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Università degli studi di Verona – 13/14 settembre 2018 
 

CALL FOR PAPERS 
 

Nuove frontiere del reporting aziendale 
La comunicazione agli stakeholders 

tra vincoli normativi e attese informative 
 

Il tema della comunicazione esterna agli stakeholders ha da sempre configurato, per l’aziendali-
sta, un’area di studio di estrema attualità, ricca di contenuti stimolanti. Nell’ambito di tale area, 
l’attenzione degli studiosi e dei practitioners si è storicamente indirizzata alla comunicazione 
economico-finanziaria, là dove il bilancio di esercizio ha da sempre rivestito un ruolo centrale 
quale strumento informativo di sintesi della dinamica gestionale.  
Nondimeno, nei tempi più recenti i confini della comunicazione esterna si sono ampliati nelle 
forme e nei contenuti, attribuendo un rinnovato interesse a tematiche che, seppur da tempo di-
battute, erano in passato relegate a ruoli “di contorno”. Si allude in particolare alla crescente 
importanza della comunicazione in materia di sostenibilità ambientale e di salvaguardia delle ri-
sorse naturali, di tutela dell’occupazione e della salute e sicurezza dei lavoratori, di sviluppo 
socio-culturale del territorio di riferimento, e così via. In particolare, le tendenze più recenti 
fanno leva sul fatto che gli accennati profili informativi non sono più oggetto di comunicazione 
isolata e separata − spesso demandata a documenti autonomi e distinti − bensì trovano ormai 
spazio congiuntamente e inscindibilmente con le altre tematiche più “vicine” al tradizionale con-
tenuto economico-finanziario ovvero attinenti alle performance generate, al valore creato, al ca-
pitale intellettuale disponibile, al modello di business adottato. Il tutto nell’ambito di nuove forme 
di “Reporting Integrato” che trovano disciplina in standard di riferimento sanciti ad hoc a livello 
internazionale (in primis, i Sustainability Reporting Standards del GRI e l’International Integrated 
Reporting Framework dell’IIRC). 
Nell’ambito delle – e non certo in contrapposizione alle – tendenze delineate ha preso forma anche 
uno specifico intervento normativo di derivazione europea (direttiva 2014/95/UE) che si è tra-
dotto, nel nostro paese, nella entrata in vigore del d.lgs. n. 254 del 2016 che disciplina le cosid-
dette “Non Financial Information” che devono essere oggetto di disclosure da parte delle società 
di maggiori dimensioni. Il focus, in particolare, è sugli ambiti informativi ambientali (utilizzo delle 
risorse energetiche e idriche, emissioni, fattori di rischio ambientale, ecc.), sociali (con riguardo 
alla comunità di riferimento, al personale, alla parità di genere, al dialogo con le parti sociali), 



sui diritti umani (in merito alla prevenzione delle violazioni e alle pratiche anti discriminatorie) e 
sulla lotta alla corruzione attiva e passiva. Stante la novità dell’intervento normativo, ancora oggi 
non sono pochi i problemi interpretativi in termini di identificazione degli obblighi e delle respon-
sabilità degli organi sociali che effettuano la comunicazione e in termini di modalità attuative 
della disclosure richiesta. 
A fianco delle aree indicate, sono poi oggetto di rinnovato interesse anche tutte le tematiche di 
bilancio più tradizionali, sia in ragione della entrata in vigore di nuovi standard contabili di riferi-
mento che, spesso, stravolgono la radicata impostazione culturale del nostro paese (si pensi 
all’IFRS 15 in materia di ricavi), sia in ragione dell’attenzione oggi indirizzata alle cd. “non GAAP 
measurement” ovvero a quegli indicatori di performance che si sottraggono alla regolamentazione 
degli standard contabili. 
Nel quadro delineato si colloca il convegno Sidrea 2018 e il titolo allo stesso assegnato, che evoca 
il “Reporting aziendale” quale imprescindibile funzione di trasparente comunicazione verso 
l’esterno, funzione che fa capo ad ogni azienda nel suo profilo istituzionale; nel contempo, però, 
un Reporting che non si può più qualificare (solo) in forza del consueto attributo “economico-
finanziario” nella misura in cui gli spazi della disclosure si sono aperti alle accennate tematiche 
di più ampio respiro, integrandosi con la comunicazione più tradizionale e senza certo limitarsi ad 
una mera funzione di “affiancamento”.      
Si è venuto pertanto a configurare un contesto che le aziende dovranno giocoforza fronteggiare, 
talvolta stimolate da un lungimirante orientamento volto a soddisfare le aspettative informative 
degli stakeholder, talaltra obbligate obtorto collo dai vincoli normativo imposti. Un contesto che 
apre quindi ampi spazi al dibattito tra gli aziendalisti, dibattito che – questo è l’auspicio − il 
Convegno Sidrea 2018 intende agevolare e stimolare.  
 

*** * *** 
 
Come nella consuetudine dei convegni SIDREA, i lavori si svolgeranno sia nell'ambito di sessioni 
plenarie sia nell'ambito di sessioni parallele. In particolare, saranno attivate sessioni parallele 
dedicate alle diverse aree di ricerca del settore scientifico disciplinare SECS-P/07. 
Le sessioni parallele saranno organizzate nelle seguenti macro-aree tematiche: 

 Governance e controlli interni 
 Bilancio, principi contabili e revisione 
 Bilancio e comunicazione esterna 
 Programmazione e controllo di gestione 
 Strategie e politiche aziendali 
 Imprenditorialità e family business 
 Aziende pubbliche e no profit 
 Business Ethics, Corporate Social Responsibility e Social Accountability 

 
I lavori di ricerca inviati nei termini di seguito riportati saranno oggetto di una selezione da parte 
di panel di esperti appositamente costituiti nelle diverse aree tematiche. Gli autori interessati a 
presentare nelle sessioni parallele del convegno un paper originale (ricerca non ancora pubblicata) 
dovranno inviare un extended abstract di max 1.000 parole (riferimenti bibliografici esclusi) dal 
quale devono emergere con chiarezza: obiettivi della ricerca, metodologia adottata, risultati at-
tesi. La selezione avverrà in maniera anonima; gli autori delle ricerche selezionate per la presen-
tazione al convegno dovranno poi inviare il full paper entro le scadenze di seguito riportate. 
 
 



Scadenze importanti 
Inizio invio extended abstract: 1°marzo 2018 
Termine presentazione degli extended abstract: 31 marzo 2018 
Conferma dell’accettazione agli autori: 30 aprile 2018 
Invio del paper definitivo: 31 luglio 2018 
 
 
Modalità di invio degli extended abstract e dei paper per le sessioni parallele  
Le modalità tecniche di trasmissione dei contributi da sottoporre al referaggio saranno indicate 
nell’ambito delle successive comunicazioni. 
 
I lavori di ricerca possono essere presentati in italiano o inglese e devono essere redatti secondo 
il seguente formato standard: max 1.000 parole per gli extended abstract (esclusi i riferimenti 
bibliografici) e max 15.000 parole per i full paper, interlinea 1,5, bordi (superiore-inferiore-de-
stro-sinistro): 2,5 cm, carattere Times New Roman, testo corpo 12/12, note corpo 10/10.  
 
Il panel selezionerà gli abstract da presentare al Convegno tenendo conto dei seguenti aspetti.  
1. Originalità e rilevanza del tema.  
2. Adeguatezza e solidità del quadro teorico.  
3. Adeguatezza e correttezza del metodo di ricerca.  
4. Rigore argomentativo e chiarezza espositiva.  
 
Con autorizzazione degli autori, i paper verranno inseriti sul sito della Società Italiana dei Docenti 
di Ragioneria e di Economia Aziendale in una pubblicazione in formato elettronico dotata di codice 
ISBN.   
 
Doctoral Colloquium  
A margine del Convegno Nazionale SIDREA, nel mattino del primo giorno (13 settembre 2018), è 
previsto un colloquio dottorale destinato ai dottorandi di ricerca del raggruppamento disciplinare 
SECS-P/07 che si trovino al secondo o al terzo anno di corso. 
L’iniziativa permette ai dottorandi di presentare il proprio progetto di ricerca ad una Commissione 
appositamente costituita. 
I soci SIDREA, pertanto, sono invitati a sollecitare i dottorandi a partecipare all’iniziativa. 
Per i dettagli relativi al colloquio dottorale si rinvia all’apposita call disponibile sul sito SIDREA. 


