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Introduzione 

Dai primi anni del nuovo millennio, il tema della sostenibilità ha generato 

sempre più attenzione, sia nelle pratiche di vita quotidiana, sia nel panorama 

economico mondiale. 

La sostenibilità di impresa riveste, ormai, un ruolo centrale nelle dinamiche 

aziendali, tanto da responsabilizzare i soggetti deputati all’amministrazione verso i 

propri portatori di interesse (stakeholder), ma anche e soprattutto verso il territorio 

e verso la comunità in cui l’impresa opera. 

Tale importanza è, ulteriormente, sottolineata dall’inserimento delle 

tematiche di sostenibilità all’interno dei programmi dei governi nazionali, 

associazioni e organizzazioni nazionali ed internazionali; queste ultime, come ad 

esempio l’IIRC ed il GRI, sono impegnate proattivamente nello sviluppo di 

metodologie di rendicontazione e nel dare indicazioni tecniche per ridurre le 

incertezze legate alle informazioni non finanziarie. 

Partendo da queste considerazioni, il seguente elaborato ha lo scopo di 

esporre le questioni legate alla RSI (Responsabilità Sociale di Impresa) ed in 

particolare il processo di comunicazione delle informazioni non finanziarie in 

risposta alle sempre più crescenti richieste degli stakeholder in merito a tali 

informazioni.  
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Allo stesso tempo, proprio per via della maggiore attenzione da parte dei 

portatori di interesse verso le informazioni non finanziarie e per il passaggio da 

rendicontazione non finanziaria volontaria a obbligatoria per gli enti di interesse 

pubblico, diventa fondamentale il processo di assurance e revisione connesso a 

questo tipo di informazioni. 

Alla luce di queste premesse, l’elaborato si articola in tre capitoli. 

Nel primo capitolo si ripercorrerà un breve tracciato storico relativo alle 

teorie che hanno contribuito alla definizione moderna di RSI. Questo excursus 

concettuale parte negli Stati Uniti degli anni Trenta e giunge fino ai nostri giorni 

(2011) con il contributo di Porter e Kramer e la loro teoria del valore condiviso. 

L’affermazione e, al tempo stesso, evoluzione della RSI ha determinato un 

cambiamento nelle pratiche di reporting, attraverso le quali l’azienda crea una 

propria immagine e definisce la sua reputazione nei confronti dei mercati.  

In risposta a questa crescente attenzione verso la RSI, nel 2001 l’Unione 

Europea inizierà un percorso di vera e propria regolamentazione del fenomeno che 

culminerà con l’adozione della Direttiva 2014/95/UE il cui recepimento 

nell’Ordinamento italiano avverrà nel 2016 con l’emanazione del D.Lgs. 254. 

Questi provvedimenti normativi sanciscono, per la prima volta, l’obbligatorietà 

della rendicontazione non finanziaria per gli Enti di interesse pubblico. 

L’elaborato prosegue nel secondo capitolo con l’esposizione del Framework 

di riferimento per la disclosure di carattere non finanziario: l’Integrated Reporting 
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Framework dell’IIRC. Questo mira a migliorare la qualità delle informazioni 

disponibili per gli stakeholder, promuovendo un approccio più coeso ed efficace 

alla rendicontazione aziendale, in cui gli aspetti ambientali e sociali entrano 

direttamente a far parte del bilancio. Verranno analizzati nello specifico i principi 

guida alla sua base e gli elementi minimi di contenuto che un Report Integrato deve 

soddisfare per essere considerato tale. 

In secondo luogo, verrà preso in esame lo Standard del Global Reporting 

Initiative (GRI) che rappresenta lo strumento più diffuso per la rendicontazione 

degli aspetti ambientali e sociali a livello internazionale; lo Standard è caratterizzato 

da una struttura modulare di tipo gerarchico ed è basato su vari livelli. Al primo 

livello della gerarchia troveremo gli Universal Standard (GRI 101, GRI 102 e GRI 

103) ossia un pacchetto di standard che dettano i contenuti essenziali e i principi di 

rendicontazione alla loro base. Scendendo le gerarchie si farà cenno ai Topic-

Specific Standards che si focalizzano su temi specifici quali temi economici (GRI 

200), ambientali (GRI 300) e sociali (GRI 400). 

Come anticipato, tale rendicontazione risulta essere ormai obbligatoria per 

gli Enti di Interesse Pubblico a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 254/2016; 

il suo carattere obbligatorio rende necessaria la procedura di assurance delle 

informazioni non finanziarie da parte di un soggetto alla revisione. 

Il tema del terzo ed ultimo capitolo riguarda, di fatto, proprio il processo di 

revisione della dichiarazione non finanziaria. In questa sede si approfondiranno i 



 4 

principali riferimenti a livello internazionale costituiti dal principio di revisione 

ISAE 3000 (Revised) e dalle linee guida dettate dallo IASB. 

In seguito, si farà ulteriormente riferimento alla normativa italiana del D.Lgs 

254/2016 che individua i soggetti coinvolti nella verifica della DNF quali il CdA, 

l’organo di controllo e il revisore legale. In conclusione, si descriverà la procedura 

di revisione della DNF costituita da 4 fasi principali: attività preliminari, 

pianificazione, svolgimento dell’incarico e, infine, le conclusioni e la relazione del 

revisore. 
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1. Dalla Responsabilità Sociale d’Impresa alla 
comunicazione di informazioni non finanziarie 

1.1 Cenni sull’evoluzione storica del concetto di Responsabilità 
Sociale di Impresa (RSI) 

Gli studi sul tema della Responsabilità Sociale d’Impresa o Corporate 

Social Responsibility (CSR) trovano origine negli Stati Uniti durante il ventesimo 

secolo. Di fatti, il concetto di RSI, vede la luce negli anni Trenta quando alcune 

scuole di pensiero iniziano ad attribuire ai manager obblighi di natura sociale che 

vanno oltre la mera realizzazione del profitto. Questi primi orientamenti si 

focalizzano, però, sulla responsabilità limitata ai dirigenti e solo successivamente 

si articolerà la nozione moderna di RSI che estende oneri di natura sociale, 

ambientale ed etica all’intera organizzazione aziendale. Tale evoluzione passa per 

il fondamentale contributo proposto da Carroll che, negli anni Settanta, sviluppa il 

suo modello piramidale mettendo in evidenza le priorità che le imprese dovrebbero 

considerare nella definizione dei propri comportamenti e nel perseguimento dei 

propri obiettivi1.  

 
1 CARROL A.B., A three-dimensional conceptual model of corporate performance in “Academy of 
Management Review”, Vol. 4, n.4, 1979; CARROL A.B., The pyramid of corporate social 
responsibility: toward the moral management of organizational stakeholder, in “Business Horizons, 
Vol. 34, n. 4, 1991. 
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Figura 1 PIRAMIDE DI CARROLL, A.B. CARROLL 1991 

Dall’immagine notiamo che l’impresa, oltre alla responsabilità economica 

(legata al profitto) e quella legale (legata al rispetto delle norme) poste alla base 

della piramide, ha anche altri due tipi di responsabilità: etiche, legate al rispetto dei 

valori e delle norme sociali, e discrezionali (o filantropiche) riguardanti l’insieme 

delle libere scelte che l’azienda attua per migliorare la qualità di vita dei dipendenti 

e dell’intera comunità.  

La teoria di Carroll, che per la prima volta esplicita le quattro macro-

categorie di contenuti che l’impresa deve considerare nello svolgimento della 

propria attività, fa da preludio alle correnti di pensiero che si svilupperanno negli 

anni successivi e che costituiranno le fondamenta dell’attuale dibattito. In 

particolare, risulta fondamentale la Teoria degli Stakeholder, elaborata da Edward 

Freeman nei primi anni Ottanta. Lo studioso statunitense estende il concetto di 

stakeholder (portatore di interessi) a tutti gli individui che possono influenzare o 
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essere influenzati dall’attività svolta dall’impresa2. Secondo questa definizione, 

gruppi di interesse pubblico, movimenti di protesta, comunità locali, enti di 

governo, associazioni, sindacati e media sono da considerare come stakeholder3. 

Tuttavia, possiamo distinguere fra stakeholder primari, i quali provocano maggiori 

e più dirette pressioni e da cui dipende la sopravvivenza stessa dell’organizzazione 

aziendale e, secondari che condizionano l’ambiente sociale dei collegamenti 

aziendali pur non prendendo parte alla gestione4. 

Il contributo di Freeman, ponendosi in contrapposizione con la dottrina 

neoclassica secondo cui la finalità principale dell’impresa è il profitto, amplia il 

concetto di ruolo sociale dell’impresa considerando per la prima volta anche aspetti 

non strettamente economici.  

La Stakeholder Theory verrà, poi, approfondita da Donaldson e Preston che 

introdurranno diversi approcci risultati essere strettamente collegati5. In primo 

luogo, viene presentata la natura descrittiva della teoria; secondo questo approccio 

è possibile descrivere e spiegare le caratteristiche dell’azienda attraverso 

l’individuazione dei diversi interlocutori e lo studio delle loro relazioni con 

 
2 FREEMAN R.E, Strategic management: a stakeholder approach, Pitman, Boston, 1984. 
3 ARRIGO E., Responsabilità aziendale e performance economico-sociale, Giappichelli, Torino, 
2008. 
4 CLARKSIN M.B.E., A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social 
performance, in “Academy of Management Review”, Vol. 20, n. 1, 1995. 
5 DONALDSON T.-PRESTON L., “La Teoria degli stakeholder dell’impresa: concetti, evidenza ed 
implicazioni”, in FREEMAN E.R.-RUSCONI G.-DORIGATTI M., Teoria degli stakeholder, 
Franco Angeli, Milano, 2007. 
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l’impresa stessa. In secondo luogo, Donaldson e Preston affermano che la teoria ha 

peculiarità strumentali; in questo caso, viene evidenziata la relazione fra la gestione 

dei gruppi di stakeholder e il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Una sensata 

gestione delle risorse finalizzata alla ricerca del consenso da parte dei portatori di 

interesse dovrebbe, di conseguenza, consentire di raggiungere l’obiettivo 

dell’economicità sostenibile nel lungo periodo. Un ulteriore approccio riconosce 

alla Stakeholder Theory un carattere normativo: la compresione delle aspettative 

dei portatori di interesse rappresenta il “fondamento morale” alla base della 

gestione dell’azienda.6 In ultima analisi distinguiamo l’approccio manageriale 

secondo cui la teoria dovrebbe essere di supporto nella creazione di modelli di 

governance e strumenti che costituiscono lo “stakeholder management”.7 

Si può osservare come tali aspetti permettono di munire le aziende di nuovi 

strumenti per la definizione dei loro obiettivi e finalità in termini di soddisfazione 

degli stakeholder e, a questo proposito, risulta evidente che già negli anni Novanta 

l’adozione di comportamenti socialmente responsabili assumeva una rilevanza di 

tipo strategico per l’impresa. 

 
6 DONALDSON T.-PRESTON L., “La Teoria degli stakeholder dell’impresa: concetti, evidenza ed 
implicazioni”, in FREEMAN E.R.-RUSCONI G.-DORIGATTI M., Teoria degli stakeholder, 
Franco Angeli, Milano, 2007. 
7 DONALDSON T.-PRESTON L., “La Teoria degli stakeholder dell’impresa: concetti, evidenza ed 
implicazioni”, in FREEMAN E.R.-RUSCONI G.-DORIGATTI M., Teoria degli stakeholder, 
Franco Angeli, Milano, 2007. 
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L’evoluzione del concetto di RSI prosegue con l’affermarsi di due ulteriori 

correnti di pensiero: la triple bottom line e la creazione del valore condiviso. 

Il concetto di TBL ci fornisce un modello per valutare e descrivere le attività 

aziendali sotto un triplice profilo: economico, sociale, e ambientale. Nella 

tradizionale contabilità aziendale, la “bottom line” è l’ultima riga di conto 

economico e che si riferisce, quindi, all’utile o alla perdita di esercizio. Secondo 

l’approccio della TBL, alla bottom line tradizionale (economica) si affiancano due 

ulteriori dimensioni (sociale e ambientale) che permettono di rappresentare il grado 

di sostenibilità dell’azienda. Tali dimensioni sono più comunemente conosciute 

come le tre P: persone, pianete e profitti8. Operare secondo l’approccio TBL 

significa operare con il fine dell’equità sociale, della qualità ambientale e della 

prosperità economica contribuendo proattivamente allo sviluppo sostenibile grazie 

ad una gestione orientata alla crescita economica e al consolidamento della propria 

competitività. John Elkington afferma che l’obiettivo finale può condurre a una 

triplice vittoria e cioè una situazione in cui imprese, società e ambiente ottengono 

benefici reciproci9. 

 
8 HALL T.J., The triple bottom line: what is and how does it work? in “Indiana Business Review”, 
Vol. 86, n. 1, 2011. 
9 ELKINGTON J., Cannibals with forks, The triple bottom line of 21st Century, Business Oxfird: 
Capstone Publishing, 1997. 
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Più recentemente, Porter e Kramer (2011) presentano la teoria della 

creazione di valore condiviso10. I due studiosi mettono in discussione il modello 

capitalistico che necessita di essere riconcepito perché considera le imprese come 

entità isolate non interessate alla risoluzione di problematiche di natura ambientale 

o sociale. 

A questo proposito, Porter e Kramer introducono il concetto di valore 

condiviso che viene definito come “l’insieme delle politiche e pratiche operative 

che rafforzano la competitività di un’azienda migliorando nello stesso tempo le 

condizioni economiche e sociali della comunità in cui opera […] focalizzandosi 

sull’identificazione e sull’espansione delle connessioni tra progresso economico e 

progresso sociale”11. 

È evidente come questo approccio attribuisca un peso rilevante alla società 

e ai suoi bisogni i quali contribuiscono alla definizione del mercato e indirizzano le 

imprese verso l’adozione di nuovi comportamenti filantropici che possono 

diventare vere e proprie opportunità strategiche. Società e impresa sono 

strettamente interconnessi; la prima trae beneficio dalle opportunità e 

dall’occupazione creata dalle aziende, mentre per queste ultime risulta necessario 

operare in contesti in salute per stimolare la domanda, ma anche per la creazione di 

 
10 PORTER M.E.-KRAMER M.R., Creating shared value, in “Harvard Business Review, Vol 89, 
n. 1/2 2011. 
11 PORTER M.E.-KRAMER M.R., Creare valore condiviso, in “Harvard Business Review Italia”, 
n. 1/2, 2011, p.72. 
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asset12. Secondo questa teoria le esigenze sociali devono entrare a far parte della 

value proposition dell’impresa e che quest’ultima deve svolgere la propria attività 

proprio in considerazione di tali esigenze. L’impresa che opera in tal senso, può 

ricercare il valore condiviso su tre livelli: la ridefinizione di prodotti e mercati, la 

ridefinizione della produttività della catena del valore e lo sviluppo e sostenimento 

dei cluster in cui l’impresa opera. In conclusione, possiamo definire l’approccio del 

valore condiviso “come un orientamento culturale e imprenditoriale di lungo 

periodo, in cui la strategia implementata, può produrre vantaggi per entrambe le 

entità”13. 

Come si evince da questo breve tracciato storico, la nozione di RSI è stata 

ed è tutt’oggi oggetto di diverse interpretazioni le quali colgono sfumature diverse 

di un concetto, quello della RSI, molto trasversale e che influenza diversi aspetti 

della gestione aziendale; la comprensione di tali aspetti ci consentirà di 

comprendere in modo più scrupoloso le tematiche che verranno trattate nei 

paragrafi nei quali verrà inquadrata la RSI nel contesto europeo. 

 
12 PORTER M.E.-KRAMER M.R., Strategia e società. Il punto di incontro tra il vantaggio 
competitivo e la corporate social responsibility, in “Harvard Business Review Italia, Vol. 14, n. ½, 
2007. 
13 BELLUCCHI F.-FURLOTTI K., La Responsabilità Sociale delle imprese: Un percorso verso lo 
sviluppo sostenibile, Giappichelli, Torino, 2017. 
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1.2 La RSI nel quadro europeo 

Appare chiaro, come nel corso del Novecento la RSI suscitasse più di 

un’attenzione verso teorici e attori del panorama economico mondiale. Sarà, però, 

con l’avvento del Nuovo Millennio che un ente governativo si pronuncerà per la 

prima volta rispetto al concetto di RSI. Con la pubblicazione nel 2001 del Libro 

Verde per «promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle 

imprese», la Commissione Europea definisce la Responsabilità Sociale di Impresa 

come “l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle 

imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti 

interessate”14. Nel documento si riconosce, inoltre, che le imprese siano ormai 

consapevoli del fatto che la RSI può rappresentare un valore economico che 

giustifica investimenti di tipo strategico in un’ottica di lungo periodo. Tuttavia, dal 

punto di vista giuridico, l’analisi effettuata dalla Commissione Europea sostiene 

che la RSI non può essere considerata come sostituto alla regolamentazione e 

legislazione in materia di diritti sociali e ambientali.  

La Commissione elabora, poi, una distinzione fra RSI interna ed esterna. La 

prima riguarda fattori propri alla realtà aziendale; nello specifico si fa riferimento 

alla gestione delle risorse umane, alla salute e sicurezza nel lavoro, alla capacità di 

 
14 UNIONE EUROPEA, Libro Verde “Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale 
delle imprese”, Commissione Europea, 18/7/2001. 
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adattamento alle trasformazioni e alla gestione degli effetti sull’ambiente e delle 

risorse naturali.  

Al contrario, la dimensione esterna di RSI si “estende al di là del perimetro 

dell’impresa, integrando la comunità locale e coinvolge, oltre ai lavoratori 

dipendenti e agli azionisti, un ampio ventaglio di parti interessate” come ad 

esempio le partnership commerciali, i fornitori e i consumatori.  

Proprio in riferimento alle relazioni aziendali con le “parti interessate”, il 

documento promuove una gestione integrata della responsabilità sociale, 

affermando che le imprese devono “aggiungere una dimensione sociale ed 

ecologica ai loro programmi e bilanci, valutare le prestazioni in questi settori, 

creare comitati consultivi solidali, realizzare audit sociali e ambientali […]”. In 

relazione a questi ultimi la Commissione Europea sottolinea la necessità di stabilire 

a livello mondiale il tipo di informazioni da rivelare, le modalità di presentazione 

delle stesse e la definizione di procedure di valutazione e audit. 

Il Libro Verde per «promuovere un quadro europeo per la responsabilità 

sociale delle imprese» è solo il primo dei documenti pubblicati dall’Unione Europea 

in tema di RSI. 

A seguito della crisi economica e finanziaria, l’UE torna sul tema attraverso 

la Strategia Europa 2020 con il fine di incoraggiare la ripresa economica attuando 

una serie di riforme che garantiscano una crescita intelligente, “attraverso lo 

sviluppo di conosce e innovazione”, sostenibile, “basata su un’economia più verde, 
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più efficiente nella gestione delle risorse e più competitiva” e inclusiva, “volta a 

promuovere l’occupazione e la coesione sociale e territoriale” mettendo in atto 

sette  iniziative faro quali: l’Unione dell’Innovazione, Youth on the move, l’agenda 

europea del digitale, un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse, una politica 

industriale per l’era della globalizzazione, l’agenda per nuove competenze e nuovi 

posti di lavoro e la piattaforma europea contro la povertà. Questo elaborato non 

entrerà nel merito di tali programmi, ma è lampante come questi ultimi facciano 

riferimento alla RSI e, viceversa, come la RSI sia fondamentale nella realizzazione 

delle sette iniziative dell’UE15. 

Conseguenza di Europa 2020 sarà la revisione della definizione di RSI da 

parte della Commissione Europea per mezzo della comunicazione n. 681 del 25 

ottobre 2011. 

Con tale comunicazione, la Commissione riesamina e offre una nuova 

definizione di RSI, la quale viene intesa come la “responsabilità delle imprese per 

il loro impatto sulla società”. In quest’ottica le imprese devono attuare un processo 

di integrazione delle questioni sociali e ambientali con l’obiettivo di “fare tutto il 

possibile per creare un valore condiviso tra i loro proprietari/azionisti e gli altri 

 
15 UNIONE EUROPEA, Comunicazione “Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva”, Commissione Europea, 2010. 
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loro soggetti interessati e la società in generale” e “identificare, prevenire e 

mitigare i loro possibili affetti avversi”16. 

Con questa nuova impostazione, l’Unione Europea avvia un programma 

d’azione che si sviluppa in diversi punti: 

- Promozione della visibilità della RSI e diffusione delle buone pratiche 

attraverso la creazione “di piattaforme multilaterali per la RSI in un certo 

numero di settori industriali pertinenti, per le imprese, i loro lavoratori e altri 

soggetti interessati al fine di rendere gli impegni pubblici in tema di RSI 

pertinenti in ciascun settore e monitorare congiuntamente i progressi”; 

- Miglioramento e monitoraggio dei livelli di fiducia nelle imprese da parte dei 

cittadini. Lo scopo è quello di ridurre il divario, causato da comportamenti 

irresponsabili da parte delle imprese, fra le aspettative degli utenti e ciò che essi 

percepiscono affrontando “la questione della commercializzazione ingannevole 

relativa agli impatti ambientali dei prodotti” e avviando “ un dibattito aperto 

con cittadini imprese e altre parti interessate […] con l’obiettivo di favorire le 

aspettative comuni ed effettuare sondaggi periodici sulla fiducia dei cittadini 

nelle imprese e sugli atteggiamenti nei confronti della RSI”. 

- Miglioramento dei processi di autoregolamentazione e co-regolamentazione 

intraprendendo “un processo di concerto con le imprese e gli altri soggetti 

 
16 UNIONE EUROPEA, Comunicazione “Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011-14 in 
materia di responsabilità sociale delle imprese”, Commissione Europea, 2011. 
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interessati, per sviluppare un codice deontologico e di autoregolamentazione e 

co-regolamentazione atto a migliorare l’efficacia della RSI”. 

- Aumento del “premio di mercato” per la RSI incentivando l’integrazione di temi 

sociali e ambientali negli appalti pubblici e formando i cittadini, imprese e 

autorità pubbliche su eventuali criteri di investimento etico. 

- Integrazione della RSI nell’ambito dell’istruzione, della formazione e della 

ricerca sostenendo progetti di istruzione e formazione. 

- Accentuazione dell’importanza delle politiche nazionali e subnazionali in 

materia di RSI invitando gli Stati membri a “sviluppare progetti di azioni 

prioritarie al fine di promuovere la RSI a sostegno della Strategia Europa 

2020”. 

- Migliore divulgazione da parte delle imprese delle informazioni sociali e 

ambientali. Di fatto il tema centrale che verrà sviluppato in questo elaborato; 

per la prima volta l’Unione Europea riconosce un valore alla rendicontazione 

non finanziaria la quale può accrescere la fiducia del pubblico verso le imprese. 

Nella comunicazione si fa riferimento ai framework internazionali per la 

divulgazione delle informazioni sociali e ambientali come il Global Reporting 

Initiative (GRI) e l’Integrated Reporting Framework dell’International 

Integrated Reporting Commitee (IIRC).  

- Migliore allineamento degli approcci europei e globali alla RSI invitando le 

grandi imprese del nostro continente a tener conto dei principi e degli 
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orientamenti riconosciuti a livello internazionale dalla norma ISO 26000 che 

sarà oggetto di analisi nel prossimo paragrafo. 

In conclusione, possiamo constatare come il tema della RSI sia considerato 

come centrale nel contesto europeo e come l’UE sia impegnata nel coinvolgimento 

di tutti gli attori economici e non al fine di raggiungere l’obiettivo dello sviluppo 

sostenibile. 

1.3 ISO 26000 

Come anticipato in conclusione del precedente sotto-capitolo, con la 

comunicazione “Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011-14 in materia di 

responsabilità sociale delle imprese”, l’Unione Europea mira a un maggior 

allineamento degli approcci aziendali in tema di RSI, invitando le stesse aziende, a 

far riferimento a determinati Standard, fra cui la norma ISO 26000. 

Lo standard ISO 26000 è stato pubblicato dall’International Organization 

for Standardization (ISO) ed è il risultato della collaborazione di oltre 90 paesi e 

diverse organizzazioni internazionali. Pubblicato nel 2010, lo standard 

internazionale ISO 26000 fornisce una guida sulla responsabilità sociale ed è 

destinato all'uso da parte di organizzazioni di tutti i tipi e dimensioni, operanti in 

qualsiasi settore, al fine di assisterle nei loro impegni per operare in modo 

socialmente responsabile. Le prestazioni di un'impresa in relazione al contesto in 

cui opera e al suo impatto sull'ambiente sono diventate parte fondamentale nella 
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misurazione delle performance generali e nella capacità di continuare a operare in 

modo efficace. Sulla base del consenso internazionale, ISO 26000 fornisce una 

guida armonizzata e rilevante su: 

- Concetti, termini e definizioni relativi alla responsabilità sociale; 

- Background, tendenze e caratteristiche della responsabilità sociale; 

- Principi e pratiche relative alla responsabilità sociale; 

- Principali soggetti e problematiche di responsabilità sociale; 

- Integrazione, attuazione e promozione di comportamenti socialmente 

responsabili in tutta l'organizzazione e entro la sua sfera di influenza; 

- Identificazione e coinvolgimento degli stakeholder; 

- Comunicazione di impegni, prestazioni e altre informazioni; 

ISO 26000 ha lo scopo di assistere le organizzazioni nel contribuire allo 

sviluppo sostenibile, incoraggiandole ad andare oltre la conformità legale, ma allo 

stesso tempo, riconoscendo che la conformità alla legge è un dovere fondamentale 

di qualsiasi organizzazione e una parte essenziale del loro programma di 

responsabilità sociale. Nell’adottare ISO 26000, le organizzazioni dovrebbero 

tenere conto della diversità sociale, ambientale, legale, culturale, politica e 

organizzativa nonché delle differenze nelle condizioni economiche, pur essendo 

conformi con le norme internazionali di comportamento. 
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E’ importante sottolineare che ISO 26000 non è uno standard di sistema di 

gestione, non contiene requisiti e, come tale, non può essere utilizzato per la 

certificazione.  

ISO 26000 affronta sette temi fondamentali della responsabilità sociale 

definiti nello standard e rappresentati nel grafico seguente. 

Figura 2 I principi della responsabilità sociale in ISO 26000 
Fonte: Cordazzo M.-Marzo G., L’informativa non finanziaria dopo il D.Lgs. 254/2016, Franco Angeli, Milano, 
2020. 

 

Dall’immagine possiamo notare come il principio cardine sia quello 

dell’accountability e cioè la responsabilità dell’impresa di rendere conto intesa 

come “l'obbligo di rispondere a coloro che hanno interessi di controllo 

sull'organizzazione, alle autorità legali in merito a leggi e regolamenti e ai soggetti 
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quindi espresso con gli altri sei principi che ne consolidano e perfezionano il raggio 

d’azione. 

Segue il principio della trasparenza secondo il quale un’impresa debba 

“Un’organizzazione dovrebbe divulgare in modo chiaro, accurato e completo, e ad 

un livello ragionevole e sufficiente, le politiche, le decisioni e le attività per le quali 

è responsabile, inclusi gli impatti sulla società e sull’ambiente, sia noti sia 

probabili”. 

Vengono poi citati i principi di comportamento etico ovvero l’esigenza di 

mettere in atto comportamenti ispirati ai valori di onestà, equità e integrità, e del 

rispetto degli stakeholder intesi come tutti i soggetti o gruppi di soggetti che hanno 

richieste o interessi specifici verso l’impresa. 

Secondo ISO 26000 un’impresa socialmente responsabile si distingue, 

inoltre, per il rispetto del principio di legalità, riferito alla supremazia della legge, 

e per il rispetto delle norme internazionali di comportamento, nel caso in cui la 

legge o le sue modalità di attuazione non garantiscano adeguate garanzie ambientali 

e sociali. 

Da ultimo, lo standard statuisce la necessità del rispetto dei diritti umani, 

riconoscendone l’importanza e l’universalità. 

Una volta introdotti i sette principi, la norma si concentra sugli aspetti pratici 

riguardanti la sua applicazione trattando in modo approfondito i sette temi relativi 

alla RSI: governance dell’organizzazione, diritti umani, rapporti e condizioni di 



 21 

lavoro, ambiente, corrette prassi gestionali, aspetti relativi ai consumatori e 

coinvolgimento e sviluppo della comunità. 

Ogni argomento centrale comprende una serie di questioni di RSI che 

un'organizzazione dovrebbe individuare e fronteggiare qualora queste siano 

rilevanti o significative per la propria attività. 

Tuttavia, non esiste un ordine prestabilito in cui un'organizzazione prende 

in esame tali questioni poiché variabile in relazione al contesto in cui essa opera. 

Un'organizzazione dovrebbe esaminare i temi dettati dalla norma in modo 

relativo, considerando la loro interdipendenza e non considerandoli singolarmente.  

Sebbene tutti i temi centrali siano correlati e complementari, la natura della 

governance organizzativa è in qualche modo diversa dagli altri temi centrali. A tal 

proposito un’organizzazione che ambisce ad essere socialmente responsabile 

dovrebbe avere un sistema di governo che permette una visione d'insieme e che 

permette di mettere in pratica i principi di responsabilità sociale. 

A questo punto della trattazione, è evidente come la Responsabilità Sociale 

d’Impresa, anche grazie al suo evoluto storico, sia oggetto di notevoli attenzioni e 

interessi per le organizzazioni aziendali. E’ con questa premessa che con gli anni, i 

legislatori internazionali prima e nazionali poi hanno sentito la necessità di regolare 

la comunicazione e revisione di informazioni non finanziarie.  
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1.4 La Direttiva 2014/95/UE  

La direttiva 2014/95/UE del Parlamento e del Consiglio Europeo, pubblicata 

in Gazzetta Ufficiale il 22 ottobre del 2014 ed entrata in vigore il 5 novembre dello 

stesso anno, è il primo atto normativo relativo alla disclosure di carattere non 

strettamente finanziario da parte delle aziende. Questa disposizione nasce per 

modificare la precedente Direttiva 2013/34/UE per la parte concernente la 

comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e la diversità per alcune 

tipologie di imprese e gruppi di grandi dimensioni. 

Infatti, prima dell’entrata in vigore della Direttiva, l’unico riferimento alla 

non-financial disclosure era contenuta nell’art. 19, paragrafo 1, terzo comma della 

suddetta direttiva 2013/34/UE, relativo al “Contenuto della relazione sulla 

gestione” e nello specifico prevedeva la seguente dicitura: “L'analisi comporta, 

nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati 

dell’attività o della situazione dell'impresa, sia i fondamentali indicatori di 

risultato finanziari sia, se del caso, quelli non finanziari pertinenti per l'attività 

specifica dell'impresa, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al 

personale”17. È evidente come tale precedente impostazione normativa sia 

 
17UNIONE EUROPEA, Direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 
giugno 2013 relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune 
tipologie di imprese, recante modifica alla direttiva 2006/43/UE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio e abrogazione alle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio. 
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approssimativa e vaga, lasciando alle imprese la facoltà di fornire o meno le 

informazioni di carattere non finanziario. 

La direttiva rappresenta il momento finale di un percorso iniziato nel 2011 

con la comunicazione della Commissione intitolata “Strategia rinnovata dell’UE 

per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese” e seguito 

dalle risoluzioni del Parlamento europeo del 2013 sulla «Responsabilità sociale 

delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita 

sostenibile» e sulla «Responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi 

della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva» che 

riconoscono la rilevanza della comunicazione di informazioni sulla sostenibilità con 

il fine di accrescere la fiducia di consumatori e investitori. 

Per il Parlamento e il Consiglio Europeo (par.3) “la comunicazione di 

informazioni di carattere non finanziario è fondamentale per gestire la transizione 

verso un’economia globale sostenibile coniugando redditività a lungo termine, 

giustizia sociale e protezione dell’ambiente.” Il Parlamento Europeo ha invitato la 

Commissione a presentare “una proposta legislativa sulla comunicazione di 

informazione di carattere non finanziario da parte delle imprese, che preveda 

un’elevata flessibilità di azione al fine di tenere conto della natura 

multidimensionale della responsabilità sociale delle imprese (RSI)  e della diversità 

delle politiche in materia di RSI applicate dalle imprese, garantendo nel contempo 

un livello sufficiente di comparabilità per rispondere alle esigenze degli investitori 
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e di altri portatori di interesse, nonché alla necessità di assicurare ai consumatori 

un facile accesso alle informazioni relative all’impatto delle imprese sulla 

società”18. 

La Direttiva stabilisce il suo campo di applicazione (par.14) facendo 

riferimento  al numero medio di dipendenti, al totale di bilancio e al fatturato netto, 

esonerando le PMI e imputando l’obbligo di dichiarazione di carattere non 

finanziario alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse 

pubblico e agli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di 

grandi dimensioni, in ciascun caso aventi in media più di 500 lavoratori, nel caso 

di un gruppo, da calcolarsi su base consolidata19. 

Le imprese soggette alla Direttiva hanno la facoltà di scegliere la modalità 

di presentazione delle informazioni non finanziarie fra (par. 9)20:  

 
18 UNIONE EUROPEA, 2014. Direttiva 2014/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 22 ottobre 
2014 sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla 
diversità. 
19 “Ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di chiedere la comunicazione di informazioni fi 
carattere non finanziario a imprese e gruppi diverse dalle imprese che sono soggette alla presente 
direttiva”. (D. 2014/95/UE par. 14). 

20 “Nel fornire tali informazioni, le imprese che sono soggette alla presente direttiva possono basarsi 
su standard nazionali, su standard unionali, quale il sistema di ecogestione e audit (EMAS), o su 
standard internazionali, quali il Patto mondiale (Global Compact) delle Nazioni Unite, i principi 
guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human 
Rights) in attuazione del quadro di riferimento «Proteggere, Rispettare e Rimediare» («Protect, 
Respect and Remedy» Framework), gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, la 
norma ISO 26000 dell'Organizzazione internazionale per la normazione, la dichiarazione tripartita 
di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro, la Global Reporting Initiative o altri standard internazionali riconosciuti”. (D. 2014/95/ UE 
par. 9). 
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- Standard nazionali;  

- Standard unionali (EMAS) 

- Standard internazionali (il patto mondiale Global Compact delle Nazioni Unite, 

la norma ISO 26000 o la Global Reporting Initiative). 

L’avvenuta presentazione delle informazioni deve essere sottoposta a 

verifica da parte dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile, ma viene 

rimandata agli Stati membri la necessità di regolamentare il controllo di tali 

informazioni da parte di un fornitore indipendente di servizi di consulenza (par. 16) 

le quali devono esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione con il bilancio 

d’esercizio e sulla conformità della relazione rispetto ai requisiti di legge 

applicabili. 

Finalità della direttiva è quello di migliorare la pertinenza, l’uniformità e la 

comparabilità delle informazioni divulgate dalle imprese in tutta l’Unione che, in 

base al principio di sussidiarietà, interviene per conseguire l’obiettivo a livello 

comunitario (par. 12). 

A tal proposito, la Direttiva regola il contenuto minimo della disclosure non 

finanziaria indicando le informazioni che in essa devono essere incluse come quelle 

“ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta 

contro la corruzione attiva e passiva in maniera necessaria alla comprensione 

dell’andamento dell’impresa/gruppo, dei suoi risultati, della sua situazione e 

dell’impatto della sua attività” (art. 1) tra cui: 
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a) una descrizione del modello aziendale dell’impresa; 

b) una descrizione delle politiche applicate dall’impresa unitamente alle procedure 

di due diligence messe in atto; 

c) il risultato di tali politiche; 

d) i principali rischi connessi a tali aspetti, nonché le relative modalità di gestione 

adottate; 

e) gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario rilevanti 

per l’attività dell’impresa (Key Performance Indicators)21. 

È rimandata agli Stati membri la possibilità di consentire l’omissione di 

informazioni riguardanti prossimi sviluppi o questioni oggetto di dibattito nei casi 

in cui l’esposizione di tali informazioni potrebbe compromettere la posizione 

commerciale dell’impresa a condizione che tale omissione non comprometta la 

corretta comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati e dell’impatto 

della sua attività. 

E’ prevista la possibilità per cui gli Stati membri possano esonerare alcune 

imprese dalla redazione della dichiarazione non finanziaria nei casi in cui questa sia 

 

21 I Key Performance Indicators sono indicatori qualitativi e quantitativi che hanno lo scopo di 
misurare determinate performance all’interno di un processo. Questa metodologia permette di 
realizzare una misurazione interna delle attività attuate per il perseguimento degli obiettivi prefissati, 
ma anche una forma di controllo esterno grazie al fatto che i KPIs sintetizzano delle grandezze che 
permettono di aggregare i risultati rendendoli più chiari e concisi di una descrizione qualitativa.  
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pubblicata unitamente alla relazione sulla gestione (ai sensi dell’art. 30) o sia messa 

a disposizione del pubblico in termini ragionevoli e non oltre sei mesi dalla data di 

bilancio (par. 4). 

Ulteriore novità è introdotta con il novellato art. 20 in materia di “relazioni 

sul governo societario; questa documentazione deve fare riferimento anche alla 

politica, alla modalità di attuazione e agli obiettivi in materia di diversità applicata 

in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e 

controllo22. 

Le disposizioni della Direttiva che sono state fino ad ora esposte sono 

applicate sia per le singole imprese che analogamente per i gruppi di imprese che 

dovranno redigere la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, con la 

particolarità dettata dall’art. 1 paragrafo 3 che sancisce l’esenzione delle imprese 

figlie dall’obbligo di redazione di dichiarazione non finanziaria se l’impresa e le 

sue imprese figlie sono inserite nella relazione consolidata di un’altra impresa. 

 

22 L'obbligo di comunicare la politica in materia di diversità riguardo alla composizione degli organi 
di amministra zione, gestione e sorveglianza in riferimento ad aspetti quali, ad esempio, l'età, il sesso 
o il percorso formativo e professionale si dovrebbe applicare soltanto a talune imprese di grandi 
dimensioni. È opportuno che la comunica zione della politica in materia di diversità sia inclusa nella 
dichiarazione sul governo societario di cui all'arti colo 20 della direttiva 2013/34/UE. Qualora non 
sia applicata alcuna politica in materia di diversità non dovrebbe esservi l'obbligo di istituirne una, 
ma in tal caso la dichiarazione sul governo societario dovrebbe includere una spiegazione chiara dei 
motivi alla base di questa scelta. (D. 2014/95/ UE par. 19).  
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Ultima prescrizione valevole di menzione riguarda il nuovo art. 33 che 

imputa la responsabilità di elaborazione e pubblicazione di tali documenti in capo 

ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo. 

Il recepimento della Direttiva è previsto dall’art. 4 in cui si esortano gli Stati 

membri a conformarsi alle disposizioni dettate entro il mese dicembre del 2016 e 

che tali disposizioni entrino in vigore entro l’anno 2017. In Italia ciò è avvenuto 

con l’emanazione del D.Lgs. 254 del 30 dicembre 2016 che sarà oggetto di studio 

nel prossimo paragrafo. 

 

1.5 Il D.Lgs. 254/2016 sulla comunicazione di informazioni di carattere 
non finanziario 

Come detto nel precedente sotto-capitolo, la conclusione del percorso 

normativo si compie con l’emanazione da parte del Presidente della Repubblica del 

Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 in attuazione della Direttiva 

2014/95/UE riguardante la comunicazione di informazioni di carattere non 

finanziario e di informazioni sulla diversità nella composizione degli organi di 

amministrazione, gestione e controllo delle imprese. Il Decreto è stato pubblicato 

in Gazzetta Ufficiale il 10 gennaio del 2017 e le disposizioni in esso contenute si 

applicano agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017. 

Il contenuto del Decreto riprende sostanzialmente gli orientamenti dettati 

dalla Direttiva 2014/95/UE ed offre una definizione puntuale di alcuni termini 
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imprecisati nella stessa, regola l’ambito di applicazione e il contenuto minimo delle 

dichiarazioni non finanziarie (anche consolidate) garantendone sistemi di pubblicità 

e verifica, stabilisce i casi di esonero e prevede sanzioni qualora le disposizioni 

decretate non siano rispettate. 

Grazie al D.Lgs. la reportistica aziendale c.d. “non finanziaria”, anche se al 

momento limitata ad alcune società di grandi dimensioni, passa da volontaria ad 

obbligatoria per le imprese commerciali. Ne consegue che l’idea di RSI, non sarà 

più materia dei soli scritti degli accademici o di manager illuminati ma, troverà 

collocazione in una prassi gestionale diffusa ed accettata e considerata meritevole 

di tutela legale a livello comunitario e nazionale. 

All’Art. 1 vengono proposte le definizioni dei seguenti termini: 

- «Enti di interesse pubblico» intesi come quelli proposti dall’Art. 16, comma 1 

del D. Lgs.  39/2010 e cioè le società italiani emittenti valori mobiliari ammessi 

alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea, le 

banche, le imprese di assicurazione e le imprese di riassicurazione. 

- «Gruppo di grandi dimensioni» costituiti da una società madre e una o più 

società figlie che, su base consolidata, in media nel corso dell’esercizio 

finanziario, abbiano avuto complessivamente un numero di dipendenti pari o 

superiore a 500 ed il cui bilancio consolidato abbia un totale dell’attivo 

superiore a 20 milioni di euro o che il totale dei ricavi netti delle vendite e delle 

prestazioni sia superiore a 40 milioni di euro. 
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- «Società madre»: l’impresa qualificata come ente di interesse pubblico tenuta 

alla redazione del bilancio consolidato. 

- «Società figlia»: l’impresa che rientra nel perimetro di consolidamento di 

un’altra impresa stabilito dal D. Lgs. 127/1991. 

- «Società madre europea» indicata come quella impresa soggetta al diritto di un 

altro stato membro dell’Unione Europea e tenuta alla redazione del bilancio 

consolidato. 

- «Standard di rendicontazione» e cioè gli standard e le linee guida emanati da 

autorevoli organismi sovranazionali, internazionali e nazionali, di natura 

pubblica o privata, adeguati ad adempiere agli obblighi di informativa non 

finanziaria. 

- «Metodologia autonoma di rendicontazione» definito come l’insieme 

composito, costituito da uno o più standard e da altri principi, criteri e indicatori 

di prestazione, individuati autonomamente ed integrativi rispetti agli standard 

previsti che risulti funzionale ad adempiere agli obblighi di informativa non 

finanziaria. 

In seguito, trova luogo la prima integrazione alla Direttiva apportata dal 

D.Lgs. che all’Art. 2 ne stabilisce l’ambito di applicazione introducendo dei 

requisiti puntuali. 

Di fatti, è previsto l’obbligo di redazione della dichiarazione di carattere non 

finanziario per gli enti di interesse pubblico (di cui sopra) che nel corso 
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dell’esercizio finanziario hanno avuto mediamente un numero di dipendenti 

superiore a 500 e che alla data di chiusura del bilancio abbiano superato almeno 

uno dei seguenti limiti quantitativi:  

a) Totale dello Stato Patrimoniale: 20 milioni di euro; 

b) Totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 milioni di euro. 

Viene poi disciplinata la fattispecie delle società madri di un gruppo, 

qualificate come enti di interesse pubblico, le quali devono redigere la dichiarazione 

consolidata di carattere non finanziario ai sensi dell’Art. 4 e cioè nella misura 

necessaria ad assicurare la comprensione dell’attività del gruppo, del suo 

andamento, dei suoi risultati e dell’impatto prodotto dalla stessa applicando 

integralmente le disposizioni dell’Art. 3 in quanto compatibili. 

All’Art. 3 viene presentato il contenuto minimo della dichiarazione non 

finanziaria che deve almeno descrivere il modello aziendale di gestione ed 

organizzazione23 delle attività dell’impresa, le politiche aziendali, i risultati 

conseguiti ed i relativi indicatori fondamentali di performance di carattere non 

finanziario e i principali rischi generati e subiti legati all’attività dell’impresa. 

 
23 Ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lettera a), D.Lgs. 231/2001 – Soggetti in posizione apicale e modelli 
di organizzazione dell’ente: 
1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell’articolo 5, comma 1, lettera a), l’ente non 
risponde se prova che: 
a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, 
modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 



 32 

Le informazioni fornite, facendo anche un raffronto rispetto a quelle degli 

esercizi precedenti, devono concernere: 

- informazioni ambientali: utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle 

prodotte da fonti rinnovabili e non, e l’impiego di risorse idriche (Art. 3, Comma 

2, punto a), le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in 

atmosfera (punto b), l’impatto dell’azienda sull’ambiente, sulla salute e 

sicurezza associato ai propri fattori di rischio ambientale e sociale (punto c); 

- informazioni di carattere sociale;  

- informazioni inerenti alla governance aziendale che riguardano la gestione del 

personale e le azioni poste in essere per garantire la parità di genere, comprese 

le misure previste in attuazione delle convenzioni di organizzazioni 

internazionali e sovrannazionali e alle modalità con cui si instaura il dialogo con 

le parti (punto d); 

- informazioni legate al rispetto dei diritti umani e le misure impiegate per evitare 

violazioni e azioni discriminatorie (punto e); 

- informazioni riguardanti la lotta contro la corruzione sia attiva che passiva 

segnalando gli strumenti adottati. 

L’impresa deve inoltre menzionare e far riferimento alle metodologie e 

principi previsti dallo standard scelto o dalla metodologia di rendicontazione 

autonoma utilizzata (in questo caso fornendone una descrizione dettagliata) e, dove 

opportuno, supportare l’esposizione dei contenuti della DNF richiamando voci ed 
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importi di bilancio, nonché  gli indicatori di prestazione previsti dallo standard; nel 

caso in cui l’impresa decida di discostarsi dallo standard utilizzato deve illustrarne 

le motivazioni in relazione (Art. 3 co. 3-4-5).  

Gli enti che, ai sensi dell’Art. 2, hanno l’obbligo di redazione ma che non 

attuano politiche di responsabilità sociale devono fornire all’interno della DNF e 

per ciascuno degli ambiti sopra descritti, le ragioni di tali scelte. (Art. 3 co. 6). Vi 

è, inoltre, la possibilità di omettere determinate informazioni di carattere di carattere 

non finanziario, facendone comunque menzione in relazione, se relative a sviluppi 

imminenti o operazioni in corso di negoziazione la cui divulgazione può 

pregiudicare la posizione dell’impresa; tali omissioni non sono comunque 

consentite quando possono provocare una percezione distorta dell’andamento 

dell’impresa, dei suoi risultati e della sua situazione (Art, 3 co. 8). 

La direttiva ha lasciato intendere che dovesse essere lasciata discrezionalità 

agli enti che redigono l’informativa in relazione alla possibilità di ampliare le 

tematiche oggetto di informativa, nel caso tali aspetti risultassero rilevanti ai fini di 

una rappresentazione veritiera e corretta della realtà aziendale. 

Altro tema significativo trattato dal Decreto riguarda la responsabilità di 

garantire la redazione della DNF in conformità con le disposizioni previste; questa 

ricade in campo agli amministratori dell’ente di interesse pubblico che devono agire 

secondo criteri di professionalità e diligenza e, parallelamente, gli organi di 
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controllo hanno l’obbligo di vigilare sull’osservanza delle disposizioni riferendone 

sulla relazione annuale (Art.3 co. 7). 

La verifica dell’avvenuta predisposizione da parte degli amministratori 

spetta al soggetto incaricato della revisione legale del bilancio che esprime con 

apposita relazione un’attestazione circa la conformità delle informazioni fornite 

rispetto ai principi, alle metodologie e alle modalità previste. Tale attestazione si 

basa sulla conoscenza e sulla comprensione dell’ente di interesse pubblico che il 

soggetto incaricato ha in merito all’adeguatezza dei sistemi, dei processi e delle 

procedure utilizzate ai fini dell’elaborazione della DNF (Art. 3 co. 8). 

Con riguardo al controllo, ne distinguiamo tre tipologie: 

- controllo degli adempimenti formali di redazione e pubblicità dell’informativa; 

- controllo delle modalità di redazione e dei contenuti;  

- obbligo di vigilanza sull’osservanze della normativa di riferimento. 

A tali attività corrispondono altrettanti soggetti incaricati dell’attività di 

controllo: 

- il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio di esercizio; 

- il soggetto incaricato di effettuare l’attestazione di conformità della 

dichiarazione; 

- l’organo di controllo. 

I primi due, nonostante responsabili di due azioni di controllo distinte, 

possono coincidere. Sarà compito dell’impresa decidere se conferire l’incarico di 
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attestazione di conformità a un soggetto diverso rispetto a quello cui fa capo la 

revisione legale del bilancio. In qualsiasi caso, l’attestatore deve essere un soggetto 

abilitato allo svolgimento della revisione legale. 

Al contrario, l’organo di controllo ha l’obbligo di vigilare sull’osservanza 

delle norme stabilite nel decreto, riferendone all’assemblea nella relazione annuale. 

Oltre alle dichiarazioni di carattere non finanziario obbligatorie ai sensi 

dell’art. 2, il nostro legislatore dispone sulle dichiarazioni volontarie che, se redatte 

secondo la norma, possono essere dichiarate conformi; queste dichiarazioni sono 

verificate da altri soggetti abilitati qualora la revisione legale sia effettuata 

dall’organo di controllo. Vi è comunque la possibilità di derogare le disposizioni 

relative all’attività di controllo e considerare in ogni caso le dichiarazioni conformi 

se viene dichiarato il mancato assoggettamento della stessa all’attività in questione 

e se alla data di chiusura di bilancio siano soddisfatti almeno due dei seguenti limiti 

dimensionali: 

- numero di dipendenti durante l’esercizio inferiore a 250; 

- totale dello stato patrimoniale inferiore a 20 milioni di euro;  

- totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiore a 40 milioni di 

euro. 

Per quanto concerne la collocazione della DNF o la dichiarazione consolidata di 

carattere non finanziario (Art. 5) la norma dispone che può essere contenuta sia 

nella relazione sulla gestione che costituire una relazione distinta contrassegnata da 
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analoga dicitura che deve in ogni caso essere approvata dall’organo di 

amministrazione, messa a disposizione dell’organo di controllo e soggetta a verifica 

da parte del soggetto abilitato alla revisione. 

Il D.Lgs. 254/2016 prevede casi di esonero ed equivalenza (Art. 6) 

stabilendo che un ente di interesse pubblico non è soggetto all’obbligo di redazione 

della DNF nel caso in cui tale ente rediga una dichiarazione consolidata di carattere 

non finanziario o che tale ente e le sue società figlie siano comprese nella DNF 

consolidata di un’altrà società madre soggetta ai medesimi obblighi o di una società 

madre europea che redige la dichiarazione ai sensi della Direttiva 2013/34/UE. 

Come detto precedentemente, la principale novità introdotta dal Decreto 

riguarda l’obbligatorietà della comunicazione di informazioni di carattere non 

finanziario da parte di alcuni soggetti designati. Per ribadire tale dovere, il 

legislatore prevede delle sanzioni (Art. 8) nei confronti dei diversi soggetti coinvolti 

nell’attività di redazione e controllo.  

In particolare, agli amministratori dell’ente di interesse pubblico che 

omettono di depositare entro i termini prescritti la dichiarazione individuale o 

consolidata di carattere non finanziario, si applica una sanzione amministrativa 

pecuniaria da euro 20.000 a 100.000 che può essere ridotta ad un terzo se il deposito 

avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti.  

La stessa sanzione, da euro 20.000 a 100.000, è prevista per gli 

amministratori che non redigono la dichiarazione di carattere non finanziario in 
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conformità ai sensi dell’Art. 3 del Decreto e per i componenti degli organi di 

controllo che omettono di riferire all’assemblea che la dichiarazione non è redatta 

in conformità alle disposizioni. 

Qualora la dichiarazione includa fatti materiali rilevanti non rispondenti al 

vero o ometta fatti materiali rilevanti è prevista una sanzione amministrativa 

pecuniaria da euro 50.000 a 150.000 per gli amministratori e per i componenti degli 

organi di controllo, salvo che il fatto non costituisca reato. 

Da ultimo, vengono previste sanzioni anche per il soggetto incaricato di 

effettuare la revisione legale del bilancio; a quest’ultimo si applica una sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a 50.000 nel caso in cui ometta di 

verificare l’avvenuta predisposizione della dichiarazione, mentre qualora ometta di 

effettuare l’attestazione di conformità o operi in violazione dei principi di 

comportamento e delle modalità di svolgimento dell’incarico si applica una 

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a 100.000. 

Il successivo art. 9 disciplina i poteri in materia e il coordinamento fra le 

autorità. La Consob, sentite la Banca d'Italia e l’IVASS, disciplina con regolamento 

le modalità di trasmissione diretta della dichiarazione di carattere non finanziario 

da parte dei soggetti e le eventuali ulteriori “modalità di pubblicazione della 

dichiarazione (punto a), le modalità e i termini per il controllo dalla stessa effettuato 

sulle dichiarazioni di carattere non finanziario (punto b), i principi di 

comportamento e le modalità di svolgimento dell'incarico di verifica della 
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conformità delle informazioni da parte dei revisori (punto c). Nel caso fossero 

necessarie modifiche o integrazioni a una dichiarazione incompleta o non conforme 

è la stessa Consob a provvedervi. La Consob al fine di verificare il corretto 

svolgimento della revisione legale può, nei confronti dei revisori incaricati, eseguire 

ispezioni e richiedere la trasmissione o l’esibizione di dati, notizie, documenti. 

Meritevole di menzione è l’Art. 10 del Decreto in esame poiché disciplina 

un’altra grande novità introdotta dalla Direttiva 2014/95/UE e riguardante la 

descrizione della politica in materia di diversità applicata all’interno degli organi di 

amministrazione, gestione e controllo. Tale articolo va a modificare la precedente 

normativa contenuta nel D.Lgs. 58/1998 in materia di “relazione sul governo 

societario e aspetti proprietari” la quale deve includere una descrizione delle 

politiche in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione 

e controllo relativamente ad aspetti come l’età, la composizione di genere, il 

percorso formativo e professionale, una descrizione degli obiettivi e delle modalità 

di attuazione e dei risultati di tali politiche.  
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2. La dichiarazione non finanziaria 

2.1 L’Integrated Reporting Framework: obiettivi e concetti 
fondamentali 

L'International Integrated Reporting Council (IIRC) (in precedenza 

International Integrated Reporting Committee) è stato istituito nell'agosto 2010 con 

l’obiettivo di creare un quadro accolto a livello mondiale per un processo che 

supporti le organizzazioni nella comunicazione sulla creazione di valore nel tempo. 

L'IIRC si compone di rappresentanti dei settori aziendali, degli investimenti, 

della contabilità, dei valori mobiliari, normativo, accademico e normativo, nonché 

della società civile. Comprende un comitato direttivo, un gruppo di lavoro e tre task 

force (che si occupano di sviluppo dei contenuti, coinvolgimento, comunicazione e 

governance). 

Dopo un processo di consultazione, l'IIRC ha pubblicato la prima versione 

del suo "International Integrated Reporting <IR> Framework" (<IR> Framework) 

nel dicembre 2013. 

Il reporting integrato (abbreviato dall'IIRC come '<IR>') è visto come il 

punto di partenza di un cambiamento indispensabile per la gestione delle 

organizzazioni e le modalità di comunicazione della stessa verso gli stakeholder. 

Un obiettivo dichiarato di <IR> è supportare il pensiero integrato e il processo 

decisionale. Il pensiero integrato è descritto nel <IR> Framework come "la 
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considerazione delle relazioni fra le unità operative e le funzioni di 

un'organizzazione, così come dei capitali che quest'ultima utilizza o influenza."24 

La visione a lungo termine dell'IIRC vuole che il pensiero integrato sia parte 

delle pratiche commerciali tradizionali dei settori pubblico e privato e che sia 

agevolato dal reporting integrato (<IR>) come norma di rendicontazione aziendale. 

In quest’ottica il pensiero integrato e il relativo processo di rendicontazione può 

favorire un'efficiente allocazione del capitale che può contribuire al raggiungimento 

della stabilità finanziaria e della sostenibilità. 

<IR> arriva come risposta alle critiche secondo cui la rendicontazione 

finanziaria e di sostenibilità scollegate non sono efficaci nel descrivere il processo 

di creazione di valore a lungo termine all'interno dell'organizzazione. I sostenitori 

dell'<IR> sostengono che le società dovrebbero integrare le informazioni 

finanziarie che sono tenute a riportare in base a principi contabili con altre 

informazioni non finanziarie di interesse per gli azionisti, ad esempio su clienti, 

dipendenti e ambiente. I principali sostenitori dell’<IR> ritengono che le 

informazioni finanziarie si basano su indicatori ritardati, come una sorta di 

"specchio retrovisore" delle prestazioni dell'azienda, mentre, le informazioni non 

finanziarie possono fornire approfondimenti sui risultati finanziari futuri attesi della 

società. Per la maggior parte delle aziende il loro valore di mercato supera il loro 

 
24 IIRC, Integrated Reporting Framework. 
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valore contabile, quindi, il report integrato può essere utile a fornire rapporti 

aggiuntivi circa le informazioni sulle attività immateriali di una società che non 

sono individuabili nel bilancio25. 

Gli obiettivi di <IR> comprendono:  

- Il miglioramento della qualità delle informazioni disponibili ai fornitori di 

capitale finanziario per consentire un'allocazione più efficiente e produttiva del 

capitale. 

- Un approccio più coeso ed efficace alla rendicontazione aziendale che derivi da 

diversi metodi di rendicontazione e che comunichi tutti i fattori che 

condizionano la capacità di un'organizzazione di creare valore nel tempo. 

- Maggiore responsabilità e una più attenta gestione per l'ampia base di capitali 

mettendo in luce le loro interdipendenze. 

Ci sono tre concetti fondamentali alla base di <IR>: 

1) Creazione di valore per l'organizzazione e per gli altri: le attività di 

un'organizzazione, le sue interazioni e relazioni, i suoi output e risultati 

influenzano la possibilità di attingere a questi capitali in futuro. Il Framework 

si riferisce ad un valore economico-finanziario, sotto forma di ritorni in termini 

economici per i fornitori di capitale finanziario che nutrono interesse sia verso 

il valore stesso dell’organizzazione, sia per quello destinato ad altre entità nel 

 
25 ECCLES R., “The Performance Measurement Manifesto” The Harvard Business Review, v. 69, 
is. 1, 1991, p. 131-137. 
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caso vi fossero influenze positive.26 La capacità dell’azienda di creare valore 

per se stessa è strettamente collegata alla capacità di creare valore per “altri”, 

comprese le attività aziendali, i rapporti con gli stakeholder e le interazioni con 

l’ambiente esterno che giocano un ruolo fondamentale sulla creazione di 

valore27. Questi elementi troveranno spazio nel Reporto Integrato28 solo nel caso 

in cui abbiano un impatto rilevante sull’abilità dell’azienda di creare valore29.  

 

 

2) I capitali: le risorse e le relazioni di cui l’organizzazione si avvale e che 

influenza, che sono identificate nel <IR> Framework come capitale finanziario, 

 
26 IIRC, 2013. Framework: 2.B, par.: 2.4. 
27 IIRC, 2013. Framework: 2.B, par.: 2.6. 
28 IIRC, 2013. Framework: 2.B, par.: 2.7. 
29 IIRC, 2013. Framework: 2.B, par.: 2.8. 

Figura 3: Rappresentazione delle fonti di valore. Fonte IIRC 
Framework 
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industriale, intellettuale, umano, sociale e relazionale e naturale. Nel <IR> 

Framework i capitali vengono definiti come stock di valore che subiscono 

incrementi, riduzioni o variazioni attraverso le attività e gli output di 

un’organizzazione. Questa definizione fa emergere la natura variabile dei capitali e 

le relazioni (chiamate flussi) esistente fra gli stessi; incrementi o riduzioni di un 

capitale, possono generare incrementi o riduzioni di altri capitali. 

I capitali vengono suddivisi diverse categorie: 

- Capitale finanziario: l’insieme delle risorse che un’organizzazione può 

utilizzare per produrre beni e servizi e che vengono reperiti attraverso diverse 

forme di finanziamento (indebitamento, equity, prestiti obbligazionari). 

- Capitale produttivo: attività materiali o immateriali che l’organizzazione 

utilizza per la produzione di beni e servizi (immobili, macchinari e impianti, 

licenze). 

- Capitale intellettuale: risorse intangibili dalle quali dipendono vantaggi 

competitivi (proprietà intellettuale, reputazione, brand). È ampiamente accettato 

che il capitale intellettuale sia composto da tre elementi: capitale strutturale o 

interno costituito da routine, procedure, sistemi, culture e database 

organizzativi, capitale umano che comprende le conoscenze, le abilità e le 

capacità delle persone e il capitale relazionale o esterno in cui individuiamo le 
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risorse legate alle relazioni esterne con clienti, fornitori e partner di ricerca e 

sviluppo30. 

- Capitale umano: competenza, esperienza, capacità e motivazione ad innovare 

da parte degli individui. 

- Capitale sociale e relazionale: costituito da istituzioni e relazioni fra o 

all’interno della comunità, gruppi di stakeholder e dalla capacità di condividere 

informazioni per l’aumento del benessere individuale e collettivo. 

- Capitale naturale: i processi e le risorse ambientali che offrono beni o servizi 

per il successo dell’organizzazione (acqua, aria, terra, biodiversità e integrità 

dell’ecosistema). Nella redazione della DNF le organizzazioni non sono 

soggette a vincoli e possono dividere i capitali secondo la logica più adatta al 

contesto. A prescindere da ciò i capitali sono inclusi nel Framework sia perché 

considerati elementi centrali del concetto di valore, sia per fornire una linea 

guida certa per garantire la considerazione di tutti i capitali da parte 

dell’organizzazione. 

3) Il processo di creazione di valore vede al centro il modello di business di 

un'entità, che attinge ai vari capitali e input e, utilizzando le attività aziendali, 

crea output (prodotti, servizi, sottoprodotti, rifiuti) e risultati. Dall’immagine 

notiamo che i capitali sopra descritti costituiscono sia input che output del 

 
30 MELLONI G., Intellectual capital disclosure in integrated reporting: an impression management 
analysis. Journal of Intellectual Capital, 2015. 
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business model di un’organizzazione. Entrano nel processo produttivo sotto 

forma di input e vengono convertiti in output dai quali è possibile ricavare 

outcomes. Nel processo di creazione di valore, ultimo dei tre concetti 

fondamentali alla base del Framework, si identificano i fattori da cui esso stesso 

dipende, analizzandone le interconnessioni. Tale analisi viene effettuata 

attraverso la descrizione del modello di business e gli altri elementi che 

condizionano l’attività e la sua strategia. E’ evidente come il business model sia 

considerato elemento centrale dall’IIRC come mezzo di trasformazione di 

capitali, di input in output attraverso il processo aziendale e che permette il 

conseguimento di risultati e di conseguenza l’aumento del valore creato. 

 

 



 46 

2.1.1 I principi guida 

Fino ad ora sono stati esaminati gli obiettivi e i concetti fondamentali alla 

base del IIRC Framework. A questo punto della trattazione è necessario sottoporre 

a esame i “principi guida”, cioè i criteri generali da considerare nella redazione del 

report integrato. In questo paragrafo verranno trattate le linee guida, rimandando al 

prossimo gli elementi di contenuto. 

Come stabilito dall’IIRC, tutti i principi guida godono dello stesso livello 

gerarchico e, di fatto, non esistono principi di rango superiore. Vengono così 

illustrati:  

- Focus strategico e l’orientamento al futuro: in base a questo principio, un 

Report Integrato deve fornire informazioni dettagliate riguardanti la strategia 

aziendale e come questa influisce sulla capacità di creare valore nel breve, 

medio e lungo periodo, sull’uso dei capitali e sugli impatti su questi ultimi31. È 

quindi necessario illustrare come la disponibilità, la qualità, e l’accessibilità di 

capitali rilevanti in modo continuativo favoriscano il raggiungimento di 

obiettivi strategici da parte dell’organizzazione32. Il Framework, inoltre, precisa 

che l’applicazione di questo principio non è limitata al contenuto “strategie e 

allocazione delle risorse” e “prospettive”, ma che incide anche sulla scelta e 

sulla presentazione di altri contenuti33. 

 
31 IIRC, 2013. Framework: 3.A: par. 3.3. 
32 IIRC, 2013. Framework: 3.A: par. 3.5. 
33 IIRC, 2013. Framework: 3.A: par. 3.4. 
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- Connettività delle informazioni: il principio che più caratterizza il concetto di 

Report Integrato. È essenziale illustrare la correlazione e la dipendenza fra gli 

elementi che influenzano la capacità di un’organizzazione di creare valore nel 

tempo34. Nel Framework questo concetto viene esplicato sostenendo che le 

principali forme di connettività di informazioni avvengono tra alcuni elementi 

di contenuto, il periodo passato, presente e futuro, i capitali, le informazioni 

finanziarie e non, le informazioni quantitative e qualitative, le informazioni 

gestionali, manageriali e quelle presentate esternamente e le informazioni 

contenute nel report integrato e quelle in altre forme di comunicazione esterna35. 

Il Report Integrato mira a fornire informazioni concise che consentono agli 

utenti di tracciare connessioni tra le informazioni chiave, nel contesto del 

processo decisionale di investimento, per fornire una visione chiara della 

strategia e dei processi dell’azienda e per consentire rischi o opportunità da 

prendere in considerazione nel lungo periodo36. 

- Relazioni con gli stakeholder: la finalità di questo principio vuole che si 

forniscano informazioni dettagliate relativamente la natura e la qualità delle 

relazioni con gli interlocutori sociali, considerando le loro esigenze ed interessi 

legittimi37. 

 
34 IIRC, 2013. Framework: 3.A: par. 3.6. 
35 IIRC, 2013. Framework: 3.A: par. 3.8. 
36 MIO C., MARCO F., PAULUZZO, R, Internal application of IR principles: Generali’s Internal 
Integrated Reporting. Journal of Cleaner Production, 2016. 
37 IIRC, 2013. Framework: 3.C: par. 3.10. 
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I prossimi principi guida presentano una diversa natura; si fondano su 

principi di auditing e sono inclusi nel Framework per supportare il giudizio 

professionale richiesto ai responsabili della redazione del Report Integrato. L’IIRC 

riconosce la discrezionalità in capo ai redattori del Bilancio integrato, alla luce di 

linee guida non molto stringenti. 

- Materialità38: un Report Integrato deve informare sugli aspetti che influiscono 

in modo significativo sulla capacità dell’organizzazione di creare valore nel 

breve, medio e lungo periodo39. L’importanza di tale principio deriva dal fatto 

che permette di individuare quali aspetti includere o meno nel bilancio. Nel 

processo di definizione della materialità possono essere consultati anche gli 

stakeholder; in questo senso, un’azienda forma la propria visione di ciò che è 

materiale per i suoi portatori di interesse, giungendo così a una determinazione 

comune della materialità.40 

 
38 La definizione proposta dall’IIRC nel Framework stabilisce che “un Report integrato dovrebbe 
comunicare le informazioni riguardanti gli aspetti che influenzano sostanzialmente le capacità 
dell’organizzazione di creare valore nel breve, medio e lungo periodo”. In un Report Integrato, la 
materialità viene rilevata in un processo di quattro fasi: 

- RILEVANZA: identificazione degli aspetti rilevanti che incidono sulla creazione di valore. 
- IMPORTANZA: valutazione degli aspetti rilevanti in relazione agli effetti reali o potenziali 

sulla creazione di valore. 
- PRIORITA’: agli aspetti più importanti, definendo una scala di importanza. 
- DECISIONE: tracciare il perimetro di rendicontazione e individuare le informazioni da 

fornire. 
39 IIRC, 2013. Framework: 3.D: par. 3.17. 
40 LAI A., Melloni G., STACCHEZZINI, R. What does materiality mean to integrated reporting 
preparers? An empirical exploration. Meditari Accountancy Research, 2017. 
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- Sinteticità: un Report Integrato deve essere conciso e deve includere dati 

sufficienti per la comprensione della strategia, della governance e delle 

prospettive sul futuro41. 

- Attendibilità e completezza: per l’IIRC, un Report Integrato deve contenere gli 

aspetti materiali, positivi o negativi, in modo obiettivo e senza errori materiali42. 

Questo principio risulta necessario per rendere il bilancio credibile all’occhio 

dell’utilizzatore. 

- Coerenza e comparabilità: le informazioni devono essere coerenti nel tempo in 

modo da consentire un confronto con altre organizzazioni43. Nel Framework, 

l’IIRC si dimostra consapevole del fatto che in un Report Integrato alcune 

informazioni specifiche variano da un’organizzazione all’altra, ma rispondendo 

alle domande relative agli elementi di contenuto che sono applicabili a qualsiasi 

organizzazione, sarà possibile assicurare un livello di comparabilità adeguato44. 

Tuttavia, secondo lo studio di Fasan, l’approccio flessibile alla base del Report 

Integrato, può compromettere l’apprezzabilità di questo principio; tale aspetto 

viene riscontrato anche nella descrizione e discussione dei capitali poiché non 

tutti vengono considerati rilevanti o applicabili a tutte le organizzazioni45; è 

 
41 IIRC, 2013. Framework: 3.E: par. 3.37. 
42 IIRC, 2013. Framework: 3:F: par. 3.39. 
43 IIRC, 2013. Framework: 3.G: par. 3.54. 
44 IIRC, 2013. Framework: 3.G: par. 3.56. 
45 FASAN M., Annual Reports, Sustainability Reports and Integrated Reports: Trend in Corporate 
Disclosure, 2013. 
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evidente che, maggiore è il livello di personalizzazione del Report e, minore 

sarà il grado di comparabilità con altri documenti di informativa non finanziaria. 

2.1.3 Gli elementi di contenuto 

Gli elementi di contenuto vengono proposti nel Framework attraverso 

l’elaborazione di domande puntuali. Il Report Integrato deve avere la capacità di 

rispondere a tali domande attraverso le informazioni finanziarie e non in esso 

contenute. Con lo scopo di supportare il redattore, sono forniti esempi in risposta 

alle sopracitate domande del Framework, nonché le modalità di presentazione delle 

informazioni e indicazioni circa la descrizione degli elementi di contenuto. 

In questa sezione le prescrizioni forniscono indicazioni più esaustive che, 

però, non vengono imposte in favore della comparabilità. L’ordine in cui vengono 

elencate non definisce una forma standard: la presentazione di determinati elementi 

dipenderà dalle circostanze in cui l’organizzazione opera. Inoltre, viene ribadito il 

concetto di connettività delle informazioni, cioè il legame esistente tra i vari 

elementi di contenuto che deve trovare riscontro nel Report Integrato46. 

Gli elementi di contenuto, e le relative domande (proposte in tabella) sono i 

seguenti47: 

- Panoramica organizzative e contesto operativo: il primo elemento concerne la 

presentazione dell’azienda e dell’ambiente esterno volta a comprendere la 

 
46 IIRC, 2013. Framework: par. 4.2. 
47 IIRC, 2013. Framework: par.4.1. 
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capacità di creare valore nel tempo. Vengono forniti come esempi la mission, la 

vision, il contesto competitivo, la posizione di mercato, il quadro politco, 

giurisdizionale e ambientale. 

- Governance: descrizione della struttura di governance (di supervisione) e la sua 

idoneità nel sostenere la capacità di creare valore da parte dell’organizzazione. 

- Business model: definito come “il sistema adottato per trasformare gli input in 

output e risultati per mezzo delle attività aziendali al fine di raggiungere gli 

obiettivi strategici e creare valore nel breve, medio e lungo termine48” 

individuandone i quattro componenti fondamentali ovvero input, attività 

aziendali, output e impatti. Secondo PWC, "definire il modello di business nel 

contesto del reporting integrato significa considerare tutti i capitali rilevanti da 

cui dipende la performance, e spiegare il loro ruolo nel modo in cui l'azienda 

cerca di creare e sostenere valore”49. Una chiara definizione del modello di 

business è fondamentale per comunicare all'esterno come l'azienda produce 

valore. 

- Rischi e opportunità: un Report Integrato identifica le opportunità e i rischi 

specifici dell’organizzazione, in particolare quelli relativi alla disponibilità 

continua, alla qualità e all’accessibilità dei capitali, nonché gli effetti 

dell’organizzazione su questi ultimi nel breve, medio e lungo periodo50. Le 

 
48 IIRC, 2013. Framework: 4.C: par. 4.11. 
49 PWC, Integrated Reporting. Performance insight trough better business reporting, pag. 11,2012. 
50 IIRC, 2013. Framework: 4.D: par 4.24. 
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indicazioni esemplificative riguardano: l’origine dei rischi e delle opportunità, 

la valutazione della probabilità di verifica e gli effetti di questi e le azioni messe 

in pratica per gestire i rischi o per creare valore dalle opportunità51. 

- Strategia e allocazione delle risorse: il Framework lascia ampia discrezionalità 

vista la vastità dell’argomento. Vengono identificati quattro fattori come gli 

obiettivi, le strategie, i piani di allocazione delle risorse e le modalità di 

misurazione di obiettivi e risultati)52. 

- Performance: secondo l’IIRC, lo scopo del Report Integrato non mira a 

determinare in termini quantitativi o monetari il valore creato, i suoi aumenti e 

diminuzioni, i suoi utilizzi o i suoi effetti sui capitali, ma vuole misurare la 

performance e quindi i risultati aziendali. Il Framework fornisce gli strumenti 

da utilizzare per rendicontare le performance individuando informazioni di 

carattere qualitativo che quantitativo53. In relazione ai capitali, la rilevanza delle 

informazioni è riportata nell’ultimo elemento di contenuto (Indicazioni Generali 

del Reporting)54. E’ anche prevista la combinazione di misure di natura diversa 

per poter rappresentare il rapporto tra risultati finanziari e relativi ad altri 

capitali. Infine, è opportuno puntualizzare che il Framework, secondo la sua 

natura di approccio basato su principi, non fornisce un elenco di strumenti 

 
51 IIRC, 2013. Framework: 4.D: par. 4.25. 
52 IIRC, 2013. Framework: 4.E: par: 4.28. 
53 IIRC, 2013. Framework: 4.F: par: 4.31. 
54 Qualora non fosse possibile una misurazione quantitativa della variazione materiale dei capitali, 
occorre fornire informazioni qualitative. IIRC, 2013. Framework: 4.I: par. 4.55. 
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finanziari e non, da utilizzare per la valutazione delle performance, ma solo delle 

indicazioni riguardanti l’adeguatezza degli indicatori quantitativi55. 

- Orientamento al futuro: descrizione delle aspettative future dell’impresa nel 

breve, medio e lungo termini, come verranno affrontate e in che modo 

influiranno sull’organizzazione. 

- Basi di preparazione e presentazione: si tratta dell’assistenza del Framework, 

in particolare in ambito di processo di determinazione della materialità.  

- Indicazioni generali sul Reporting: anche in questo caso viene offerta assistenza 

in tema di disclosure e capitali. 

 
55 IIRC, 2013. Framework: 4.I: par.4.53 
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Figura 4 Gli elementi di contenuto del Framework. Fonte: Lenoci F., Il nuovo bilancio integrat, IPSOA, Milano 
2014 

 

2.1.3 Benefici e criticità del Report Integrato 

L’attuazione dei principi e l’elaborazione degli elementi di contenuto del 

Framework per la rendicontazione integrata costituisce sia una sfida sia una fonte 

di opportunità per le organizzazioni; lo sviluppo di un unico documento che 

comprende sia informazioni finanziarie che non finanziarie fornisce la possibilità 

di superare l’autonomia delle due documentazioni migliorando la reputazione 

dell’azienda. 
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Secondo KPMG56 i benefici ricavati dall’adozione del Report Integrato, sia 

per l’impresa che per gli stakeholder possono essere così sintetizzati: 

- Facoltà per l’impresa di comunicare agli stakeholder gli obiettivi prefissati, la 

vision e la strategia attuata per raggiungerli e altri fattori che influenzano la 

performance globale; 

- Nascita di un “ponte” fra i vari programmi (sociale, ambientale e di governance) 

e le performance finanziarie;  

- Possibilità per gli investitori di aver accesso a informazioni di sostenibilità 

dell’impresa, oltre che quelle finanziarie. 

A fronte di un maggiore coinvolgimento degli stakeholder, l’adozione del 

Report Integrato consente una più ampia valutazione dell’impresa in quanto allarga 

il perimetro di valutazione delle sue performance, non limitandosi ai soli indicatori 

di carattere economico e finanziario.  

<IR> potrebbe aumentare la credibilità dei dati di sostenibilità poiché le 

informazioni fanno ora parte dei documenti normativi che sono esaminati dalle 

autorità di regolamentazione e in misura maggiore dai revisori. Includere i dati sulla 

sostenibilità in un rapporto annuale non significa necessariamente che il giudizio di 

audit fornito per i dati finanziari copra anche i dati di sostenibilità57. 

 
56 KPMG. L’implementazione del report unico all’interno delle imprese, 2011. 
57 ECCLES R., KRZUS M., One Report, Integrated Reporting for a Sustainable Strategy, John 
Wiley & Sons inc., New York, 2010. 
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Tuttavia, il processo di rendicontazione integrato ha dimostrato di 

migliorare la credibilità e l'accuratezza delle informazioni di sostenibilità grazie a 

un miglioramento dei sistemi informativi di gestione e delle procedure di controllo 

relative ai dati di sostenibilità58. 

Inoltre, l’adozione del report unico permette di prendere in considerazione 

un maggior numero di rischi e opportunità per l’impresa; gli organi di governance, 

attraverso un regolare risk assessement, possono prevenire i rischi legati agli impatti 

sociali ed ambientali che incidono anche sulla performance economica 

dell’impresa. Di conseguenza può generarsi un effetto domino grazie alla diffusione 

di una maggiore consapevolezza, tale da coinvolgere i dipendenti sui temi di 

responsabilità sociale d’impresa, sia verso l’ambiente interno che verso l’ambiente 

esterno.  

È evidente come la cultura del pensiero integrato influisca anche 

sull’efficacia operativa e sulla capacità di innovazione da parte dell’impresa. 

facilitando la comprensione delle necessità operative aziendali con il fine di 

conseguire un vantaggio competitivo frutto di una efficiente ed efficace allocazione 

delle risorse59. 

 
58 SERAFEIM G., Integrated Reporting and Investor Clientele, Journal of Applied Corporate 
Finance, Volume 27, Harvard Business School, 2014. 
59 GASPERINI A., Il vero bilancio integrato. Storie di creazione del valore a breve, medio e lungo 
termine. Milano: Ipso, 2013. 
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In conclusione, l’adozione del Report Integrato dimostra la reale intenzione 

da parte dell’impresa di perseguire una strategia sostenibile prendendo posizione 

nell’affrontare i rischi e cogliere le opportunità che permettono anche un 

miglioramento nella Società. 

Per quanto concerne le criticità, si possono considerare le difficoltà relative 

alla coesistenza di informazioni finanziarie e non, che per loro natura, sono 

caratterizzate da peculiarità diverse. Allo stesso modo, ulteriore elemento di 

complicazione sta nella difficoltà di comprensione delle relazioni implicite tra 

performance finanziarie e non risultante in una rappresentazione di indicatori di 

performance non rilevanti e nel focus solo su alcune sezioni (sezione finanziaria, fi 

sostenibilità, di governance). 

Inoltre, la lunghezza rappresenta un ulteriore fattore di criticità che si 

scontra con il principio della sinteticità statuito dal Framework, secondo il quale 

informazioni non rilevanti o rilevanti ma non contestualizzate non vanno incluse 

nel Framework. 

Non meno importanti la trascuratezza delle problematiche relative al 

dialogo con gli stakeholder e la mancanza di una struttura innovativa o l’utilizzo di 

un linguaggio appropriato e della tecnologia in grado di fornire una descrizione dei 

contenuti più chiara. 

In conclusione, è necessario ribadire che nonostante la realizzazione e 

l’implementazione del Framework presenti diversi elementi di criticità e di costo, i 
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rischi e le opportunità nella propria strategia e nelle operazioni aziendali, esso 

rappresenta lo strumento di evoluzione del Corporate Reporting, un nuovo modello 

di comunicazione societaria, in accordo con il paradigma della sostenibilità, del 

quale ne permette la traduzione in piani operativi e la realizzazione di benefici. 

 

2.2 Il Global Reporting Initiative 

Il Global Reporting Initiative (GRI) è un’organizzazione indipendente 

fondata nel 1997 dalla “Coalizione per le Economia Ambientali Responsabili” 

(CERES) in collaborazione con l’UNEP, il Programma Ambiente delle Nazioni 

Unite, con il fine di definire degli orientamenti comuni in materia di report di 

sostenibilità riconosciuti a livello globale. Nati come pratiche secondarie ed 

eseguite da poche aziende, oggi i GRI Standards risultano essere adottati dalla 

maggioranza delle organizzazioni a livello mondiale; di fatti, secondo KPMG, 

l’89% delle organizzazioni che occupano le prime 500 posizioni nella classifica di 

Fortune Global, si affidano agli standard di GRI per la reportistica di sostenibilità60. 

Gli Standards vengono elaborati e pubblicati dal Global Sustainability 

Standards Boards (GSSB), una commissione multidisciplinare di 15 esperti 

appartenenti, che opera secondo una logica multi-stakeholder, a differenti ambiti 

 
60 KPMG. The Road ahead: The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reportin, 2017. 



 59 

professionali ed in possesso di competenze utili ad apportare sia conoscenze 

tecniche che diverse prospettive nella produzione degli Standards. 

Alla fine del 2016 il GSSB ha pubblicato una nuova versione degli Standard 

denominati GRI Standards, applicabili a tutte le organizzazioni che intendono 

predisporre un bilancio di sostenibilità in conformità o che desiderano avere dei 

riferimenti specifici e riconosciuti per la disclosure di informazioni di carattere 

economico, sociale e ambientale.  

I GRI Standards, rappresentano la prosecuzione dei precedenti standard di 

GRI (G3 e G4 Guidelines); questa evoluzione ha permesso ai nuovi sistemi di 

reporting di adattarsi a nuovi contesti. I GRI Standard di fatto ricalcano i concetti 

dei precedenti Framework, con l’introduzione di alcune importanti novità che 

riguardano, appunto, una doverosa attualizzazione e un loro perfezionamento. 

Tali novità riguardano:  

- Una rinnovata struttura più flessibile e innovativa; 

- Una maggiore idoneità ad essere il modello di riferimento cui si rifanno 

iniziative pubbliche e private.  

- Un nuovo linguaggio comune per l’informazione non finanziaria che offre una 

risposta ad una serie di necessità in tema di reporting di sostenibilità. 

- Un equo e trasparente protocollo per la loro formazione al fine di rendere gli 

Standards credibili e orientati al pubblico interesse. 
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I nuovi GRI Standards adottano un nuovo approccio rispetto ai precedenti 

G4 Guidelines: un modello concettuale di tipo gerarchico, basato su diverse serie 

di standard numerati e connessi, che parte dall’enunciazione di alcuni principi guida 

universali per poi arrivare a delineare principi e linee guida più specifici e relativi 

a temi di tipo economico, sociale e ambientale (rappresentato in figura). 

 

 

Come si nota dalla figura, la struttura dei GRI Standard parte dalla 

formulazione di una prima parte articolata in due livelli che comprendono i principi 

universali di reporting e che riguardano il contenuto e la qualità del report (GRI 

101: Foundation), la contestualizzazione dell’organizzazione e delle sue pratiche di 

Figura 5 Il sistema degli Standard GRI 2016 
Fonte: http://www.globalreporting.org/ 
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sostenibilità (GRI 102: General Disclosure) e le modalità attraverso vengono gestiti 

argomenti materiali (GRI 103: Management Approach).  

Segue il terzo livello che tratta di alcuni standard specifici (GRI 200: 

Economic, GRI 300: Environmental, e “GRI 400: Social”) validi per la reportistica 

dell’impatto dell’organizzazione in riferimento a determinati temi di carattere 

economico, ambientale e sociale.  

A seguito di questa breve introduzione, verranno illustrati nei seguenti sotto-

capitoli i sopracitati standard, facendo principalmente attenzione alla serie 100 che 

compone i primi due livelli, ovvero gli “Universal Standards”. 

2.2.1 GRI 101: Foundation 

Il primo livello del modello dei GRI Standards, rinominato “GRI 101: 

Foundation”, svolge una funzione fondamentale in quanto rappresenta il punto di 

partenza per l’intero Framework e presenta alcuni concetti imprescindibili per la 

sua corretta applicazione.  

In primo luogo, viene introdotta un’importante precisione: gli standard non 

richiedono uno specifico formato di reporting. La conformità di un report non 

dipende dalla sua forma poiché questo può essere redatto sia in una forma autonoma 

oppure può fornire informazioni in una più vasta varietà di formati differenti.  

GRI 101: Foundation si divide in tre sezioni:  

- Principi di rendicontazione; 
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- Utilizzo dei GRI Standards per il reporting di sostenibilità; 

- Dichiarazione di utilizzo dei GRI Standards. 

In questa sede, la nostra attenzione ricadrà principalmente sui principi di 

reporting su cui si fonda un documento conforme ai GRI standard. 

Nell’esporre le linee guida, gli standard si avvalgono di tre strumenti: 

- I requisiti: istruzioni obbligatorie e indicate in grassetto; 

- Le raccomandazioni: non richieste obbligatoriamente, ma fortemente 

incoraggiate; 

- Le linee guida: informazioni di contorno, spiegazioni ed esempi utili a una 

migliore comprensione dei requisiti. 

I principi di rendicontazione, fondamentali per il raggiungimento di una 

reportistica di sostenibile e per poter attestare la conformità di un report con i GRI 

Standard, possono essere distinti in due categorie, il contenuto e la qualità del 

reporting. Tali principi consentono alle organizzazioni di comprendere quali 

informazioni sia opportuno inserire nel report e quali siano rilevanti fra quelle 

riguardanti l’attività e gli impatti dell’organizzazione e le aspettative e gli interessi 

degli stakeholder. 
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Figura 6: Principi di rendicontazione dei GRI Standard 
Fonte: http://www.globalreporting.org/ 

 

• Inclusività degli stakeholder 

Il primo dei principi per la definizione dei contenuti è l’inclusività degli 

stakeholder secondo il quale “l’organizzazione deve indentificare i propri 

stakeholder e spiegare in che modo ha risposto ai loro ragionevoli interessi e 

aspettative”61. 

In primo luogo, lo Standard ci fornisce una definizione di stakeholder; 

secondo la quale questi ultimi sono “i soggetti o individui che possono essere 

ragionevolmente essere influenzati in modo significativo dalle attività, dai prodotti 

o dai servizi dell’organizzazione o le cui azioni possono ragionevolmente incidere 

sulla capacità dell’organizzazione di attuare le proprie strategie o raggiungere i 

propri obiettivi”62; a titolo di esempio, gli stakeholder possono essere i dipendenti 

e altri collaboratori, gli azionisti, i fornitori, le comunità locali, i governi e le 

organizzazioni non governative. 

 
61 Global Reporting Initiative, 2016. GRI 101: Foundation. 
62 Global Reporting Initiative, 2016. GRI 101: Foundation. 
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In sostanza, un’azienda deve includere nel report di sostenibilità un 

determinato argomento di carattere economico, sociale o ambientale tenendo in 

considerazione tutti i suoi portatori di interessi e il grado di influenza reciproca fra 

le loro azioni e quelle dell’impresa. 

Un processo di stakeholder engagement63 ben strutturato può contribuire a 

una più certa e oggettiva applicazione del principio di inclusività degli stakeholder. 

Grazie a tal processo, l’azienda si relaziona con i propri portatori di interesse e li 

coinvolge nella propria attività e nell’adozione di determinate decisioni al fine di 

migliorare la qualità dei rapporti e di innescare un dibattito utile come input nella 

scelta del contenuto del reporting. 

Al termine di tale procedura, l’organizzazione avrà interesse nel comunicare 

il suo approccio agli stakeholder, quali di questi ha deciso di coinvolgere e in quale 

modalità ed in quale misura lo stakeholder engagement ha influenzato il contenuto 

del report di sostenibilità.64 

Secondo GRI 101, “un interazione sistematica con gli stakeholder, se 

realizzata in modo adeguato, porta a un apprendimento costante all’interno 

dell’organizzazione oltre a una maggiore responsabilizzazione di molti stakeholder 

 
63 Il processo utilizzato da un’organizzazione per coinvolgere gli stakeholder allo scopo di ottenere 
risultati accettati. Accountability Principles Standard 2008, 2011. AA1000, Stakeholder 
Engagement Standard. 
64 RUSCONI G., Il bilancio sociale delle imprese: economia, etica e responsabilità dell’impresa, 
Ediesse, Roma, 2013. 
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rafforanzo la fiducia tra questi ultimi e l’organizzazione e che a sua volta consolida 

la credibilità del report”65. 

• Il contesto di sostenibilità 

Il secondo criterio afferma che “il report deve presentare la performance 

dell’organizzazione nel contesto più ampio della sostenibilità”66. 

Il concetto di sostenibilità nella definizione del GRI è definito come 

qualsiasi condotta capace di influenzare, positivamente o negativamente, la capacità 

delle generazioni future di poter accedere alle risorse economiche, sociali e 

ambientali esistenti a livello locale, regionale o globale.  

In quest’ottica, trova ampliamento anche il concetto di performance 

aziendale che è intesa come il risultato economico-finanziario in cui sono inclusi 

anche i risultati su società e ambiente in termini di miglioramento o peggioramento 

delle risorse economiche, sociali e ambientali a disposizione dell’organizzazione 

nel tempo considerato. 

Nei report di natura finanziaria, ogni risultato conseguito deve essere 

supportato da una contestualizzazione economica e competitiva; allo stesso modo 

il principio di contesto di sostenibilità mira ad individuare la performance globale 

dell’azienda secondo una visione ampia e collocata in un contesto più ampio che è, 

appunto, quello della sostenibilità. 

 
65 Global Reporting Initiative, 2016. GRI 101: Foundation. 
66 Global Reporting Initiative, 2016. GRI 101: Foundation. 
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L’impresa dovrà, quindi, cercare di valutare il proprio contributo su società 

e ambiente in relazione alle peculiari caratteristiche presenti nel contesto in cui 

opera, esponendo e articolando la relazione fra la strategia aziendale e la 

sostenibilità. Durante questa attività, è opportuno che l’impresa faccia una 

distinzione in base al raggio del suo impatto, esaminando a livello più ampio 

(globale o nazione) o più ristretto (regionale o locale). 

• Materialità 

Indubbiamente il principio più importante per tracciare il contenuto di un 

report in conformità dei GRI Standards, secondo il quale “il report deve coprire 

includere temi che riflettono gli impatti economici, ambientali e sociali significativi 

o che influenzano in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli 

stakeholder”67. Nel ribadire la centralità di questo principio, KPMG68 sostiene che: 

- I report dovrebbero iniziare con un focus sulle questioni materiali e mantenere 

tale focus nel tempo; 

- I report dovrebbero contenere una discussione dettagliata su come 

l’organizzazione gestisce solo gli aspetti materiali; 

- I report devono descrivere dettagliatamente il modo in cui un aspetto materiale 

impatta; 

 
67 Global Reporting Initiative, 2016. GRI 101: Foundation. 
68 KPMG, GRI’s G4 Guidelines: the impact on reporting, 2013. 
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- Le organizzazioni devono spiegare il processo che seguono per definire i loro 

aspetti materiali, i rischi, le opportunità e le modalità in cui sono coinvolte le 

parti interessate. 

Ai fini di una migliore comprensione delle due principali variabili da 

prendere in considerazione, l’influenza sulle valutazioni degli stakeholder e le loro 

decisioni e la rilevanza degli impatti economici, ambientali e sociali, segue la figura 

6. 

Figura 7: Rappresentazione visiva della prioritizzazione dei temi 
Fonte: http://www.globalreporting.org/ 

 

Un’organizzazione svolge la sua attività affrontando molti temi meritevoli 

di essere inseriti nella reportistica aziendale, ma non tutti si possono considerare 

materiali. 
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Nel processo di reporting di sostenibilità, la materialità è il principio 

secondo il quale vengono determinati i temi più rilevanti per un’organizzazione e 

per i quali è necessario riportare informazioni. 

Dalla definizione di materialità offerta nello Standard appare interessante 

analizzare due questioni: l’identificazione dei temi che possono considerarsi 

ragionevolmente importanti nel riflettere gli impatti significativi e l’identificazione 

di impatto significativo. 

Quanto al primo tema, può venire in aiuto il ruolo svolto da determinati 

elementi interni ed esterni all’organizzazione: mission dell’organizzazione, 

strategia competitiva, preoccupazioni direttamente espresse dai portatori di 

interesse, attese della società nel suo complesso nei confronti dell’organizzazione, 

influenza dell’organizzazione nei soggetti che stanno a monte o a valle della stessa, 

finalità espresse da accordi o standard internazionali alle quali ci si aspetta che 

l’organizzazione si adegui. 

Relativamente al concetto di impatto significativo, è possibile affermare 

che, in generale, si può considerare significativo un impatto che è al centro delle 

attenzioni degli esperti in materia, quando esistono gli strumenti atti alla sua 

misurazione o quando un’organizzazione lo reputa importante al punto di richiedere 

una gestione e un coinvolgimento attivo. 

Una volta identificati i temi materiali, è necessario commisurare i livelli di 

materialità fra gli stessi. Nello specifico, il risultato atteso è quello di vedere gli 
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elementi materiali prioritari messi in evidenza in relazione a una o entrambe le 

variabili indicate nella definizione di materialità. 

• Completezza 

L’ultimo dei quattro principi indicati dai GRI Standard per la definizione 

del contenuto del Report di sostenibilità riguarda la completezza. Secondo tale 

principio, “il report deve trattare i temi materiali e i loro perimetri in misura 

sufficiente a riflettere impatti economici, ambientali e sociali significativi e 

consentire agli stakeholder di valutare le performance dell’organizzazione nel 

periodo di rendicontazione”69. 

Dalla definizione emergono tre elementi chiave, la cui analisi può facilitare 

la comprensione del principio di completezza; lo Standard distingue:  

- Elenco dei temi materiali analizzati nel Report che devono essere sufficienti a 

riflettere gli impatti economici, ambientali e sociali significativi e che devono 

permettere la valutazione dell’operato dell’organizzazione agli stakeholder. Per 

considerare le informazioni sufficienti, un’organizzazione dovrebbe esaminare 

i risultati dei processi di stakeholder engagement e le aspettative della società. 

- Perimetri di un tema che riveste un tema centrale all’interno dello Standard tanto 

da essere disciplinato in modo più approfondito in “GRI 103: Management 

Approach”. In sostanza, il confine di un tema materiale descrive dove hanno 

 
69 Global Reporting Initiative, 2016. GRI 101: Foundation. 
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luogo gli impatti riguardanti un tema materiale e quale sia il livello di 

coinvolgimenti dell’organizzazione in tali impatti. L’impresa può essere 

coinvolta in determinati impatti economici, ambientali e sociali sia in modo 

diretto per la propria attività, sia indirettamente a seguito di azioni di soggetti 

con i quali ha stretto rapporti d’affari. Limitare l’ambito di rendicontazione di 

un tema materiale può risultare utile a fornire un’informazione completa e 

trasparente con riguardo al merito, alla colpa o al coinvolgimento di determinate 

azioni. 

- Tempo o periodo di tempo. Le informazioni devono essere complete nel periodo 

di tempo specificato nel report. Le attività, gli eventi e gli impatti vanno 

rendicontati nel periodo nel quale si sono verificati anche se i loro effetti, 

positivi o negativi, non sono ancora terminati. L’organizzazione rileverà tali 

informazioni cercando, inoltre, di prevedere i possibili effetti futuri di attività 

non ancora concluse. 

Alla luce di queste considerazioni, la completezza non si raggiunge, ad esempio, 

attraverso i processi di contabilità sociale che coinvolgono solo alcuni stakeholder 

e ne omettono altri, che offrono resoconti di non tutte le attività; o che selezionano 

solo alcuni dei siti operativi gestiti dall'entità che redige il bilancio; in tal senso, un 

Report di sostenibilità può essere considerato completo se l’organizzazione 



 71 

rendiconta in modo completo e veritiero le azioni per le quali è ritenuta responsabile 

dai suoi stakeholder. 70 

• Accuratezza 

Primo dei principi relativi la definizione della qualità, i quali giocano un 

ruolo fondamentale per poter offrire agli stakeholder una coloro di corretta 

rappresentazione dell’azienda e per poter permettere loro di prendere decisioni 

ragionate. 

L’accuratezza mira a disciplinare il livello di precisione delle informazioni 

e stabilisce che “le informazioni oggetto di rendicontazione devono essere 

sufficientemente accurate e dettagliate da consentire agli stakeholder di valutare 

la performance dell’organizzazione”71.  

Secondo tale principio, il giusto livello di accuratezza dipende da diversi 

fattori, fra cui la natura o la destinazione d’uso dell’informazione. 

• Equilibrio 

Secondo tale principio “i dati riportati devono riflettere aspetti negativi e 

positivi della performance dell’organizzazione in modo da consentire una 

valutazione ponderata della performance generale”72.  

 
70 ADAMS C., EVANS R., Accountability, Completeness, Credibility and the Audit Expectation 
Gap, Journal of Corporate Citizenship, 2004. 
71 Global Reporting Initiative, 2016. GRI 101: Foundation. 
72 Global Reporting Initiative, 2016. GRI 101: Foundation. 
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Il Report deve fornire una rappresentazione imparziale dell’organizzazione: 

è quindi opportuno evitare omissioni o modalità di presentazione che potrebbero 

condizionare le decisioni o i giudizi sul report. E’ inoltre necessario che la 

distinzione fra dati reali e interpretazioni sia chiaramente comprensibile. 

• Chiarezza 

“L’organizzazione deve rendere i dati disponibili in modo tale che risultino 

comprensibili e accessibili agli stakeholder che li utilizzano”73. Questi ultimi 

devono avere la possibilità di reperire le informazioni di cui hanno bisogno e tali 

informazioni devono essere presentate in modo da risultare comprensibili. 

• Comparabilità 

In base a questo principio “l’organizzazione deve selezionare, compilare e 

rendicontare le informazioni in modo coerente. Le informazioni oggetto di 

rendicontazione devono essere presentate in modo tale da consentire agli 

stakeholder di analizzare i cambiamenti della performance dell’organizzazione nel 

tempo e che potrebbero supportare l’analisi relativa ad altre organizzazioni.”74 

È essenziale che i dati del Report possano essere utilizzati dagli stakeholder 

in modo da poter comparare lo stato attuale della performance dell’organizzazione 

 
73 Global Reporting Initiative, 2016. GRI 101: Foundation. 
74 Global Reporting Initiative, 2016. GRI 101: Foundation. 
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con le prestazioni passate, gli obiettivi e con la performance delle altre 

organizzazioni. 

Per rendere tale processo possibile, è necessario che le informazioni siano 

coerenti nella loro misurazione e nella loro esposizione; nel caso di necessari 

cambiamenti o evoluzioni delle metodologie adottate per il calcolo o esposizione 

dei dati, l’organizzazione dovrà correggere i dati correnti e passati in modo da 

adattarli ai cambiamenti al fine di assicurarne la comparabilità. 

Quanto alla comparabilità con altre organizzazioni, l’entità dovrà fornire 

informazioni riguardanti fattori di contesto come la dimensione o la localizzazione 

geografica poiché potrebbero influire sulla valutazione da parte degli stakeholder. 

Nonostante l’impegno promosso dal GRI, il raggiungimento di un adeguato 

grado di comparabilità risulta essere ancora lontano. Lo studio di Venturelli75 

sostiene che l’assurance delle informazioni non finanziarie necessiterebbe un 

contributo maggiore da parte dei non Big 4 poiché tale attività è svolta 

principalmente da queste ultime a causa del loro alto grado di professionalizzazione 

nelle pratiche di RSI. Lo studio sostiene che l’armonizzazione delle pratiche di 

rendicontazione non finanziaria sembra ancora lontana dall’essere raggiunta e che 

la Direttiva Europea del 2014 non ha fornito un adeguato grado di contributo allo 

sviluppo della comparabilità delle informazioni non finanziarie. 

 
75 VENTURELLI A., PIZZI S., CAPUTO F., PRINCIPALE S., The Revision of nonfinancial 
reporting directive: A critical lens on the comparability principle, Business Strategy and the 
Environment, 2020. 
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• Affidabilità 

“L’organizzazione deve raccogliere, registrare, compilare, analizzare e 

presentare le informazioni e i processi impiegati nella redazione del report in modo 

tale che risultino esaminabili e sia possibile definirne la qualità e materialità”76. 

Gli stakeholder devono essere a conoscenza che il report possa essere 

verificato al fine di stabilire la veridicità del suo contenuto e l’adeguata applicazione 

dei principi. Le informazioni e i dati contenuti devono essere supportati da controlli 

interni o da documenti disponibili alla consultazione.  

• Tempestività 

“L’organizzazione deve pubblicare report con cadenza periodica affinchè i 

dati siano disponibili nei tempi necessari a consentire agli stakeholder di assumere 

decisioni consapevoli”77. 

La disponibilità di determinati informazioni nei giusti momenti influisce 

sull’utilità delle stesse nel processo di assunzione delle decisioni. A tal fine è 

opportuno che l’organizzazione fornisca la maggior parte delle informazioni 

relative la propria performance economica, ambientale e sociale in un singolo 

momento e con cadenze regolari. Per l’appunto, anche la coerenza temporale nella 

frequenza della reportistica è uno strumento valido per assicurare la comparabilità 

dei dati. 

 
76 Global Reporting Initiative, 2016. GRI 101: Foundation. 
77 Global Reporting Initiative, 2016. GRI 101: Foundation. 
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Migliorare la tempestività degli indicatori è una sfida importante per la 

rendicontazione ambientale. Negli ultimi decenni i rapporti sono migliorati, sia 

nella qualità che nell’accuratezza dei dati; tuttavia, questi sforzi hanno avuto un 

impatto solo limitato sul miglioramento della tempestività. Secondo lo studio di 

Rosenström e Lyyktimäki78 l’intervallo di tempo medio tra la raccolta e la 

divulgazione dei dati è ancora troppo elevato. Gli studiosi ritengono necessaria 

un’analisi delle ragioni specifiche della mancanza di tempestività e sui possibili 

ostacoli all’implementazione dei metodi per migliorarla. 

 

Fino a questo punto della trattazione si sono elencati e illustrati i principi di 

rendicontazione stabiliti dallo Standard GRI 101. Nella successiva sezione dello 

stesso, denominata “Utilizzo dei GRI Standard per il reporting di sostenibilità” 

vengono offerte informazioni e tecniche utili circa il corretto utilizzo degli 

Standard. In questa sezione lo Standard guida l’organizzazione che redige il Report 

ad applicare correttamente i principi di rendicontazione, ad offrire le informazioni 

necessarie relative al contesto in cui opera e ad identificare e comunicare in modo 

corretto i temi materiali. 

Nell’ultima sezione di GRI 101, denominata “Dichiarazione di utilizzo dei 

GRI Standard”, vengono spiegate le modalità in cui un’organizzazione può 

 
78 ROSENSTRÖM U., LYYKTIMÄKI J., The role of indicators in improving timeliness of 
international envinromental reports, European Environment, 2006. 
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richiamare correttamente i GRI Standard all’interno del Report e quali vincoli deve 

rispettare per dichiararsi conforme. 

La composizione e il contenuto di GRI 101 fa intuire il funzionamento e la 

struttura gerarchica propria dei GRI Standard. Di fatti, GRI 101, posto al vertice 

della gerarchia, include i principi alla base di tutto il Report di sostenibilità e altre 

informazioni fondamentali per il corretto uso e la corretta implementazione degli 

Standard stessi.  

Durante il processo di rendicontazione, a seguito dell’implementazione 

delle linee guida di GRI 101, l’entità può scendere i livelli gerarchici dettati dal GRI 

procedendo all’applicazione della seconda parte degli Standard rappresentata da 

“GRI 102: General Disclosure” (informativa generale) e “GRI 103: Management 

Approach” (modalità di gestione) che verranno trattati nei seguenti sottocapitoli. 

2.2.2 GRI 102: General Disclosure 

Il secondo blocco di Standard, denominato GRI 102: General Disclosure 

(informativa generale) regola gli elementi di reportistica non collegati a particolari 

temi economici, ambientali e sociali, ma relativi a temi di carattere generale 

concernenti il modello di business dell’organizzazione. Di fatti, questo Standard 

stabilisce le linee guida in merito al profilo dell’organizzazione, la sua strategia, 

l’etica e l’integrità, la governance, lo stakeholder engagemenet e le pratiche di 

reporting. 
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• Profilo dell’organizzazione 

La prima sezione dello Standard è relativa al profilo dell’organizzazione: 

“tali informative forniscono una panoramica delle dimensioni, dell’area 

geografica e delle attività di un’organizzazione. Queste informazioni di contesto 

sono importanti per aiutare gli stakeholder a comprendere la natura 

dell’organizzazione e i suoi impatti economici, ambientali e sociali.”79 

• Strategia 

In questo caso lo Standard regola le informazioni in merito alla strategia 

dell’organizzazione e in particolare “forniscono una panoramica sulla strategia 

dell’organizzazione in materia di sostenibilità, al fine di fornire un contesto per le 

rendicontazioni successive, maggiormente dettagliate, utilizzando altri GRI 

Standards. La sezione relativa alla strategia può attingere alle informazioni fornite 

in altre parti della relazione, ma mira a fornire informazioni su questioni 

strategiche anziché riassumere il contenuto del report.”80 

• Etica e Integrità 

Questa sezione riguarda la filosofia che sta alla base del modo di operare 

dell’organizzazione, soprattutto nei rapporti con i propri partner, intesi in un ampio 

 
79 Global Reporting Initiative, 2016. GRI 102: General Disclosure. 
80 Global Reporting Initiative, 2016. GRI 102: General Disclosure. 
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significato e inquadrati come fornitori, agenti, lobbisti, intermediari, join venture, 

consorzi, governi e clienti. 

• Governance 

Sezione fondamentale dello Standard nella quale viene offerta una 

panoramica di: 

- La struttura e la composizione della governance; 

- Il ruolo del massimo organo di governo nel decidere scopi, valori e strategia; 

- La valutazione delle competenze e dei risultati del massimo organo di governo; 

- Il ruolo del massimo organo di governo nella gestione dei rischi; 

- Il ruolo del massimo organo di governo nella rendicontazione di sostenibilità; 

- Il ruolo del massimo organo di governo nella valutazione delle performance 

economiche, ambientali e sociali. 

- Remunerazioni e incentivi. 

Con il termine “massimo organo di governo”, il GRI intende quel “gruppo 

formalizzato di persone incaricate della massima autorità all’interno di 

un’organizzazione”81 individuati sostanzialmente come gli organi di controllo e di 

gestione dell’organizzazione. 

 
81 Global Reporting Initiative, 2016. GRI 102: General Disclosure. 
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• Stakeholder Engagement 

Anche questa sezione riveste un ruolo cruciale, poiché disciplina la 

reportistica relativa lo stakeholder engagement offrendo un quadro delle modalità 

di coinvolgimento degli stakeholder e non limitandosi al solo processo di reporting, 

ma all’intera attività dell’organizzazione. 

• Pratiche di reporting 

L’ultima sezione illustra il processo intrapreso dall’organizzazione nella 

definizione dei contenuti del report di sostenibilità consentendo di analizzare le 

procedure attivate per identificare i temi materiali e il loro relativo perimetro, 

nonchè eventuali cambiamenti o revisioni. Inoltre, fornisce informazioni di base sul 

report, sulle dichiarazioni fatte in merito all’uso dei GRI Standard e in merito alla 

verifica o assurance esterne dalle informazioni da parte di una società indipendente 

dei servizi di verifica. 

3.2.3 GRI 103: Management Approach 

Le informazioni contenute in GRI 103: Management Approach (modalità di 

gestione) servono a esplicare le modalità in cui l’organizzazione affronta gli impatti 

economici, ambientali e sociali collegati ai propri temi materiali. Nello specifico, 

le prescrizioni di GRI 103, forniscono informazioni dettagliate relative 

all’identificazione, all’analisi e alle risposte dell’organizzazione ai suoi impatti reali 

o potenziali. Inoltre, lo Standard, offre informazioni utili a comprendere in modo 
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più efficace quanto comunicato attraverso l’utilizzo degli Standard specifici (Gri 

200, GRI 300, GRI 400). 

Le richieste previste dallo Standard hanno un’impostazione molto generica 

al fine di permettere l’adattamento a una grande varietà di temi diversi; nello 

specifico riguardano la gestione dei temi materiali e degli impatti collegati, la 

spiegazione dei temi materiali e dei loro confini, l’approccio del management ai 

temi materiali, agli impatti e alle singole componenti di ogni tema materiali, quali 

politiche, obiettivi a breve e lungo termine, risorse, gestione dei reclami, azioni 

specifiche e in conclusione la valutazione di tale attività. 

3.2.4 Dagli Universal Standards ai Topic-Specific Standards 

Dopo aver messo in pratica le disposizioni degli Universal Standards, 

l’organizzazione potrà scegliere, in base alle proprie esigenze di reporting, i “Topic-

Specific Standards” cui conformarsi. E’ utile ribadire che la dichiarazione di 

conformità non è subordinata all’applicazione di tutti gli standard specifici, in 

quanto l’organizzazione dovrà ricercare e applicare soltanto quelli inerenti al 

contenuto della propria dichiarazione. I Top-Specific Standards di GRI in tema di 

reportistica dell’impatto economico, ambientale e sociale di un’organizzazione e 

sono raccolti in tre serie di pacchetti che comprendono a loro volta un totale di 33 

standard: “GRI 200: Economic”, i “GRI 300: Environmental”, “GRI 400: Social”.  
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I Top-Specific Standard richiamano le disposizioni di GRI 103, utili a una 

contestualizzazione preliminare della materia. A questa parte iniziale seguono 

indicazioni più dettagliate riguardanti la reportistica della materia specifica, spesso 

fondata sull’identificazione di indicatori fondamentali di prestazione (KPIs). 

• GRI 200: Economic 

“Nell’ambito dei GRI Standards, la dimensione economica della 

sostenibilità riguarda gli impatti di un’organizzazione sulle condizioni economiche 

dei suoi stakeholder e sui sistemi economici a livello locale, nazionale, globale. Gli 

Standard della serie economica (GRI: 200) trattano il flusso di capitale tra i diversi 

stakeholder e i principali impatti economici di un’organizzazione nella società”.82 

Nello specifico, la Serie 200 è composta da diversi standard concernenti 

specifici temi di carattere economico:  

- GRI 201: Performance economiche; 

- GRI 202: Presenza sul mercato; 

- GRI 203: Impatti economici indiretti; 

- GRI 204: Pratiche di approvvigionamento; 

- GRI 205: Anticorruzione; 

- GRI 206: Comportamento anticoncorrenziale; 

- GRI 207: Imposte. 

 
82 Global Reporting Initiative, 2016. GRI 200: Performance economiche. 
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• GRI 300: Environmental 

“Nel contesto dei GRI Standards la dimensione ambientale della 

sostenibilità riguarda gli impatti di un’organizzazione sui sistemi naturali viventi e 

non viventi, compresi il terreno, l’aria, l’acqua e gli ecosistemi”.83 

Passando in rassegna gli Standard che sono inclusi nella Serie 300 

distinguiamo: 

- GRI 301: Materiali; 

- GRI 302: Energia; 

- GRI 303: Acqua e scarichi idrici; 

- GRI 304: Biodiversità; 

- GRI 305: Emissioni; 

- GRI 306: Scarichi idrici e rifiuti; 

- GRI 307: Compliance ambientale; 

- GRI 308: Valutazione ambientale dei fornitori; 

Alcuni settori, come i materiali, suscitano nel complesso una maggiore 

attenzione rispetto ad altri settori. In effetti, secondo Jenkins e Yakovleva84, le 

aziende del settore dei materiali, che comprende le industrie petrolifere, chimiche e 

minerarie, hanno maggiori probabilità rispetto alle aziende di altri settori di riferire 

su questioni ambientali. L'industria chimica è tradizionalmente considerata quella 

 
83 Global Reporting Initiative, 2016. GRI 301: Materiali. 
84 JENKINS H., YAKOKLEVA N., Corporate Social Responsibility in the mining industry: 
exploring trends in social and environmental disclosure, J. Clean, 2006. 
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che ha i potenziali effetti negativi maggiori sugli esseri umani e sull'ambiente. Di 

conseguenza, le aziende chimiche hanno migliorato le loro pratiche di 

rendicontazione ambientale principalmente concentrandosi su come implementano 

i processi per prevenire potenziali disastri ambientali e umani.85 

• GRI 400: Social 

Questa raccolta di Standard è senza dubbio la più estesa e articolata. “Nel 

contesto dei GRI Standards, la dimensione sociale della sostenibilità riguarda gli 

impatti di un’organizzazione sui sistemi sociali nell’ambito dei quali essa opera”.86 

Nel dettaglio i pacchetti di standard che compongono la serie relativa ai temi 

specifici di carattere sociale sono: 

- GRI 401: Occupazione; 

- GRI 402: Relazioni tra lavoratori e management; 

- GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro; 

- GRI 404: Formazione e istruzione; 

- GRI 405: Diversità e pari opportunità; 

- GRI 406: Non discriminazione; 

- GRI 407: Libertà di associazione e contrattazione collettiva; 

- GRI 408: Lavoro minorile; 

 
85 GALLAGO-ÁLVAREZ I., LOZANO M.B., RODRÍGUEZ-SOSA M., An analysis of the 
environmental information in international companies according to the new GRI standards, Journal 
of Cleaner Production, 2018. 
86 Global Reporting Initiative, 2016. GRI 401: Occupazione. 
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- GRI 409: Lavoro forzato o obbligatorio; 

- GRI 410: Pratiche per la sicurezza; 

- GRI 411: Diritti dei popoli indigeni; 

- GRI 412: Valutazione del rispetto dei diritti umani; 

- GRI 413: Comunità locali; 

- GRI 414: Valutazione sociale dei fornitori; 

- GRI 415: Politica pubblica; 

- GRI 416: Salute e sicurezza dei clienti; 

- GRI 417: Marketing ed etichettatura; 

- GRI 418: Privacy dei clienti; 

- GRI 419: Compliance socio-economica; 

L'aumento del numero di aziende che divulgano informazioni agli stakeholder sul 

loro comportamento sociale deriva da una maggiore attenzione alle politiche sociali 

nel mondo degli affari e, di conseguenza, dal desiderio delle aziende di legittimare 

le proprie azioni sociali divulgando queste informazioni agli stakeholder e alla 

società nel suo insieme87. 

Pertanto, l'obiettivo della divulgazione sociale è quello di migliorare l'immagine 

dell'azienda, delle parti interessate e della società. Le aziende divulgano 

 
87 CORMIER D., MAGNAN M., The economic relevance of environmental disclosure and its 
impact on corporate legitimacy: an empirical investigation, 2015. 
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informazioni sociali per proteggere la propria reputazione e identità interagendo 

con le parti interessate. 

Tuttavia, le modalità con cui si ottengono i dati sociali, l'utilizzo di un numero 

limitato di indicatori sociali e anche il numero di aziende analizzate, che, in alcuni 

casi, appartengono ad un unico Paese, potrebbero limitare l'applicabilità di studi 

precedenti88.  

I risultati della ricerca di Gallego-Álvarez, Lozano, Rodríguez-Rosa89 mostrano che 

le aziende appartenenti a diverse aree geografiche di Asia, Africa, Medio Oriente e 

America Latina tendono a divulgare maggiori informazioni sulle politiche 

pubbliche, la salute dei clienti, nonché la diversità e le pari opportunità. Al 

contrario, le aziende di altre aree geografiche, inclusi gli Stati Uniti e l'Europa, 

divulgano maggiori informazioni su altri aspetti sociali come i diritti umani e la 

comunità locale.  

Infine, risulta che, la salute dei clienti, la salute dei prodotti e dei servizi e la 

sicurezza nelle diverse fasi del ciclo di vita del prodotto sono gli indicatori più 

utilizzati dalle aziende appartenenti all'industria farmaceutica e chimica, nonché 

alle industrie metallurgiche e minerarie. 

 

 
88 CHANG D.S., WANG W., WANG R., Identifyng critical factors of sustainable healtcare 
institutions’ indicators under Taiwan’s national health insurance system, 2017. 
89 GALLAGO-ÁLVAREZ I., LOZANO M.B., RODRÍGUEZ-SOSA M., Analysis of social 
sustainability information in a global context according to the new Global Reporting Initiative 400 
Social Standards, 2019. 
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Conclusa l’esposizione e l’analisi dei due principali Framework in materia 

di report integrato e report di sostenibilità, l’elaborato proseguirà  affrontando i temi 

relativi l’assurance e la revisione della documentazione di carattere non finanziario, 

esponendo i principali riferimenti normativi, i soggetti coinvolti nel processo di 

revisione, le modalità attraverso le quali tale processo viene messo in pratica ed in 

conclusione verrà esaminata la relazione di conformità rilasciato dal soggetto 

incaricato. 

 

3. Il processo di assurance della dichiarazione non 
finanziaria 

3.1 Riferimenti internazionali 

I principali riferimenti a livello internazionale sono costituiti da: 

- I principi di revisione (ISA) disposti a livello internazionale dalla International 

Federation of Accountant (IFAC) come l’ISAE 3000 (Revised) – Incarichi di 

assurance diversi dalle revisioni contabili complete o dalle revisioni contabili 

limitate dell’informativa finanziaria storica; 

- Gli orientamenti dell’Integrated Reporting Working Group dell’International 

Auditing and Assurance Standards Board (IASB). 
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3.1.1. ISAE 3000 – Assurance engagement other than audits or review of 

historical information 

La revisione della disclosure di carattere non finanziario segue, 

generalmente, i criteri stabiliti all’interno del principio di revisione ISAE 3000 

(Revised) pubblicato dallo IASB e tradotto in lingua italiana nel 2018 dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC). 

Questo Standard statuisce i principi base e le procedure minime che 

consentono al soggetto incaricato alla revisione di formulare un giudizio e, quindi, 

redigere una relazione sulla DNF. 

Prima di procedere alla descrizione dei temi toccati da ISAE 3000 (Revised) 

è bene riportare la definizione fornita nel documento originale di assurance 

ragionevole e di assurance limitata poiché necessaria alla comprensione dei 

contenuti del principio; nel primo caso “il professionista riduce il rischio 

dell'incarico ad un livello accettabilmente basso nelle circostanze dell'incarico 

stesso come base per la propria conclusione. La conclusione del professionista è 

espressa in una forma che comunica il proprio giudizio sul risultato della 

misurazione o della valutazione dell'oggetto sottostante rispetto a determinati 

criteri”90; al contrario, in un incarico di assurance limitata “il rischio dell’incarico 

è maggiore rispetto a quello di un incarico di assurance ragionevole ma per il quale 

il professionista riduce tale rischio ad un livello che sia accettabile nelle 

 
90 ISAE 3000 (Revised) 
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circostanze dell'incarico stesso per poter esprimere una conclusione in una forma 

che comunica se, in base alle procedure svolte e alle evidenze acquisite, siano 

pervenuti all'attenzione del professionista elementi che gli facciano ritenere che le 

informazioni sull'oggetto siano significativamente errate. In un incarico di 

assurance limitata la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure svolte 

sono limitate rispetto a quelle necessarie in un incarico di assurance ragionevole, 

ma sono pianificate per acquisire un livello di assurance che, a giudizio del 

professionista, sia adeguato. Il livello di assurance acquisito dal professionista è 

adeguato se è probabile che accresca la fiducia dei potenziali utilizzatori nelle 

informazioni sull'oggetto ad un grado chiaramente maggiore di irrilevante”91.  

Fra i temi descritti dal documento distinguiamo:  

- I principi etici che il professionista deve rispettare sono quelli descritti nelle dal 

Codice IESBA92 relativamente gli incarichi di assurance e cioè integrità, 

 
91 ISAE 3000 (Revised) 
92 Nel giugno 2005, IESBA (ex Comitato Etico) ha pubblicato un codice etico rivisitato per i 
professionisti contabili. Tale codice stabilisce un quadro concettuale per tutti i professionisti 
contabili al fine di garantire il rispetto dei cinque principi etici fondamentali: 
- INTEGRITÀ: un professionista deve essere diretto e onesto in tutti i rapporti professionali e 

commerciali;  
- OBIETTIVITÀ: un professionista non dovrebbe consentire pregiudizi, conflitti di interesse o 

indebita influenza da altri;  
- COMPETENZA PROFESSIONALE E DILIGENZA: un professionista ha il dovere di 

mantenere le conoscenze e le abilità professionali al livello richiesto per garantire che il cliente 
o l’employer riceva i servizi professionali competenti sulla base degli attuali sviluppi nella 
pratica, nella legislazione e nelle tecniche; Inoltre dovrebbe agire con diligenza e in conformità 
agli standard tecnici e professionali applicabili; 

- RISERVATEZZA: un professionista dovrebbe rispettare la riservatezza delle informazioni 
acquisite a seguito di rapporti professionali e non dovrebbe divulgare tali informazioni a terzi;  

- COMPORTAMENTO PROFESSIONALE: un professionista dovrebbe rispettare le leggi e i 
regolamenti pertinenti e dovrebbe evitare qualsiasi azione che screditi la professione. 
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obiettività, completezza e diligenza professionale, riservatezza e 

comportamento professionale. 

- Accettazione e mantenimento: il professionista deve accettare o mantenere un 

incarico di assurance nei casi in cui ha ragione di ritenere che i principi etici 

vengano rispettati, qualora sia convinto che il team di revisione possieda le 

competenze e le capacità appropriate per affrontare l’incarico e nel caso in cui 

gli elementi in base ai quali l’incarico deve essere svolto siano stati concordati 

con le parti interessate.  

- Controllo della qualità: il responsabile dell’incarico si assume la responsabilità 

per la qualità complessiva dell’incarico e, in particolare, pianifica e svolge 

l’incarico in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge, 

svolge il riesame del lavoro in conformità alle direttive e alle procedure sul 

riesame previste, mantiene un’appropriata documentazione dell’incarico per 

fornire eventuali evidenze e si consulta con il team di revisione su aspetti 

complessi o controversi. Il responsabile dell’incarico è inoltre chiamato a 

sovraintendere sul rispetto dei principi etici e, quando stabilito dalla legge o da 

regolamento, a svolgere il riesame della qualità dell’incarico. 

- Scetticismo professionale, giudizio professionale, capacità tecniche di 

assurance. 

- Pianificazione e svolgimento dell’incarico: durante la fase di pianificazione il 

professionista deve definire la portata, la tempistica e la direzione dell’incarico 
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tenendo in considerazione la significatività delle attività. Nello svolgimento 

dell’attività dovrà poi effettuare indagini in merito a eventuali casi effettivi o 

sospetti di errori intenzionali o di non conformità alle leggi o eventuali sistemi 

di controllo interno implementati all’interno dell’organizzazione.  

Figura 8:Pianificazione e svolgimento dell'incarico 
Fonte: ISAE 3000 (Revised) 

 

- Acquisizione delle evidenze: il professionista deve valutare la pertinenza e 

l’attendibilità delle informazioni da utilizzare come evidenze qualora queste 

siano incoerenti o acquisite da altre fonti o nel caso lo stesso professionista abbia 

dei dubbi sull’attendibilità delle predette informazioni. Vengono, inoltre, 

disciplinate le attività che il professionista è chiamato a svolgere qualora il 
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professionista si avvalga di lavori di un proprio esperto o di un altro esperto 

dovendone valutare la competenza, la capacità e l’obiettività. Il professionista 

richiederà alle parti un’attestazione di responsabilità sul fatto che siano state 

fornite le informazioni di cui si è a conoscenza. 

Figura 9: Acquisizione delle evidenze 
Fonte: ISAE 3000 (Revised) 
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- Eventi successivi: il professionista deve considerare l’effetto degli eventi 

verificatisi fino alla data della relazione di assurance e deve rispondere ai fatti 

di cui viene a conoscenza successivamente alla data della relazione di assurance 

che avrebbero potuto indurlo a rettificare la propria relazione. 

- Altre informazioni; 

- Descrizione dei criteri applicabili; 

- Giungere alla conclusione di assurance. Il professionista, dopo aver valutato la 

sufficienza e l’appropriatezza delle evidenze acquisite, deve giungere a una 

conclusione in merito alle informazioni oggetto di analisi ed eventuali errori 

significativi in esse contenuti. 

- Redazione della relazione di assurance: deve essere in forma scritta e contenere 

una conclusione chiara del professionista. ISAE 3000 (Revised) disciplina, 

inoltre, il contenuto della relazione indicando gli elementi basilari riscontrabili, 

generalmente, nelle relazioni di revisione ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e che 

seguono gli ISA 700. Merita menzione il punto l) in cui viene stabilito che la 

conclusione di assurance ragionevole deve essere espressa in forma positiva, al 

contrario un assurance limitata deve essere espressa in una forma che 

comunichi se, siano pervenuti elementi che facciano ritenere al professionista 

che le informazioni sull’oggetto siano significativamente errate. 

- Conclusioni senza modifica e con modifica: viene stabilito che il professionista 

deve esprimere una conclusione senza modifica nel caso in cui le informazioni 
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sono state predisposte in conformità ai criteri applicabili (assurance 

ragionevole), o qualora non sia pervenuto nessun elemento che possa far ritenere 

che le informazioni non sono state predisposte in conformità ai criteri 

applicabili. Al contrario, il professionista deve esprimere una conclusione con 

rilievi dichiarando l’impossibilità di pronunciarsi nel caso in cui esiste una 

limitazione allo svolgimento delle procedure, il cui effetto potrebbe rivelarsi 

significativo o una conclusione negativa qualora ritenga che vi siano 

informazioni significativamente errate. 

- Altri obblighi di comunicazione; 

- Documentazione: il professionista deve predisporre in modo tempestivo la 

documentazione dell’incarico tale per cui siano ben chiari gli elementi alla base 

della relazione e per cui siano comprensibili la natura e le tempistiche delle 

procedure, i risultati di tali procedure, gli aspetti significativi emersi e le 

conclusioni a riguardo. 

L’attestazione secondo l’ISAE 3000 può essere redatta secondo due 

livelli93come riportato in figura; 

 
93 Fasan M., Bianchi S., L’azienda sostenibile. Trend, strumenti e case study, Edizioni Ca’ Foscari, 
Venezia, 2017. 
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Figura 10:Assurance limitata ed assurance ragionevole 
Fonte:PWC, Assurance delle informazioni non eco-finanziarie; 2010. 

 

In conclusione, l’ISAE 3000 individua i ruoli chiave e le responsabilità di 

ciascun organo; in tutti gli incarichi di assurance è possibile identificare almeno tre 

attori che hanno ruoli differenti. Il diagramma seguente mostra come tali attori siano 

individuati e le relazioni che si instaurano all’interno di un incarico di assurance. 

Figura 11Ruoli e responsabilità nell'ambito di un incarico di revisione ex ISAE 3000. Fonte: ISAE 3000 
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3.1.2 Extended External Reporting Assurance (EER) dello IAASB 

Questo progetto nasce in risposta ai feedback ricevuti a seguito della 

pubblicazione del discucssion paper del 2016 intitolato “Supporting Credibility and 

Trust in Emerging Forms of External Reporting” dello IAASB che trattava le nuove 

forme di comunicazione finanziaria. 

Le EER contemplano diverse forme di rendicontazione, tra cui quella 

integrata, quella sulla sostenibilità e la rendicontazione non finanziaria sui temi 

ambientali, sociali e di governance. Queste relazioni possono essere redatte secondo 

diversi requisiti, sia legislativi che regolamentari o seguendo standard e linee guida 

stabiliti da organismi nazionali e internazionali. 

Il progetto dello IAASB, gestito con il supporto del World Business Council 

for Sustainable Development, è stato approvato nel 2017 e successivamente è stata 

istituita la task force EER. 

La prima fase del progetto, conclusa nel 2018, riguardava la metà dei temi 

relativi le sfide chiave identificate nel discussion paper e riguardano:  

- La definizione della materialità;  

- La maturità della governance e dei sistemi di controllo interno sui processi di 

rendicontazione dell’EER;  

- La valutazione dell’idoneità dei criteri;  

- Il Framework;  

- Informazioni narrative e prospettiche. 
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Come anticipato, i lavori dello IAASB non sono ancora conclusi e manca 

da approfondire tematiche quali l’individuazione del tipo di assurance più 

funzionale, i criteri da applicare prendendo come riferimento ISAE 3000 e le 

competenze necessarie che un revisore deve possedere per svolgere l’incarico. 

3.2 Quadro normativo italiano 

Il quadro italiano ha subito un notevole aggiornamento con l’adozione del 

D.Lgs. 254/2016 (analizzato nello specifico nel capitolo 1) il quale ha introdotto 

l’obbligo di presentazione delle informazioni non finanziarie per le società quotate 

(Enti di interesse pubblico) a partire dal 2018. La presentazione di tali informazioni 

può avvenire sia attraverso la redazione di un report separato, sia all’interno della 

relazione sulla gestione. 

Il Decreto considera tre diverse tipologie di controllo relativamente a:  

- Gli adempimenti formali di redazione e pubblicità della rendicontazione non 

finanziaria; 

- Le modalità di redazione e ai contenuti della DNF;  

- L’obbligo di vigilanza sull’osservanza delle norme stabilite dal Decreto stesso. 

In relazione a tal Decreto, la Consob ha pubblicato il Regolamento 

applicativo con Delibera 20267/2018, allineandosi all’ISAE 3000 e prevendendo, 

quindi, due forme di assurance: limitata o ragionevole. 
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3.2.1 I soggetti coinvolti dal D.Lgs. 254/2016 in relazione alla verifica della 

DNF 

I soggetti coinvolti essenzialmente tre: l’Organo di controllo (collegio 

sindacale), il revisore e il Dirigente preposto. 

Quanto al collegio sindacale, la sua funzione è quella di vigilare 

sull’osservanza delle disposizioni previste nel D.Lgs. 254/2016, secondo le 

competenze conferite dall’ordinamento; a tal proposito il Decreto stabilisce una 

sanzione che si rifà sui sindaci nel caso in cui la DNF contenga fatti materiali 

rilevanti non rispondenti al vero oppure l’omissione di fatti materiali rilevanti. La 

norma stabilisce i compiti dell’organo di controllo sulle informazioni di carattere 

non finanziario ritornando sulle funzioni di vigilanza dettate dai principi generali94 

 
94 Art. 149 Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF): 1. Il 
collegio sindacale vigila: 
a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; 
b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; 
c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del 
sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonchè sull'affidabilità di 
quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; 
(c-bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di 
comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, 
cui la società mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi)); 
d) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi 
dell'articolo 114, comma 2. 
2. I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di 
amministrazione e del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle 
assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione o del 
comitato esecutivo, decadono dall'ufficio. 
3. Il collegio sindacale comunica senza indugio alla CONSOB le irregolarità riscontrate nell'attività 
di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile 
documentazione. 
4. Il comma 3 non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri 
paesi dell'Unione Europea. 
4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano i commi 1, 3 e 4. Almeno un componente del 
consiglio di sorveglianza partecipa alle riunioni del consiglio di gestione. 
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e riguardanti l’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, il rispetto del principio 

di corretta amministrazione e l’adeguatezza dei sistemi organizzativi, 

amministrativi e contabili. 

A questo punto, è interessante andare ad esplicare la relazione fra le funzioni 

del collegio sindacale e quelle del revisore legale in quanto soggetti coinvolti nella 

procedura di assurance della DNF. 

Mentre all’organo di controllo spetta un ruolo di vigilanza più sintetico e 

mirato ai sistemi e ai processi (ivi compreso quello di rendicontazione non 

finanziaria) con l’obiettivo di garantire il principio di corretta amministrazione, il 

revisore incaricato è chiamato alla verifica di conformità delle informazioni rispetto 

alle norme e agli standard di rendicontazione di riferimento. Nello specifico il 

revisore dovrà verificare l’avvenuta predisposizione della DNF da parte degli 

amministratori e, in seguito, esprimere un giudizio con apposita relazione, distinta 

da quella ai sensi dell’art.14 D.Lgs. 39/201095, circa la conformità delle 

informazioni contenute nella rendicontazione non finanziaria. 

 
94 Art. 2403 c.c. “Doveri del collegio sindacale”: Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della 
legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione [2623, n. 3] ed in particolare 
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile [2423, 2432] adottato dalla 
società e sul suo concreto funzionamento. 
Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma. 
95 Art. 14 D.Lgs. 39/2010 “Relazione di revisione e giudizio sul bilancio”: 1. Il revisore legale o la 
società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti: 
a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, 
ove redatto ed illustrano i risultati della revisione legale; 
b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta 
rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. 
2. La relazione, redatta in conformità ai principi di revisione di cui all'articolo 11, comprende: 
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Da ultimo risulta interessante comprendere il ruolo del Dirigente preposto 

alla redazione dei documenti contabili e societari. La figura del dirigente è regolata 

 
a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio di esercizio o consolidato sottoposto a revisione 
legale e il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicato alla sua redazione; 
b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di 
revisione osservati; 
c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne 
disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria e il risultato economico dell'esercizio; 
d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del 
bilancio, senza che essi costituiscano rilievi; 
e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle 
norme di legge. Il giudizio contiene altresì una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze 
e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione 
legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual 
caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori; 
f) una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che 
potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di 
mantenere la continuità aziendale; 
g) l'indicazione della sede del revisore legale o della società di revisione legale. 
3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o 
rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra 
analiticamente i motivi della decisione. 
3-bis. Qualora la revisione legale sia stata effettuata da più revisori legali o più società di revisione 
legale, essi raggiungono un accordo sui risultati della revisione legale dei conti e presentano una 
relazione e un giudizio congiunti. In caso di disaccordo, ogni revisore legale o società di revisione 
presenta il proprio giudizio in un paragrafo distinto della relazione di revisione, indicando i motivi 
del disaccordo. 
4. La relazione è datata e sottoscritta dal responsabile dell'incarico. Quando la revisione legale è 
effettuata da una società di revisione, la relazione reca almeno la firma dei responsabili della 
revisione che effettuano la revisione per conto della società medesima. Qualora l'incarico sia stato 
affidato congiuntamente a più revisori legali, la relazione di revisione è firmata da tutti i responsabili 
dell'incarico. 
5. Si osservano i termini e le modalità di deposito di cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, 
primo comma, del codice civile. Si osservano i termini e le modalità di deposito di cui agli articoli 
2429, terzo comma, e 2435, primo comma, del codice civile, salvo quanto disposto dall'articolo 154-
ter del TUF. 
6. I soggetti incaricati della revisione legale hanno diritto ad ottenere dagli amministratori documenti 
e notizie utili all'attività di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame 
di atti e documentazione. 
7. La relazione del revisore legale o della società di revisione legale sul bilancio consolidato deve 
rispettare i requisiti di cui ai commi da 2 a 4. Nel giudicare la coerenza della relazione sulla gestione 
con il bilancio, come prescritto dal comma 2, lettera e), il revisore legale o la società di revisione 
legale considerano il bilancio consolidato e la relazione consolidata sulla gestione. 
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dalla L. 262/2005 in materia di disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina 

dei mercati finanziari con l’art. 154-bis (Dirigente preposto alla redazione dei 

documenti contabili e societari) che sancisce “Gli atti e le comunicazioni della 

società diffusi al mercato e relativi all’informativa contabile anche infrannuale 

della stessa società sono accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente 

preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la 

corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili” e “ il 

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone 

adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di 

esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra 

comunicazione di carattere non finanziario”. 

Per concludere, segue la figura 12 che sintetizza i ruoli dei soggetti coinvolti 

nel processo di revisione della dichiarazione non finanziaria. 

Figura 12: I soggetti coinvolti nella verifica della Dichiarazione non finanaziaria 
Fonte: Cordazzo M., L’informativa non finanziaria dopo il D.Lgs. 254/2016, Franco Angeli, Milano, 2020. 
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3.2.2. Attestazione della società di revisione 

L’attestazione della società di revisione riferirà circa le conclusioni sulla 

conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto statuito nel Decreto e 

rispetto alle indicazioni contenute nei principi. E’ ovvio come, alla base delle 

conclusioni contenute nell’attestazione, vi siano le conoscenze e le informazioni in 

possesso del soggetto incaricato all’attività di controllo relativamente 

all’adeguatezza dei sistemi, dei processi e delle procedure utilizzate nella redazione 

della DNF da parte dell’EIP. 

Il formato dell’attestazione del revisore si allineerà con l’ISAE 3000; la 

Consob, con la delibera 20267/2018 ha promosso il Regolamento di attuazione del 

Decreto sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario che 

sancisce l’obbligo per il revisore incaricato di indicare l’avvenuta approvazione 

della DNF da parte dell’organo di amministrazione e che, inoltre, definisce un gli 

altri elementi della relazione del revisore. 

3.2.3 Modello di relazione 

Il D.Lgs. 254/2016 all’art. 3 comma 10 stabilisce che il revisore legale del 

bilancio o un altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale 

appositamente designato effettua la verifica di conformità sulla rendicontazione non 

finanziaria rilasciando un’attestazione circa la conformità delle informazioni fornite 

rispetto alle disposizioni del Decreto stesso. 
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La Consob, tramite il Regolamento, prevede che il revisore designato debba 

rilasciare una relazione rivolta all’organo amministrativo che contenga: 

- L’indicazione dei presupposti normativi ai sensi dei quali viene rilasciata tale 

relazione;  

- L’identificazione della DNF approvata e sottoposta a verifica; 

- L’indicazione delle metodologie e dei principi previsti dallo standard utilizzato 

come riferimento utilizzato dall’organo amministrativo per redigere la DNF. 

- La descrizione della portata del lavoro svolto e le procedure di verifica messe in 

atto per giungere all’attestazione; 

- L’indicazione del principio internazionale di riferimento per lo svolgimento 

dell’incarico di attestazione; 

- Una dichiarazione sul rispetto dei principi etici utilizzati per lo svolgimento 

dell’incarico di attestazione; 

- L’attestazione per cui, sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti 

all’attenzione del revisore elementi che facciano ritenere che la DNF non sia 

stata redatta in conformità a quanto richiesto dal D.Lgs 254/2016 e dallo 

standard di riferimento. 

Questo tipo di attestazione rilasciata dal revisore incaricato riguarda la 

“limited assurance”, ma tramite il Regolamento, la Consob ammette anche la 

“reasonable assurance” in quanto l’organo amministrativo può richiedere al 

revisore designato di attestare che, a suo giudizio, la DNF o alcune informazioni in 
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essa contenute sono state redatte in conformità a quanto richiesto sia dal Decreto 

che dagli standard di riferimento. 

Ad oggi, dopo due esercizi di applicazione, in Italia non sono ancora state 

effettuate reasonable assurance su report non finanziari96. La spiegazione di ciò è 

fornita da ASSIREVI con il Documento di Ricerca n. 226 del 2019 titolato “La 

relazione della società di revisione indipendente sulla Dichiarazione non 

Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 254/2016 e dell’art. 5 del Regolamento Consob 

adottato con delibera n. 20267 del gennaio 2018”. Secondo ASSIREVI, l’elevata 

presenza di informazioni di tipo qualitativo all’interno della DNF, non sempre 

frutto di sistemi informativi o di controllo interno, non permette che l’attività di 

revisione possa essere condotta con l’adeguatezza necessaria da poter concludere 

tale attività con un giudizio positivo e quindi in forma di reasonable assurance97. 

3.3 La procedura di revisione della DNF 

La metodologia utilizzata nella procedura di assurance della DNF trova 

fondamenta nei requisiti previsti dal principio di revisione ISAE 3000 (Revised) e 

dall’ISQC198 e si sviluppa in 4 fasi che verranno approfondite nel dettaglio: 

 
96 Cordazzo M.-Marzo G., L’informativa non finanziaria dopo il D.Lgs. 254/2016, Franco Angeli, 
Milano, 2020. 
97 ASSIREVI, Documento di ricerca ASSIREVI n. 226: La relazione della società di revisione 
indipendente sulla Dichiarazione non finanziaria ai sensi del D.Lgs. 254/2016 e dell’art. 5 del 
Regolamento Consob adottato con delibera n.20267 del gennaio 2018. 
98 Principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC Italia) 1; Tratta delle responsabilità 
specifiche del “soggetto abilitato alla revisione” riguardanti il proprio sistema di controllo della 
qualità e degli incarichi di revisione. Si applica a tutti i soggetti abilitati alla revisione legale dei 
conti con riferimento a tutti gli incarichi di revisione. Secondo questo princpio il soggetto abilitato 
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- Attività preliminari e di engagement: in primo luogo, viene verificato il requisito 

dell’indipendenza del revisore e se il team di lavoro ha le competenze necessarie 

allo svolgimento dell’incarico; vengono, poi concordati i termini dell’incarico 

attraverso una lettera d’incarico. Prima della formalizzazione di quest’ultima, 

va valutata l’appropriatezza della richiesta ed eventualmente la possibilità di 

cambiare da reasonable assurance a limited assurance.  

- Pianificazione: questa fase interessa il responsabile dell’incarico ed altri 

membri del team di audit che mettono a punto una strategia generale in cui si 

pianifica l’approccio in merito alla natura, ai tempi e all’estensione delle attività 

da svolgere, i motivi per cui si svolgono e l’eventuale affiancamento di 

professionisti esterni. Durante questa fase le scelte responsabile saranno dettate 

da tre principali fattori: le linee guida dei GRI Standards, l’efficacia e 

l’efficienza.  

In questa sede sarà fondamentale definire la significatività e materialità, 

comprendendo i fattori che possono influenzare le scelte degli utilizzatori della 

DNF. Sarà, quindi, necessario determinare il livello di significatività secondo 

aspetti qualitativi e quantitativi valutando gli effetti di tali aspetti sulla 

valutazione e sulla misurazione dell’oggeto di analisi. La significatività 

 
deve istituire e mantenere un sistema di controllo della qualità che includa direttiva e procedure per: 
le responsabilità apicali per la qualità nel soggetto abilitato alla revisione, i principi etici applicabili, 
l’accettazione e il mantenimento dei rapporti con il cliente e di incarichi specifici, le risorse umane, 
lo svolgimento dell’incarico e il monitoraggio. 
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considerata anche in relazione alla definizione della strategia generale poiché 

consente di ottenere l’evidenza necessaria in base al grado di assurance 

prestabilito. 

Durante la fase di pianificazione, il team di revisione svolge attività utili a 

comprendere l’operato dell’azienda soggetta al controllo, relazionandosi con il 

Responsabile del Bilancio di Sostenibilità. Nello specifico il team di revisione 

intervista i soggetti responsabili al fine di effettuare un’analisi circa il sistema 

di governa e il processo di gestione dei temi sullo sviluppo sostenibile connessi 

alla strategia e alle attività operative dell’azienda. Verrà, poi, effettuata 

un’analisi dei documenti cui seguiranno ulteriori interviste per ottenere 

informazioni relativamente alle linee guida e gli standard utilizzati nella 

redazione della DNF, la struttura del bilancio di sostenibilità e il suo perimetro 

di rendicontazione considerando anche gli esercizi precedenti.  

Svolta questa fase preliminare, il team procederà con l’analisi del processo di 

definizione degli aspetti significativi rendicontati nella DNF, facendo 

particolare riferimento alle diverse aree tematiche e alle priorità attribuite ad 

esse in base alle diverse categorie di stakeholder. Per ognuna di queste aree verrà 

effettuata un’analisi delle modalità dei processi che portano alla generazione, 

alla rilevazione e alla gestione dei dati riferiti alle informazioni che saranno 

riportate nella DNF.  

Durante le interviste con i responsabili della raccolta, elaborazione, 
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aggregazione e reporting degli indicatori di performance e di altre informazioni 

contenute nella DNF il team di revisione dovrà verificare i processi di 

rilevazione, raccolta e trasmissione dei dati, cercando di comprendere la fonte 

dei dati, se sono frutto di eventuali manipolazioni e se sono presenti eventuali 

sistemi di controllo interno che regolano la raccolta e la definizione di tali dati. 

In secondo luogo, il team avrà il compito di valutare la qualità dei dati raccolti 

andando a scomporre quello che è il loro processo di formazione. Sarà quindi 

necessario esaminare le stime effettuate, i coefficienti utilizzati nel processo di 

formazione dei dati, se sono presenti eventuali elaborazioni manuali e la 

valutazione degli scostamenti rispetto agli esercizi precedenti. 

- Svolgimento dell’incarico: in questa fase, il team di revisione sarà chiamato alla 

verifica e al ricalcolo del campione dei dati e delle informazioni quantitative 

contenute nella DNF con l’obiettivo di valutare se il processo di generazione, 

rilevazione e gestione di tali dati sia sufficientemente adeguato. 

Le principali procedure di revisione messe in atto riguardano le verifica della 

corrispondenza fra i dati e le informazioni inserite nella DNF con i dati e le 

informazioni contenute nel bilancio d’esercizio, ma anche l’analisi della 

conformità e della coerenza interna delle informazioni qualitative riportate nella 

DNF rispetto agli standard utilizzati e all’analisi di materialità precedentemente 

effettuata. 

In una verifica ex ISAE 3000 (Revised) di limited assurance il team svolgerà 
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procedure di analisi comparativa per identificare eventuali incoerenze o 

scostamenti rispetto agli andamenti e ai valori attesi o normali di DNF, per 

fornire prove di conferma relative ad altre indagini già svolte o per svolgere 

procedure aggiuntive qualora siano pervenuti all’attenzione del professionista 

degli elementi che gli facciano ritenere che il contenuto della DNF possa essere 

significativamente errato. 

3.4 Le conclusioni e la relazione del revisore 

In seguito alla conclusione delle procedure di revisione, il revisore effettua 

una valutazione sulle evidenze acquisite che, qualora vengano considerate in modo 

positivo porteranno alla formulazione del giudizio; la direzione provvederà al 

rilascio dell’attestazione e il revisore potrà procedere con l’emissione della 

relazione di revisione. 

A questo punto è necessario fare riferimento all’art. 5 comma 1 del 

Regolamento Consob che definisce il contenuto della relazione di relazione in base 

a quanto statuito dall’ISAE 3000 (Revised) che, di fatti prevede che la relazione 

deve terminare con “un’attestazione che, sulla base del lavoro svolto, non sono 

pervenuti all’attenzione del revisore designato elementi che facciano ritenere che 

la dichiarazione non finanziaria non sia stata redatta, in tutti i gli aspetti 

significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del decreto e dallo 

standard di rendicontazione o dalla metodologia di rendicontazione autonoma 
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utilizzata” facendo, quindi, un chiaro riferimento ad una assurance di tipo limitato 

che, come anticipato, resta il modello di assurance più diffuso della DNF e dei 

bilanci di sostenibilità in generale per via della elevata quantità di informazioni di 

tipo qualitativo all’interno di questi documenti. 

Quanto al contenuto minimo della relazione, l’ISAE 3000 (Revised) 

prevede che la relazione di assurance debba contenere i seguenti elementi basilari: 

- Il titolo in cui viene chiaramente indicato che si tratta di una relazione di 

assurance indipendente;  

- un destinatario;  

- la descrizione del livello di assurance che il professionista è riuscito ad ottenere, 

ma anche delle informazioni sull’oggetto;  

- l’identificazione dei criteri applicabili;  

- una dichiarazione in cui viene identificato il responsabile e il soggetto che 

effettua la misurazione e la valutazione, nel caso si tratti di soggetti diversi, e 

che espone le loro responsabilità, nonché quelle del professionista;  

- una dichiarazione sul rispetto dei principi sull’indipendenza e altri principi etici 

del codice IESBA e degli altri principi professionali o disposizioni previste dalla 

legge o da regolamenti;  

- una descrizione del lavoro svolto alla base delle conclusioni del professionista;  

- la conclusione del professionista e la sua firma;  

- la data della relazione e il luogo in cui il professionista svolge la sua attività;  
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Il Documento di Ricerca ASSIREVI n. 22699 riferisce sul modello di 

relazione in conformità con quanto stabilità dall’ISAE 3000 (Revised) e prevede 

diverse soluzioni conclusive:  

- Conclusioni senza rilievi: “Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla 

nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che la DNF del Società X 

relativa all’esercizio chiuso al [giorno, mese, anno] non sia stata redatta, in 

tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli art. 3 e 4 del 

D.Lgs. 254/2016 e da [riferimenti a standard di rendicontazione o metodologia 

autonoma utilizzata].   

- Conclusioni con rilievi: “Sulla base del lavoro svolto, ad eccezione di quanto 

riportato nel paragrafo “Elementi alla base delle conclusioni con rilievi”, non 

sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che facciano ritenere che la DNF 

della Società X relativa all’esercizio chiuso al [giorno, mese, anno] non sia stata 

redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli 

art. 3 e 4 del D.Lgs. 254/2016 e da [riferimenti a standard di rendicontazione o 

metodologia autonoma utilizzata].   

- Conclusioni negative: “Sulla base del lavoro svolto, a causa della rilevanza di 

quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base delle conclusioni negative” 

la DNF della Società X relativa all’esercizio [giorno, mese, anno] non risulta 

 
99 ASSIREVI, Documento di ricerca ASSIREVI n. 226: La relazione della società di revisione 
indipendente sulla Dichiarazione non finanziaria ai sensi del D.Lgs. 254/2016 e dell’art. 5 del 
Regolamento Consob adottato con delibera n.20267 del gennaio 2018. 
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redatta in conformità a quanto richiesto dagli art. 3 e 4 del D.Lgs. 256/2016 e 

da [riferimenti a standard di rendicontazione o metodologia autonoma 

utilizzata]. 

- Impossibilità di esprimere un giudizio: “Sulla base del lavoro svolto, a causa 

della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base della 

dichiarazione di impossibilità di esprimere delle conclusioni”, non siamo stati 

in grado di acquisire evidenze sufficienti e appropriate per poter giungere a 

una conclusione sulla conformità della DNF della Società X al [giorno, mese, 

anno] a quanto richiesto dagli art. 3 e 4 del D.Lgs. 254/2016 e da [riferimenti a 

standard di rendicontazione o metodologia autonoma utilizzata]. 

Conclusioni 

La Direttiva Europea 2014/95/UE e il D.Lgs. 254/2016 hanno segnato un punto di 

svolta nella comunicazione di informazioni non finanziarie da parte delle imprese, 

passando da un sistema di rendicontazione volontaria a obbligatoria. 

Come abbiamo visto, tale passaggio non si fonda su un sistema di norme rigido in 

quanto gli EIP hanno la facoltà di scegliere il modello di rendicontazione da 

utilizzare o, addirittura, adottare modelli sviluppati autonomamente seppur entro 

certi limiti. 
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Alla luce di questa premessa risulta interessante approfondire due aspetti legati alle 

novità normative introdotte dalla Direttiva e recepite dal Decreto nel nostro 

ordinamento. 

Un primo aspetto si riferisce alle modalità attraverso le quali le imprese si sono 

attenute al nuovo sistema di regolamentazione, indagando sugli standard di 

rendicontazione utilizzati, la quantità e la qualità delle informazioni comunicate ed 

infine la scelta sulla collocazione della DNF. 

A tal proposito l’Osservatorio Nazionale sulla Rendicontazione Non Finanziaria100 

fornisce dei dati molto interessanti. Tale ricerca, in collaborazione fra SDA Bocconi 

School of Management e Deloitte ha l’obiettivo di rilevare ed interpretare i 

fenomeni legati alla DNF cercando di cogliere le opportunità sorte per le aziende. 

Lo studio si concentra su un campione composto da 197 società operanti sia nel 

settore non finanziario che in quello finanziario.  

In termini di scelta della collocazione della DNF, la grande maggioranza delle 

imprese ha preferito un documento distinto dalla relazione sulla gestione (84%); 

per quanto riguarda gli standard utilizzati per la rendicontazione lo studio afferma 

che la totalità delle imprese si conforma ai GRI Standards combinati in alcuni casi 

con <IR> Framework o con le linee guida dello IASB. 

 
100 DELOITTE & SDA BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT, Osservatorio Nazionale sulla 
Rendicontazione non finanziaria, 2019. 
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Quanto ai contenuti, l’analisi si è concentrata su questioni quali lo svolgimento delle 

attività di stakeholder engagement, l’identificazione e la gestione dei rischi non 

finanziari, la definizione di obiettivi di sostenibilità, la governance di sostenibilità. 

Nello specifico risulta un sensibile aumento, rispetto all’esercizio precedente, delle 

aziende che coinvolgono in maniera attiva i propri stakeholder ai fini dell’analisi 

della materialità, con l’obiettivo di recepire le loro aspettative e le loro necessità; in 

crescita anche l’attenzione verso i rischi non finanziari e per tanto una conseguente 

integrazione di elementi di sostenibilità nei sistemi di gestione. 

Non ancora soddisfacente (26%) il numero di società che definiscono obiettivi di 

medio-lungo termine relativamente ai temi non finanziaria, anche se risulta essere 

rilevante la porzione di esse che integrano tali obiettivi nel Piano Industriale (65%). 

In relazione alla governance appare in aumento il coinvolgimento dei Consigli di 

Amministrazione sulle tematiche non finanziarie attraverso la supervisione di un 

comitato istituito ad hoc. 

Infine, il documento sposta il dibattito su temi specifici legati alla sostenibilità quali 

la diversità di genere e il cambiamento climatico. Il genere femminile risulta ancora 

poco rappresentato sia sul totale dei lavoratori impiegati dalle imprese del campione 

sia nelle posizioni di apice; anche sul tema del cambiamento climatico l’analisi 

afferma che “vi è ancora molta strada da percorrere ai fini di una rendicontazione 

strutturata in tale ambito e della definizione di zioni concrete per la sua mitigazione 

e per la transizione verso un’economia a basse emissioni”. 
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Un secondo aspetto da approfondire derivante dalle novità normative della Direttiva 

e del Decreto si riferisce alla revisione della DNF. Il nuovo sistema di 

regolamentazione prevede, infatti, l’assoggettamento a revisione legale della DNF. 

Attraverso questa procedura il revisore deve verificare l’avvenuta produzione della 

DNF, la conformità delle informazioni a quanto richiesto dal Decreto e rispetto ai 

principi, alle metodologie e alle modalità stabilite dallo standard di rendicontazione 

utilizzato. 

E’ evidente come tale processo influenzi positivamente le decisioni di 

investimento101. Gli investitori, nel prendere determinate decisioni, saranno, 

ulteriormente e inevitabilmente, influenzati dalla qualità del rapporto di assurance 

che è strettamente legata alle competenze e alle esperienze di cui dispone il revisore 

incaricato102.  

In conclusione, possiamo affermare come la DNF rappresenti l’evoluzione della 

comunicazione finanziaria; sebbene siamo solo all’inizio di questo periodo di 

svolta, sarebbe importante una sempre più convinta adesione volontaria da parte 

delle aziende più attente verso le richieste informative dei propri stakeholder. 

 
101 RIVÍERE-GIORDANO G., GIORDANO-SPRING S., H. CHO C., Does the level of assurance 
statement on environmental disclosure affect investors assessment?, Sustainability Accounting, 
Management and Policy Journal, 2018. 
102 J. MARTÍNEZ-FERRERO, I.M. GARCÍA-SANCHEZ, E. RUIZ-BARBADILLO, The quality 
of sustainability reports: The expertise and experience of assurance providers as determinants, John 
Wiley & Sons Ltd, 2018. 
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A questo punto, giocherà un ruolo sempre più importante la figura del revisore nella 

definizione del grado e delle procedure di assurance della disclosure non 

finanziaria, affinchè tali informazioni acquisiscano una sempre più maggiore 

rilevanza ed affidabilità per gli stakeholder. 
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