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Caro Socio, 

trovo doveroso, all'esito del recente avvicendamento nella carica di Presidente, che ha 
visto il Prof. Franco Vermiglio alla guida della nostra Associazione di studio e di ricerca 
per oltre un decennio, con risultati elevatissimi, informarTi del mio insediamento. 

A questo proposito, con sincera commozione avverto il desiderio di rivolgere un partico-
lare ringraziamento a Vermiglio che, con la sua opera e la sua competenza, ha condotto 
il GBS fin dalla nascita. Ciascuno di noi, ma direi l'Accademia italiana tutta, ha un debi-
to di riconoscimento verso la sua persona per il contributo offerto nel campo della ricer-
ca scientifica nazionale sul tema della rendicontazione sociale.  

Un ringraziamento sentito lo rivolgo anche alla Prof.ssa Ondina Gabrovec Mei cha ha 
condotto il Comitato Scientifico offrendo contributi di considerevole valore. Il lavoro dei 
tanti gruppi di ricerca, che in questi anni si sono formati con la partecipazione attiva di 
studiosi e accademici di molti Atenei italiani, è stato possibile anche grazie alla costanza 
del suo impegno. Il Prof. Gianfranco Rusconi, che le succede, saprà, ne sono convinto, 
proseguire quell'azione attenta e profonda. 

In questa prima fase del mandato, che mi onora davvero aver ricevuto, il mio impegno 
è dedicato soprattutto all'avvio di una complessa riorganizzazione interna, grazie alla 
quale spero di poter realizzare, con l'aiuto di tutti, anche un maggiore coinvolgimento 
degli associati.  

La presente newsletter costituisce un primo piccolo passo in questa direzione. 

Nel ringraziarTi per l'attenzione dedicata, Ti saluto cordialmente. 
Prof. Paolo Ricci

 

SALUTO DEL PRESIDENTE 

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

Assemblea dei soci 

Il Consiglio Direttivo si è riunito il 15
febbraio 2012 presso la sede del Consi-
glio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili a Roma, con il se-
guente o.d.g.:  
1.Approvazione verbale della riunione 
precedente;  

2.Comunicazioni del Presidente;  
3.Esame richieste di adesione di nuovi 
soci: discussione e approvazione;  

4 Stato dell'arte degli studi e delle inizia-
tive sulla rendicontazione sociale; 

5.Programma attività anno 2012: discus-
sione e approvazione;  

6.Varie ed eventuali.  
 
 
La prossima riunione del Consiglio Diret-
tivo è prevista per il 5 aprile, ore 11.30 a 
Roma 
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www.gruppobilanciosociale.org Il Comitato scientifico si è riunito il 5 mar-
zo 2012 presso KPMG a Milano, con il se-
guente o.d.g.: 
1.Approvazione del verbale della preceden-
te riunione; 

2.Comunicazioni del Presidente; 
3.Rivisitazione e aggiornamento dello 
Standard di base: rinnovo del gruppo di 
lavoro; 

4.Analisi di temi di studio e verifica delle 
condizioni di avvio di eventuali gruppi di 
lavoro, alla luce delle indicazioni del Con-
siglio Direttivo del 26 luglio 2011; 

5.Assegnazione priorità ai documenti GBS 
da tradurre in lingua inglese; 

6.Fissazione delle date delle future riunioni 
del comitato scientifico; 

7.Eventuali e varie. 
 
 
La prossima riunione del Comitato Scienti-
fico è prevista per il 16 aprile, ore 11.00 a 
Milano  
 

Comitato scientifico 

ATTIVITÀ DEGLI ORGANI 

Associazione nazionale 

 per la ricerca scientifica  

sul Bilancio Sociale 

 

CNDCEC 

 



 

Il nostro ultimo  

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 

di un attore unico 

Associazione nazionale 

 per la ricerca scientifica  

sul Bilancio Sociale 
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Consiglio Direttivo Comitato Scientifico 

L’Università degli Studi di Sassari, nella seduta del CDA del 22 febbraio 2012, ha de-
liberato la richiesta della propria ammissione al GBS, indicando quale referente la 
Prof.ssa Lucia Giovanelli, ordinario di Economia Aziendale. 
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto: "L’ammissione dei soci avviene su domanda e-
spressa degli interessati, accolta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall’Assemblea". 
 

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. 
Si annuncia che gli organi sociali stanno valutando l’organizzazione di un convegno 
nazionale da tenersi presumibilmente nel mese di giugno a Roma. 

 

Segretari 
Dott. Gabriele Badalotti 

Dott. Carlo Luison 

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 
 

NUOVI SOCI 

EVENTI E ANNUNCI 

ORGANI 

Revisore 
Dott. Nicola Nicoletti 

Soci sostenitori 
CNDCEC – Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

ASSIREVI – Associazione Italiana Revisori Contabili 


