Newsletter GBS
Gruppo Bilancio Sociale
Caro Socio,
con questo numero la newsletter si arricchisce di alcune sezioni che potranno contribuire, lo spero vivamente, ad alimentare il dibattito interno. Il piccolo contenitore di idee è a disposizione di tutti per stimolare il confronto e per suggerire nuove
direzioni.
Il Presidente del GBS
Prof. Paolo Ricci
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Il GBS è un’associazione più piccola delle grandi organizzazioni internazionali del
sustainability reporting, come GRI e AA1000.
Ciò per varie ragioni, tra cui:
1) la limitata conoscenza della lingua italiana da parte di studiosi e “practitioner”
stranieri;
2) la connessa scarsa presenza del GBS nel dibattito internazionale di accounting,
sia in ambito accademico, che in quello pratico-applicativo;
3) il predominio in campo manageriale, e aziendale in genere, della cultura di matrice anglo-sassone, che pure dà contributi importanti, ma non deve essere il
Pensiero Unico;
4) il peso delle imprese multinazionali, che pubblicano il bilancio di sostenibilità
seguendo gli standard internazionali più diffusi;
5) la presenza di grosse organizzazioni ben finanziate, che redigono standard e
documenti con grande diffusione su scala internazionale.
Il GBS comunque dispone di un grande asset che fino ad ora non è stato adeguatamente valorizzato, la relazione stretta fra studi accademici teorici e applicazioni
concrete, spesso confluite in progetti di standard e linee guida.
In ambito internazionale, soprattutto anglo-sassone, si è manifestata, invece, proprio in contemporanea con il grande successo del sustainability accounting degli
ultimi 10-15 anni, una divaricazione fra applicazioni pratiche (spesso improntate
ad un forte ottimismo pragmatico) e varie ricerche teoriche accademiche. Queste,
soprattutto nel campo della business ethics e dell’accounting teorico, hanno espresso anche riserve che non sono più quelle “conservatrici” in termini di accounting, ma sono incentrate sulla verifica dell’effettivo pieno valore etico e di accountability di varie modalità applicative del bilancio sociale.
Passando ad alcune idee generali, che secondo chi scrive sono anche alla base della visione del GBS, prima di tutto va ribadito che il bilancio sociale di
un’organizzazione è essenzialmente uno strumento di rendicontazione trasparente
sull’impatto socio-economico-ambientale (questi aspetti sono interdipendenti e
connessi). La redazione del bilancio sociale non va confusa quindi con l’attuazione
della responsabilità sociale aziendale, di cui peraltro costituisce uno strumento
fondamentale per la realizzazione dell’accountability.
Il bilancio sociale non è (e non deve essere) neppure una sorta di autovalutazione
etica dell’azienda e nemmeno uno strumento che attua di per sé la concertazione o
una “visione aziendale condivisa”; è invece QUALCOSA DI MENO E QUALCOSA DI
PIÙ.
QUALCOSA DI MENO: la concertazione e la visione aziendale condivisa sono importanti traguardi (a patto che riguardino realmente tutti gli stakeholder e non diventino una scelta corporativa di un’alleanza fra alcuni di loro), ma sono la conseguenza di scelte politiche e gestionali di cui una rendicontazione sociale è solo uno
strumento utile, una premessa per facilitare il dialogo e la collaborazione. Non è
compito specifico di questo documento eliminare possibili contrasti di fondo (anche
ideologici) sulla concezione della gestione e dell’economia in generale.
QUALCOSA DI PIÙ: inteso in tal modo il bilancio sociale si rivolge non solo a chi
condivide una determinata scelta di politica aziendale, ma è strumento di valutazione per attuare al meglio le proprie scelte in modo consapevole e ragionato. È
quindi mezzo di emancipazione informativa e culturale per tutti gli stakeholder, inclusi gli stakeholder di advocacy, come i sindacati, le associazioni di categoria, le
ONG. L’advocacy dovrebbe emergere in relazione al progressivo distacco da visioni
particolaristiche; a ciò contribuiscono una solida base etica che guida le scelte dei
singoli stakeholder, il dialogo e la ricerca di convergenze almeno su alcuni punti
comuni.
Concludendo, ringrazio tutti i membri del consiglio direttivo e del comitato scientifico che hanno riposto in me fiducia.
Il Presidente del Comitato Scientifico
Prof. Gianfranco Rusconi

FORUM

Associazione nazionale
per la ricerca scientifica
sul Bilancio Sociale

Prescriverò
agli infermi
il tenore di vita
opportuno
che loro convenga
per quanto
mi sarà permesso
dalle mie cognizioni,
e li difenderò da ogni
cosa ingiusta e dannosa

Dal giuramento di Ippocrate
Testo classico

Il Gruppo Bilancio Sociale ha oltre dieci anni di vita, ma in dieci anni è cambiato il
mondo: si è manifestato l’aspetto peggiore del capitalismo finanziario, si sono
amplificate le differenze sociali, si è ridotta la capacità di sviluppo, si è evidenziata
una progressiva incapacità dei governi di difendere le condizioni di welfare che
sembravano acquisite.
È necessario considerare questa grande evoluzione nel momento in cui si intende
rimettere mano al bilancio sociale. Il GBS deve innanzitutto tornare a concentrarsi
sul significato di ‘responsabilità sociale d’impresa’, perché è da ciò che il bilancio
sociale trae radice, senso e finalità.
Per tornare allora alla radice della Rsi, bisogna considerare che esistono alcuni elementi che ne rappresentano vere e proprie condizioni d’esistenza (e dunque
condizioni d’esistenza della rendicontazione sociale):
− la democrazia (intesa come forma di governo basata sui pari diritti dei cittadini,
su libere elezioni a suffragio universale, sulla rappresentatività dei parlamenti),
− il libero mercato regolato (inteso come libertà d’impresa, libertà d’accesso e
d’uscita per il lavoro, esistenza di norme per la salvaguardia degli interessi legittimi dei diversi attori sociali),
− la legalità (intesa come ragionevole presunzione che le regole principali nei
rapporti economici e sociali saranno rispettate e che in caso contrario lo Stato sarà in grado di ripristinarle),
− l’esistenza (ed efficiente funzionamento) delle istituzioni di controllo (intesa
come l’integrazione della democrazia rappresentativa con un complesso di enti
specialistici nominati per il controllo e il governo di determinati e rilevanti fenomeni economici, come la Borsa, l’Antitrust, l’Agicom, eccetera).
È abbastanza facile notare che alcune delle cause della crisi che stiamo vivendo
fanno proprio riferimento a tali condizioni, la cui carenza rende la responsabilità
sociale d’impresa praticamente impossibile. Ne deriva – in quei casi – l’inutilità
della rendicontazione sociale, che svelerebbe la sua ambiguità, se non addirittura
la sua falsità.
La prima manifestazione di responsabilità sociale dell’impresa deve essere dunque
riferita al contributo offerto alla costruzione e rafforzamento di tali condizioni. E il
bilancio sociale – di conseguenza – ne deve dare conto.
Una nuova stagione di bilancio sociale dovrà quindi concentrarsi su questi aspetti:
1. la consapevolezza della crisi e l’esigenza di fissare alcuni aggiornati fondamentali (etici ancorché economici e normativi);
2. l’analisi delle condizioni d’esistenza della Rsi: democrazia, libero mercato, legalità e funzionamento delle magistrature di controllo;
3. l’assunzione di responsabilità – diretta ed esplicita – da parte delle imprese rispetto al funzionamento di tali grandi variabili;
4. l’esigenza che l’impresa – a monte del bilancio sociale – esponga non solo la
sua missione/visione, ma anche la sua analisi sul contesto in cui opera;
5. l’impegno esplicito rispetto ai bisogni dell’ambiente di riferimento, come diretta
derivazione dell’analisi sul suo stato.
Relativamente al bilancio sociale e in modo particolare riguardo al processo e agli
indicatori, tutto ciò potrà richiedere qualche aggiustamento – per così dire – “tecnico”, ma ciò su cui è più importante discutere – in questa nuova fase di vita del
GBS - è la filosofia di fondo, ripartendo - come si è detto - proprio dal concetto
stesso di Rsi.
Componente del Comitato Scientifico
Dott. Mario Viviani

NUOVI SOCI
Nella seduta del 5 aprile u.s. il Consiglio direttivo ha ammesso i seguenti nuovi
soci:
− Fabrizio Macchia (Synergon);
− Anna Guarneri (Synergon);
− Massimo Campioli (AC Milan).
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto: "L’ammissione dei soci avviene su domanda espressa degli interessati, accolta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall’Assemblea".

EVENTI E ANNUNCI
26 marzo 2012 - Università di Bologna, Facoltà di Economia sede di Forlì.
Nell'ambito del Corso "Rendicontazione Sociale" tenuto dalla Prof.ssa Federica
Farneti si è tenuto il seminario "The Carbon Economy and Emissions Reporting",
relatrice Dina Wahyuni (South Australia University);

Associazione nazionale
per la ricerca scientifica
sul Bilancio Sociale

12 aprile 2012 - Banca Intesa SanPaolo - Milano. Manifestazione Culturale Internazionale della Provincia di Bergamo sui Temi dell’EXPO Milano 2015, dibattito su
"Cibo Sostenibile e Cinema". Con l'occasione è stata annunciata la collaborazione
tra GBS e Bergamo verso l'EXPO;
23 maggio 2012 - Università di Roma Tor Vergata, Facoltà di Economia.
Nell'ambito del Corso "CSR e rendicontazione sociale" tenuto dal Prof. Marco Meneguzzo e dalla Dott.ssa Gloria Fiorani si terrà il Seminario su "GBS, il gruppo di
studio Bilancio Sociale", relatore Prof. Paolo Ricci.

Il nostro ultimo

Si invitano i soci ad inviare notizie di eventi (convegni, seminari, incontri ed altro)
sul tema della responsabilità sociale d’impresa e della rendicontazione non finanziaria. Ci obblighiamo, con piacere, alla loro diffusione.

documento di ricerca,
il numero 12,
" La rendicontazione
territoriale:
le finalità, il processo,
gli indicatori”,
nasce dall’esigenza che
la responsabilità e la
sostenibilità di un
territorio non sono
né monopolio
né patrimonio esclusivo

ATTIVITÀ DEGLI ORGANI
Assemblea dei soci
L’assemblea dei soci sarà convocata nel mese di giugno per gli adempimenti statutari.

Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si è riunito il 5 aprile 2012 presso la sede KPMG a Roma,
con il seguente o.d.g.:
1) Approvazione verbale della seduta precedente;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Progetto Convegno Nazionale GBS: discussione e approvazione;
4) Ammissione nuovi soci: discussione e approvazione;
5) Varie ed eventuali.

di un attore unico
La prossima riunione del Consiglio Direttivo è prevista per il 9 maggio a Milano.

Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico si è riunito il 16 aprile 2012 presso KPMG a Milano, con il
seguente o.d.g.:
1) Approvazione del verbale della precedente riunione;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Giornata di studio di giugno (vedi mail e allegato del Presidente inviati a tutti i
membri del comitato scientifico);
4) Rivisitazione e aggiornamento dello Standard di base: piano di di lavoro;
5) Gruppo di lavoro proposto dal dottor Di Giandomenico: esatta denominazione,
coordinatore, componenti, tempi di realizzazione, quant'altro necessario;
6) Analisi di temi di studio e verifica delle condizioni di avvio di altri eventuali
gruppi di lavoro, alla luce delle indicazioni del Consiglio Direttivo del 26 luglio
2011: esame di nuove proposte e presa d’atto del percorso delle vecchie;
7) Assegnazione priorità ai documenti GBS da tradurre in lingua inglese;
8) Coinvolgimento parti sociali, associazioni di categoria e organizzazioni non
profit;
9) Fissazione delle date delle future riunioni del comitato scientifico;
10) Pubblicazioni accademiche e attività nei gruppi di ricerca del GBS;
11) Eventuali e varie.
La prossima riunione del Comitato Scientifico è prevista per il 29 maggio a Milano.

ORGANI E SOCI SOSTENITORI
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Consiglio Direttivo

Comitato Scientifico

Prof. Paolo Ricci, Presidente

Prof. Gianfranco Rusconi, Presidente

Prof.ssa Chiara Mio, Vice Presidente

Dott. Piermario Barzaghi

Dott. Claudio Badalotti, C. Delegato

Prof. Andrea Beretta Zanoni

Dott. Franco Amelio

Dott. Ruggero Bodo

Prof. Umberto Bocchino

Prof.ssa Bettina Campedelli

Prof.ssa Federica Farneti

Prof. Antonio Chiesi

Dott. Paolo Palombelli

Dott. Gianni Mario Colombo

Dott. Domenico Piccolo

Prof.ssa Lidia D’Alessio

Prof. Franco Vermiglio

Dott. Marco Eugenio Di Giandomenico
Prof.ssa Ondina Gabrovec Mei

Segretari
Dott. Gabriele Badalotti
Dott. Carlo Luison

Dott. Alberto Giussani
Dott. Luigi Lucchetti
Prof. Alberto Martinelli
Dott. Roberto Marziantonio
Rag. Pietro Portaluppi

Revisore

Prof.ssa Margherita Poselli

Dott. Nicola Nicoletti

Prof.ssa Luisa Pulejo
Prof. Lorenzo Sacconi
Prof. Alfredo Viganò
Dott. Mario Viviani

Soci sostenitori
CNDCEC – Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
ASSIREVI – Associazione Italiana Revisori Contabili

La collana GBS, edita Giuffrè, comprende ad oggi 2 Standard e 12 documenti di ricerca
Standard
“Principi di redazione del Bilancio Sociale”, 2007
“La rendicontazione sociale nel settore pubblico”, 2007
Documenti di ricerca
n. 1: Linee guida per la revisione del Bilancio Sociale, 2007
n. 2: Indicatori di performance per reporting e rating di sostenibilità, 2007
n. 3: Reporting ambientale e valore aggiunto, 2007
n. 4: Responsabilità sociale e Corporate Governance, 2007
n. 5: Gli indicatori di performance nella rendicontazione sociale, 2007
n. 6: La rendicontazione sociale per le Regioni, 2007
n. 7: La rendicontazione sociale nelle Università, 2008
n. 8: La rendicontazione sociale degli intangibili, 2008
n. 9: La rendicontazione sociale nelle Aziende Sanitarie, 2008
n. 10: La rendicontazione sociale del non profit, 2009
n. 11: Il Bilancio socio-ambientale nei gruppi aziendali, 2010
n. 12: La rendicontazione territoriale: le finalità, il processo, gli indicatori, 2011

