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OSSERVATORIO ACCOUNTABILITY 

 

COSA 
Un osservatorio nazionale sulle prassi di rendicontazione sociale e accountability per favorire la gestione 
trasparente e responsabile delle organizzazioni può senza dubbio contribuire alla ricerca sulla quantità e qualità 
delle esperienze italiane in tema. 
In virtù del ruolo che il GBS ha assunto in materia di bilancio sociale, il suo Consiglio Direttivo ha approvato, nel 
luglio 2015, un programma di ricerca di livello nazionale, per censire tutte le organizzazioni che abbiano realizzato 
in Italia un processo di rendicontazione sociale e, conseguentemente, costruire un database delle stesse predette 
esperienze. 
 
PERCHE’ 
La ricerca costituisce la prosecuzione di un precedente monitoraggio effettuato nel 2008 e si pone come obiettivi 
principali: 

• identificare le organizzazioni impegnate nella rendicontazione sociale; 
• monitorare quali standard sono stati utilizzati, il grado di conformità con essi, il livello di applicazione, la 

qualità delle tecniche di rendicontazione; anche al fine di rilevare e sottolineare i punti di forza e di 
debolezza;  

• favorire l’attività di ricerca su tematiche legate alla rendicontazione sociale;  
• consentire a tutti i portatori di interesse, a vario titolo, di individuare agevolmente le informazioni non 

financial di cui possono aver bisogno; 
• fornire una base dati per consentire al Legislatore di valutare compiutamente l’attuale contesto italiano.  

 
COME 
Sotto il profilo metodologico, il GBS ha identificato al proprio interno un gruppo di ricercatori, professionisti e 
operatori che si dedicheranno distintamente all’esame delle diverse tipologie aziendali. Il piano di lavoro prevede 
che venga effettuata un’accurata individuazione delle aziende italiane che utilizzano strumenti di accountability 
(bilanci sociali, bilanci di sostenibilità, bilanci ambientali, bilanci integrati, bilanci di missione, bilanci HSE etc.), 
partendo da banche dati come AIDA (fornito da Bureau Van Dijk) e integrando le analisi con la consultazione di 
sondaggi e degli osservatori già esistenti.  
L’analisi potrà tener conto dei seguenti fattori: 

• Forma giuridica 
• Distribuzione territoriale 
• Perimetro di reporting 
• Numero di dipendenti 
• Fatturato 
• Denominazione del 

documento di reporting 
• Numero di anni di 

pubblicazione 

• Modelli di riferimento e 
standard citati 

• Struttura del 
documento 

• Analisi di materialità 
• Web reporting 
• Tipologia di 

coinvolgimento degli 
stakeholder  
 

• Obiettivi di 
miglioramento 

• Eventuali rating ottenuti 
da terze parti (indici, 
fondi etici, ecc.) 

• Assurance – verifica di 
terza parte e qualifica 
della terza parte 

 
 

Il gruppo è coordinato dal Dott. Carlo Luison e dalla Dott.ssa Gaia Campione Taddei (rispettivamente membri del 
Comitato Scientifico e del Consiglio Direttivo del GBS) che svilupperanno collaborazioni anche con altre 
organizzazioni impegnate nei temi dell’accountability. Per ulteriori informazioni sull’Osservatorio si possono 
contattare: 

 Carlo Luison +39 3489003552         cluison@deloitte.it         segreteria@gruppobilanciosociale.org  

 Gaia Campione Taddei +39 3474793999 gaiataddei@studioprofessionale.eu segreteria@gruppobilanciosociale.org 

 
Per approfondimenti:  www.gruppobilanciosociale.org 

 
GBS (Gruppo di studio per il Bilancio Sociale) è il primo centro di studio sulla rendicontazione sociale in 
Italia. Opera dal 1998, ha elaborato e aggiornato lo standard per la rendicontazione sociale e diversi 
documenti di ricerca. I suoi aderenti sono, oltre ai sostenitori CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili) e ASSIREVI (Associazione Italiana Revisori Contabili), una quarantina 
di università italiane. Interpreta il suo ruolo di ente di ricerca nella prospettiva di favorire il protagonismo delle 
imprese italiane nello scenario internazionale e, complessivamente, la crescita delle capacità del sistema 
economico nazionale. 
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Main sustainability standards  and frameworks 
 
Reporting standards and frameworks  

 

Le Linee Guida GRI (Global Reporting Initiative) sono uno standard 
internazionale per la rendicontazione di sostenibilità 
 

 

Il GBS (Gruppo di studio per il Bilancio sociale) ha sviluppato lo Standard di 
rendicontazione sociale a livello nazionale dal 2001 
 

 

SASB - Sustainability Accounting Standards Board to develop and 
disseminate sustainability accounting standards  
 

 

Il GHG Protocol è lo strumento più utilizzato a livello internazionale per 
capire, quantificare e gestire le emissioni di gas a effetto serra 
 

 

Il questionario CDP fornisce ad  imprese, governi ed investitori un sistema 
globale di misurazione e rendicontazione ambientale 
 

 

L’IIRC ha pubblicato a dicembre 2013. The International IR Framework, che 
contiene le linee guida e principali per il reporting integrato 
 

 

AccountAbility 1000 (AA 1000) è uno standard di adesione volontaria 
elaborato a partire dal 1999 dall’International Council of the Institute of Social 
and Ethical AccountAbility (ISEA). L’AA1000 individua analiticamente le fasi 
del processo di implementazione di un sistema di social accounting and 
reporting all’interno dell’azienda, dettando una serie di principi guida da 
osservare  

 
Management standards and frameworks  
 

 

Il Global Compact è un’iniziativa dell’ONU che ha sviluppato principi 
universali relativi a diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione 

 

I principi guida su imprese e diritti umani, promosse dalle Nazioni Unite, 
rappresentano regole globali per la prevenzione dei rischi sui diritti umani 

 

Dichiarazione tripartita di principi  sulle imprese multinazionali e la politica 
sociale promossa dall’ILO (International Labour Organization) 
 

 

Linee Guida OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e per lo Sviluppo 
Economico) destinate alle Imprese Multinazionali 
 

 

ISO 26000: 2010 è lo standard che fornisce una guida per la gestione 
responsabile, etica e trasparente di un’organizzazione 
 

 
 
 
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=PUmimskIFylA8M&tbnid=ZultklLaOthieM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mtu.de/en/company/sustainability/global_compact/index.html&ei=yHFwU9DfH8TYOtD1geAC&bvm=bv.66330100,d.d2k&psig=AFQjCNF9yfnkaxySCVvdziBrJ6w6Rt4qQQ&ust=1399964482806382
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=CziVKVTPZMqvFM&tbnid=KA4Xoc7YcDyASM:&ved=0CAUQjRw&url=http://michelab89.wordpress.com/linterprete-nelle-nazioni-unite/&ei=MnZwU_W4O8WROJyagZgL&bvm=bv.66330100,d.d2k&psig=AFQjCNHAesAE2BWHpnPVbK1us0TKqWsc-Q&ust=1399965613033224
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=w9K0PPAaBTeDwM&tbnid=eVmvCUZwHTuMGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lavoroediritto.it/approfondimenti/ilo-il-rapporto-globale-sui-salari-certifica-una-riduzione-della-crescita-di-circa-la-meta&ei=jXJwU-7rEYbYPajcgagG&bvm=bv.66330100,d.d2k&psig=AFQjCNGKcLns2VJisRNJK-YVoWasOvPzVw&ust=1399964680860955
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=CWNAoAAeF7lfZM&tbnid=JtuQ42cuZ723qM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.corriereuniv.it/cms/2014/03/ocse-stage-retribuiti-per-giovani-laureati/&ei=8nJwU_mxCobLPZWxgegP&bvm=bv.66330100,d.d2k&psig=AFQjCNFz4e8kCbbPPQo-klZvLoyv2FPI6A&ust=1399964762856515

