
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

È stata recentemente approvata la versione aggiornata dello standard di 
redazione del bilancio sociale e, sulla newslwetter di gennaio-febbraio,  
la Prof.ssa Ondina Gabrovec Mei ha sottolineato alcuni aspetti 
qualificanti del documento invitando tutti ad una buona lettura, una 
buona divulgazione ed una vasta utilizzazione del documento. 
Da parte mia vorrei sottolineare l’importanza dei contributi ricevuti e la 
capacità di collegialità dei membri del gruppo di lavoro, del Comitato 
Scientifico e del Consiglio Direttivo nel recepimento delle indicazioni e 
dei suggerimenti ricevuti. 
Il documento redatto serve certamente alla stesura del bilancio sociale, 
ma ritengo possa servire anche a chi il bilancio sociale non lo redigerà 
mai. Ogni persona, infatti, è nel suo piccolo ambito una “azienda” ed i 
suoi comportamenti  possono essere o non essere  rispettosi dei principi 
“sociali” così come le sue richieste possono stimolare le aziende ad un 
comportamento consono agli stessi principi.  
Beneficiari della lettura dello standard sono senz’altro gli amministratori 
ed i dirigenti stessi dell’azienda che, attraverso i vari passaggi che il 
documento propone, sono aiutati nel valutare e giudicare i propri 
comportamenti. La ricchezza degli indicatori ne permette un uso che va 
oltre il bilancio sociale: sono strumento di gestione aziendale e, come 
tali, richiedono valutazioni e considerazioni approfondite.  
Tuttavia, se potessi fare una raccomandazione a chi si accinge a leggere  
il nostro documento, gli chiederei di leggere attentamente l’introduzione 
e, in particolare, le considerazioni relative alla responsabilità sociale: 
confrontando il proprio comportamento con i presupposti indicati, 
espressi sinteticamente in poche righe, è possibile rendersi conto del 
livello della propria attenzione alle questioni sociali, ambientali ed etiche 
e comportarsi di conseguenza. 
Abbiamo ritenuto opportuno sottolineare la responsabilità della 
direzione aziendale per favorire la cooperazione tra i soggetti interessati 
per un’equa distribuzione del valore creato, la libertà di coscienza e di 
espressione, per permettere un dialogo costruttivo tra tutte le parti 
coinvolte, il valore di ogni persona, della giustizia, del benessere 
sociale, della soddisfazione dei bisogni e dello sviluppo delle capacità. Il 
rispetto di questi e di altri principi specifici della realtà aziendale 
permette di dare un senso all’attività economica che integra e supera il 
mero risultato d’esercizio. 

Dott. Pietro Portaluppi  
Coordinatore del Gruppo di aggiornamento dello Standard 
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PRIMA PAGINA 

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" 

NUOVI SOCI 



 

Si informa che è attiva la nuova versione del sito www.gruppobilanciosociale.org, 
da cui sono scaricabili gratuitamente tutti i documenti e le ricerche del GBS. Tutti 
i soci sono pregati di accedere al sito e di registrarsi 
 
Si comunica che non fanno più parte degli organismi GBS: 
Umberto Bocchino (Consiglio Direttivo)  
Margherita Poselli e Luigi Lucchetti (Comitato Scientifico) 
 
Si comunica l’elenco dei microseminari organizzati presso le Università per la 
presentazione del nuovo standard: 
- Università degli Studi Roma Tor Vergata (30 maggio 2013); 
- Università degli Studi di Sassari (19 giugno 2013); 
- Università degli Studi Roma "Foro Olimpico" (9 maggio 2013); 
- Università degli Studi del Sannio - Benevento (21 maggio 2013); 
- Università degli Studi di Bologna, sede di Forlì (31 maggio 2013); 
- Università degli Studi di Pescara-Chieti (settembre 2013); 
- Università degli Studi di Messina; 
- Università degli Studi di Reggio Calabria; 
- Università degli Studi di Trieste. 
 
Napoli (Mostra d’Oltremare) - 11>13 Aprile 2013 - Salone Spazio alla 
Responsabilità con il Focus su Ambiente e Risorse è intervenuta per il GBS la Prof. 
Ondina Gabrovec Mei su “Verso la misurazione del ROI verso la CSR: criticità e 
prospettive” 
 
Napoli - 22 Aprile 2013 – Dipartimento di Scienze politiche – I nuovi sistemi di 
rendicontazione economica e sociale degli Atenei e le università del Mezzogiorno è 
intervenuto, tra gli altri, il Prof. Paolo Ricci 
 
Cremona – 14/16 Maggio 2013 – Unioncamere lombarde - Gestire l’impresa in 
modo sostenibile sotto il profilo economico, sociale ed ambientale Focus sulle 
opportunità e sugli strumenti di responsabilità sociale d’impresa (CSR) interverrà 
il Dott. Carlo Louison 
 
Torino – Aprile>Giugno 2013 – Fondazione Rosselli - Ciclo di seminari su Finanza 
pubblica e welfare, interverrà il Prof. Paolo Ricci 
 
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 
 

EVENTI E ANNUNCI 
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La natura amalgama  

di politica greca,  

di cartesianesimo francese  

e di parchi americani 

  

Bruno Latour 

SPOGLIO RIVISTE E LIBRI  

Articoli 

 
M.F. Izzo, B. Sveva Magnanelli, Responsabilità sociale d'impresa e rischio. La 
relazione tra performance sociale e costo del debito, Rivista Italiana di Ragioneria 
e di Economia Aziendale, n. 11/12, novembre/dicembre 2012 
 
R. Andrews, G.A. Brewer, Social capital, management capacity and public service 
performance: evidence from the US States, Public Management Review, volume 
15, number 1, January 2013 
 
Corporate social responsibility, Disaster at Rana Plaza, The Economist, May 4th-
10th 2013, p. 12 
 

Libri 

 

U. Mattei, Contro riforme, Einaudi, 2013 
 
P. Gila, Capitalesimo, Bollati Boringhieri, 2013 
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Soci sostenitori 

Il Consiglio Direttivo si riunirà il 14 maggio p.v. ore 11.00 presso la sede KPMG, 
Milano, con il seguente o.d.g.: 
 
1. Approvazione verbali riunioni precedenti; 
2. Ammissione nuovi soci; 
3. Organizzazione Micro Seminari GBS 2013 e Stato dei Gruppi di Ricerca; 
4. IR Framework feedback GBS; 
5. Approvazione Bilancio d'esercizio 2012. 

 
 

Consiglio Direttivo  
 

ATTIVITÀ DEGLI ORGANI 

Il Comitato Scientifico si riunirà il 13 maggio p.v. ore 15.00 presso la sede 
Deloitte, Milano, con il seguente o.d.g.: 
 

1. Approvazione del verbale della precedente riunione; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Riflessioni circa il nuovo framework proposto dall'International Integrated 

Reporting Council; 
4. Gruppi di lavoro: riflessioni ed esame di eventuali proposte; 
5. Identificare delle date delle future riunioni del Comitato Scientifico; 
6. Eventuali e varie. 

 

Comitato Scientifico 
 

Seconda Università degli Studi di Napoli  
Università Cattolica del Sacro Cuore  
Università Commerciale L. Bocconi  
Università degli Studi del Molise  
Università degli Studi del Sannio  
Università degli Studi dell’Insubria -  
Dipartimento di Economia  
Università degli Studi di Bergamo  
Università degli Studi di Bologna  
Università degli Studi di Brescia  
Università degli Studi di Ferrara - 
Dipartimento di Economia Istituzioni 
Territorio 
Università degli Studi di Firenze - 
Dipartimento Scienze Aziendali  
Università degli Studi di Macerata 
Università degli Studi di Pavia  
 

Soci istituzionali 

Segretari 
Dott. Gabriele Badalotti 
Dott. Carlo Luison 

SOCI  

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

Università degli Studi di Messina  
Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia  
Università degli studi di Perugia - 
Dipartimento delle Discipline 
Giuridiche e Aziendali 
Università degli Studi di Pisa - 
Dipartimento Economia Aziendale  
Università degli Studi di Roma "Foro 
Italico"  
Università degli Studi di Sassari  
Università degli studi di Trento - 
Dipartimento di Informatica e Studi 
Aziendali 
Università degli studi di Trieste  
Università degli Studi di Verona  
Università del Salento  
Università IULM 


