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Comunicato stampa 

Congresso nazionale ADC, Napoli 21 ottobre 2022 

 

Venerdì 21 ottobre, presso la sala D’Amato dell’Unione Industriali, si svolgerà il Congresso Nazionale ADC. 

Al centro “Commercialisti e sostenibilità ESG”. 

La sostenibilità è senz’altro il tema del momento, ed è ormai palese che aziende e studi professionali debbano 

orientare le proprie strategie secondo i dettami ESG. 

L’intento di ADC è andare oltre l’ovvio, chiarire ai commercialisti cosa si intende per “sostenibilità”, quali 

sono, da un lato, i criteri per poter considerare il proprio studio sostenibile e, dall’altro, quali sono le 

competenze richieste dal mercato in questo momento ai commercialisti. 

Per questo, la prima parte del congresso prevede 5 speeches eccellenti che porranno i paletti concettuali e 

spiegheranno che per sostenibilità non si intende il “greenwashing”, ma lo studio e l’impianto di una strategia 

che permetta al business model di essere in equilibrio nel lungo periodo dal punto di vista (certo) ambientale, 

sociale, di governance, gender e anche economico e finanziario. Non si intendono una serie di policy 

ecologiste, ma piuttosto la ridefinizione strategiche delle policy interne ed esterne tenendo conto del 

necessario equilibrio di bilancio. 

La seconda parte del congresso sarà incentrata su 3 tavole rotonde più tecniche, che punteranno sugli 

strumenti necessari, ben consapevoli della complessità della materia. 

La Presidente Maria Pia Nucera: “Il nostro fine è affrontare l’argomento  costruendo le fondamenta teoriche 

e pratiche di quanto può essere utile al commercialista”. 

La sostenibilità è una tematica complessa e in continua evoluzione spesso affrontata in modo teorico o di 

principio. 

Ciò che vuole il Congresso ADC è dare ai commercialisti la consapevolezza della profondità della materia, ma 

anche della necessità di non farsi intimorire da essa: il mercato non chiede dei novelli consulenti, ma dei 

professionisti in grado di traghettare le aziende nelle prime necessità e di accompagnarle verso i primi 

adempimenti”. 

 

Roma, 18 ottobre 2022 
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