
 

Codice evento: 162229 
FPC: MATERIA C.9.3  

FRL: MATERIA A.5.30  

 INCONTRO DI AGGIORNAMENTO  
A CURA DEL GRUPPO BILANCIO SOCIALE 

Le norme, la practice, il protocollo di innovazione con RINA e Dipartimento 
Venerdì 4 ottobre 2019 - dalle ore 15.00 alle ore 18.30 

ODCEC TORINO 
Sede 
 

Via Carlo Alberto, 59  
Sala Conferenze Aldo Milanese 
 

              PROGRAMMA  

Le norme 

• Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore, ai sensi dell’art. 14 comma 1, D. Lgs 117/2017 e, 
con riferimento alle imprese sociali, dell’art. 9, comma 2, D. Lgs 112/2017 (Decreto 4 luglio 2019 del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali, pubblicato sulla G.U. n. 186 del 9 agosto 2019).  

 
Definiscono i contenuti dei bilanci sociali “di responsabilità” che andranno predisposti, negli ambiti di competenza, a partire 
dall’esercizio 2020, nell’ambito di processi di CR in cui riveste un ruolo fondamentale l’organo di controllo la cui relazione, ad esito 
di specifici e puntuali obblighi di monitoraggio previsti dalla normativa (art. 30 comma 7 D. Lgs 117/2017 per gli ETS; art. 10 
comma 3 D. Lgs 112/2017 per le imprese sociali), costituisce parte costitutiva, e non mero documento di accompagnamento, del 
bilancio sociale stesso (art. 6 punto 8 delle Linee guida cit.). 

 
La professional practice 

• Documento CNDCEC “Sostenibilità aziendale e sviluppo professionale - corporate governance e risk management”, pubblicato 
il 7 agosto 2019: il ruolo del commercialista e del revisore legale nei processi di predisposizione e asseverazione della 
dichiarazione non finanziaria (DNF) ai sensi del D. Lgs 254/2016 negli enti di interesse pubblico di grandi dimensioni e su 
base volontaria nelle altre forme di organizzazione.  

 
Contiene un’ampia disamina dei possibili ruoli ricoperti dai commercialisti nei processi di CR (corporate responsability) reporting 
e assurance, e delle relative opportunità di sviluppo e diversificazione dell’attività professionale che essi rappresentano. 
 

L’innovazione del Metodo Piemonte per il Bilancio Sociale 

• Anticipazioni sul protocollo ODCEC Torino, Dipartimento di Management e RINA e relative opportunità di crescita 
professionale. 

 
Proposta di un laboratorio di competenze tra Gruppo Bilancio Sociale di ODCEC Torino, RINA e Dipartimento di Management per 
dare valore, attraverso l’apporto dei commercialisti, al sistema delle valutazioni d’impatto e dei controlli nei processi di 
rendicontazione non finanziaria 
 

All’incontro, coordinato dal Referente Dott. Giuseppe Chiappero, interverranno: 

Dott. Davide Barberis 

Consigliere di riferimento ODCEC Torino per gli sviluppi in materia di Bilancio sociale 

Dott. Riccardo Petrignani 
Commercialista in Torino 

Prof. Valter Cantino 

Dipartimento di Management 

Dott. Alessio Gollo  
RINA Services S.p.A. 

 
 


