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DOCUMENTO DI RICERCA N. 15
Il documento rappresenta il primo risultato dell’attività di studio condotta
dal gruppo di ricerca “SDGs e reporting aziendale” e intende costituire
il punto di partenza di un percorso di sensibilizzazione aziendale verso
gli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Le ragioni di un tale documento muovono dall’impegno preso dal nostro paese
su Agenda 2030, un impegno che coinvolge l’intero “Sistema Italia” nel
perseguimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, anche attraverso il ruolo
attivo delle imprese italiane nella veste di operatori economici che oltre a
creare valore sensibilizzano sullo sviluppo sostenibile altre aziende,
consumatori finali e collettività in generale.
I risultati a cui la ricerca giunge, pur fotografando un livello di rendicontazione
in tema di obiettivi di sviluppo sostenibile in profondo divenire e non del tutto
consapevole,
forniscono
elementi
di
utilità
per
tutti
coloro
(imprenditori,
amministratori,
manager,
organi
di
controllo, consulenti) che, a diverso titolo, sono attori di un processo di
profondo cambiamento aziendale che sta interessando il corporate reporting
e l’informativa di bilancio.
Il documento offre, in tale prospettiva, utili spunti per comprendere la giusta
direzione verso cui sta andando la rendicontazione aziendale, una
rendicontazione sempre più investita da un processo di accountability e, quindi,
di responsabilizzazione verso stakeholder interni ed esterni.
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DOCUMENTO DI RICERCA N. 16
The document represents the first result of the study conducted by
the research group “SDGs and business reporting” and aims to be the starting
point of a process for corporate awareness towards sustainable development
objectives.
The document reveals our country commitment on Agenda 2030;
a commitment that involves the entire “Italian system” in pursuit of the
17 sustainable development goals, through the active role of Italian companies
as operators. Hence, it not only creates economic value on sustainable
development but also it sensitize other companies, end users and the
community in general.
Although the results depict a sustainable development goals reporting
in becoming and not entirely conscious, they provide inputs for entrepreneurs,
directors, managers, regulators, consultants, etc. who, for various reasons, are
the actors in a process of profound business change that is affecting the
corporate reporting and disclosures.
The document provides, in this context, useful hints to a better understanding
the new corporate reporting direction; indeed, reporting is increasingly affected
by an accountability process and responsibility towards both internal and
external stakeholders.
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LINEE GUIDA RENDICONTAZIONE SOSTENIBILITA’ PMI
Documento elaborato in collaborazione con Confindustria.
Il documento rappresenta un aggiornamento del manuale
pubblicato da Confindustria nel 2010 "Indicatori di sostenibilità
per le PMI" e intende fornire un contributo concreto per aiutare
le imprese di piccole e medie dimensioni ad avvicinarsi alla
rendicontazione non finanziaria allineandosi agli standard
internazionali e includendo gli SDGs, pur se in una logica
semplificata e adattabile alle diverse dimensioni d’impresa.

5

DOCUMENTO DI RICERCA N. 17

Alla luce della riforma del Terzo settore, il cui impianto generale, delineato
dal Codice del Terzo settore (CTS), si è “perfezionato”, sul fronte della
rendicontazione sociale, con le disposizioni contenute nei due decreti
attuativi riguardanti, rispettivamente, la redazione del bilancio sociale degli
enti del Terzo settore (ETS) e i sistemi per la valutazione dell’impatto sociale
degli ETS, il GBS ha ritenuto opportuno osservare sotto una nuova lente la
realtà del non profit e attualizzare le proprie riflessioni in materia di
rendicontazione delle ONP contenute nei propri standard e documenti di
ricerca degli ultimi venti anni. In questo scenario, è stato elaborato il
documento di ricerca, frutto del lavoro del gruppo di ricerca ad hoc
coordinato dal Prof. Lorenzo Sacconi e della Dott.ssa Cristiana Rogate, con
l’obiettivo di delineare un confronto tra l’evoluzione normativa e lo stato
dell’arte della rendicontazione sociale nel non profit e fornire indicazioni
operative agli ETS per una efficace applicazione delle Linee guida
ministeriali sulla rendicontazione sociale elaborate nell’ambito della
Riforma.
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STANDARD RUS-GBS: IL BILANCIO DI SOSTENIBILITA’ NELLE UNIVERSITA’
Lo strumento che le università possono adottare per “rendere il conto”
della loro operatività sugli aspetti fino ad ora evidenziati è il Bilancio di
Sostenibilità. Il Bilancio di Sostenibilità è, infatti, strumento utile a
supportare il dovere di trasparenza e accountability, nonché strumento di
misurazione delle performance del singolo ateneo e, a livello aggregato,
delle università italiane.
Fino a questo momento, tuttavia, non erano ancora disponibili standard
dedicati alla reportistica non-finanziaria delle università diffusamente
accettati. I report fino ad oggi prodotti dagli atenei italiani hanno fatto
riferimento a direttive, linee guida o standard generali utilizzabili sia da
aziende pubbliche che private.
La RUS (Rete delle Università sostenibili) e il GBS (Gruppo di studio per il
bilancio sociale) hanno lavorato congiuntamente con l’obiettivo di realizzare
uno standard specifico per le università (pubbliche e private) che le
supporti nella redazione dei report di sostenibilità.
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STANDARD RUS-GBS: IL BILANCIO DI SOSTENIBILITA’ NELLE UNIVERSITA’
Lo Standard sarà affiancato da un “Manuale
operativo” volto a supportare le università nella
redazione del Bilancio di Sostenibilità.
Il
Manuale
fornisce
informazioni
e
approfondimenti sui diversi aspetti di struttura
e contenuto presenti nello Standard, propone
indicazioni in merito al processo di
rendicontazione, suggerisce modalità di
stakeholder engagement e offre spunti per il
processo di assurance.
Anche alla redazione del manuale operativo
stanno lavorando congiuntamente RUS e GBS.
Se ne prevede la pubblicazione nei prossimi mesi.
8

Triennio 2018-2021
ATTIVITÀ DEL GBS EVENTI
9

DATA

06/06/2019

28/06/2019

29/11/2019

EVENTO

SDGs e REPORTING AZIENDALE

PHILOSOPHY IN ECONOMICS,
ETHICS, social Responsibility and
PROFIT

FIRST CSEAR ITALY & GBS
INTERNATIONAL RESEARCH
CONFERENCE

SEDE

Presso BDO di Milano nell’ambito del
Festival dello Sviluppo Sostenibile

Accademia delle Belle Arti di Napoli in
occasione della’Assemblea Annuale del
GBS

UNIVERISTA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO

DESCRIZIONE

LINK

L’evento a consentito di presentare ad un
pubblico qualificato di imprese, accademici e
professionisti il documento che rappresenta il
primo risultato dell’attività di studio condotta
dal gruppo di ricerca GBS “SDGs e reporting
aziendale”, successivamente pubblicato da
Franco Angeli in open access tra i documenti
di ricerca del GBS (n. 15 versione in lingua
italiana e n. 16 versione in lingua inglese)
Seminario dal titolo:
PHILOSOPHY IN ECONOMICS, ETHICS, social
Responsibility and PROFIT
Tenuto dal Prof. Patrick O’Sullivan, Full Professor
of Grenble Ecole of Management

Tale conference, dal titolo “Sustainable
Development Goals”, “Governing” and
“Accounting and Accountability”: unfolding the
inter-connections, ha visto, per la prima volta la
collaborazione tra il GBS e il CSEAR Italy per
l'organizzazione di un evento congiunto dedicato
al dialogo tra accademici, practitioners e mondo
aziendale, tutti interessati a differenti livelli alle
tematiche relative agli SDGs.
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DATA

EVENTO

23/07/2020

SOSTENIBILITA’ PER LE PMI – LE
NUOVE LINEE GUIDA DI
CONFINDUSTRIA

07/10/2020

FEBBRAIO 2021 –
DICEMBRE 2021

AGENDA 2030 E IL RUOLO DELLE
AZIENDE: MODELLI DI BUSINESS,
IMPATTI E SDG REPORTING

CICLO DI WEBINAR: GESTIONE
RESPONSABILE E RENDICONTAZIONE
SOCIALE: LE NOVITA’ DELLA
RIFORMA DEL TERZO SETTORE

SEDE

WEBINAR

DESCRIZIONE

LINK

Nell’ambito del webinar sono state presentate le
Linee Guida di Confindustria per la
rendicontazione di sostenibilità per le PMI,
elaborate in collaborazione con il GBS

WEBINAR

Tenutosi nell’ambito del Festival dello Sviluppo
Sostenibile, il webinar dal titolo “Agenda 2030 e
il ruolo delle aziende: modelli di business,
impatti e SDG reporting” è stato moderato dalla
Prof.ssa Chiara Mio, Presidente del Consiglio
Direttivo del GBS ed ha inteso approfondire il
ruolo delle aziende nel perseguimento degli
obiettivi di sviluppo sostenibile. L'evento si è
svolto in collaborazione con il Global Compact.

WEBINAR

Si tratta di un ciclo di webinar che si stanno
tenendo mensilmente da febbraio 2021 fino a
dicembre 2021 e che, partendo dal documento
di ricerca GBS sulla Riforma del Terzo Settore,
sviluppano una serie di focus tematici sulle
principali novità della Riforma, sul tema della
trasparenza e dell’accountability
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DATA

11/02/2021

11/03/2021

19/04/2021

EVENTO

PRESENTAZIONE DOCUMENTO DI
RICERCA N. 17

RAPPORTO TRA RENDICONTAZIONE
FINANZIARIA E NON FINANZIARIA
NEGLI ETS

RENDICONTAZIONE SOCIALE TRA
PROFIT E NON PROFIT:
CONVERGENZE E SPECIFICITA’

SEDE

WEBINAR

WEBINAR

WEBINAR

DESCRIZIONE

LINK

Il primo appuntamento del ciclo di webinar
Il documento è stato presentato dala Presidente del
GBS Prof.ssa Chiara Mio e dai componenti del Gruppo di
ricerca che hanno curato l’elaborazione del documento:
Mario Viviani, Paolo Esposito, Lorenzo Magrassi e Paolo
Palombelli. L’incontro è stato moderato da Cristiana
Rogate – Vice Presidente del Comitato Scientifico del GBS
– e dal Prof. Lorenzo Sacconi – componente del Comitato
Scientifico del GBS – coordinatori del documento di
ricerca.
Il secondo appuntamento del ciclo è stata l’occasione per
approfondire il “Rapporto tra rendicontazione finanziaria
e non finanziaria negli ETS” insieme a Maurizio Postal –
Consigliere Nazionale dei Commercialisti con delega al
non profit, Matteo Pozzoli – Professore Associato di
Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di
Napoli “Parthenope”, Lorenzo Magrassi – Ricercatore della
Fondazione Nazionale di ricerca dei Commercialisti
e Roberto Museo – Direttore di CSVnet.

Durante l’incontro, organizzato in collaborazione con IRIS
Network – Istituti di Ricerca sull’Impresa Sociale – il
Professor Lorenzo Sacconi ha approfondito il tema della
“Rendicontazione tra profit e non profit: convergenze e
specificità. La natura dell’impresa sociale” discutendone
con il Professore Carlo Borzaga, Presidente Euricse e già
Presidente di IRIS Network e Giuseppe Bruno, Presidente
del Gruppo Cooperativo CGM.
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ATTIVITA’

DESCRIZIONE

NOTE

RIUNIONI CONGIUNTE CONSIGLIO DIRETTIVO E
COMITATO SCIENTIFICO

Tenutesi alternativamente presso la sede del CNDCEC a Roma e di Assirevi a
Milano e, a partire dal 2020, a mezzo collegamento meet/skype

N. 4 RIUNIONI ANNUALI
OLTRE L’ASSEMBLEA DEI SOCI

PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER
L’ASSEGNAZIONE DEGLI OSCAR DI BILANCIO

ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO DI TRASPARENZA
DELL’UNIONE EUROPEA

CONSULTAZIONE DIRETTIVA NON FINANCIAL REPORTING

CONSULTAZIONE ESAP (EUROPEAN SINGLE ACCESS
POINT)

Partecipazione alle seguenti commissioni DNF – Fondazioni erogatrici – Enti
locali – Medie e Piccole imprese quotate - Comunicazione

Ai fini della partecipazione alle consultazioni pubbliche e di una maggiore
visibilità dell’Ente in ambito comunitario e internazionale

Il GBS ha sostenuto l’allargamento dello scope alle SMEs ma
individuandone specificatamente i limiti dimensionali e prevedendo per le
stesse uno standard semplificato, l’omogenizzazione a livello comunitario
dell’assurance, la digitalizzazione e tagging delle informazioni

Partecipazione alla
consultazione con risposta
condivisa con soci Assirevi e
CNDCEC

Il GBS ha sostenuto un approccio graduale per l’implementazione dell’ESAP
e la possibilità (e non l’obbligatorietà) che anche le SMEs possano scegliere
volontariamente di rendicontare secondo l’ESAP

Partecipazione alla
consultazione con risposta
condivisa con i soci Assirevi e
CNDCEC
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• Chiara Mio (Presidente)

Consiglio Direttivo

• Luisa Pulejo (Vice-Presidente)
• Gabriele Badalotti (Tesoriere)
• Piermario Barzaghi (Assirevi)
• Franco Amelio (Assirevi)
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•Venturelli Andrea (Presidente)
•Rogate Cristiana (Vice-Presidente)
•Tarquinio Lara (Vice-Presidente)
•Campione Taddei Gaia
•Bersani Paolo (Assirevi)
•Bodo Ruggero
•Chiesi Antonio

•Esposito Paolo
•Luison Carlo (Assirevi)
•Palombelli Paolo
•Ricci Paolo
•Rusconi Gianfranco
•Sacconi Lorenzo
•Viviani Mario
•Vermiglio Carlo
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Andamento economico-finanziario triennio
Gastione
Riserva patrimoniale

2017
22.675

Gestione
Proventi

Oneri

2018

quote assocative
contributi enti e diversi

Rimborsi spese
Spese editoriali e traduzioni
Segreteria e collaborazioni
Consulenza fiscale e contabile
Altro
Risultato di esercizio
Riserva patrimoniale

8.535
7.900
635
15.741 Gestione
4.568 Proventi
0
6.603
3.354 Oneri
1.216
-7.205
15.470

2019

quote assocative
contributi enti e diversi

Rimborsi spese
Spese editoriali e traduzioni
Segreteria e collaborazioni
Consulenza fiscale e contabile
Altro
Risultato di esercizio
Riserva patrimoniale

10.500
7.000
3.500
17.776 Gestione
3.876 Proventi
3.850
quote assocative
5.829
contributi enti e diversi
3.354 Oneri
867
Rimborsi spese
-7.276
Spese editoriali e traduzioni
8.195
Segreteria e collaborazioni
Consulenza fiscale e contabile
Altro
Risultato di esercizio
Riserva patrimoniale

2020
9.600
8.100
1.500
9.296
1.026
1.480
3.150
3.354
286
304
8.499

Il saldo di conto corrente al 30/04/21,è di Euro 7.963,48.
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