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4 La Corporate Social Responsibility nelle grandi 

imprese

L’impegno delle imprese nella responsabilità sociale è molto ricco e articolato, si proietta 
verso lo sviluppo sostenibile, è molto più diffuso di quanto la sola rendicontazione non 
finanziaria possa testimoniare e si configura in funzione della diversa percezione del 
concetto stesso di responsabilità sociale delle imprese e del più o meno accentuato 
sviluppo del loro coinvolgimento sociale.
Questo spiega la scelta operata da numerose imprese di grandi dimensioni e società 
quotate alla borsa di Milano di non redigere un bilancio sociale, di sostenibilità, di re-
sponsabilità sociale e/o ambientale o un rapporto, ma di attenersi comunque ai principi 
della sostenibilità e della responsabilità sociale. Molte società, infatti, anche quotate 
in borsa hanno scelto di non redigere un reporting o una documentazione formale, 
pur operando sui temi portanti della responsabilità sociale e acquisendo in molti casi 
numerose certificazioni sulla qualità (ISO 9001), sull’ambiente (ISO 14001), sulle per-
formance sociali (SA 8000). Inoltre hanno spesso adottato, nell’ambito della corporate 
governance, codici etici di autoregolamentazione o codici di comportamento, di auto-
disciplina, di condotta - in alcuni casi anche una carta dei valori aziendali - improntati 
ai principi di responsabilità, correttezza, etica nei rapporti con le istituzioni, i fornitori, 
la concorrenza e con gli utenti. I codici, in molti casi, regolamentano anche i temi della 
salute, della sicurezza sul luogo di lavoro e dell’ambiente, che sono alcuni dei pilastri 
attorno ai quali ruota lo sviluppo sostenibile delle imprese socialmente responsabili.
Se da un lato può ritenersi generalmente superato il concetto che limita la respon-
sabilità sociale alla devoluzione di parte dei profitti in attività benefiche (donazioni e 
sponsorizzazioni), senza alcun riferimento a un modello valoriale (ad esempio quello 
contenuto nel codice etico) e senza alcun legame con l’attività d’impresa, dall’altro lato 
lo scenario di riferimento della CSR è molto variegato e ricco di prassi, in quanto le 
imprese declinano e sostanziano i contenuti della responsabilità sociale e della soste-
nibilità attraverso comportamenti di diverso valore e dai differenti confini.
Diversi modelli si configurano in relazione alle modalità di governance aziendale e alle 
stesse modalità di gestione del business - che deve tener conto e sotto controllo una 
serie di vulnerabilità e di rischi collegati a fattori non economici né finanziari-, e alla 
maggiore o minore condivisione della strategia di integrazione trasversale della CSR 
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in tutti i campi e le funzioni dell’azienda, rendendola più o meno driver dei processi 
decisionali e gestionali, in funzione di come è percepita la sua natura strategica.
La gamma di soluzioni praticate non è facilmente sintetizzabile, ma in via del tutto 
schematica e per grandi linee è possibile individuare quattro diversi macro approcci, a 
partire dall’adozione, da parte di molte aziende, di un comportamento etico supportato 
da un proprio modello valoriale condiviso principalmente dai vertici aziendali, senza 
però che sia contemplata la responsabilità sociale e ambientale verso gli stakeholder.
Altre imprese, invece, fanno un passo in più e adottano un comportamento sociale riferito a 
proprie specifiche attività, con l’obiettivo di soddisfare le aspettative degli stakeholder, sen-
za che però questo comportamento rientri in una vera e propria strategia di governance.
Un diverso modello seguito da altre imprese integra e inquadra i comportamenti social-
mente responsabili che le imprese nel loro agire quotidiano assumono nelle specifiche 
attività imprenditoriali nell’ambito di una strategia complessiva di governance, che 
intende l’azienda in modo olistico, come un unicum, compresi gli stakeholder, con i 
quali viene condiviso il modello valoriale.
Infine altre imprese seguono comportamenti non solo responsabili ma anche sostenibili, 
vale a dire che si assumono nel loro fare quotidiano una responsabilità economica, socia-
le e ambientale, inquadrata in una strategia orientata al lungo periodo, a uno sviluppo 
economico compatibile con la tutela dell’ambiente e i bisogni delle generazioni future, 
impegnandosi a preservare a lungo termine la produttività dell’ambiente sia naturale 
che sociale, tenuto conto che le risorse dell’ecosistema non sono infinite e illimitate.

4.1 L’articolato impegno di divulgazione delle informazioni 
sociali e ambientali

La diffusione di informazioni sociali e ambientali può facilitare, come ricorda la Com-
missione europea, l’impegno delle imprese con le parti interessate e l’identificazione di 
concreti rischi di sostenibilità, costituendo al contempo anche un importante elemento 
per la rendicontabilità.
Alcuni Stati membri hanno introdotto obblighi di informazione non finanziaria che vanno 
oltre la legislazione UE esistente41 e, in alcuni contesti, i diversi requisiti nazionali possono 
implicare costi aggiuntivi per le imprese che operano in più di uno Stato membro.
Un numero crescente di imprese divulga informazioni sociali e ambientali e si stima che 
circa 2.500 imprese europee pubblichino relazioni in materia di RSI o sostenibilità, il che 

41 La quarta direttiva relativa ai conti annuali 2003/51/CE prevede che le imprese, nella loro relazione sulla gestione, 
rendano note le informazioni attinenti all’ambiente e al personale nella misura necessaria alla comprensione 
dell’andamento e del rendiconto della società o della sua situazione.
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porrebbe l’UE in una posizione di leadership a livello globale42. Ma questo dato, come 
sottolinea la Commissione europea nella sua ultima comunicazione, rappresenta ancora 
solo una piccola percentuale delle 42.000 grandi imprese che operano in seno all’Unione.
Non vi è dubbio che le pratiche significative di responsabilità sociale adottate, sia nelle mul-
tinazionali e nelle grandi imprese, che nelle imprese di dimensioni minori, si sono sviluppate 
anche grazie a un articolato e complesso sistema di standard e linee guida di gestione sociale.
Per quanto concerne queste ultime, i principali riferimenti internazionali che ispirano e 
guidano le iniziative di responsabilità sociale e sostenibilità delle imprese sono le Linee 
guida OCSE per le imprese multinazionali, le Linee guida ILO sulle imprese multinazionali 
e le politiche sociali (seguite da alcune delle grandi imprese intervistate) e le Linee guida 
delle Nazioni Unite su business e diritti umani, alle quali fanno riferimento anche le PMI.
Con specifica attenzione, invece, alla rendicontazione non finanziaria e ai vari strumenti 
utilizzati per la sostenibilità sociale ed etica, si rileva un aumento del numero di orga-
nizzazioni che intraprendono i percorsi della “rendicontazione sociale”, promuovendo 
esperienze e utilizzando strumentazioni assai diverse che si ricollegano ai vari modelli 
di reporting e all’adesione ai diversi standard emanati da organismi internazionali e 
nazionali. Tra questi emergono in particolare, per gli standard di processo, ovvero quelli 
che si riferiscono al processo che porta alla responsabilità sociale d’impresa:
 Global Compact delle Nazioni Unite, con i dieci principi etici universali nelle quattro 

aree dei diritti umani (due principi), lavoro (quattro principi), ambiente (tre principi) 
e lotta alla corruzione (un principio);

 Standard AccountAbility AA 1000, volto a favorire l’innovazione su principi chiave 
di qualità, fornendo garanzie agli stakeholder in merito alla qualità del processo di 
accounting, auditing e reporting sociale ed etico delle Organizzazioni di riferimento, 
per incoraggiare un percorso di sviluppo sostenibile;

 norma di certificazione SA 8000 sull’impegno etico e sociale, finalizzata a fornire 
agli investitori e ai consumatori strumenti informativi per analizzare le performance 
sociali delle aziende. È legata complessivamente a nove requisiti, di cui otto stretta-
mente connessi ai diritti umani, sanciti a livello internazionale dalla Dichiarazione 
universale dei diritti umani, nonché da Convenzioni dell’ONU e dell’ILO, e uno legato 
al sistema di gestione della responsabilità sociale dell’azienda;

 norma ISO 26000, uno strumento di guidance sull’impatto delle attività delle orga-
nizzazioni (non solo delle imprese) sulla società e l’ambiente, che si fonda sui quattro 
principi: l’assunzione di responsabilità da parte dell’organizzazione, sia essa operante 
nel settore pubblico o nel privato, in paesi sviluppati o in via di sviluppo, indipen-
dentemente da dimensioni, localizzazione dell’attività, tipologia di attività, ecc.; il 
rapporto tra l’organizzazione socialmente responsabile e lo sviluppo sostenibile, ovvero 
l’impatto diretto e indiretto sull’ambiente naturale dell’attività dell’organizzazione; il 

42 Fonte: www.corporateregister.com/.
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coinvolgimento degli stakeholder nelle decisioni e nelle attività dell’organizzazione; 
l’integrazione della responsabilità sociale a tutti i livelli dell’organizzazione, come parte 
integrante della strategia, come identità stessa dell’organizzazione, come prassi tipica, 
non come attività addizionale o una mera attività di comunicazione o diffusione;

 norma OHSAS 18001, uno standard internazionale per un sistema di gestione della 
sicurezza e della salute dei lavoratori che vada oltre il rispetto delle norme cogenti. 
Il sistema di gestione regolato dalla norma OHSAS è spesso costruito integrandolo 
con il sistema di gestione ambientale, ispirato alla norma ISO 14001, in quanto la 
sicurezza e l’ambiente sono strettamente collegati tra loro;

 norma ISO 14001 sull’impatto ambientale, rivolta non ad attestare una specifica pre-
stazione ambientale, né a dimostrare un basso impatto sull’ambiente delle attività 
d’impresa, ma a certificare che l’organizzazione è dotata di un sistema di gestione 
adeguato a controllare gli impatti ambientali e a ricercare un miglioramento delle 
prestazioni ambientali nell’ottica della sostenibilità.

Per gli standard di contenuto del sistema di reporting sulla sostenibilità economica, 
sociale e ambientale, le imprese utilizzano invece prioritariamente i seguenti strumenti:
 Global Reporting Initiative (GRI-G3), per la realizzazione di un sistema di reporting 

di sostenibilità da parte delle imprese che volontariamente aderiscono, con l’obiet-
tivo di redigere un rapporto che tenga conto di tutti gli aspetti e le dimensioni 
della sostenibilità, secondo l’approccio della responsabilità economica (capacità di 
produrre reddito, profitti e lavoro), della sostenibilità sociale (capacità di garantire 
condizioni di benessere e crescita equa e solidale, rispettando i diritti dell’uomo e 
del lavoro), e ambientale (garantire qualità e riproducibilità delle risorse naturali). 
È la griglia di rendicontazione della sostenibilità più diffusa e utilizzata al mondo;

 principi GBS per la redazione del bilancio sociale secondo contenuti minimi e struttura 
che permettano di identificare la rendicontazione come finalizzata da un lato alla co-
municazione a tutti gli stakeholder delle performance complessive dell’azienda; dall’altro 
all’informazione sulla qualità dell’intervento aziendale in direzione dell’ampliamento 
delle conoscenze e sulle possibilità di valutazione e scelta dei portatori di interesse;

 registrazione EMAS, sull’ecogestione e audit ambientale, che si fonda sull’adesione 
volontaria delle organizzazioni aventi sede nel territorio dell’Unione o al di fuori 
di esso al sistema, sulla base dei tre requisiti richiesti per una gestione ambientale 
sostenibile: 1. la conformità legislativa alla normativa ambientale in vigore nel 
paese di appartenenza, 2. il miglioramento continuo, da parte dell’organizzazione, 
delle proprie prestazioni ambientali attraverso una pianificazione periodica del-
le azioni di prevenzione; 3. la comunicazione esterna, che richiede a qualunque 
organizzazione, per registrarsi, di produrre e aggiornare periodicamente una di-
chiarazione ambientale pubblica contenente i dati relativi agli impatti ambientali 
generati dalle proprie attività, le misure messe in atto per controllarli, gli obiettivi 
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di miglioramento pianificati, i risultati raggiunti, le modalità e le risorse utilizzate 
per il loro ottenimento.

Va in ogni caso tenuto in considerazione che, a tutt’oggi, nessuna di queste speri-
mentazioni di “accountability”43 rappresenta un vero e proprio standard, nel senso che 
nessuna di queste metodologie è stata univocamente adottata a riferimento e, nella 
maggior parte dei casi, tutte riguardano imprese di grandi dimensioni.
Inoltre, per quanto concerne in particolare il Global Reporting Initiative, è bene ri-
cordare che è stata lanciata a maggio 2013 una nuova versione delle linee guida di 
rendicontazione del Bilancio di sostenibilità44, molto innovativa ma che richiede una 
forte interazione tra impresa e stakeholder per poterla adottare.
La presentazione ufficiale delle nuove Linee guida GRI-G4 si è tenuta a Roma l’11 set-
tembre 2013, con un evento organizzato da Confindustria e KPMG, sponsorizzato dal 
Gruppo Salini Impregilo, e si è trattato del primo evento globale di presentazione del 
nuovo standard, che sarà replicato in oltre trenta paesi nel mondo45.
Il nuovo standard G4, nato da un lungo processo di consultazione multi-stakeholder 
che è durato più di due anni e mezzo e che ha coinvolto 120 esperti di diversi paesi, 
rappresenta un aggiornamento delle Linee guida GRI-G3.1 lanciate nel 2011 per misurare 
gli impatti e comunicare efficacemente le performance delle organizzazioni di tutte 
le dimensioni e appartenenti a ogni settore di attività nell’ambito della sostenibilità, 
attraverso uno strumento di rendicontazione dei risultati finanziari, ambientali, sociali 
e di governance.
La necessità di un’ulteriore e aggiornata versione delle linee guida nasce dalla volontà 
di essere al passo con le evoluzioni della società che cambia rapidamente, insieme ai 
bisogni dei diversi portatori di interesse; pertanto anche gli strumenti di rendicontazione 
devono seguire il cambiamento, per poter rappresentare le imprese verso l’esterno, an-
che tenuto conto del crescente interesse da parte degli utenti finali delle informazioni 
contenute nei reporting di sostenibilità.
Così, nel corso di dodici anni, si è passati dalla prima versione delle Linee guida GRI 
del 2000, a quella ben più nota del 2006 (G3) e a quella successivamente aggiornata 
nel 2011 (G3.1).
Le nuove Linee guida G4 riportano i principi e la metodologia per la costruzione dei Bilanci di 
sostenibilità da parte delle organizzazioni, indipendentemente dalla loro dimensione, settore 
o posizione e rappresentano un riferimento internazionale per tutti coloro che intendano 

43 Accountability significa “riconoscere, assumersi la responsabilità ed essere pienamente trasparenti sugli impatti 
generati dall’azienda attraverso la proprie politiche, decisioni, azioni e prodotti sull’ambiente competitivo, 
naturale e sociale”. Fonte: AccountAbility, http://www.accountability.org.

44 Il Bilancio di sostenibilità rappresenta le prestazioni dell’azienda sotto tre profili: economico, sociale e ambientale, 
con una valutazione delle performance che segue l’approccio metodologico integrato cd. triple bottom line.

45 Per maggiori informazioni al riguardo è possibile visitare il sito: https://g4.globalreporting.org/Pages/default.aspx.
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volontariamente divulgare e confrontare la propria performance ambientale, sociale ed 
economica e l’impatto da essa prodotto, accrescendo la trasparenza verso la collettività, 
la comunità finanziaria e tutti gli stakeholder, oltre l’attenzione verso l’ambiente e l’etica.
Come ha sottolineato nell’evento di presentazione in Italia Astihldur Hjaltadottir, di-
rettore ad interim delle relazioni del Network GRI, il nuovo obiettivo del G4 è quello 
di dare un ulteriore impulso alla gestione della sostenibilità e all’allineamento alle 
strategie d’impresa, non soltanto di rappresentare un approccio alla rendicontazione 
e alla compliance.
Rispetto alla precedente versione GRI-G3.1, la nuova prevede un focus specifico sul-
la materialità46, sulla catena di fornitura e sulla governance, e si caratterizza per un 
maggiore allineamento con gli altri standard sviluppati a livello internazionale (quali 
le linee guida OCSE, i principi del Global Compact delle Nazioni Unite, i principi guida 
su business e diritti umani delle Nazioni Unite, la ISO 26000).
Altre caratteristiche che contraddistinguono la nuova versione dello standard sono la 
maggiore facilità di utilizzo da parte delle imprese e la maggiore accessibilità ai dati per 
gli stakeholder, un miglioramento della qualità tecnica del documento, con definizioni 
più chiare, anche grazie a un dettagliato glossario.
Il G4, a differenza che in passato, si struttura in due parti:
 la prima contiene i principi di reporting e i criteri da applicare per predisporre il 

Bilancio di sostenibilità;
 la seconda, il manuale di attuazione e implementazione, accompagna le imprese 

nelle modalità di applicazione dei suddetti principi, nel trattamento delle informa-
zioni da fornire e nell’interpretazione dei vari concetti delle linee guida. Sono inclusi 
anche riferimenti ad altre fonti, un ampio glossario e le note generali di reporting.

Un’altra novità di tutto rilievo riguarda la possibilità di scegliere tra due possibili e 
differenziate modalità di rendicontazione e di posizionarsi pertanto su un approccio 
“core”, più semplificato e focalizzato solo sugli aspetti maggiormente significativi per 
l’azienda, adattabile ad esempio per le PMI, o su un approccio “comprehensive”, che 
richiede una gestione e un monitoraggio delle performance oltre che una completezza 
delle informazioni molto più complessa e puntuale riferita su tutti gli aspetti, non solo 
su quelli maggiormente significativi. Questa seconda modalità, come è emerso chiara-

46 La materialità, che rientra tra i principi chiave sui quali fondare un efficace coinvolgimento dei portatori di interesse 
(stakeholder engagement), mira a verificare la rilevanza e la significatività delle tematiche trattate per l’impresa e 
suoi stakeholder. Riguarda, pertanto, la rilevanza dei temi da affrontare e modificare, l’identificazione delle criticità, 
la rilevanza delle informazioni da includere nel reporting. La definizione dei temi della materialità, rappresenta un 
anello di congiunzione tra competitività aziendale e sostenibilità, e risulta alquanto complessa sia per la difficoltà 
di sistematizzare e dare priorità alle diverse istanze, sia perché incidono, tra l’altro, sulla rilevanza dei temi anche le 
variabili geografiche e temporali (basti pensare, ad esempio, al tema delle energie rinnovabili come era percepito dieci 
anni fa e al valore che assume oggi). Inoltre si tratta di temi che devono essere contemperati nelle stesse politiche 
aziendali, nella nuova cultura d’impresa e non essere limitati alle funzioni in materia di responsabilità sociale d’impresa.
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mente dalle opinioni espresse dai rappresentanti delle imprese coinvolte nell’evento di 
presentazione, richiede un impegno importante soprattutto di sensibilizzazione delle 
responsabilità aziendali su questo processo, ma anche in termini di oneri amministrativi, 
che deve essere “metabolizzato” in ambito aziendale.
L’arco temporale a disposizione di due anni per posizionarsi su una delle due opzioni 
(in quanto dopo il 31 dicembre 2015 i rendiconti potranno essere redatti soltanto 
nella versione G4) è ritenuto dagli addetti ai lavori piuttosto ristretto e richiederà una 
riflessione puntuale soprattutto sulla governance della sostenibilità, sul tema della 
materialità e sulla catena di fornitura.
Un altro tema di estrema attualità riguarda il collegamento tra gli strumenti di rendi-
contazione degli aspetti sociali e degli impatti ambientali dell’attività d’impresa (bilancio 
sociale, bilancio di sostenibilità, bilancio ambientale) e la comunicazione integrata di 
informazioni finanziarie e non finanziarie, che rappresenta un traguardo importante 
per il medio e lungo termine.
Nella nuova versione delle Linee guida del GRI questo aspetto è stato ovviamente 
considerato e si è cercata una prima armonizzazione, anche se l’allineamento non è 
stato sviluppato in modo compiuto.
Come è stato rilevato, «lo strumento del reporting integrato, ovvero di un reporting non solo 
finanziario ma attinente alla stessa governance sulla sostenibilità d’impresa, è stato utilizzato 
per la prima volta negli Anni ’80 e, soprattutto nel corso dell’ultimo decennio, ha registrato 
un po’ in tutto il mondo un incremento qualitativo anche se ancora non quantitativo, dal 
momento che è cresciuto il numero di società che pubblica bilanci di sostenibilità, ma sono 
ancora bassi percentualmente i dati delle società che pubblicano reporting su base integrata. 
È tuttavia un obiettivo verso cui tendere, soprattutto con riferimento alle società quotate in 
borsa che potrebbero, attraverso l’adozione di questo strumento e le informazioni ivi contenute, 
accrescere la fiducia e la legittimazione dell’impresa nei confronti dei suoi diversi stakeholder.
Il reporting integrato può essere definito come una rendicontazione olistica, integrata 

della strategia aziendale in riferimento ai risultati economico-finanziari, sociali e am-
bientali. Tre parole risultano chiave:
1. rappresentazione olistica, in quanto l’impresa è considerata come un unicum, com-

presi gli stakeholder;
2. integrata, perché riguarda globalmente i risultati dell’impresa con riferimento sia 

all’aspetto economico-finanziario (già pubblicati nei bilanci annuali d’esercizio), sia 
alle performance sociali e ambientali, che sono altrimenti individuabili per le sole 
società che pubblicano il bilancio di sostenibilità;

3. strategia, in quanto non coinvolge soltanto alcune funzioni aziendali, ma è esso 
stesso anima e strategia dell’impresa, è per così dire la rappresentazione del processo 
di governance della sostenibilità»47.

47 Nicoletti P., “Impresa e responsabilità. L’esperienza delle società quotate”, Luiss University Press, 2012.
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I principi alla base del reporting integrato sono diversi. Innanzitutto la strategia, perché 
si tratta di una rendicontazione delle politiche aziendali caratterizzata da una forte 
valenza strategica.
In secondo luogo il reporting integrato è anche un catalizzatore per il cambiamento 
dei comportamenti aziendali, dal momento che fornisce un’informazione completa sia 
sulle notizie positive che su quelle negative, valorizzando le interrelazioni e la lungi-
miranza delle informazioni riportate, che non devono essere soltanto un consuntivo, 
bensì soprattutto devono saper cogliere e anticipare i fenomeni nel lungo periodo, 
con un approccio propositivo per il miglioramento delle performance. In questo modo 
tale strumento può consentire agli investitori di assumere decisioni di investimento 
consapevoli, basate anche sul livello di sostenibilità del business.
Infine il reporting integrato deve includere tutti i diversi stakeholder, che possono variare 
nel corso del tempo, e rispondere ai criteri della materialità (di cui si è detto pocanzi 
sub nota 46) e della rispondenza nella sostenibilità48 per colmare il divario tra risultati 
dell’impresa e aspettative degli stessi portatori d’interesse.
Una sua diffusione potrebbe risultare particolarmente significativa nel contesto delle 
società quotate in borsa, che già in gran parte pubblicano, oltre all’informativa finan-
ziaria di esercizio, anche bilanci di sostenibilità che forniscono informazioni in merito 
agli aspetti sociali e ambientali; finora però le due tipologie di bilancio sono state spesso 
slegate tra loro e fondate su criteri e tempistiche diverse, come testimoniano l’obbli-
gatorietà dell’informativa finanziaria d’esercizio e i suoi dettagliati criteri di redazione, 
rispetto alla volontarietà dell’adozione di un bilancio di sostenibilità e alla discrezionalità 
nella scelta delle informazioni non finanziarie da pubblicare e dei relativi indicatori di 
performance da rendicontare.
In ambito internazionale il Comitato internazionale per la rendicontazione integrata 
(International Integrated Reporting Committee - IIRC), creato nell’agosto 2010, è im-
pegnato nella delicata attività di individuazione di quale informazioni non finanziarie 
ovvero sociali e ambientali debbano essere volontarie e quali, viceversa, obbligatorie. 
Ciò al fine di evitare la discrezionalità da parte delle imprese, che si riscontra in Euro-
pa, nella scelta delle informazioni non finanziarie da rendicontare e di consentire agli 
investitori di avere informazioni omogenee e comparabili sia sulle attività svolte che 
sulle criticità riscontrate e i problemi emersi.
La tendenza finora più diffusa, infatti, nella rendicontazione sociale e ambientale, è di 
dare forte risalto soprattutto alle informazioni positive concernenti le attività svolte e i 
risultati raggiunti, e scarsa visibilità alle informazioni più critiche riguardanti ad esempio 
il dialogo con gli stakeholder, i rischi legati allo svolgimento delle attività economiche, 
gli obiettivi e i margini di miglioramento delle performance non finanziarie.

48 Per rispondenza si intende la risposta dell’organizzazione ai temi prioritari per i suoi stakeholder, sia in termini 
di progetti da attivare, che di iniziative già realizzate.
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Come ha sostenuto il Presidente del Global Reporting Initiative, stiamo vivendo una fase 
di emergenza derivante da tre crisi (economico-finanziaria, del cambiamento climatico 
e di degrado dell’ecosistema), e abbiamo a disposizione pochissimi anni per integrare la 
dimensione della sostenibilità con la valutazione dell’impatto ambientale e sociale delle 
scelte nelle politiche economico-finanziarie. C’è bisogno di un approccio olistico per 
l’economia e di sviluppare bilanci fondati sull’integrazione del sistema finanziario con 
comportamenti sostenibili. Alcuni paesi dell’Unione europea, quali la Francia, il Regno 
Unito e la Svezia si stanno orientando verso il reporting integrato, ma è importante che 
questo sforzo sia sostenuto da una elevata capacità di comunicazione della sostenibilità 
sociale adottata dalle imprese.
La Commissione europea segue con interesse il lavoro del Comitato internazionale per 
la rendicontazione integrata.

4.2 La rendicontazione delle società quotate in borsa

Un recente studio sull’impegno delle imprese del nostro Paese nella responsabilità sociale 
ha fornito un’approfondita ricognizione sui bilanci sociali, di sostenibilità, ambientali 
e integrati adottati, e sulle altre iniziative di sostenibilità poste in essere, con una par-
ticolare attenzione alle società quotate alla borsa italiana49.
L’indagine - condotta attraverso l’analisi dei bilanci dell’intera popolazione delle società 
quotate alla Borsa di Milano riferiti agli esercizi 2008, 2009 e 2010 - offre un quadro di 
riferimento e il trend di sviluppo in merito alla diffusione dei principi di sostenibilità, alla 
tipologia degli strumenti utilizzati per la rendicontazione sociale e alla loro divulgazione, 
alle caratteristiche dei bilanci pubblicati, a partire dalla loro variegata e disomogenea 
denominazione. Gli strumenti utilizzati, infatti, sono stati: bilanci di sostenibilità, bi-
lanci sociali, bilanci sulla responsabilità sociale, bilanci ambientali e integrati, bilanci 
socio-ambientali, rendiconti sociali, rapporti sulla responsabilità sociale, rapporti di 
sostenibilità, rapporti sullo sviluppo sostenibile, rapporti sul valore sostenibile, rapporti 
ambientali, rapporti sulla salute, sicurezza, ambiente, rapporti ambientali e sulla sicurez-
za, dichiarazioni ambientali, rapporti sulle performance economiche, ambientali e sociali.
Complessivamente, dall’indagine emerge che il 25% delle società quotate nel nostro 
Paese ha pubblicato un bilancio o un rapporto sulla responsabilità sociale/sostenibilità.
Il grafico 4.1 fornisce una quadro comparativo tra l’esercizio 2008 e quello 2009 in 
merito ai seguenti elementi: l’universo delle società quotate analizzate, il loro impe-
gno di responsabilità sociale, l’adozione di una documentazione formale (bilancio o 
rapporto), il numero di bilanci pubblicati, il numero di rapporti pubblicati, il ricorso ad 
altre iniziative di responsabilità sociale e sostenibilità.

49 Nicoletti P., op. ult. cit., p. 93 e ss.
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Grafico 4.1 Quadro comparativo tra esercizio 2008 e 2009
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Come si evince dal grafico, nel 2009 è cresciuto rispetto all’anno precedente il numero delle 
società quotate in borsa e, di conseguenza, è complessivamente aumentato anche l’impegno 
delle società nella responsabilità sociale: si è incrementato il numero dei bilanci pubblicati, si 
è ridimensionato il ricorso al rapporto e sono aumentate numericamente le altre iniziative 
di responsabilità sociale, non sfociate in un bilancio o in un rapporto, riguardanti un ampio 
ventaglio di iniziative che spaziano dalle attività culturali in stretto rapporto con la valoriz-
zazione del territorio, al sostegno dei diritti umani, dalla valorizzazione delle risorse umane, 
soprattutto attraverso la formazione, alla gestione della qualità nel rispetto dell’ambiente.
In considerazione dell’ampia varietà riscontrata, si riportano in ordine di maggiore 
presenza i diversi ambiti di riferimento delle iniziative di responsabilità sociale realizzate 
dalle società quotate alla borsa di Milano:
 promozione della cultura e dell’arte, attraverso sponsorizzazioni di mostre, restauri e 

promozione di opere d’arte, sostegno a istituzioni musicali, creazione di biblioteche;
 tutela e sostegno dell’ambiente, anche con iniziative di educazione ambientale, 

promosse ad esempio con il FAI;
 ricerca medica, sostegno a fondazioni (ad esempio Telethon) volte a sostenere e 

realizzare progetti scientifici inerenti alla salute dei cittadini, assistenza medica e 
supporto ad attività medico-umanitarie;

 promozione dello sport, attraverso sponsorizzazioni;
 tutela e rispetto dei diritti della persona;
 impegno a favore dell’infanzia;
 valorizzazione delle risorse umane, soprattutto attraverso iniziative a carattere 

educativo e formativo;
 progetti per la scuola e investimenti per i giovani anche attraverso la creazione di 

scuole aziendali di alto profilo;
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 promozione e supporto delle tecnologie innovative;
 impegno sociale, con iniziative di solidarietà e di ricerca sociale che riguardano 

anche il sostegno all’inserimento nel mondo professionale delle fasce deboli e 
svantaggiate della popolazione;

 iniziative benefiche;
 gestione del business nel rispetto dell’etica e della sostenibilità a medio-lungo termine.

I grafici 4.2 e 4.3 riportano invece rispettivamente la ripartizione dei bilanci e dei rapporti 
per macrosettore di riferimento: finanziario, industriale, dei servizi.

Grafico 4.2 Bilanci pubblicati per macrosettore - val.%
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Da questa articolata ricognizione si ricavano alcuni elementi di analisi.
Innanzitutto nel triennio analizzato si registra nel nostro Paese un lieve incremento in 
termini percentuali nell’assunzione da parte delle società quotate di un proprio diretto 
impegno sulla responsabilità sociale e la sostenibilità. Tale impegno si è diversamente 
ripartito nei diversi esercizi sia in funzione dello strumento utilizzato, rispetto al quale 
si registra un incremento dei bilanci rispetto ai rapporti, sia dei macrosettori che vi 
hanno fatto ricorso.
La denominazione del documento di rendicontazione sociale e di sostenibilità ha con-
tinuato ad assumere molteplici varianti, con l’utilizzo di denominazioni piuttosto di-
versificate e non omogenee, anche se le due maggiormente frequenti e in crescita si 
confermano “bilancio di sostenibilità” e “bilancio sociale”. Focalizzandosi sui concetti 
di “sostenibilità”, “responsabilità sociale”, e sugli aggettivi “sociale” e “ambientale”, è 
possibile accorpare i documenti di divulgazione delle informazioni sociali e ambientali in 
quattro macrocontenitori: 1. Sostenibilità; 2. Responsabilità sociale; 3. Rendicontazione 
sociale; 4. Rendicontazione prevalentemente ambientale, con un loro peso percentuale 
rispettivamente del 47%, del 4%, del 35%, del 14% rispetto al totale degli strumenti 
complessivamente adottati, come si evince dal grafico 4.4.

Grafico 4.4 Macro Aree di denominazioni dei documenti - val.%
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Per quanto riguarda i modelli adottati dalle società quotate in borsa come riferimento 
per la redazione dei bilanci, tra gli standard di contenuto il più utilizzato risulta essere 
il Global Reporting Initiative e in misura nettamente più circoscritta quelli nazionali 
redatti dal Gruppo di studio per il bilancio sociale (GBS) e dall’ABI per il settore bancario.
Una diffusione decisamente minore si è riscontrata nell’utilizzo degli standard di pro-
cesso e, tra questi, quello maggiormente seguito è stato lo standard AA 1000, che si 
fonda sul coinvolgimento degli stakeholder.


