizione 

del report integrato.  

L’IIRC definisce il reporting integrato come un processo «fondato sull’integrated thinking (il pensare 

integrato) che consente ad un’organizzazione di redigere un report integrato periodico sulla creazione di 

valore nel tempo e di trasmettere le comunicazioni correlate in merito a diversi aspetti di creazione del 

valore».  

Il report rappresenta la fase finale di questo processo ed «è una comunicazione sintetica che illustra come 

la strategia, la governance, le performance e le prospettive di un’organizzazione consentono di creare 

valore nel breve, medio e lungo periodo». 

 

 



A dicembre 2013 l’IIRC ha pubblicato The International IR Framework, ovvero il framework sul reporting 

integrato che ad oggi rappresenta il riferimento metodologico per la maggior parte dei report integrati 

pubblicati a livello internazionale.  

Il framework si basa sul principio secondo cui il successo di un’organizzazione dipende da varie tipologie di 

«capitale», ovvero stock di valore che aumenta, diminuisce o si trasforma attraverso le attività e il business 

model dell’organizzazione. 

Secondo questa prospettiva il reporting integrato consente ad un’organizzazione di:  

• migliorare la qualità delle informazioni trasmesse ai fornitori di capitale finanziario (investitori e 

azionisti);  

• promuovere un approccio più coeso ed efficiente al reporting aziendale, facendo sì che attinga a 

diversi elementi di reportistica e trasmetta una vasta gamma di fattori che influiscono 

significativamente sulla capacità di un’organizzazione di produrre valore nel tempo;  

• rafforzare l’accountability e la responsabilità di gestione delle diverse forme di capitale (finanziario, 

produttivo, intellettuale, umano, sociale, relazionale e naturale) e indirizzare la comprensione 

dell’interdipendenza tra di esse;  

• sostenere il pensiero integrato (integrated thinking), il processo decisionale e le azioni mirate alla 

creazione di valore nel breve, medio e lungo termine. 

 

 

 



la preparazione di un report integrato deve garantire:  

• il focus strategico e l’orientamento al futuro, esplicitando l’impatto che la strategia aziendale 

esercita sulle prospettive di creazione di valore dell’azienda nel breve e nel medio-lungo termine;  

• la connettività delle informazioni, intesa come capacità di esaltare le connessioni e le 

interdipendenze tra i fattori produttivi che concorrono alla gestione;  

• l’esplicitazione delle relazioni con gli stakeholder, fornendo informazioni sulla natura e la qualità 

delle relazioni con i principali portatori di interesse;  

• la materialità delle informazioni, intesa come capacità delle stesse di influire sull’attitudine 

dell’organizzazione di creare valore;  

• sinteticità, attendibilità, completezza, coerenza, e comparabilità, quali ulteriori principi di redazione 

che assicurano l’integrità del documento e la sua utilità per i portatori di interesse e per i potenziali 

investitori. 

il framework identifica i seguenti elementi:  

• Presentazione dell’organizzazione e dell’ambiente esterno. Il documento deve chiarire sin dall’inizio 

cosa fa l’organizzazione e in quali circostanze e contesti opera;  

• Governance: il report specifica in che modo la struttura di governance dell’organizzazione sostiene 

la sua capacità di creare valore nel breve, medio e lungo termine; 

• Modello di business: quale è il modello di business dell’organizzazione, quali gli step adottati per la 

sua definizione; 

• Rischi e opportunità: quali sono le opportunità e i rischi specifici che influiscono sulla capacità 

dell’organizzazione di creare valore nel breve, medio o lungo termine e in che modo essi vengono da 

questa gestiti e monitorati nel tempo; 

• Strategia e allocazione delle risorse: quali sono gli obiettivi dell’organizzazione e come intende 

raggiungerli 

• Performance: in quale misura l’organizzazione ha raggiunto i propri obiettivi strategici relativi al 

periodo di riferimento e quali sono i risultati ottenuti in termini di effetti sui capitali? 

• Prospettive: quali sfide e quali incertezze dovrà probabilmente affrontare l’organizzazione 

nell’attuazione della propria strategia e quali sono le potenziali implicazioni per il suo modello di 

business e per le sue performance future 

• Base di presentazione: in che modo l’organizzazione determina gli aspetti da includere nel report 

integrato e come vengono quantificati e valutati tali aspetti? 

Con l’adozione del report integrato, l’impresa dimostra la propria volontà di assumere comportamenti 

sostenibili, capaci di soddisfare le aspettative di tutti i portatori di interesse sul piano economico, ambientale 

e sociale.  

Per questa via, riesce a migliorare il proprio dialogo con lo stakeholder e, in particolare, si rede più attrattiva 

nei confronti dei potenziali investitori ai quali offre un ventaglio ampio di informazioni di natura non 

finanziaria che consentono di apprezzare appieno le potenzialità inespresse degli attuali sistemi informativi. 

 

 

 

 

 



 



Gli strumenti di accountability indiretta 

1. GLI STRUMENTI DI ACCOUNTABILITY INDIRETTA: GLI STANDARD DI PRINCIPIO E DI CERTIFICAZIONE 

Gli strumenti di accountability indiretta raccolgono gli standard e le linee guida pensati per regolamentare 

alcuni aspetti dell'attività aziendale garantendo che questa si attenga a principi di responsabilità sociale.  

Standard e linee guida forniscono quindi norme dettagliate con riferimento a precisi e spesso specifici 

aspetti di gestione in modo da garantire una corretta impostazione del processo di assunzione di 

responsabilità sociale (standard di processo) o del documento di rendicontazione sociale (standard di 

contenuto).  

• gli standard di contenuto possono favorire e migliorare gli stessi atteggiamenti di RSI (Responsabilità 

Sociale di Impresa). 

• Gli standard di processo riguardano e disciplinano gli aspetti di gestione di fasi, funzioni o ambiti 

connessi all'attività aziendale definendo le modalità con cui queste devono essere impostate e 

realizzate per essere ritenute coerenti con l'assunzione di RSI.  

gli standard in genere offrono indicazioni che rappresentano il minimo imprescindibile per qualificare 

l’assunzione di responsabilità di natura sociale da parte dell'azienda.  

I suggerimenti consentono spesso alle singole aziende di articolare e sviluppare i contenuti come meglio si 

ritiene mentre limiti e divieti imposti sono stabiliti in modo più preciso. 

divieti, limiti o, in generale, comportamenti che non devono essere tenuti (ad esempio nel caso del rapporto 

azienda/lavoratori: discriminazione, parzialità di trattamento, sfruttamento, etc.) sono scritti in modo più 

sintetico e preciso, così da definire in modo indiscutibile l’atteggiamento da tenere, che non può essere 

oggetto di interpretazione o rivisitazione da parte dei diversi soggetti in azienda.  

La verifica da parte di un ente indipendente dell’attività svolta, della corretta applicazione e del rispetto 

delle indicazioni fornite nello standard, permettono all’azienda di ottenere una valutazione da parte di 

terzi esterni. 

L’esistenza di una certificazione infatti rappresenta un importante elemento per la formulazione di un 

giudizio sull’azienda ma è fondamentale che questo resti circoscritto ai fattori oggetto della certificazione.  

2. IL GLOBAL COMPACT DELL’ONU 

Il Global Compact delle Nazioni Unite è l’iniziativa strategica di cittadinanza d’impresa più ampia al mondo. 

Nasce dalla volontà di promuovere un’economia globale sostenibile: rispettosa dei diritti umani e del 

lavoro, della salvaguardia dell’ambiente e della lotta alla corruzione.  

È stata proposta per la prima volta nel 1999, presso il World Economic Forum di Davos, dall’ex segretario 

delle Nazioni Unite Kofi Annan, il quale ha invitato i leader dell’economia mondiale presenti all’incontro a 

sottoscrivere con le Nazioni Unite un “Patto Globale”, al fine di affrontare in una logica di collaborazione gli 

aspetti più critici della globalizzazione.  

TRANSIZIONE SHAREHOLDERS IN STAKEHOLDERS 

Da allora vi hanno aderito oltre 8.700 aziende e organizzazioni provenienti da più di 130 paesi nel mondo, 

dando vita a una nuova realtà di collaborazione mondiale. Il Global Compact incoraggia le imprese di tutto 

il mondo a creare un quadro economico, sociale ed ambientale atto a promuovere un’economia mondiale 

sana e sostenibile che garantisca a tutti l’opportunità di condividerne i benefici. 



I dieci principi del Global Compact:  

• Diritti Umani  

o Principio I Alle imprese è richiesto di promuovere e rispettare i diritti umani universalmente 

riconosciuti nell’ambito delle rispettive sfere di influenza;  

o Principio II assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici negli abusi dei diritti 

umani.  

• Lavoro  

o Principio III Alle imprese è richiesto di sostenere la libertà di associazione dei lavoratori e 

riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva;  

o Principio IV l’eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio;  

o Principio V l’effettiva eliminazione del lavoro minorile;  

o Principio VI l’eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di impiego e 

professione.  

• Ambiente  

o Principio VII Alle imprese è richiesto di sostenere un approccio preventivo nei confronti delle 

sfide ambientali;  

o Principio VIII intraprendere iniziative che promuovano una maggiore responsabilità 

ambientale;  

o Principio IX incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino l’ambiente.  

• Lotta alla corruzione  

o Principio X Le imprese si impegnano a contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse 

l’estorsione e le tangenti. 

 

un’impresa partecipante al Global Compact deve rendere i principi parte integrante delle strategie, delle 

operazioni quotidiane e della cultura organizzativa aziendale;  

Nel 2013 il Global Compact Network Italia si è costituito nella Fondazione Global Compact Network Italia che, 

facendo propria la mission del Network, si pone l’obiettivo di promuovere l’impegno a favore della 

sostenibilità da parte delle imprese e delle organizzazioni italiane 

 

In coerenza con i Dieci Principi del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC), il Network intende: 

1. essere riconosciuta come interlocutore istituzionale che porti la voce delle imprese impegnate nella 

sostenibilità in una prospettiva multi-stakeholder;  

2. elevare la conoscenza ed il livello di partecipazione nazionale;  

3. contribuire a rendere la sostenibilità la leva principale di cambiamento nel perseguimento di un 

futuro più efficiente, equo e sicuro nella gestione delle risorse; 

4. caratterizzarsi come soggetto orientato allo sviluppo di soluzioni operative e alla creazione di valore 

condiviso economico, sociale e ambientale;  

5. favorire le partnership, le azioni collettive e il dialogo tra tutti i soggetti attivi nella promozione della 

sostenibilità;  

6. promuovere la responsabilità, la correttezza e la trasparenza nella comunicazione e rendicontazione 

delle imprese;  

7. valorizzare il contributo delle imprese italiane e le sinergie al livello internazionale. 

 



Nel 2015, il Global Compact Network Italia ha intrapreso un percorso di promozione di buone pratiche 

incentrato sui Sustainable Development Goals (SDGs) delle Nazioni Unite per il 2030. il programma di lavoro 

è stato attivato con le seguenti finalità:  

1. promuovere la diffusione degli SDGs all’interno del Global Compact Network Italia e, più 

ampiamente, al livello nazionale;  

2. favorire la produzione di nuova conoscenza e lo scambio di esperienze sugli SDGs;  

3. supportare il dialogo multi-stakeholder e l’attivazione di azioni collettive e partnership sugli SDGs. 

 

3. LA SERIE AA1000 – ACCOUNTABILITY DELL’ISEA, INSTITUTE OF SOCIAL AND ETHICAL ACCOUNTABILITY 

Con il termine accountability si intende la responsabilità informativa che un’impresa assume nei confronti 

dei proprio interlocutori; «accountability significa diventare consapevoli, assumersi la responsabilità 

essere trasparenti sull’impatto delle proprie politiche, decisioni, azioni, prodotti e relative performance». 

  

Gli standard della serie AA100 intendono assistere le organizzazioni nell’assunzione di tale responsabilità, 

attraverso un insieme di indicazioni e principi, internazionalmente accettati, in grado di contribuire alla 

definizione di modelli, regole e strumenti, capaci di supportare un più concreto impegno delle aziende verso 

tutti i propri stakeholder.  

 

La serie AA1000 è uno strumento per promuovere il rinnovamento e il miglioramento costante delle 

aziende, secondo principi di qualità dell’accounting, auditing e reporting sociale ed etico.  

La serie si compone di 3 standard:  

• ACCOUNTABILITY PRINCIPLES STANDARD: (I tre principi rappresentano gli elementi fondamentali 

per il processo di accountability: coinvolgimento dei propri stakeholder) 

o Il principio dell’inclusività  

▪ deriva dalla necessità di favorire la partecipazione di tutti i propri stakeholder «allo 

sviluppo e al raggiungimento di una risposta responsabile e strategica alla 

sostenibilità», processo di dialogo e partecipazione in grado di consentire un 

coinvolgimento ampio e bilanciato dei diversi interlocutori. 

o principio della materialità 

▪ che è finalizzato a identificare i temi rilevanti e significativi sia per l’azienda che per i 

suoi stakeholder; un argomento si ritiene materiale se è capace di influenzare le 

decisioni, le azioni e le performance di un’organizzazione o dei suoi stakeholder 

o principio della rispondenza (Impact) 

▪ la rispondenza è la risposta di un’organizzazione ai temi sollevati dagli stakeholder e 

che hanno a che fare con la propria performance e si realizza attraverso decisioni, 

azioni risultati nonché attività di comunicazione con gli stakeholder.  

• ADDENDUM-ASSURANCE STANDARD: 

o strumento in grado di superare la semplice verifica dei dati e giungere ad una più globale 

valutazione e un quadro di riferimento per il proprio report di sostenibilità,  

• STAKEHOLDER ENGAGEMENT STANDARD: 

o strumento che garantisce un quadro di riferimento generalmente applicabile e aperto per la 

progettazione, l’implementazione, la verifica della qualità e la comunicazione del processo 

di stakeholder engagement. 



5 LA COPENHAGEN CHARTER 

La Copenhagen Charter è stata presentata al convegno “Building Stakeholder Relation – The Third 

nternational Conference on Social and Ethical Accounting, Auditing and Reporting” nel 1999 e rappresenta 

un modello di riferimento per la gestione della rendicontazione sociale.  

L’obiettivo del documento è di costituire uno strumento per il management che si approccia alla 

rendicontazione sociale, in modo da favorire sia il dialogo e il confronto con gli stakeholder sia la 

predisposizione dei documenti, assicurando che questi siano utili all’azienda e agli stakeholder.  

La Carta si compone di 3 parti principali.  

• Nella prima sono delineati gli effetti di un corretto, strutturato e sistematico impianto di reporting 

nei confronti degli stakeholder.  

• Nella seconda parte sono elencati i principi di rendicontazione e sono descritte le fasi fondamentali 

che devono essere strutturate e messe in atto per garantire validità ed efficacia alla 

rendicontazione stessa.  

• Nella terza sono evidenziati gli elementi ritenuti imprescindibili per garantire credibilità ai 

documenti, in termini sia di principi di redazione sia di rilevanza e verificabilità delle informazioni. 

I contenuti del documento possono essere sinteticamente riassunti descrivendo i momenti ritenuti 

fondamentali per un corretto processo di rendicontazione e le fasi in cui detti momenti si devono articolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Il primo momento riguarda la definizione degli elementi essenziali per poter avviare e gestire il 

processo: dalla decisione dell’alta dirigenza alla formazione del gruppo di lavoro, alla preparazione 

dell’intera organizzazione.  

• Il secondo fondamentale momento di realizzazione attiene all’integrazione di questi nella struttura 

attraverso l’identificazione degli stakeholder chiave, dei relativi valori fattori di successo e delle 

migliori modalità di dialogo con gli stessi. 

• la fase di comunicazione all’esterno del lavoro attraverso la preparazione dei documenti di 

rendicontazione sociale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per poter avviare il processo infatti è indispensabile il desiderio, l’intenzione e la forte motivazione in chi è 

ai vertici dell’organizzazione di creare un rapporto duraturo e bidirezionale con i propri stakeholder. 

Alla decisione deve seguire creazione di un apposito gruppo di lavoro nel quale convogliare diverse 

competenze fra loro complementari quali amministrazione, relazioni esterne, marketing, risorse umane e 

così via. 

la prioritaria attenzione dell’impresa deve rivolgersi agli stakeholders coloro che manifestando un elevato 

grado di interesse 

è necessario riuscire poi a costruire con questi alcuni canali di dialogo permanenti: Gli strumenti utili allo 

scopo possono essere di diversa natura (siti internet, uffici aperti al pubblico, newsletter, riviste, notiziari 

periodici). 

Per quanto attiene ai contenuti da rendicontare è importante individuare alcuni indicatori chiave da 

utilizzare per comunicare i risultati raggiunti i quali rappresentano informazioni sintetiche relative a fatti e 

performance realizzate, di interesse non esclusivamente economico, che consentono di avere indicazioni 

su determinati aspetti per poter formulare su questi una personale valutazione; in genere si caratterizzano 

per esprimersi attraverso semplici dati numerici. 

In questo senso l’estrema sinteticità del dato rischia di fuorviare l’informazione che se ne può desumere 

portando a conclusioni con corrette e per tale ragione è sempre importante accompagnare con un’analisi 

qualitativa il dato sintetico. 

 



Il documento precisa che gli indicatori di performance – Key performance Indicator (KPI) devono possedere 

alcuni requisiti indispensabili per distinguersi dalle generiche informazioni:  

• significatività, in quanto gli indicatori devono essere rappresentativi per l’impresa e per gli 

stakeholder;  

• definizione, in quanto occorre proporre in modo analitico e preciso una quantificazione che consenta 

il confronto nel tempo e superi la semplice descrizione qualitativa e stratta di fatti, scelte e valori; e  

• misurabilità, perché occorrono sistemi idonei alla loro rilevazione 

 

copenaghen charter (domanda d’esame) 

 

 

6. LE NORME ISO: LA ISO 26000 E IL RUOLO DELLE NORME DI CERTIFICAZIONE 

L’International Organization for Standardization (o semplicemente ISO) è un organismo internazionale 

composto da 163 rappresentanze di organi nazionali.  

Organizzazione non governativa, l’ISO si caratterizza per la sua capacità di produrre standard che diventano 

strumenti normativi attraverso accordi e trattati. 

Questi International Standards costituiscono norme per promuovere il coordinamento e la diffusione di 

regole che semplifichino gli scambi internazionali di beni e servizi e sviluppino la collaborazione in ambito 

intellettuale, scientifico, tecnico ed economico.  

L’ISO, dalla sua creazione nel 1946, ha pubblicato più di 20.000 tra norme internazionali e documenti annessi, 

coinvolgendo tutti i settori, dalla tecnologia all’alimentare, dall’agricoltura alla salute. In Italia principalmente 

le norme ISO vengono recepite, armonizzare e diffuse dall’ente italiano UNI (Ente Nazionale Italiano di 

Unificazione), rappresentante nazionale dell’attività normativa ISO.  

Gli standard ISO permettono la certificazione del sistema di gestione al fine di garantire che i processi di 

realizzazione del prodotto, o del servizio, siano sempre monitorati con metodo e sistematicità, per poter così 

adottare provvedimenti che ne migliorino le prestazioni. 



principali sistemi di gestione della qualità presenti sul mercato, nonché standard di certificazione, alla luce 

anche della connessione alle tematiche di RSI: 

• Certificazione di sistemi di gestione ambientale (EMS):  

o regolata dalla norma ISO 14001, evidenzia interessanti implicazioni con la prevenzione dei 

reati ambientali richiamati dal D.Lgs. N.231/01, assicura la capacità di un’organizzazione di 

poter svolgere le proprie attività, non solo nel rispetto delle norme ambientali, ma dotandosi 

anche di una vera e propria politica di rispetto dell’ambiente; una politica che definisce 

obiettivi di qualità ambientale, predisponendo e implementando un sistema adatto ad 

attuare tali regole, per conseguire gli obiettivi prefissati, impegnandosi a migliorare 

continuamente le proprie prestazioni ambientali; 

• Certificazioni di sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro (OH-SAS):  

o disciplinata dalla norma BSOHSAS 18001:2007 (ora ISO 45001:2016) è uno standard per la 

garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori. I requisiti della norma permettono di 

attuare un controllo responsabile dei rischi e aumentare costantemente la sicurezza e la 

salute sui luoghi di lavoro, per poter così tutelare il personale dai pericoli intrinsechi della 

loro attività. La norma presenta particolari analogie con quanto richiesto dal D.lgs. N.81/2008 

(art. 30) in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche; 

• Certificazione di sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni (ISMS):  

o regolata dalla normativa quadro della serie ISO 27000, è un congiunto di misure ad ampio 

raggio, finalizzate a proteggere le informazioni (cartacee e elettroniche) per mezzo di 

controlli di tipo sia logico sia fisico e organizzativo;  

• Certificazione di sistemi di gestione per l’energia (EnMS):  

o disciplinata dalla norma UNI CEI EN ISO 50001. Questo standard guida le organizzazioni a 

sviluppare e implementare politiche e obiettivi che prendano adeguatamente in 

considerazione la problematica relativa al consumo energetico, partendo dall’identificazione 

dei consumi energetici passati, presenti e futuri fino all’adozione di un piano di monitoraggio 

e controllo dei consumi;  

• Certificazione di sistemi di gestione per la sicurezza alimentare (FSMS):  

o regolata dalla normativa quadro della serie ISO 22000:2005 e basata sui diktat dell’HACCP 

(Hazard Analysis and Critical Control Points). Questo schema internazionale definisce i 

requisiti dei sistemi per la tutela della sicurezza alimentare, al fine di garantire la qualità e la 

salubrità lungo tutta la filiera produttiva;  

• Certificazione di sistemi di gestione per la qualità (QMS): 

o  regolata dalle norme della serie ISO 9000, al fine di assicurare la capacità di 

un’organizzazione (produttrice di beni o fornitrice di servizi) di potersi strutturare 

adeguatamente per gestire le proprie risorse ed i propri processi produttivi, in modo tale da 

riconoscere e soddisfare le richieste dei clienti e garantire l’impegno a migliorare 

continuamente tale capacità. 

Lo sforzo da compiere consiste nel trovare un punto di incontro tra diverse circostanze e conseguenze per 

fornire sostegno e consulenza alle imprese e ai soggetti decisori (autorità nazionali e locali, etc.), affinché 

riescano a conciliare situazioni fortemente regolate, tipiche dei Paesi industrializzati, con realtà inermi e prive 

delle regole basilari tipiche dei paesi in via di sviluppo, in modo da porre tutti i competitor in condizioni, se 

non simili, almeno confrontabili.  

La norma ISO 26000 si muove in tale direzione, affrontando il tema globalmente, cercando di dare risposte, 

valide in tutti i paesi del mondo, ai principali problemi e agli ostacoli che vengono presentati e che devono 

essere superati 



La ISO 26000  

«Le organizzazioni di tutto il mondo, e i rispettivi stakeholder, acquisiscono sempre più maggior 

consapevolezza della necessità, e dei vantaggi, di adottare un comportamento socialmente responsabile. 

L’obiettivo della responsabilità sociale è contribuire allo sviluppo sostenibile». 

nasce nel 2020 (pubblicata il 1 novembre 2010) da un percorso molto articolato avviato nel 2005 con lo scopo 

di colmare una lacuna nel sistema ISO, nel campo della responsabilità sociale. 

la norma è il risultato di un ampio consenso internazionale raggiunto tra gli esperti e i principali soggetti 

interessati ed è stata elaborata con l’intento di incoraggiate l’adozione in tutto il mondo delle migliori 

pratiche in tema di responsabilità sociale. 

lo sviluppo della norma ha coinvolto un gruppo di 500 esperti provenienti da oltre 80 paesi e 40 organizzazioni 

internazionali, appartenenti a diverse parti interessate: governi, industria, lavoratori, consumatori, 

organizzazioni non governative, organizzazioni di ricerca e supporto.  

La norma annovera come documenti precursori e ispiratori le linee guida OCSE (Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo Economico) e i 10 principi fondamentali definiti nell’ambito dell’iniziativa Global 

Compact dell’ONU.  

La ISO 26000 è una guida, il cui obiettivo principale è essere uno strumento di portata globale che possa 

mettere ordine ai molteplici strumenti disponibili in materia di responsabilità sociale e di sostenibilità. 

La norma non è redatta in modo unilaterale da un’azienda, ma è fatta da un’organizzazione di livello mondiale 

attraverso un approccio multi-stakeholder e facendo leva sul principio di consenso. 

Lo standard si suddivide in 7 capitoli  

• Il primo dichiara lo scopo e il campo di applicazione,  

• il secondo contiene la definizione dei termini più importanti nel campo della responsabilità sociale. 

• Il terzo capitolo «Capire la responsabilità sociale» descrive i fattori e le condizioni che influenzano lo 

sviluppo della responsabilità sociale e guida le piccole e medie organizzazioni nell’applicazione della 

norma 

• Il quarto capitolo elenca e spiega i 7 principi della responsabilità sociale (responsabilità di rendere 

conto (accountability), trasparenza, comportamento etico, rispetto degli interessi degli stakeholder, 

rispetto del principio di legalità, rispetto delle norme internazionali di comportamento, rispetto dei 

diritti umani) 

• Il quinto capitolo si focalizza sugli aspetti pratici inerenti la sua applicazione occupandosi 

specialmente di come un’organizzazione può riconoscere la propria responsabilità sociale e di come 

si possono identificare e coinvolgere le parti interessate.  

• Il sesto capitolo approfondisce i 7 temi fondamentali (e i loro aspetti specifici) relativi alla 

responsabilità sociale: governo (governance) dell’organizzazione, diritti umani, rapporti e condizioni 

di lavoro, ambiente, corrette prassi gestionali, aspetti specifici relativi ai consumatori, 

coinvolgimento e sviluppo della comunità.  

• Il settimo capitolo ha il compito di guidate le organizzazioni nell’attuazione in pratica della 

responsabilità sociale al loro interno 

La parte più significativa e rilavante della norma è nella parte operativa nella quale viene evidenziata la 

necessità che l’organizzazione abbia un approccio attivo e finalizzato al riconoscimento della propria 

responsabilità sociale. 

 



Standard e linee guida per l’Accountability sociale 

1. GLI STRUMENTI DI SOCIAL ACCOUNTABILITY E LE LINEE GUIDA DEL GRUPPO DI STUDIO PER IL BILANCIO 

SOCIALE 

Il Gruppo di studio per il bilancio Sociale – G.B.S. è stato concepito a Taormina nel 1997 in occasione d’un 

Seminario Internazionale sul tema: «Nuovi strumenti di comunicazione aziendale» al quale presero parte 

studiosi che provenivano da diverse università italiane e straniere, esperti e rappresentanti di organismi 

professionali.  

In quegli anni gli strumenti di rendicontazione sociale cominciavano ad entrare nella prassi di alcune aziende 

di grandi dimensioni, Gruppi e Associazioni di imprese. 

Ciò contribuiva a far assumere «rilevanza scientifica» alle problematiche che sorgevano per la redazione del 

documento.  

Le sperimentazioni prodotte apparivano disomogenee e difficilmente confrontabili nel tempo e nello spazio.  

Esse risentivano dell’assenza in Italia di una legislazione che imponesse la redazione del bilancio sociale 

nonché di specifiche leggi in ambito professionale sui principi che dovevano essere osservati per la sua 

redazione. 

 A cominciare dalla funzione interna o esterna del documento (il bilancio sociale come strumento di 

gestione o come strumento di rendicontazione). 

Nacque l’idea di approfondire la tematica del bilancio sociale e di individuare uno standard di riferimento, 

valido per tutte le tipologie di azienda. 

il G.B.S. dopo un’intensa attività di approfondimento e di ricerca nel 2001 ha emanato uno Standard.  

In esso sono stati definiti i principi e le indicazioni che devono essere osservati per la redazione del bilancio 

sociale. 

Documento informativo volto a «rendere conto» ai diversi interlocutori aziendali degli impegni nei confronti 

degli stakeholder; esso serve, altresì, a rappresentare il Valore Aggiunto creato nell’esercizio e la sua 

ripartizione, nonché a fornire indicazioni sulle interazioni fra l’azienda e l’ambiente. 

La missione del G.B.S. riguarda: 

• lo sviluppo e la promozione della ricerca scientifica sul bilancio sociale e sulle tematiche inerenti la 

sua rappresentazione e diffusione;  

• lo studio e lo sviluppo di una cultura di impresa che trova fondamento nella centralità della persona;  

• lo studio di modelli di Bilancio sociale appropriati per aziende operanti in settori specifici, anche 

nell’ambito pubblico e della cooperazione 

• lo studio e la diffusione nelle imprese di Codici etici, quale strumento di prevenzione di 

comportamenti irresponsabili.  

 

 

 

 



l’attività di ricerca del G.B.S. si è sviluppata con l’intento di favorire  

• la gestione della responsabilità sociale di tutti gli istituti che fanno parte del sistema economico 

• di definire standard e linee guida per la rendicontazione sociale  

• produrre documenti di ricerca con riferimento alle diverse classi di azienda in cui la responsabilità 

sociale può essere declinata.  

Rispetto al passato nella prassi aziendale è stato possibile cogliere i segnali di un processo evolutivo della 

rendicontazione di natura sociale che si sostanzia in una forma maggiormente rigorosa dei documenti 

prodotti e in un ampliamento delle informazioni in essi contenute. 

A distanza di un decennio dalla pubblicazione del primo Standard, la sempre maggiore enfasi riconosciuta dal 

mondo imprenditoriale e dall’Unione Europea al profilo della responsabilità sociale ha suggerito al G.B.S. la 

necessità di attuare un aggiornamento del documento prodotto. 

il nuovo Standard pubblicato nel 2013 il G.B.S. ha inteso fornire alle aziende una guida che consenta loro di 

realizzare una rendicontazione trasparente sui complessivi risultati dell’attività svolta e sul loro contributo 

nel perseguimento di uno sviluppo economico sostenibile.  

Nello Standard vengono esplicitati i principi e le indicazioni procedurali ritenuti essenziali per la redazione 

del bilancio sociale.  

Il documento si compone di due parti:  

• gli obiettivi e i principi che devono presiedere la costruzione e redazione del bilancio sociale;  

o Responsabilità:  

▪ occorre fare in modo che siano identificabili o che possano identificarsi le categorie 

di stakeholder ai quali l’azienda deve rendere conto degli effetti della sua attività  

o Identificazione:  

▪ dovrà essere fornita la più completa informazione riguardo alla proprietà e al 

governo dell’azienda (Vision)  

o Trasparenza:  

▪ tutti i destinatari devono essere posti in condizione di comprendere il procedimento 

logico di rilevazione, riclassificazione e formazione.  

o Inclusione:  

▪ si farà in modo di dar voce, direttamente o indirettamente, a tutti gli stakeholder 

identificati. Eventuali esclusioni o limitazioni devono essere motivate. 

o Coerenza:  

▪ dovrà essere fornita una descrizione esplicita della conformità delle politiche e delle 

scelte del management ai valori dichiarati.  

o Competenza di periodo:  

▪ gli effetti sociali devono essere rilevati nel momento in cui si manifestano 

(maturazione e realizzazione dell’impatto sociale) e non in quello della 

manifestazione finanziaria delle operazioni da cui hanno origine.  

o Prudenza:  

▪ gli effetti sociali positivi o negativi devono essere rappresentati in modo tale da non 

sopravvalutare il quadro della realtà aziendale e della sua rappresentazione.  

o Significatività e rilevanza:  

▪ bisogna tenere conto dell’impatto effettivo che gli accadimenti, economici e non, 

hanno prodotto nella realtà circostante. Eventuali stime o valutazioni soggettive 

devono essere fondate su ipotesi esplicite e congruenti.  

 



o Neutralità:  

▪ il Bilancio Sociale deve essere imparziale ed indipendente da interessi di parte o di 

particolari coalizioni.  

o Comparabilità:  

▪ deve essere consentito il confronto fra bilanci differenti nel tempo della stessa 

azienda o con bilanci di altre aziende operanti nel medesimo settore o contesto. 

o Periodicità e ricorrenza:  

▪ il Bilancio Sociale, essendo complementare al bilancio di esercizio deve 

corrispondere al periodo amministrativo di questo ultimo.  

o Comprensibilità, chiarezza ed intellegibilità:  

▪ le informazioni contenute nel Bilancio Sociale devono essere chiare e comprensibili. 

Pertanto, la struttura espressiva deve trovare un giusto equilibrio tra forma e 

sostanza. 

o Verificabilità dell’informazione:  

▪ deve essere verificabile anche l’informativa supplementare del Bilancio Sociale 

attraverso la ricostruzione del procedimento di raccolta e rendicontazione dei dati e 

delle informazioni.  

o Utilità:  

▪ il complesso di notizie che compongono il Bilancio Sociale deve contenere solo dati 

ed informazioni utili a soddisfare le aspettative del pubblico in termini di attendibilità 

e completezza.  

o Attendibilità e fedele rappresentazione:  

▪ le informazioni desumibili dal Bilancio Sociale devono essere scevre da errori e 

pregiudizi, in modo da potere essere considerate dagli utilizzatori come fedele 

rappresentazione dell’oggetto cui si riferiscono.  

 

• l’articolazione del bilancio sociale e il contenuto informativo delle sezioni nelle quali il documento 

è suddiviso. L’osservanza dei principi garantisce, inoltre, che: 

o gli impatti sociali siano stati rilevati nel momento in cui si sono manifestati; vengono 

rappresentati in modo tale da non alterare il quadro della realtà aziendale e si sia trattato di 

impatti effettivamente prodotto dagli accadimenti aziendali;  

o il bilancio sociale sia un documento imparziale e indipendente da interessi di parte;  

o sia possibile effettuare confronti tra bilanci sociali nel tempo e nello spazio 

Le informazioni siano chiare e comprensibili, siano verificabili, siano utili a soddisfare le 

aspettative in termini di attendibilità e completezza.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA STRUTTURA (divisa in tre punti, ognuno ha determinate informazioni)  

• LA SEZIONE IDENTITÀ AZIENDALE: 

o informazioni utili per valutare le performance realizzate dall’azienda, tenuto conto degli 

assetti valoriali e strategici che uniformano l’attività.  

 

• CALCOLO DEL VALORE AGGIUNTO: 

o l’effetto economico (o economicamente esprimibile) che l’attività aziendale ha prodotto 

delle principali categorie di stakeholder in termini di produzione di Valore Aggiunto. 

Il Valore Aggiunto viene rappresentato in 3 diversi prospetti:  

▪ il Prospetto di determinazione del Valore Aggiunto: 

❖ Valore Aggiunto Globale: differenza tra il valore della produzione e i consumi 

intermedi. 

▪ il Prospetto di riparto del Valore aggiunto: 

❖ Rappresentato il modo in cui il valore Aggiunto prodotto è stato distribuito 

▪ il Prospetto del Valore aggiunto per aree di intervento. 

 

• RELAZIONE SOCIO – AMBIENTALE: 

o rappresentare i risultati e degli impatti dell’attività in relazione agli impegni assunti 

dall’azienda e ai programmi realizzati, al fine di integrare informazioni di natura economica 

inserite nei prospetti di produzione e di ripartizione del Valore Aggiunto. La Relazione si 

compone di due parti distinte:  

▪ la dimensione sociale: 

❖ fornire tutte le informazioni che consentono di comprendere i diversi 

aspetti della relazione a tutti gli stakeholder e delle aree di intervento in cui 

sono coinvolti. 

▪ dimensione ambientale degli effetti prodotti sui singoli stakeholder: 

❖ impatti dell’attività aziendale e le strategie adottate al fine del 

perseguimento dello sviluppo sostenibile rappresentati con misurazioni e 

comparazioni, utilizzando specifici indicatori, che vengono indicati nello 

Standard con riferimento a ciascuna categoria di stakeholder. 



2. LE LINEE GUIDA GLOBAL REPORTING INITIATIVE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI 

SOSTENIBILITÀ 

La Global Reporting Initiative (GRI) è un’organizzazione non profit internazionale indipendente che, dal 

1997, fornisce il framework che definisce i principi e gli indicatori per misurare e comunicare le 

performance economiche sociali ed ambientali delle aziende sia pubbliche che private. 

preciso intento di porre le basi per la creazione di un meccanismo di rendicontazione attento alle politiche 

ambientali.  

L’attività e l’importanza del GRI negli 

anni hanno visto uno sviluppo 

progressivo, come testimoniato 

dall’evoluzione degli standard 

‘settoriali’ prodotti. La quarta 

generazione di Linee Guida (G4) è stata 

pubblicata a maggio 2013 durante la 

Global Conference on Sustainability and 

Reporting ad Amsterdam. 

 

L’obiettivo principale del GRI riguarda: 

• la promozione dell’uso del report di sostenibilità come strumento utile alle aziende per 

implementare i processi volti al perseguimento di una crescita sostenibile,  

• prassi costante di reporting condivisa nell’ambito delle aziende.  

sono state elaborate un insieme di linee guida riconosciute a livello internazionale, che consentono una 

agevole redazione dei report di sostenibilità e che rendano possibile la confrontabilità nel tempo e nello 

spazio dei documenti prodotti con elevati livelli qualitativi, integrando le tre dimensioni (triple bottom line)  

Le linee guida GRI, pertanto possono essere utilizzate dalle aziende che intendono rendere conti sugli impatti 

financial e non financial delle performance realizzate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ogni standard ha una struttura simile che comprende:  

• Reporting requirements (le informazioni che necessariamente devono essere rendicontate);  

• Recommendations (ciò che viene consigliato di rendicontare, ma che non è obbligatorio che sia 

presente nel report)  

• Guidance (informazioni di contesto, spiegazioni ed esempi per facilitare la comprensione di cosa 

mettere a bilancio e come farlo. 



Due approcci distinti:  

• Possono essere utilizzati insieme come set organico per preparare un bilancio di sostenibilità in 

conformità con i GRI Standards. Nel caso in cui si scelga di perseguire questa strada, le organizzazioni 

che intendono redigere un report devono utilizzare la serie di standard universali (Standard 100) e, 

in aggiunta, solo gli standard specifici in relazione alle tematiche materiali identificate (Standard 200, 

300, 400)  

• possono essere utilizzati singolarmente specifici standard – o parti del loro contenuto – per 

rendicontare una determinata informazione, selezionando gli standard in relazione alla tematica che 

si vuole comunicare e alle proprie esigenze di disclosure 

TOPIC BOUNDARY 

 Il concetto di “Topic Boundary” si riferisce alle entità che causano gli impatti relativi ad un topic materiale. 

Queste entità possono essere: 

• all’interno dell’organizzazione (es. le entità incluse nel bilancio consolidato dell’organizzazione) 

o se l’organizzazione o un’entità da essa posseduta o controllata ha causato un impatto 

significativo sull’economia, l’ambiente o la società 

• all’esterno dell’organizzazione (es. fornitori o clienti) 

o è definito all’esterno dell’organizzazione se un’entità esterna (es. fornitore, cliente) ha 

causato un impatto significativo sull’economia, l’ambiente o la società cui l’organizzazione 

ha contribuito o è collegata tramite una relazione di business. è legato al fatto che ci si 

aspetta sempre di più che le organizzazioni si prendano la responsabilità per gli impatti 

• o entrambi  

 

 



Perimetro NELL’AMBITO dell’organizzazione (103-1)  

• Per ogni aspetto materiale, indicare:  

o Se l’aspetto è materiale all’interno dell’organizzazione 

(perimetro di consolidato)  

o Se l’aspetto NON è materiale per l’intera organizzazione, 

indicare le entità all’interno del perimetro per le quali 

è/non è materiale  

o Qualsiasi limitazione al perimetro (nell’ambito 

dell’organizzazione)  

Perimetro AL DI FUORI dell’organizzazione (103-1)  

• Per ogni aspetto materiale, indicare:  

o Se l’aspetto è materiale al di fuori dell’organizzazione 

(perimetro di consolidato)  

o Se l’aspetto è materiale al di fuori dell’organizzazione, 

indicare le entità/elementi per le quali è materiale, 

specificando la dimensione geografica.  

o Qualsiasi limitazione al perimetro (al di fuori 

dell’organizzazione) NB: Riportare gli indicatori, riferiti al 

perimetro all’esterno dell’organizzazione, qualora tali 

informazioni siano disponibili e affidabili. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. GLI STANDARDS SASB (SUSTAINABILITY ACCOUNTING STANDARD BOARD) 

Gli standard SASB consentono alle aziende di tutto il mondo di identificare, gestire e comunicare 

informazioni di sostenibilità finanziariamente materiali ai propri investitori. SASB ha sviluppato un set 

completo di 77 standard di settore.  

Nel novembre 2018, SASB ha pubblicato questi standard, fornendo un set completo di standard specifici del 

settore applicabili a livello globale che identificano il set minimo di argomenti di sostenibilità 

finanziariamente materiali e le relative metriche associate per la tipica azienda in un settore. 

Questi standard sono spiegati graficamente attraverso la c.d. Mappa dei materiali, sono disponibili per il 

download di singoli settori. 

Con gli standard SASB, le aziende possono trarre vantaggio da una maggiore trasparenza, una migliore 

gestione dei rischi, migliori prestazioni a lungo termine e marchi più forti e più preziosi. 

standard e gli strumenti SASB stanno aiutando le aziende a:  

• identificare gli ESG e gli argomenti di sostenibilità che incidono più direttamente sulla loro creazione 

di valore a lungo termine;  

• attuare quadri di rendicontazione basati su principi, tra cui la rendicontazione integrata e le 

raccomandazioni della Task Force sulle comunicazioni finanziarie relative al clima (TCFD);  

• comunicare i dati di sostenibilità in modo più efficiente ed efficace agli investitori. 

Gli standard e gli strumenti SASB vengono utilizzati dagli investitori di tutto il mondo, attraverso classi di 

attività e strategie, per integrare ESG e considerazioni di sostenibilità nelle loro decisioni di investimento. 

Ciò che distingue gli standard SASB è un focus su informazioni finanziarie rilevanti  perché la sua missione 

è aiutare le aziende di tutto il mondo a riferire sugli argomenti di sostenibilità che contano di più per gli 

investitori. 

L'allineamento degli standard SASB con gli standard di reporting esistenti evita costi aggiuntivi per le aziende 

e allinea il lavoro di SASB agli sforzi globali per la trasparenza aziendale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’assurance dei Corporate Social Responsibility Report 

1. L’ASSURANCE DEI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT. ASPETTI DEFINITORI E OBIETTIVI 

 

I Corporate Social Responsibility (CSR) Report  

• costituiscono importanti strumenti di accountability diretta a disposizione delle aziende per 

interagire con i diversi interlocutori.  

Assurance 

• servizi di verifica dei CSR report operata da parte di un soggetto terzo indipendente.  

 

Il principale obiettivo dell’Assurance di un CSR report: 

• migliorare la credibilità di questi documenti rispondendo così alla diffusa richiesta, avanzata dagli 

stakeholders, di una loro maggiore trasparenza e attendibilità.  

 

i benefici che l’Assurance può generare sulla stessa azienda che redige il report di responsabilità: 

• ridurre il livello di «autoreferenzialità» del report 

• supportare l’identificazione e la comprensione delle debolezze e delle opportunità di miglioramento 

• contribuire ad una migliore gestione e controllo dei rischi e delle performance  

• migliorare la reputazione dell’azienda agevolando la possibilità di ottenere risorse finanziarie 

• produrre la riduzione del costo del capitale. 

 

Possono essere identificate tre direttrici principali di sviluppo delle ricerche: 

1. prima direttiva analizza il tema dell’Assurance dei CSR Report in termini generali: 

a. verificando i soggetti che intervengono su questo mercato 

b. definisce gli standard utilizzati 

c. definisce il livello di assurance  

d. elenca i principali scopi e gli obiettivi dell’Assurance.  

 

2. Seconda direttiva indaga le determinanti dell’Assurance, identificando gli effetti prodotti da 

variabili di impresa, da variabili relative al paese di origine e da quelle di corporate governance.  

 

3. La terza direttiva analizza gli Assurance Statement (dichiarazioni generali) evidenziando le relazioni 

tra contenuto degli Statement e tipologia di soggetto che effettua la verifica. 

 

si evidenzieranno nel seguito i fattori che possono influenzare il ricorso all’Assurance del CSR Report e le 

principali caratteristiche del processo di Assurance attuato dagli Assurance provider 

 



2. LE DETERMINANTI DELL’ASSURANCE DEI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT. 

il ricorso alla verifica di questi report, nonché la qualità dello stesso processo di Assurance, possono essere 

influenzati da diversi fattori.  

fattori riconducibili: 

• alle caratteristiche delle imprese 

o relativi alla dimensione aziendale 

o al settore di appartenenza 

o agli indicatori economico – finanziari 

o alla quotazione in un mercato organizzato 

o alla media visibility.  

 

• alle caratteristiche del paese di origine 

o relativi al “paese di origine”  

o riguardanti il sistema legale e la business culture presente in un dato contesto.  

 

• altri derivano dalla intersezione tra queste due categorie di fattori (una categoria “ibrida”) 

o  fattori derivanti sia dalle caratteristiche dell’impresa che dal sistema legale vigente in un 

dato paese. 

o A questa categoria appartengono le variabili di corporate governance. 

 

Imprese 

Tra le variabili che più spesso sono state indagate per valutarne l’effetto sull’Assurance ci sono certamente 

la dimensione e il settore di appartenenza dell’impresa che decide di far ricorso alla verifica di terza parte. 

 

Paese di origine 

Si è evidenziato che le imprese operanti in paesi stakeholder oriented (tipicamente di civil law) e caratterizzati 

da “stronger legal system” sono più propense a ricorrere all’assurance dei loro report. La presenza di un 

sistema legale e culturale “forte” (coercitive e normative forces) è considerata infatti capace di influire sulla 

probabilità di fare ricorso all’assurance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. IL PROCESSO DI ASSURANCE 

Risk Assurance 

Le incertezze che oggi le aziende sono chiamate a fronteggiare variano tra rischi conosciuti, rischi emergenti 

e scenari di rischi potenzialmente globali. I servizi Risk Assurance migliorano la "resilienza" del vostro 

business aiutando il management a prendere decisioni pienamente consapevoli. 

gli standard in prevalenza impiegati per l’Assurance dei CSR Report sono: 

 

• l’ISAE (International Standard on Assurance Engagement) 3000  

 

o è uno standard generico sviluppato dallo IAASB (International Auditing and Assurance 

Standard Board) nel 2003 e poi rivisto nel 2013.  

L’ISAE 3000 prevede due diversi tipi di Assurance engagement:  

 

▪ «Assurance ragionevole» indica che l’Assurance provider ha ottenuto elementi 

sufficienti a ridurre l’ «Assurance engagement risk» a un livello basso accettabile 

 

▪ «Assurance limitata» indica che il provider ha ottenuto sufficienti elementi per 

ridurre il rischio di engagement ad un livello ritenuto accettabile, ma comunque ad 

un livello più alto rispetto a quello di «Assurance ragionevole».  

 

 

 

• l’AA1000AS (Assurance Standard)  

 

o sviluppato da AccountAbility ed è stato elaborato con specifico riferimento all’Assurance dei 

report di sostenibilità ponendo una particolare enfasi sugli stakeholder.  

Lo standard distingue due tipi di engagement: 

 

▪ la prima tipologia (type 1) attiene alla valutazione dell’adesione 

dell’organizzazione ai tre principi di AccountAbility: inclusività, materialità e 

rispondenza;  

 

▪ la seconda tipologia (type 2)  valuta l’ «affidabilità di specifiche informazioni sulle 

performance di sostenibilità» secondo quanto concordato tra le parti come scopo 

dell’Assurance e selezionando le informazioni sulla base della materialità. 

 

• Anche l’AS1000AS prevede due livelli di Assurance che possono essere anche impiegati 

congiuntamente (ad esempio prevedendo, nella stessa dichiarazione di assurance, un alto 

livello di verifica alto per alcune questioni e uno moderato per altre). 

▪ alto («high»)  

▪ moderato («moderate»)  

 

 

• frequente adozione di questi standard in modo congiunto.  

 



A conclusione del lavoro di verifica, gli assurance provider rilasciano un assurance statement nel quale 

viene sintetizzato il lavoro svolto ed espressa una opinion sul report oggetto della verifica.  

Il livello di assurance più diffusamente dichiarato negli assurance statement è quello «limited» con le 

conclusioni espresse utilizzando la forma negativa.  

I soggetti ai quali sono indirizzati gli assurance statement sono in genere: gli amministratori/management 

della società, gli stakeholder, oppure stakeholder e management insieme. In numerosi casi non indicano un 

soggetto destinatario del documento. La presenza di raccomandazioni e suggerimenti per il miglioramento 

del CSR Report è più diffusa negli assurance statement da non – accounting assurance provider 

 

4. LE CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI ASSURANCE 

Il processo di assurance sviluppato da accounting e non accounting provider : 

• Gli accounting assurance provider  

o hanno adattato all’assurance il template disegnato per il financial audit. Lo standard 

più utilizzato da questi provider è l’ISAE 3000 nel quale sono infatti presenti concetti, 

principi e procedure utilizzate nell’attività di financial audit. il giudizio che viene 

formulato è sulla correttezza (accuracy) dei dati e dei sistemi che generano le 

informazioni rilevate nei CSR report 

• I non–accounting provider  

o adottano in modo diffuso l’AA100AS e hanno un approccio all’assurance più 

stakeholder –centred. Il processo di assurance è rivolto più a valutare la performance 

che l’accuracy dei dati.  

Le procedure di Assurance adottate da accounting e non accounting provider sono invece, in termini generali, 

abbastanza simili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La comunicazione sociale nelle imprese: da scelta volontaria ad obbligo legislativo 

1. L’EMANAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/95/UE ED IL RECEPIMENTO IN ITALIA 

La rendicontazione sociale e ambientale delle imprese rappresenta una tematica ampiamente discussa e 

dibattuta, negli ultimi anni infatti la rendicontazione sociale ed ambientale è stata oggetto di attenzione 

anche da parte del legislatore comunitario.  

con la Comunicazione del 13 aprile 2011, la Commissione Europea ha evidenziato la necessità di garantire 

il perseguimento di obiettivi di interesse generale, di sviluppo sociale, etico ed ambientale attraverso un 

intervento legislativo volto al miglioramento della qualità, della trasparenza e della comparabilità delle 

informazioni sociali ed ambientali rendicontate dalle imprese di tutti i settori, operanti negli Stati membri.  

La Direttiva, che introduce l’obbligo di rendicontazione sociale ed ambientale per alcune categorie di 

impresa e di gruppi di grandi dimensioni, ha come obiettivi principali:  

a. sostenere ed incoraggiare le imprese alla piena integrazione delle questioni ambientali e sociali nei 

processi di programmazione, gestione e controllo;  

b. migliorare la responsabilità sociale delle imprese;  

c. accrescere la pertinenza, l’uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere «non 

finanziario»;  

d. fornire agli investitori un quadro generale più completo delle performance di una società;  

e. aumentare la trasparenza delle informazioni.  

 

 

2. IL D. LGS. N. 254/2016 

Gli obblighi introdotti dal D.Lgs. N. 254/2016 in tema di rendicontazione sociale e ambientale (definita come 

“non finanziaria” dalla normativa comunitaria, e così ripresa da quella nazionale) valgono esclusivamente 

per specifiche categorie di imprese, che superano ben determinati parametri dimensionali.  

i destinatari dei nuovi obblighi di rendicontazione non finanziaria: 

• sono gli “enti di interesse pubblico”  

a. le società italiane emittenti valori mobiliari 

b. b) le banche 

c. c) le imprese di assicurazione 

d. d) le imprese di riassicurazione. 

 

• i gruppi da essi controllati che hanno impiegato un numero medio dipendenti superiori a 500 e che 

hanno superato almeno due dei seguenti limiti dimensionali:  

a.  totale dello Stato Patrimoniale, euro 20.000.000;  

b. totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni euro 40.000.000 

Con riferimento all’ambito di applicazione, il legislatore italiano non ha ritenuto di dover estendere 

l’obbligatorietà della disciplina in commento anche alle imprese di minori dimensioni. 

è stata tuttavia introdotta in sede di recepimento la possibilità per le imprese che appartengono a categorie 

differenti, e/o non superano i parametri dimensionali previsti, di applicare, su base volontaria, la normativa 

in esame, con l’opportunità di dichiarare i report predisposti conformi alla normativa stessa. 

 



3. LA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA SU BASE INDIVIDUALE O CONSOLIDATA 

Gli obblighi informativi introdotti dalla nuova normativa sono contenuti negli artt. 3 e 4 del D.lgs. N. 254/2016 

ove vengono definite le finalità, gli «ambiti» di rendicontazione e le informazioni minimali che la c.d. 

«dichiarazione di carattere non finanziario» deve contenere.  

Con riferimento agli ambiti di rendicontazione, la Dichiarazione deve quantomeno descrivere:  

a. il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell’impresa,  

b. le politiche praticate dall’impresa 

c. i risultati conseguiti tramite di esse ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere 

non finanziario;  

d. i principali rischi, generati o subiti, che derivano dalle attività dell’ impresa, dai prodotti, dai servizi 

o dai rapporti commerciali intrattenuti. 

 

Infine, gli obblighi di rendicontazione devono essere compiuti, attraverso un confronto temporale con gli 

esercizi precedenti, utilizzando perlomeno informazioni riguardanti:  

a. l’utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non 

rinnovabili e l’impiego di risorse idriche;  

b. le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera;  

c. l’impatto sull’ambiente, nonché sulla salute e sicurezza, associato ai fattori di rischio relativi 

all’attività dell’impresa 

d. gli aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere per 

garantire la parità di genere  

e. il rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenire le violazioni,  

f. la lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati. 

 

4. LA METODOLOGIA DI RENDICONTAZIONE 

Con l’intento di garantire un livello minimo di uniformità e di comparabilità per la predisposizione della 

Dichiarazione non finanziaria le imprese possono utilizzare standard e linee guida emanate da organismi 

sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica o privata, funzionali all’adempimento degli 

obblighi di rendicontazione previsti dal Decreto e dalla Direttiva. 

In alternativa le imprese possono applicare una “metodologia autonoma di rendicontazione” 

rappresentata da un insieme composito di standard di rendicontazione ed ulteriori principi, criteri ed 

indicatori autonomamente individuati dall’impresa.  

È evidente che, anche in questo caso, la metodologia utilizzata deve essere conforme agli obblighi formativi 

previsti dalla normativa citata.  

Considerato che le imprese, oltre a dichiarare la conformità della Dichiarazione alla normativa in commento, 

hanno tipicamente interesse ad attestarne la conformità anche ad uno standard nazionale o internazionale, 

nella prassi la metodologia autonoma ha avuto meno diffusione. 

 

 

 

 



5. AUTONOMIA, PUBBLICITÀ E REVISIONE DELLA DICHIARAZIONE 

La dichiarazione, individuale o consolidata, può essere inserita nella relazione annuale sulla gestione, 

costituendone una specifica sezione, ovvero rappresentare un documento autonomo.  

Se costituente un documento autonomo, successivamente all’approvazione da parte dell’organo di 

amministrazione, la Dichiarazione deve essere trasmessa all’organo di controllo, o ad altro soggetto abilitato 

allo svolgimento della revisione legale, appositamente incaricato entro gli stessi termini previsti per la 

presentazione del progetto di bilancio.  

La relazione, datata e sottoscritta, è allegata alla Dichiarazione e soggetta ai medesimi obblighi di 

pubblicità.  

Infine, la Dichiarazione deve essere depositata, unitamente alla relazione sulla gestione, presso il registro 

delle imprese  

Agli amministratori che, nei termini previsti, omettono di depositare presso il registro delle imprese la 

Dichiarazione individuale o consolidata si applica una sanzione amministrativa pecuniaria. 

Analoghe sanzioni trovano applicazione nel caso in cui la Dichiarazione sia sprovvista dell’attestazione di 

conformità alla normative, ovvero non sia stata predisposta rispettando le statuizioni in essa contenute. 

 Con riferimento all’organo di controllo la normativa sanziona in modo analogo l’omessa comunicazione 

all’assemblea dei soci della non conformità della Dichiarazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La rendicontazione non finanziaria e la governance di sostenibilità 

1. DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA: IL CONTESTO DI INTRODUZIONE 

Con l’introduzione del D.lgs. 254/2016 a partire dagli esercizi finanziari aventi inizio il 1 gennaio 2017, la 

dichiarazione non finanziaria è divenuta obbligatoria per le imprese di rilevanti dimensioni. 

rendendo periodicamente pubbliche le informazioni che attengono a: 

• temi sociali e ambientali 

• alle risorse umane  

• al rispetto dei diritti umani 

• alla lotta alla corruzione 

tutto ciò sviluppa un’importante funzione di trasparenza informativa nei confronti di investitori e degli 

stakeholder.  

Allo stesso tempo la governance della sostenibilità fa un deciso passo in avanti in termini di responsabilità, 

visione di lungo periodo, controllo e sviluppo delle competenze.  

La governance diventa infatti uno strumento per migliorare la gestione dell’impresa al fine di creare valore 

per gli azionisti tutelando tutti gli stakeholder.  

Questo approccio definito come governance integrata sta affermandosi sempre più come una variabile 

cruciale per le aziende impegnate a ridisegnare i propri modelli in un’ottica di sostenibilità futura.  

Il contesto normativo europeo e nazionale si è evoluto adattandosi alle pressioni politiche volte al 

miglioramento delle performance sociali e ambientali delle imprese.  

Contestualmente il mondo della finanza preme per una maggiore trasparenza delle performance delle 

aziende e della loro esposizione ai rischi legati al cambiamento climatico, siano essi fisici o legati alla 

transizione verso un nuovo modello economico ed energetico. 

Il contesto della sostenibilità delle imprese e delle loro azioni evolve quindi da un ambito legato alla 

reputazione, alla comunicazione e alla trasparenza verso la creazione di strumenti di misurabilità per gli 

investitori. 

Il principale strumento di divulgazione delle informazioni delle imprese è la rendicontazione non 

finanziaria.  

Nel 2013 il Parlamento Europeo ha adottato due risoluzioni sulla responsabilità sociale delle imprese che 

hanno dato impulso alla direttiva 2014/95/UE la quale rafforza la rendicontazione delle imprese con elementi 

non finanziari al fine di aumentare la disponibilità delle informazioni per i diversi stakeholder, (quali cittadini, 

consumatori, investitori, organizzazioni non governative e le istituzioni), contribuendo anche a una maggiore 

spinta per il raggiungimento degli SDGs. 

A livello italiano la direttiva è stata recepita con il D.Lgs. 254 del 2016 e ha introdotto nuovi obblighi di 

trasparenza specificandone gli ambiti di applicazione, i contenuti, le modalità di pubblicazione, le 

responsabilità degli organi sociali e del revisore legale nel processo di redazione e verifica della dichiarazione.  

 

 



2. RUOLI E RESPONSABILITÀ NEL REPORTING NON FINANZIARIO 

La dichiarazione non finanziaria, nella sua logica di integrazione delle informazioni finanziarie e non 

finanziarie, non si limita a fornire elenchi di indicatori di prestazione su fattori di sostenibilità, ma integra 

le informazioni qualitative con quelle quantitative.  

In tale contesto il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo fondamentale nell’effettiva valutazione, 

poiché per assolvere correttamente all’obbligo di rendicontazione imposto dal decreto e non incorrere in 

sanzioni è tenuto a dimostrare di avere competenze e professionalità adeguate ad assumere decisioni ben 

ponderate su temi strategici a lungo termine 

il Sistema dei controlli prevede la vigilanza sull’osservazione delle disposizioni per la predisposizione e 

pubblicazione della dichiarazione con comunicazione all’assemblea all’esito dell’attività. 

La dichiarazione, oltre alla vigilanza da parte dell’organo di controllo, è sottoposta a due ulteriori modalità di 

controllo inerenti alla sua avvenuta predisposizione (consiste nel materiale riscontro dell’esistenza della 

sezione sulla gestione delle informazioni non finanziarie) e conformità al decreto che spettano al soggetto 

incaricato della revisione legale.  

Nella normativa italiana è stata introdotta l’ulteriore figura del revisore designato che può rilasciare 

un’attestazione distinta dalla relazione di revisione e dal giudizio sul bilancio sulla conformità delle 

informazioni non finanziarie fornite nella dichiarazione rispetto a quanto richiesto nel decreto, alle 

metodologie e ai principi previsti dagli standard di rendicontazione utilizzati.  

In relazione all’attestazione sulla DNF di un soggetto diverso dal revisore incaricato e non appartenente al 

network di quest’ultimo, l’organo di controllo, in qualità di comitato per il controllo interno e la revisione 

contabile, è tenuto ad effettuate le normali verifiche e, in particolare, ad accertare che il soggetto a cui viene 

conferito l’incarico sia effettivamente abilitato allo svolgimento della revisione legale. 

Nel caso di scelta del revisore incaricato trova applicazione la disciplina dei cosiddetti “servizi diversi dalla 

revisione legale” di cui al Regolamento UE 537/201479. Ciò implica che l’incarico potrà essere 

legittimamente assegnato una volta ottenutane l’approvazione da parte dell’organo di controllo.   

L’assegnazione dell’incarico al revisore potrà essere attribuita anche dall’assemblea in sede di 

conferimento (o integrazione) dell’incarico novennale di revisione legale, oppure mediante una 

determinazione del Consiglio di Amministrazione, con eventuale preventiva approvazione 

dell’integrazione dell’incarico da parte dell’organo di controllo.  

La Consob è l’autorità pubblica alla quale è demandata la vigilanza. 

La Consob ha disciplinato, nel proprio Regolamento, delle modalità operative di trasmissione della 

rendicontazione non finanziaria e pubblica annualmente sul proprio sito internet un elenco dei soggetti 

che hanno redatto la dichiarazione, in via sia obbligatoria che volontaria.  

Per quanto attiene le verifiche di conformità vengono effettuate in coerenza con i principi fondamentali di 

predisposizione e presentazione delle informazioni non finanziarie evidenziati negli Orientamenti sulle 

comunicazioni di informazioni di carattere non finanziario emessi dalla Commissione Europea in data 26 

giugno 2017.  

L’inclusione negli organi al vertice di componenti che abbiano competenze sulle tematiche ESG collegate 

al business risulta un elemento chiave al fine di una buona governance sia nell’ottica della continuità 

aziendale, sia in quella del raggiungimento degli obiettivi di breve e lungo termine. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. IL PROCESSO DI REDAZIONE E MONITORAGGIO DELLA DICHIARAZIONE 

L’organo amministrativo deve verificare il corretto processo di raccolta, validazione e gestione dei dati che, 

partendo dall’identificazione dei rischi significativi, deve essere idoneo a intercettare le informazioni che 

andranno a comporre la dichiarazione. In via esemplificativa il processo può essere suddiviso in distinte fasi 

di lavoro.  

Le attività richieste prevedono una valutazione dei rischi sugli ambiti della norma, l’identificazione di idonee 

politiche, le modalità di gestione e attenuazione dei rischi e la predisposizione di un corretto assetto 

amministrativo. 

In particolare:  

1. VALUTAZIONE DEI RISCHI SUI VARI AMBITI OGGETTO DI DISCLOSURE NELLA DICHIARAZIONE.  

• Il decreto richiede di pubblicare, con riferimento ai vari ambiti, le informazioni sui principali 

rischi che derivano dall’attività d’impresa, dai suoi prodotti, dai suoi servizi o rapporti 

commerciali. 

2. DEFINIZIONE E ADOZIONE DELLE POLITICHE RELATIVE AI VARI AMBITI E DI UN ADEGUATO 

MODELLO ORGANIZZATIVO.  

• Queste politiche, a loro volta, diventano un parametro di riscontro per una corretta 

impostazione dell’analisi assicurandone la completezza e la correttezza in linea con le 

indicazioni del decreto  

3. MODALITÀ DI GESTIONE E ATTENUAZIONE DEI RISCHI. 

• le imprese nella loro dichiarazione devono includere informazioni rilevanti su come 

gestiscono e attenuano i rischi principali derivanti ad esempio da prodotti difettosi con 

possibili effetti sulla salute dei consumatori o su rischi di danno legati ai diritti umani e alla 

tutela del lavoro e dell’ambiente nella catena di fornitura.  

4. PREDISPOSIZIONE DI UN ASSETTO AMMINISTRATIVO ADEGUATO ALLA CORRETTA ESTRAZIONE E 

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI DI CARATTERE NON FINANZIARIO.  

• gli amministratori devono essere in grado di assumere le decisioni di propria competenza in 

modo accurato, informato e orientato al ragionevole contenimento dei rischi, anche da un 

punto di vista procedurale.  



Tali fasi, propedeutiche all’approvazione della dichiarazione, oltre ad essere coerenti con gli obblighi tipici 

degli amministratori, sono fondamentali per assolvere al principio di “garantire” professionalmente e 

diligentemente la conformità della dichiarazione. 

l Consiglio di Amministrazione, pur mantenendo l’attribuzione della redazione e pubblicazione della 

dichiarazione non finanziaria, può attribuire funzioni istruttorie, propositive e consultive ai comitati 

endoconsiliari esistenti o costituiti ad hoc.  

Tali comitati svolgono un significativo ruolo di supporto a favore del Consiglio di Amministrazione, 

soprattutto se composti da soggetti che con adeguate e specifiche competenze negli ambiti della norma, 

sono in grado di identificare le problematiche che contraddistinguono il campo della sostenibilità. 

In questa materia un ruolo fondamentale è stato svolto dal Comitato per la Corporate Governance. 

 

4. DIVERSITY E POLICY DI GENERE 

aspetti relativi alla gestione della diversità nel personale, comprese le azioni attuate per garantire la parità di 

genere, e dall’altra di includere nella relazione sulla corporate governance una Disclosure che riguardi anche 

le politiche dell’impresa con riferimento ai criteri di scelta dei componenti degli organi sociali.  

La principale finalità delle policy normalmente attengono a:  

• Riconoscere le diversità che rendono gli individui unici;  

• Valorizzare le esperienze, la capacità e la qualità delle persone;  

• Favorire la collaborazione e la creatività;  

• Favorire lo sviluppo del potenziale ed aumentare la motivazione;  

• Incoraggiare la libertà di espressione.  

• Costruire adeguati modelli di leadership. 

L’obiettivo delle policy è quello di coprire la necessità delle risorse aziendali (dipendenti, collaboratori, 

fornitori) lungo tutto il ciclo di vita del rapporto con la società (dal processo di selezione, l’assunzione, 

l’attribuzione di ruoli e responsabilità, l’inizio della collaborazione e lo sviluppo professionale fino ai piani di 

carriera e alla conclusione del rapporto di lavoro) al fine di creare un clima di lavoro privo di discriminazioni 

di ogni genere, compresi il bullismo e le molestie e diffondere una cultura inclusiva con politiche orientate al 

merito. 

Le aziende che redigono e applicano policy di genere si impegnano a diffondere una cultura della diversità 

e della inclusività che rispetti le singolarità dell’individuo. 

 

5. ORGANIZZAZIONE 

Se sino ad oggi la sostenibilità è stata governata dal vertice aziendale con l’ausilio di alcune funzioni di staff 

(comunicazione, rischi, CFO) o, nelle imprese di maggiori dimensioni, da unità organizzative dedicate (CSR, 

manager dedicati prevalentemente alla raccolta e rielaborazione dei dati necessari alla stesura del bilancio 

di sostenibilità), i nuovi paradigmi richiedono a tutti i livelli innovazioni organizzative. 

Accanto alla revisione dei modelli di business si devono infatti affiancare nuovi approcci gestionali ed una 

maggiore consapevolezza circa le opportunità che possono derivare dall’integrazione della sostenibilità 

nella cultura e nei processi aziendali.  



Ogni responsabile di processo, unità organizzativa, struttura, deve poter contribuire al cambiamento e alla 

trasformazione, nell’ambito del proprio ciclo produttivo, dei rischi in opportunità, in un quadro di 

collaborazione ed integrazione con le altre funzioni aziendali.  

CSR: la Corporate Social Responsibility aziendale, come viene ufficialmente definita nel 2001 

dalla Comunità Europea è: «l’integrazione su base volontaria, da parte delle imprese, delle 

preoccupazioni sociali e ambientali nelle loro operazioni commerciali e nei loro   rapporti con 

le parti interessate» 

Sulla base di tali indicazioni la figura del CSR manager è destinata ad evolvere ulteriormente, anche se ancora 

molte aziende hanno la necessità di costituire un punto di riferimento interno capace di stimolare il 

cambiamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Benefit Corporation 

1. INTRODUZIONE 

Nel mondo economico vige da sempre la marcata dicotomia tra imprese profit e non profit, derivante dal 

diverso scopo verso cui esse sono orientate. Possiamo infatti facilmente sostenere che lo scopo di lucro, 

ossia la generazione di profitto, risulti molto spesso inconciliabile con l’attività di utilità sociale e di tutela 

dell’ambiente. 

• L’IMPRESA PROFIT 

o impegnata prioritariamente nella realizzazione di risultati economici, volti a soddisfare gli 

stakeholder, attraverso lo sfruttamento delle risorse naturali.  

• L’IMPRESA PUBBLICA O IL NON PROFIT  

o impegnati nel garantire invece unicamente il benessere della società e dell’ambiente, con il 

sociale che viene anche visto troppo spesso come una mera componente riparatoria 

dell’attività dell’impresa profit. 

Apparentemente sembra quindi impossibile una coesistenza tra i due tipi di impresa. Oggi però emerge 

con forza dagli Stati Uniti un nuovo tipo di business grazie al quale questa insormontabile differenziazione 

sembra essere invece valicabile. Tale profilo societario innovativo è riscontrabile nella Benefit Corporation, 

dove l’impresa sceglie volontariamente e formalmente, fin dallo statuto, di produrre 

contemporaneamente benefici per i propri azionisti e benefici di carattere sociale e ambientale per la 

comunità in cui l’azienda opera. 

Lo scopo di una Benefit Corporation (B Corp) risulta quindi essere quello di creare un vantaggio pubblico, 

inteso come impatto materiale positivo sulla comunità e sull’ambiente. Sintetizzando le caratteristiche 

principali della Benefit Corporation risultano essere tre: 

• un oggetto sociale volto a creare un impatto materiale positivo sulla società e l'ambiente;  

• prendere in considerazione l'impatto delle loro decisioni, non solo nei confronti degli azionisti, ma 

anche dei lavoratori, della comunità e l'ambiente;  

• mettere a disposizione del pubblico, un benefit report annuale che valuta la loro performance 

sociale e ambientale globale, tramite l’utilizzo di uno standard di valutazione esterno 

Tutto questo potrebbe facilmente far pensare ad una Benefit Corporation come una sorta di ibrido tra 

azienda profit e non profit. In realtà è giusto evidenziare che tale tipologia di impresa si affianca come una 

vera e propria terza strada, sia alle imprese che incorporano strategicamente i principi di responsabilità 

sociale, dove il fine principale rimane comunque quello economico, sia alle organizzazioni non profit, dove la 

prevalenza dell’impatto sociale mette in secondo piano il principio della sostenibilità economica.  

Le B Corp sono aziende for profit che insieme formano un movimento globale che ha l’obiettivo di diffondere 

un paradigma più evoluto di business. La visione del movimento delle B Corp è di usare il business come forza 

positiva. 

Per questo è necessario che:  

a. le aziende siano misurate in maniera completa, trasparente e rigorosa per i loro risultati totali, non 

solo quelli economici ma anche gli impatti sulla società e sull’ambiente;  

b. siano disponibili nuovi modelli giuridici che rendano esplicito lo scopo di avere un impatto positivo 

sulla società e l’ambiente, oltre alla produzione di utili. 



 

Le B Corp si distinguono sul mercato da tutte le altre aziende: vanno oltre l’ovvio obiettivo del profitto e 

innovano continuamente per massimizzare il loro impatto positivo verso i dipendenti, le comunità in cui 

operano, l’ambiente e tutti gli stakeholder. 

Il movimento delle B Corp è nato dal 2006 negli USA, quando alcuni imprenditori decisero che era 

indispensabile tentare di cambiare il modello dominante e di promuovere una radicale evoluzione del 

capitalismo come lo conosciamo oggi. Da allora, la no profit B Lab, con il sostegno di grandi fondazioni (in 

primis Rockefeller, Lumina e Skoll) ha sviluppato il più robusto protocollo al mondo di misura degli impatti, 

il B Impact Assessment (BIA), che oggi è anche il più diffuso. 

Attraverso il BIA, si sono iniziate a identificare chiaramente quelle aziende – le B Corp certificate - che 

producono un beneficio netto e misurato per la società e l’ambiente, oltre a un profitto per gli azionisti.  

il suo scopo è duplice: distribuire dividendi e creare un impatto positivo. 

 

2. COME SI DIVENTA BENEFIT CORPORATION? 

La mancanza di standard globali e trasparenti sta rendendo difficile per un consumatore anche rintracciare 

la differenza tra una "buona compagnia”, che attua cioè vere azioni di politica sociale e ambientale e un 

semplice buon marketing, con attività di comunicazione che sfociano spesso nel greenwashing. 

Questa preferenza verso le cosiddette “buone aziende” non si limita unicamente alle preferenze dei 

consumatori nell’acquisto dei prodotti. Anche i dipendenti preferiscono lavorare per un’azienda che si 

impegna nel sociale e nella risoluzione di problematiche ambientali. 

La Benefit corporation è risultata essere 

quindi la forma giuridica flessibile giusta e più 

completa, studiata per affrontare le esigenze 

degli imprenditori e investitori e, in 

definitiva, del pubblico in generale. Le 

“Società di Benefit” offrono così una chiara 

differenziazione dal classico mercato, 

un'ampia protezione legale degli 

amministratori e dei dirigenti, un 

ampliamento dei diritti degli azionisti, e un 

maggiore accesso al capitale per approcci 

alternativi a quelli classici. 

Come risultato, le Benefit Corporation hanno attirato un ampio ventaglio di sostegni da parte di imprenditori, 

investitori, legali esperti, cittadini e politici interessati verso questa nuova legislazione.  

Per soddisfare le disposizioni di trasparenza che la legislazione Americana sulle Benefit Corporation 

prevede, le aziende devono redigere un benefit report. 

Queste disposizioni di trasparenza servono non solo per informare il pubblico circa le prestazioni sociali e 

ambientali complessive delle società, ma anche per informare, gli amministratori, in modo che siano in grado 

di compiere nel miglior modo possibile i loro doveri e gli azionisti, in modo che possano esercitare nel miglior 

modo possibile i propri diritti.  

I requisiti specifici e i contenuti del report possono però differire da stato a stato. 



Diventare una Benefit Corporation presenta quindi dei vantaggi che possono essere così sintetizzati:  

a. ridotta responsabilità degli amministratori;  

b. espansione dei diritti degli azionisti;  

c. migliore reputazione per ottenere una leadership di mercato;  

d. un vantaggio per attrarre talenti in ambito lavorativo;  

e. un maggiore accesso al capitale di investimento privato;  

f. accrescere l'attrattiva per gli investitori. 

 

Ma come si diventa una Bcorp? 

Dal 2006 B Lab, l’ente no profit fondato da imprenditori che ha dato origine al movimento Benefit, verifica e 

certifica il modello di business delle aziende e il rispetto dei più alti standard che misurano gli impatti 

ambientali e sociali attraverso il BIA – B Impact Assessment. 

Il BIA è uno strumento online di analisi, gratuito e confidenziale, già adottato da 65.000 aziende.  

Lo strumento fornisce utili indicazioni sulla performance economica, sociale e ambientale dell’azienda 

prendendo in considerazione, oltre al business model, quattro macro aree: governance, comunità, persone 

e ambiente.  

Il BIA è uno strumento fondamentale per misurare il proprio impatto e per fare un benchmark della propria 

situazione rispetto alle altre aziende che lo hanno già utilizzato.  

Questo strumento interattivo permette anche di ricevere rapidamente indicazioni sulle aree di 

miglioramento dell’azienda. 

Ogni azienda che intende certificarsi deve 

rispondere alle domande di un questionario 

e ottenere almeno 80 punti, su una scala da 

0 a 200.  

Dopo essersi auto valutata, l’azienda può 

chiedere a B Lab di verificare il punteggio, 

operazione che richiede una analisi e 

verifica documentale o sul campo di tutte le 

pratiche e i risultati conseguiti dall’azienda. 

Superato questo screening, l’azienda può 

diventare Certified B Corp.  

È fondamentale chiarire che l’obiettivo del movimento Benefit non è ‘B Corpizzare’ tutte le aziende.  

La visione è che per tutte le aziende i risultati ambientali e sociali siano misurati in maniera rigorosa e 

comunicati in maniera trasparente quanto lo sono i risultati economici e finanziari, in modo da creare una 

prosperità durevole e diffusa.  

Tuttavia, la grande maggioranza delle aziende oggi presenti sulla terra non sono B Corp.  

Le B Corp rappresentano una risposta concreta, operativa e scalabile, perché superano il più grosso limite 

del capitalismo – la sostanziale esclusione delle persone e del pianeta come stakeholder – senza metterne 

in discussione i punti di forza: la libertà di fare profitto per gli shareholder, l’imprenditoria, la libera 

iniziativa, l’innovatività, la competizione, il libero mercato. Le B Corp costituiscono un concreto esempio di 

passaggio da una Shareholder Economy a una Stakeholder Economy. 



3. LE SOCIETÀ BENEFIT IN ITALIA 

’Italia è il primo paese Europeo e il primo stato sovrano al mondo a introdurre, dal gennaio 2016, 

l’equivalente della Benefit Corporation, denominata nel nostro ordinamento Società Benefit. 

Questa forma legale rappresenta una modifica permanente del DNA dell’azienda e ne protegge la missione 

in caso di entrata di nuovi investitori, cambi di leadership e passaggi generazionali; offre maggiore 

flessibilità e solidità in caso di vendita e prepara le aziende perché mantengano la loro missione dalla fase 

di startup fino alla quotazione in borsa, e oltre. 

Non ci sono particolari scogli burocratici per trasformarsi in Società Benefit, la normativa è snella e di facile 

applicazione. 

Le B Corp e le Società Benefit sono modelli complementari. La Società Benefit consente di allineare e 

proteggere la missione nel medio e lungo termine. La certificazione B Corp è un’aspirazione più alta: la si può 

ottenere solo dopo avere superato il vaglio del B Impact Assessment, ed avere ottenuto il punteggio minimo 

determinato. È importante riconoscere chele Società Benefit non esisterebbero senza le B Corp. 

In Italia, dopo l’entrata in vigore della legge, le B Corp certificate hanno anche il vincolo, per mantenere la 

certificazione, di convertirsi in Società Benefit entro 2-4 anni. La forma giuridica di Società Benefit è 

complementare al modello B Corp in quanto esplicita la responsabilità del management e degli azionisti di 

perseguire obiettivi di impatto positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La misurazione dell’impatto sociale 

1. INTRODUZIONE 

L’aumento dell’interesse verso la rendicontazione delle informazioni extra finanziarie ha comportato 

un’ulteriore e progressiva attenzione nei confronti dell’analisi dell’impatto sociale. 

nel settore profit, oltre alla quantità di risorse donate o investire in progetti di natura sociale, c’è sempre una 

maggior esigenza di comunicare gli impatti creati dall’intervento. Infatti «valutare» significa «dare valore» 

e non meramente misurare. 

La finalità della misurazione e quindi quella di valutare l’impatto e gli effetti sulla società provocati dalle 

specifiche attività delle imprese. 

 

2. LA TEORIA DEL CAMBIAMENTO 

Per l’economista Peter Drucker imprenditore sociale è colui il quale “cambia la capacità di performance della 

società”, vale a dire che l’impatto dell’imprenditorialità sociale supera di gran lunga le aree di interesse 

specifiche degli imprenditori. 

 

L’imprenditore sociale  

riveste un ruolo di agente del cambiamento nel settore in cui opera, adottando una mission in grado di 

generare valore sociale e mostrando un elevato senso di trasparenza nei confronti dei beneficiari e rispetto 

agli outcome generati 

 

Il cambiamento sociale  

è pertanto la trasformazione sistemica relativa a modelli di pensiero, relazioni sociali, istituzioni e strutture 

sociali che ha luogo attraverso un orizzonte temporale di lungo periodo.  

 

La catena del valore dell’impatto 

 



Gli input sono tutte quelle risorse di diversa natura (denaro, competenze e tempo di individui e 

organizzazioni, edifici e altri beni fissi come macchinari) impiegate nelle attività 

Gli output sono prodotti, beni capitali e servizi risultanti da un intervento.Gli indicatori di output misurano, 

quindi, la quantità (e a volte la qualità) dei beni e dei servizi prodotti dall’organizzazione 

Gli outcome sono gli effetti (cambiamenti comportamentali, istituzionali e sociali) osservabili nel medio-

lungo periodo (da 3 a 10 anni) raggiunti o presumibili degli output dell’intervento (azione, progetto, 

programma). Gli indicatori di outcome misurano, quindi, i risultati intermedi generati dagli output. 

L’Impatto viene definito come il cambiamento sostenibile di lungo periodo (positivo o negativo; primario o 

secondario) che l’intervento ha contribuito parzialmente a realizzare, poiché influenzato anche da altre 

variabili esogene. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. DALLA TEORIA ALLA PRATICA DELLA MISURAZIONE DELL’IMPATTO SOCIALE: APPROCCI E 

STRUMENTI UTILIZZATI A LIVELLO INTERNAZIONALE 

proposte di nuove metodologie di misurazione dell’impatto sono state avanzate non solo da soggetti 

accademici, ma anche da organizzazioni internazionali istituzioni finanziarie, associazioni di categoria 

piuttosto che da singole imprese.  

Nicholls (Nicholls, 2015b) suddivide gli approcci esistenti in 3 categorie:  

1. quelli basati sugli output, ovvero che si focalizzano sul contesto in cui le attività hanno luogo e sui 

conseguenti output, piuttosto che sugli outcome;  

2. quelli basati sugli outcome positivi e intenzionali, che non considerano cioè (se non 

secondariamente) gli outcome non intenzionali o fino a che punto gli outcome osservati si sarebbero 

comunque verificati in ogni caso;  

3. quelli olistici, che collegano gli outcome alle attività (causalità) e prevedono un forte coinvolgimento 

degli stakeholder nella misurazione e valutazione dell’impatto. 

 

DI SEGUITO, SARANNO BREVEMENTE DESCRITTI GLI STRUMENTI CITATI IN RASSEGNA PIÙ CONOSCIUTI E 

APPLICATI A LIVELLO INTERNAZIONALE. 

• BACO RATIO (BEST AVAILABLE CHARITABLE OPTION)  

o Lo strumento, realizzato nel 2004 da Acumen Fund, è volto alla quantificazione di un 

plausibile output sociale di un determinato investimento in un’organizzazione, consentendo 

così un paragone con tutte le alternative esistenti proposte da altre organizzazioni che si 

occupano della medesima tematica. A tal fine, vengono analizzati tre distinti parametri: leva 

finanziaria, leva tecnologica ed efficienza dell’impresa. Lo strumento risulta 

particolarmente utile agli investitori per poter analizzare tutte le alternative valide ed 

investire in quella più proficua sia dal punto di vista economico che sociale. Lo strumento è 

ampiamente conosciuto nel mondo ed utilizzato dagli investitori soprattutto negli Stati Uniti; 

non ha costi eccessivi e può essere utile per favorire il sostentamento e la scalabilità di un 

progetto. 

 

• COST-BENEFIT ANALYSIS (CBA)  

o Lo strumento calcola il valore attuale dei benefici sociali generati dall’attività o 

dall’organizzazione al netto dei costi, comprendendo nell’analisi anche le eventuali 

esternalità sia positive che negative. L’analisi si ottiene grazie all’utilizzo di una o più delle 

seguenti tre misure: valore attuale netto; rapporto costi-benefici; tasso di rendimento 

interno. Lo strumento, ampiamente usato e molto conosciuto, viene applicato nella 

valutazione dell’impatto di progetti pubblici di grandezza significativa che hanno come 

obiettivo quello di arginare una problematica socialmente rilevante. 

 

• SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI) 

o Lo SROI è un procedimento strutturato con il fine di comprendere, determinare e gestire il 

valore degli outcome sociali, economici e ambientali generati da un’attività o 

un’organizzazione. La procedura di calcolo dello SROI prevede la valutazione in termini 

monetari dei costi, dei benefici e delle eventuali conseguenze negative di un’attività, 

accompagnata da un resoconto degli effetti del progetto. lo SROI può essere utilizzato anche 

dagli investitori stessi per comparare diverse possibilità di investimento e favorire il processo 

di decision-making. 



• BALANCED SCORECARD 

o Lo strumento analizza le performance dell’impresa sociale basandosi su 5 criteri 

fondamentali: ambito finanziario; clienti; business-process; crescita; impatto sociale. Il 

balanced scorecard veniva inizialmente applicato alle imprese for profit ma è stato poi 

utilizzato sempre più nel settore sociale. Lo strumento è stato ideato dalla società NewProfit 

Inc. che monitora due volte all’anno le organizzazioni nel suo portfolio, osservandone le 

performance relativamente a: crescita percentuale dei ricavi annuali; crescita percentuale 

annuale del numero di beneficiari; qualità del programma in base al singolo investimento. Lo 

strumento fornisce una misurazione abbastanza completa e piuttosto flessibile. 

 

 

• SOCIAL IMPACT ASSESSMENT (SIA) 

o Lo strumento utilizza le linee guida dello SROI per definire, misurare e documentare 

l’impatto generato. Il SIA si limita al monitoraggio di solo tre principali outcome che 

verranno costantemente analizzati e si compone di tre passaggi principali:  

1. identificazione della value proposition dell’impatto sociale tramite la teoria del 

cambiamento;  

2. identificazione dei 3 principali indicatori che saranno utilizzati nel monitoraggio dei 

3 principali outcome;  

3. identificazione in termini quantitativi del valore sociale che l’organizzazione intende 

creare nei prossimi 10 anni 

 

 

• GRI SUSTAINABILITY REPORTING FRAMEWORK 

o La Global Reporting Initiative (GRI) è un’organizzazione che promuove la pratica del reporting 

tra le imprese sociali al fine di migliorare la trasparenza delle stesse. L’iniziativa è volta a 

stabilire delle linee guida che forniscano gli standard e i principi per il reporting delle 

organizzazioni. Le aree su cui si focalizza l’iniziativa sono quattro: economica, ambientale, 

sociale e impatto. L’iniziativa, sebbene non sfoci in un vero e proprio indice di impatto, è 

molto conosciuta e diffusa in tutto il mondo e compie inoltre un notevole passo in avanti 

nella standardizzazione del reporting in ambito sociale. 

 

 

• RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS (RCT) 

o Si tratta di un’analisi controfattuale che prevede l’applicazione di un intervento di tipo sociale 

ad un gruppo di soggetti estratti con modalità casuale e il successivo paragone con un 

gruppo di composizione analoga a cui non è stato somministrato l’intervento. Lo strumento 

permette di identificare l’impatto generato da un determinato outcome, al netto di ciò che 

si sarebbe ugualmente verificato. Lo strumento è ampiamente conosciuto ed utilizzato in 

tutto il mondo, soprattutto in Europa e USA, nonostante i costi elevati che ne consentono 

l’utilizzo soltanto per avere ulteriore conferma di validità di un progetto che aveva già 

ottenuto outcome positivi e che si intende scalare. 

 

 



• OUTCOMES STAR  

o Si tratta di uno strumento che permette di verificare il punto di partenza, lo stato di 

avanzamento e l’outcome finale su vari assi rilevanti per il cambiamento che si desidera 

ottenere. È utilizzato in particolare nell’ambito dei servizi alla persona e permette di valutare 

l’outcome a livello individuale, di gruppo e organizzativo. Lo strumento fornisce oltre 20 

versioni differenti per rispondere alle esigenze di svariate situazioni sociali: dai senza fissa 

dimora alle persone con problemi psichici, dagli alcolisti alle famiglie in difficoltà. Lo 

strumento, che ha bassissimi costi di utilizzo, risulta quindi essere particolarmente flessibile 

ed efficace e, quindi, frequentemente utilizzato. 

 

• IRIS (IMPACT REPORTING AND INVESTMENT STANDARDS) 

o Lo strumento, sviluppato da GIIN (Global Impact Investing Network), organizzazione non 

profit avente quale obiettivo principale l’aumento in termini di ampiezza e efficacia 

dell’impact investing, è un catalogo dei principali indicatori utilizzati per la misurazione 

dell’impatto sociale, ambientale ed economico. È uno strumento di analisi il cui scopo 

principale è sviluppare un tipo di reporting che permetta la comparabilità tra i vari enti. Nello 

specifico, l’organizzazione o il progetto analizzati vengono invitati a seguire una struttura di 

reporting che consideri i seguenti fattori:  

▪ organizzazione;  

▪ descrizione del prodotto finale;  

▪ descrizione delle performance finanziarie;  

▪ impatto delle attività;  

▪ impatto del prodotto 

 

 FRAME PER LA MISURAZIONE DELL’IMPATTO SOCIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. LE 6 DIMENSIONI OGGETTO DELLA MISURAZIONE 

dimensioni che maggiormente differenziano i soggetti 

osservati ed offrono gli elementi chiave per l’individuazione 

e la conseguente misurazione dell’impatto delle imprese 

sociali 

 

1. SOSTENIBILITÀ ECONOMICA  

• l’impresa sociale si connota per essere un 

soggetto economico e, come tale, per poter 

rimanere sul mercato deve garantire un 

buon livello di sostenibilità e di capacità di 

generare valore aggiunto economico. Per 

tale ragione, un’impresa sociale va misurata 

e valutata su questo piano rilevante al pari 

di quello sociale per l’esistenza dell’organizzazione. Un buon livello di sostenibilità 

economica è indice di una capacità delle imprese sociali di garantire nel tempo la produzione 

dei beni o l’erogazione dei servizi nei propri ambiti di attività e, di conseguenza, di creazione 

e mantenimento di posti di lavoro e di generazione di benessere per le comunità e i territori 

in cui sono inserite. 

 

 

2. PROMOZIONE DI IMPRENDITORIALITÀ 

• La dimensione imprenditoriale delle realtà oggetto di analisi non è secondaria all’aspetto 

“sociale” che ne denota l’attività e il modello imprenditoriale. Imprenditorialità che, come 

definita dalla Commissione Europea), è “uno stato mentale e un processo volto a creare e 

sviluppare l’attività economica combinando disponibilità a rischiare, creatività o 

innovazione con una gestione nell’ambito di un’organizzazione nuova o esistente”. 

 

 

3. DEMOCRATICITÀ E INCLUSIVITÀ DELLA GOVERNANCE  

• La democraticità è uno degli elementi storicamente alla base delle imprese sociali. una 

gestione improntata sul rispetto del principio di democraticità “assicura un maggior livello 

di efficienza nell’uso delle risorse, una spiccata capacità di perseguire le finalità istituzionali, 

nonché flussi informativi qualitativamente e quantitativamente più consistenti, creando 

altresì utili occasioni di confronto, discussione e scambio”. 

 

 

4. PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI 

• Il valore prodotto internamente dall’impresa sociale nei confronti degli stakeholder 

primari (i lavoratori appunto) è fondamentale tanto quanto il valore prodotto per gli 

stakeholder secondari (esterni). I lavoratori possono essere chiamati ad esercitare 

un’influenza sulle decisioni che devono essere adottate influenzando anche la qualità dei 

beni e dei servizi prodotti o scambiati, piuttosto che essere beneficiari di servizi di welfare 

aziendale, tema rispetto al quale l’impresa sociale può chiamarli a contribuire attivamente 

in termini di individuazione dei bisogni da colmare. 

 

 



5. RESILIENZA OCCUPAZIONALE 

• Uno degli aspetti più facilmente misurabili per valutare l’impatto determinato dall’impresa 

sociale è la sua capacità di contribuire alla crescita occupazionale del territorio di 

riferimento. Apporto delle imprese sociali in termini di occupazione, sia da un punto di vista 

quantitativo (numero di occupati) che qualitativo (condizioni occupazionali). 

 

6. RELAZIONI CON LA COMUNITÀ E IL TERRITORIO 

• legame con il territorio e la diffusione della cultura costituiscono variabili di fondamentale 

importanza per uno sviluppo equilibrato e duraturo nel tempo delle imprese sociali. È nel 

rapporto con i territori e le comunità di riferimento, ovvero l’ecosistema in cui essa si 

inserisce, che l’impresa sociale sviluppa percorsi di innovazione sociale volti a produrre 

impatto nel lungo periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il sistema di gestione ambientale 

1. INTRODUZIONE 

Nella società contemporanea c’è grande attenzione ai problemi ambientali. 

-I cittadini, i gruppi di interesse, i politici, gli amministratori considerano la tutela dell’ambiente come un 

aspetto prioritario nelle scelte programmatiche.  

Anche l’industria ne è coinvolta: vengono messi in rilievo il suo ruolo e le sue responsabilità nel 

rafforzamento dell’economia e nella tutela dell’ambiente.  

La partecipazione attiva dell’impresa si traduce in una maggiore accettazione da parte della comunità in 

cui essa è inserita e in un miglior rapporto con le autorità e con la pubblica amministrazione. 

L’Unione Europea offre all’impresa uno strumento per valorizzare sul mercato e sul territorio la buona pratica 

ambientale: si tratta del Sistema Comunitario di Ecogestione e Audit (EMAS - Environmental Management 

and Audit Scheme).  

Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) è uno strumento volontario creato dalla Comunità europea al 

quale possono aderire volontariamente le organizzazioni (aziende, enti pubblici, ecc.) per valutare e 

migliorare le proprie prestazioni ambientali e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni 

sulla propria gestione ambientale. 

L'obiettivo di EMAS consiste nel promuovere miglioramenti continui delle prestazioni ambientali delle 

organizzazioni anche mediante:  

• l'introduzione e l'attuazione da parte delle organizzazioni di un sistema di gestione ambientale;  

• l'informazione sulle prestazioni ambientali e un dialogo aperto con il pubblico ed altri soggetti 

interessati anche attraverso la pubblicazione di una dichiarazione ambientale. 

Il sistema di gestione ambientale richiesto dallo standard EMAS è basato sulla norma ISO 14001:2004, di cui 

sono richiamati tutti i requisiti, mentre il dialogo aperto con il pubblico viene perseguito prescrivendo che le 

organizzazioni pubblichino (e tengano aggiornata) una Dichiarazione Ambientale in cui sono riportati 

informazioni e dati salienti dell'organizzazione in merito ai suoi aspetti e impatti ambientali. 

 

LA DICHIARAZIONE AMBIENTALE  

deve contenere (allegato IV del regolamento EMAS (1221/2009/CE)): 

1. una descrizione chiara e priva di ambiguità dell'organizzazione  

2. la politica ambientale dell'organizzazione e una breve illustrazione del suo sistema di gestione 

ambientale  

3. una descrizione di tutti gli aspetti ambientali significativi, diretti e indiretti, che determinano impatti 

ambientali significativi  

4. una descrizione degli obiettivi e target ambientali  

5. una sintesi dei dati disponibili sulle prestazioni dell'organizzazione rispetto ai suoi obiettivi 

6. altri fattori concernenti le prestazioni ambientali, comprese le prestazioni rispetto alle disposizioni 

di legge 

7. un riferimento agli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente;  

8. il nome e il numero di accreditamento del verificatore ambientale e la data di convalida. 



Riguardo ai dati ed alle informazioni fornite nella Dichiarazione Ambientale, il regolamento comunitario 

precisa che essi debbono: 

a. fornire una valutazione accurata delle prestazioni (essere precisi);  

b. essere comprensibili e privi di ambiguità;  

c. consentire un confronto da un anno all'altro;  

d. consentire confronti con requisiti normativi. 

 

 

Il Regolamento (CE) 1221/09 introduce gli indicatori chiave che riguardano:  

a. efficienza energetica;  

b. efficienza dei materiali;  

c. acqua;  

d. rifiuti;  

e. biodiversità;  

f. emissioni. 

 

Nella dichiarazione ambientale, per ogni indicatore chiave, deve essere indicato il valore assoluto e il valore 

rapportato a un parametro che, in funzione dell'attività, delle dimensioni, e degli impatti ambientali 

dell'organizzazione può essere:  

1. il valore aggiunto totale annuo lordo;  

2. la produzione fisica totale annua;  

3. la dimensione dell'organizzazione espressa in numero di addetti. 

 

Per ottenere e mantenere il riconoscimento Emas (registrazione), le organizzazioni devono sottoporre il 

proprio sistema di gestione ambientale ad una valutazione di conformità da parte di un Verificatore 

Accreditato, e far validare dal medesimo verificatore la Dichiarazione Ambientale (ed i suoi aggiornamenti, 

solitamente annuali). 

La procedura di registrazione prevede che la Dichiarazione venga esaminata anche dall'organo competente 

nazionale per l’EMAS (il Comitato nazionale per l'Ecolabel e l'Ecoaudit detto "Comitato EMAS"), oltre ad un 

controllo, richiesto dal medesimo organo competente, da parte delle autorità ambientali locali (le ARPA), per 

un nulla osta di tipo legislativo (rispetto delle leggi, autorizzazioni, ecc.). 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. LE NORME ISO 14000 

Il Regolamento comunitario non è l'unico riferimento esistente nel campo dei sistemi di gestione ambientale. 

Infatti, I'ISO (International Standardisation Organisation) ha pubblicato nel 1996 le prime norme della serie 

14000 sui sistemi di gestione ambientale:  

• ISO 14001 - Requisiti e guida per l'uso; 

o è la norma che può essere attuata da qualsiasi tipo di organizzazione che intenda conseguire 

un miglioramento nell'esercizio delle proprie attività attraverso l'adozione di un sistema di 

gestione ambientale; 

• ISO 14004 - Linee guida applicative;  

• ISO 14010, 14011 e 14012 sull'audit ambientale 

Nelle certificazioni di sistema ambientale i requisiti minimi delle prestazioni ambientali vengono fissati per 

legge e controllati dagli organi pubblici, mentre eventuali requisiti aggiuntivi stabiliti dall'azienda sono 

completamente affidati all'autocontrollo aziendale.  

ISO 14000 e EMAS comunque non sono in contrapposizione, sono semplicemente due facce della stessa 

medaglia. Lo schema ISO è più facile da implementare e ha una forte valenza commerciale, e il suo 

raggiungimento può servire come fase intermedia per la registrazione EMAS. 

L'intera serie ISO 14000 fornisce strumenti manageriali per le organizzazioni che vogliano porre sotto 

controllo i propri aspetti ed impatti ambientali e migliorare le proprie prestazioni in tale campo.  

Una caratteristica chiave di tutti i requisiti ISO 14000 è la loro natura volontaria. 

L’adozione di un sistema di gestione ambientale può comportare molti benefici all’impresa (risparmi 

immediatamente riscontrabili e vantaggi strategici ed economici sul medio-lungo periodo):  

1. riduzione dei costi: l’adesione alle ISO 14000 comporta una revisione dell’intero sistema 

organizzativo e produttivo per rendere efficiente ed efficace il sistema di gestione ambientale.  

2. prevenzione delle responsabilità: avere un sistema di gestione ambientale significa ridurre il rischio 

di incorrere in inadempienze e violazioni delle leggi vigenti 

3. prevenzione dei danni ambientali e minimizzazione del rischio: la prevenzione degli incidenti 

attraverso la corretta gestione degli impianti e delle procedure di lavoro e la gestione delle 

emergenze sono obiettivi fondamentali del sistema di gestione ambientale. 

4. presentarsi meglio sul mercato: conquistando o mantenendo quote di mercato in paesi dove esiste 

una particolare sensibilità ambientale; 

5. Miglioramento dei rapporti con il pubblico: la trasparenza dell’informazione crea un dialogo 

collaborativo con la popolazione e gli enti locali; 

6. miglioramento dei rapporti con le autorità: le autorità di controllo possono tenere presente degli 

sforzi compiuti da parte dell’impresa ed il suo atteggiamento responsabile. 

Il Sistema di gestione ambientale, basato sul rispetto dei requisiti della norma, prevede:  

1. Definizione della politica  

2. Nomina del responsabile della gestione ambientale;  

3. Redazione del manuale di gestione ambientale;  

4. Sviluppo della documentazione e conduzione degli audits ambientali;  

5. Riesame da parte dell’organizzazione;  

6. Certificazione di terza parte;  

7. Miglioramento continuo e sorveglianza da parte dell’Ente certificatore 



Il procedimento per identificare gli aspetti ambientali significativi, associati alle unità operative dell’azienda, 

deve considerare i seguenti fattori:  

1. emissioni nell’atmosfera;  

2. scarichi nei corpi idrici;  

3. gestione dei rifiuti;  

4. contaminazione del suolo;  

5. uso delle materie prime e delle risorse naturali;  

6. altri problemi locali e della comunità relativi all’ambiente 


