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1 ASSIREVI 

Evoluzione dell’informativa esterna dell’impresa  

 

Originata dall’evoluzione degli obiettivi, 

delle strategie di business, della funzione 

dell’impresa. 
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Evoluzione dell’informativa esterna dell’impresa  

Alcuni riferimenti utili 

Nazioni Unite: » Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile SDGs  
     (Sustainable Development Goals) 

 » Assemblea Generale 25/9/2015 

 » 17 obiettivi; 169 target (o sotto-obiettivi) 

  
Accordo di Parigi:  Accordo sui cambiamenti climatici; relativo alla riduzione di 
   emissioni di gas serra con l’obiettivo di contenere l’aumento 
   della temperatura media globale < 2° C (dicembre 2015);   

HLEG:    High-Level Expert Group on Sustainable Finance  
   Final Report (gennaio 2018) 

 
Commissione Europea: Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile 
 (8/3/2018) 
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Evoluzione dell’informativa esterna dell’impresa  

Alcuni riferimenti utili 

Nazioni Unite Agenda 2030 - 17 obiettivi 
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Evoluzione dell’informativa esterna dell’impresa  

Alcuni riferimenti utili 

Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile (CE) 

«Questo piano d’azione sulla finanza sostenibile è parte di più ampi sforzi per 
collegare la finanza alle esigenze specifiche dell’economia europea e 
mondiale a beneficio del nostro pianeta e della nostra società. Nello specifico, 
il piano d’azione mira a: 

1. riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili al fine di 
realizzare una crescita sostenibile e inclusiva; 

2. gestire i rischi finanziari derivati dai cambiamenti climatici, l’esaurimento 
delle risorse, il degrado ambientale e le questioni sociali nonché  

3. promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine nelle attività 
economico-finanziarie.» 
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Evoluzione dell’informativa esterna dell’impresa 

Alcuni termini ricorrenti 
 

 
 
Financial          
  
Stockholders  

 
Profitto  

 
  

 
 
Non financial          
  
Stakeholders 
  

Creazione di valore 
  

 
   Sostenibilità 
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Evoluzione dell’informativa esterna dell’impresa  

La creazione di valore secondo il framework 
dell’International Integrated Reporting 

Fonte: International <IR> Framework 
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Evoluzione dell’informativa esterna dell’impresa  

Quali sono i temi riferibili all’informativa ‘‘Non Financial’’ 

 Ambientali 
 Sociali 
 Attinenti al personale 
 Attinenti al rispetto dei diritti umani 
 Attinenti alla lotta contro la corruzione attiva e 

passiva 
 

 Aspetti ‘‘non financial’’             implicazioni ‘‘financial’’ 
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Evoluzione dell’informativa esterna dell’impresa  

Come comunicare le performances financial e non financial 

 Bilancio 

 Dichiarazione non finanziaria 
 Bilancio Sociale 
 Bilancio di sostenibilità 
 Integrated Report 
 
Corporate Reporting Dialogue 
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Evoluzione dell’informativa esterna dell’impresa  

Come comunicare le performances financial e non financial 

Chi sono i partecipanti al Corporate Reporting Dialogue? 

http://corporatereportingdialogue.com/wp-content/uploads/2015/06/CDSB_LOGO_RGB.jpg
http://www.cdsb.net/
http://www.fasb.org/home
https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
http://www.ifrs.org/About-us/IASB/Pages/Home.aspx
http://www.theiirc.org/
http://www.iso.org/iso/home.html
http://www.sasb.org/
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Evoluzione dell’informativa esterna dell’impresa  

Il controllo delle ‘‘Non Financial Information’’ 

 Gli organi di controllo interno 
 

 Il revisore esterno e gli standard di riferimento (ISAE) 
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Evoluzione dell’informativa esterna dell’impresa  
 
Quindi….. 

 
 
 

 Non è solo un tema di Informativa 

 E’ un tema di governance (Integrated thinking) 

 E’ un tema di organizzazione e di sistema di controllo 
interno 



La Dichiarazione di carattere 
 Non Finanziario (DNF) 
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La Dichiarazione di carattere Non Finanziario 

Framework Normativo di Riferimento 

 Direttiva 2014/95/UE 
 

 Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di 
carattere non finanziario: 

• Comunicazione CE 2017/C 215/01 
• Comunicazione CE 2019/C 209/01 (integrazione per info 

relative al clima) 
 

 D. Lgs. 254/16 
 
 Regolamento Consob Delibera 20267 del 18 gennaio 

2018 (e relativa Relazione Illustrativa del 19/1/2018) 
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La Dichiarazione di carattere Non Finanziario 

D.Lgs. 254/2016: Ambito di applicazione 

 
Enti di interesse pubblico di “grandi dimensioni”, ossia che:  
 
- durante l’esercizio finanziario abbiano avuto, su base 

consolidata, un numero di dipendenti superiore a 500 e, 
 
-  alla data di chiusura del bilancio, abbiano avuto uno stato 

patrimoniale superiore a €20 mln o ricavi netti delle 
vendite e delle prestazioni superiori a €40 mln. 
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La Dichiarazione di carattere Non Finanziario 

D.Lgs 254/2016: Ambito di applicazione 

Obbligo di redigere la Dichiarazione (consolidata) di 
carattere non finanziario, nella misura necessaria ad 
assicurare la comprensione dell’attività di impresa, del suo 
andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dalla stessa 
prodotto, in relazione ai temi ambientali, sociali, attinenti al 
personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta alla 
corruzione attiva e passiva. 
 
Tale Dichiarazione ha il medesimo perimetro del Bilancio 
Consolidato, ciò comporta la rendicontazione delle 
performance di tutte le società consolidate  
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La Dichiarazione di carattere Non Finanziario  

L’informativa richiesta dal D.Lgs. 254/16 

L'articolo 3 (commi 1 e 2) del D.Lgs. 254/2016 identifica quali informazioni  
non – finanziarie dovranno essere rendicontate nella Dichiarazione (consolidata) di 
carattere non finanziario (nella misura necessaria ad assicurare la comprensione 
dell'attività di impresa) 

Temi (ambiti) da includere nella Dichiarazione consolidata di 
carattere Non Finanziario 

Ambientali 

Sociali 

Attinenti al personale 

Rispetto dei Diritti Umani 

Lotta contro la Corruzione attiva e passiva 

     Diversity New art. 123bis 
D.Lgs. 58/98 
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INFORMAZIONI richieste con riferimento ai temi indicati 
 

- Il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività 
dell’impresa 

- Le politiche praticate dall’impresa, comprese quelle di dovuta diligenza, 
i risultati conseguiti tramite di esse ed i relativi indicatori fondamentali 
di prestazione di carattere non finanziario 

- I principali rischi, generati o subiti, connessi a tali temi e che derivano 
dalle attività dell’impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti 
commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto 

La Dichiarazione di carattere Non Finanziario  

L’informativa richiesta dal D.Lgs. 254/16 



18 ASSIREVI 

La Dichiarazione di carattere Non Finanziario  

L'informativa richiesta dal D.Lgs. 254/2016 

Ambientali — Utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non 
rinnovabili, e impiego di risorse idriche 

— Emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera 

Sociali — Gestione delle relazioni con le Comunità, i clienti e i fornitori e principali iniziative e progetti svolti 

Attinenti al personale —  Aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere per 
garantire la parità di  genere, le misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni 
internazionali e sovranazionali in materia, e le  modalità con cui è realizzato il dialogo con le   
parti sociali 

 
Rispetto dei diritti 
umani 

— Rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, nonché le azioni poste 
in essere per  impedire atteggiamenti ed azioni comunque discriminatori 

Lotta alla corruzione 
attiva e  passiva 

— Lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine  
adottati 

 
Diversity 

Descrizione delle politiche in materia di diversity, applicate in relazione alla composizione degli 
organi di  amministrazione, gestione e controllo relativamente ad aspetti quali l’età, la 
composizione di genere e il percorso  formativo e professionale 
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La Dichiarazione di carattere Non Finanziario  

L'informativa richiesta dal D. Lgs. 254/2016 

 Oltre ai temi considerati contenuti minimi esplicitamente indicati dal 
Decreto, devono essere fornite altre informazioni rilevanti data 
l'attività svolta dall'azienda e gli impatti prodotti (è richiesto di 
effettuare un'analisi di Materialità) 
 

 Qualora non siano praticate politiche sugli ambiti individuati, gli EIP 
“target” devono fornire all'interno della Dichiarazione NFI le 
motivazioni dell'assenza di tali politiche in modo chiaro e articolato 
(principio “Comply or explain”) 
 

 La rendicontazione delle informazioni richieste deve avvenire 
secondo uno standard di rendicontazione di riferimento (ad es. GRI) o 
una metodologia autonoma di cui viene fatta esplicita menzione 
all'interno della Dichiarazione 
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La Dichiarazione di carattere Non Finanziario  

L'informativa richiesta dal D. Lgs. 254/2016 
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La Dichiarazione di carattere Non Finanziario  

L'informativa richiesta dal D.Lgs. 254/2016 
ANALISI DI MATERIALITÀ 

Gli ambiti trattati dalla Dichiarazione NFI devono essere individuati 
prevedendo, per ciascuna società  inclusa nel perimetro di 
rendicontazione, un'analisi dei potenziali impatti e un'analisi della rilevanza 
di tali impatti. 

Il Report dovrebbe coprire i temi che: 
 influenzano considerevolmente le decisioni degli stakeholder 

 
Oppure 
 

riflettono gli impatti significativi in termini economici, 
ambientali e sociali dell’organizzazione che redige il Report. 
 

Seguendo anche le indicazioni dello standard di rendicontazione 
GRI, scopo dell’analisi degli impatti è la predisposizione della 
Matrice di Materialità, che individua le tematiche sulle quali  
fornire informativa in quanto rilevanti. 

1 

2 

Soglia di  
materialità 

1 

2 
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La Dichiarazione di carattere Non Finanziario  

Modalità di comunicazione 

La Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario può essere parte 
integrante della Relazione sulla Gestione (RG) o  costituire una relazione distinta 

Specifica sezione contenuta 
nella  relazione sulla gestione 
(RG), che in  tal caso costituisce 
una specifica  sezione come tale 
contrassegnata. 

Specifica sezione della 
relazione  sulla gestione che 
rimanda ad altre  sezioni della 
relazione sulla gestione,  ovvero 
altri documenti previsti dalla  
legge. 

Elaborazione di una relazione 
distinta (a  cui rimanda la RG) 
fermo restando  l'obbligo di 
essere contrassegnata da  
analoga dicitura (Dichiarazione  
consolidata di carattere non 
finanziario). 
 

La Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario è sempre: 
— approvata dal CdA 
— pubblicata sul Registro delle Imprese congiuntamente alla RG 
— sottoposta a giudizio di conformità da parte di un revisore 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 
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Il DLgs 254/16 prevede tre diverse tipologie d controlli sulla DNF 

Adempimenti formali di 
predisposizione della DNF 

Modalità di redazione e 
contenuti della DNF tramite 
rilascio di specifica 
attestazione  
(Attestazione di conformità) 
 
 

Osservanza delle disposizioni 
stabilite dal decreto 

Cosa è sottoposto a controllo 
 

Chi effettua il controllo 
 

La Dichiarazione di carattere Non Finanziario 

I controlli sulla DNF richiesti dal DLgs 254/16  

Il soggetto incaricato di 
effettuare la revisione legale sul 
bilancio 

Il soggetto abilitato allo 
svolgimento della revisione 
legale appositamente designato 
per effettuare l'attestazione 
(può coincidere con il soggetto 
incaricato di effettuare la 
revisione legale) 

L'organo di controllo 
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La Dichiarazione di carattere Non Finanziario  

Il ruolo del revisore (D.Lgs. n. 254/2016 art. 9, c. 1-c) 
L’ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ 

 La Consob, sentita Banca d’Italia e IVASS, 
disciplina con Regolamento ……. i principi di 
comportamento e le modalità di svolgimento 
dell’incarico di verifica della conformità delle 
informazioni da parte dei revisori 

 Regolamento di attuazione del D.Lgs 30 dicembre 
2016 n. 254 relativo alla comunicazione di 
informazioni di carattere non finanziario  (19 
gennaio 2018) 
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La Dichiarazione di carattere Non Finanziario  

Il ruolo del revisore  
L’ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ 

 

 E’ un’attività di Assurance 

 «… Incarico di assurance  - Un incarico in cui un 
professionista ha lo scopo di acquisire evidenze 
sufficienti e appropriate per esprimere una 
conclusione volta ad accrescere il grado di fiducia 
dei potenziali utilizzatori, diversi dalla parte 
responsabile, sul risultato della misurazione o 
della valutazione di un oggetto sottostante rispetto 
a determinati criteri».  
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La Dichiarazione di carattere Non Finanziario  
Il ruolo del revisore 
Standard professionali di riferimento per l'attestazione e 
relativa tipologia di conclusioni  
 
 

Audit and Reviews of Historical 
Financial Information 

Non-Assurance engagements 

Agreed Upon 
procedures Compilation engagements 

Reasonable 
assurance 

Limited 
assurance No assurance No assurance 

Positive 
assurance 

Negative 
assurance Factual findings Identification of financial 

information compiled 

ISA, IAPN ISRE ISRS ISRS 

Audit Review 

Assurance Engagements 
other than Audits or Reviews 

of Historical Financial 
Information 

Reasonable/ 
Limited assurance 

Positive/Negative assurance 

ISAE 

International Framework for Assurance Engagements 

ISQCs – International Standards of Quality Control (ISQC) 

IESBA Code of Ethics for professional Accountants 
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La Dichiarazione di carattere Non Finanziario  

Il ruolo del revisore 
L’ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ 

Elementi rilevanti per lo svolgimento dell’attività 
di assurance: 
 Principi di riferimento per la rendicontazione 

 Principi di riferimento per il controllo 



28 ASSIREVI 

 

Principio di riferimento per l’attività di controllo 
della DNF: 

Principio internazionale sugli incarichi di assurance  
ISAE 3000 (Revised).  
Incarichi di assurance diversi dalle revisioni contabili 
complete o dalle revisioni contabili limitate dell’informativa 
finanziaria storica 

La Dichiarazione di carattere Non Finanziario  

Il ruolo del revisore 
L’ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ 
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 L’ISAE 3000 definisce principi base e procedure da 
svolgere: 
− Principi Etici 
− Accettazione e mantenimento dell’incarico 
− Pianificazione e svolgimento dell’incarico 
− Scetticismo professionale 
− L’utilizzo del lavoro degli esperti 
− Controllo qualità 
− Redazione della relazione di assurance 
− Due tipologie di incarichi: 

• Reasonable assurance 
• Limited assurance 

La Dichiarazione di carattere Non Finanziario  

Il ruolo del revisore 
L’ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ 
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ICR  DR IR = x AR x 

Audit 
Assurance 

 Risk Inherent 
Risk 

Internal 
Control 

Risk 
Detection 

Risk 

La Dichiarazione di carattere Non Finanziario  
Il ruolo del revisore 
Rischio di Audit/Assurance 
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 Pianificazione e "Risk Assessment" 
 Comprensione e analisi del sistema di controllo interno 

("processi e procedure utilizzate ai fini della 
preparazione della DNF") 

 Procedure di validità (substantive test) 
 Conclusioni e relazione di conformità: 

• tipologie di conclusioni 
• descrizione lavoro svolto (limited assurance) 

 Aspetti particolari: 
- significatività 
- comply or explain 

La Dichiarazione di carattere Non Finanziario  

Il ruolo del revisore 
LE FASI OPERATIVE DELLA ATTIVITÀ DI VERIFICA 
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La Dichiarazione di carattere Non Finanziario  
Il ruolo del revisore 
LA RELAZIONE DEL REVISORE SULLA DNF 
Regolamento Consob (18 gennaio 2018) art. 5 
 
 
1. Il revisore designato rilascia un’apposita relazione, indirizzata all’organo 

di gestione, che: 
a) indica il presupposto normativo ai sensi del quale la relazione viene rilasciata;  

b)  identifica la dichiarazione non finanziaria approvata dall’organo amministrativo e 
sottoposta a verifica;  

c) indica le metodologie e i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato 
quale riferimento o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata 
dall’organo amministrativo nella redazione della dichiarazione non finanziaria; 

d)  contiene una descrizione della portata del lavoro svolto e delle procedure di verifica 
poste in essere ai fini del rilascio dell’attestazione; 

e) indica il principio internazionale, riconosciuto dagli ordini e dalle associazioni 
professionali, utilizzato per lo svolgimento dell’incarico di attestazione; 

f)  contiene una dichiarazione sul rispetto dei principi sull’indipendenza e degli altri 
principi etici stabiliti dai codici internazionali riconosciuti dagli ordini e dalle 
associazioni professionali, utilizzati per lo svolgimento dell’incarico di attestazione; 

g)  esprime 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 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 utilizzata. 
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2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, lettera g), l’organo 
amministrativo che redige la dichiarazione non finanziaria può 
richiedere al revisore designato di attestare che, a giudizio di 
quest’ultimo, la dichiarazione non finanziaria o alcune specifiche 
informazioni in essa contenute sono state redatte, in tutti 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 utilizzata. 

3. Nel caso in cui il revisore designato esprima un’attestazione con 
rilievi, un’attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di 
impossibilità di esprimere un’attestazione, la relazione illustra 
analiticamente i motivi delle conclusioni. 

 

 
 
La Dichiarazione di carattere Non Finanziario  

Il ruolo del revisore 
LA RELAZIONE DEL REVISORE SULLA DNF 
Regolamento Consob (18 gennaio 2018) art. 5 
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La Dichiarazione di carattere Non Finanziario  

Il ruolo del revisore 
LA RELAZIONE DEL REVISORE SULLA DNF 

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE SULLA DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI 
CARATTERE NON FINANZIARIO AI SENSI DELL’ART. 3, C. 10, D.LGS. 254/2016 E DELL’ART. 5 
REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 20267 DEL GENNAIO 2018 

Modello di relazione del revisore incaricato dello svolgimento della verifica di conformità della 
DNF consolidata, ai sensi dall’art. 3, comma 10, D.Lgs. 254/2016 e dell’art. 5 Regolamento 

Al Consiglio di Amministrazione di ABC S.p.A. 
[adattare nelle circostanze allo specifico organo amministrativo] 
  
Ai sensi dell’articolo 3, comma 10, del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 (di seguito “Decreto”) 
e dell’articolo 5 del Regolamento CONSOB n. 20267/2018, siamo stati incaricati di effettuare l’esame 
limitato (“limited assurance engagement”) della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario della 
ABC S.p.A. e sue controllate (di seguito il “Gruppo”) relativa all’esercizio chiuso al [gg mese anno] 
predisposta ex art. 4 Decreto, [se applicabile: presentata nella specifica sezione della Relazione sulla 
gestione] e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data gg-mm-aaaa (di seguito “DNF”). 

Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per la DNF 
Gli Amministratori sono responsabili per la redazione della DNF in conformità a quanto richiesto dagli 
articoli 3 e 4 del Decreto e a [adattare nelle specifiche circostanze inserendo lo standard di 
rendicontazione o la metodologia di rendicontazione autonoma indicati nel paragrafo “Nota metodologica” 
della DNF], da essi individuato come [standard di rendicontazione/metodologia autonoma di 
rendicontazione]. 

ASSIREVI  
Documento di Ricerca n. 226 
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La Dichiarazione di carattere Non Finanziario  

Il ruolo del revisore 
LA RELAZIONE DEL REVISORE SULLA DNF 
 
 

 
 
 

Gli Amministratori sono altresì responsabili, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo 
interno da essi ritenuta necessaria al fine di consentire la redazione di una DNF che non contenga errori 
significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.  
Gli Amministratori sono responsabili inoltre per l’individuazione del contenuto della DNF, nell’ambito dei 
temi menzionati nell’articolo 3, comma 1, del Decreto, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche del 
Gruppo e nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell’attività del Gruppo, del suo 
andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dallo stesso prodotti.  
Gli Amministratori sono infine responsabili per la definizione del modello aziendale di gestione e 
organizzazione dell’attività del Gruppo, nonché, con riferimento ai temi individuati e riportati nella DNF, 
per le politiche praticate dal Gruppo e per l’individuazione e la gestione dei rischi generati o subiti dallo 
stesso. 
Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sull'osservanza 
delle disposizioni stabilite nel Decreto. 

Indipendenza della società di revisione e controllo della qualità 
Siamo indipendenti in conformità ai principi in materia di etica e di indipendenza del Code of Ethics for 
Professional Accountants emesso dall’International Ethics Standards Board for Accountants, basato su 
principi fondamentali di integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale, riservatezza e 
comportamento professionale. La nostra società di revisione applica l’International Standard on Quality 
Control 1 (ISQC Italia 1) e, di conseguenza, mantiene un sistema di controllo qualità che include direttive 
e procedure documentate sulla conformità ai principi etici, ai principi professionali e alle disposizioni di 
legge e dei regolamenti applicabili. 
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La Dichiarazione di carattere Non Finanziario  

Il ruolo del revisore 
LA RELAZIONE DEL REVISORE SULLA DNF 
 
 

 
 
 

Responsabilità della società di revisione 
È nostra la responsabilità di esprimere, sulla base delle procedure svolte, una conclusione circa la 
conformità della DNF rispetto a quanto richiesto dal Decreto e da [inserire riferimento a standard di 
rendicontazione/metodologia autonoma di rendicontazione]. Il nostro lavoro è stato svolto secondo 
quanto previsto dal principio “International Standard on Assurance Engagements ISAE 3000 (Revised) - 
Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information” (di seguito 
“ISAE 3000 Revised”), emanato dall’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) per 
gli incarichi limited assurance. Tale principio richiede la pianificazione e lo svolgimento di procedure al 
fine di acquisire un livello di sicurezza limitato che la DNF non contenga errori significativi. Pertanto, il 
nostro esame ha comportato un’estensione di lavoro inferiore a quella necessaria per lo svolgimento di 
un esame completo secondo l’ISAE 3000 Revised (“reasonable assurance engagement”) e, 
conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti e 
le circostanze significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di tale esame. 
Le procedure svolte sulla DNF si sono basate sul nostro giudizio professionale e hanno compreso 
colloqui, prevalentemente con il personale della società responsabile per la predisposizione delle 
informazioni presentate nella DNF, nonché analisi di documenti, ricalcoli ed altre procedure volte 
all’acquisizione di evidenze ritenute utili. 
In particolare, abbiamo svolto le seguenti procedure [da adattare nelle specifiche circostanze]: 
1.  analisi dei temi rilevanti in relazione alle attività ed alle caratteristiche del Gruppo rendicontati nella 

DNF, al fine di valutare la ragionevolezza del processo di selezione seguito alla luce di quanto 
previsto dall’art. 3 Decreto e tenendo presente lo standard di rendicontazione utilizzato; 

2.  analisi e valutazione dei criteri di identificazione del perimetro di consolidamento, al fine di 
riscontrarne la conformità a quanto previsto dal Decreto;  
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3.  [se applicabile: comparazione tra i dati e le informazioni di carattere economico-finanziario inclusi 
nella DNF ed i dati e le informazioni inclusi nel Bilancio Consolidato del Gruppo ABC;] 

4. comprensione dei seguenti aspetti: 
- modello aziendale di gestione e organizzazione dell’attività del Gruppo, con riferimento alla 

gestione dei temi indicati nell’art. 3 Decreto; 
- politiche praticate dall’impresa connesse ai temi indicati nell’art. 3 Decreto, risultati conseguiti e 

relativi indicatori fondamentali di prestazione; 
- principali rischi, generati o subiti connessi ai temi indicati nell’art. 3 Decreto. 

Relativamente a tali aspetti sono stati effettuati inoltre i riscontri con le informazioni contenute nella 
DNF e effettuate le verifiche descritte nel successivo punto 5, lett. a); 

5. comprensione dei processi che sottendono alla generazione, rilevazione e gestione delle 
informazioni qualitative e quantitative significative incluse nella DNF.  

 In particolare, abbiamo svolto interviste e discussioni con il personale della Direzione della ABC 
S.p.A. [e con il personale di [specificare quali società del Gruppo] e abbiamo svolto limitate verifiche 
documentali, al fine di raccogliere informazioni circa i processi e le procedure che supportano la 
raccolta, l’aggregazione, l’elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni di carattere 
non finanziario alla funzione responsabile della predisposizione della DNF. 

 Inoltre, per le informazioni significative, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche del Gruppo:  
- a livello di gruppo, [indicare se capogruppo e/o società controllate e/o divisioni]  

a) con riferimento alle informazioni qualitative contenute nella DNF, e in particolare a modello 
aziendale, politiche praticate e principali rischi, abbiamo effettuato interviste e acquisito 
documentazione di supporto per verificarne la coerenza con le evidenze disponibili;  
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b) con riferimento alle informazioni quantitative, abbiamo svolto sia procedure analitiche che 

limitate verifiche per accertare su base campionaria la corretta aggregazione dei dati.  
- per le seguenti società, divisioni e siti, [inserire elenco delle società, divisioni, siti visitati], che 

abbiamo selezionato sulla base delle loro attività, del loro contributo agli indicatori di prestazione 
a livello consolidato e della loro ubicazione, abbiamo effettuato visite in loco nel corso delle quali 
ci siamo confrontati con i responsabili e abbiamo acquisito riscontri documentali circa la corretta 
applicazione delle procedure e dei metodi di calcolo utilizzati per gli indicatori. 

 
CONCLUSIONI SENZA RILIEVI: 
Conclusioni 
Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere 
che la DNF del Gruppo ABC relativa all’esercizio chiuso al [gg mese anno] non sia stata redatta, in tutti 
gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del Decreto e da [inserire 
riferimento a standard di rendicontazione/metodologia autonoma di rendicontazione]. 
Richiamo d’informativa (ove applicabile) 
Richiamiamo l’attenzione sul paragrafo [X] della DNF che descrive [inserire il richiamo]. Le nostre 
conclusioni non sono espresse con rilievi in relazione a tale aspetto. 
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CONCLUSIONI CON RILIEVI: 
Elementi alla base delle conclusioni con rilievi 
XXX 
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 ci facciano ritenere che la 
DNF del Gruppo ABC relativa all’esercizio chiuso al [gg mese anno] non sia stata redatta, in tutti gli 
aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del Decreto e da [inserire 
riferimento a standard di rendicontazione/metodologia autonoma di rendicontazione].  
 
CONCLUSIONI NEGATIVE: 
Elementi alla base delle conclusioni negative 
XXX 
Conclusioni negative 
Sulla base del lavoro svolto, a causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla 
base delle conclusioni negative”, la DNF del Gruppo ABC relativa all’esercizio chiuso al [gg mese anno] 
non risulta redatta in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del Decreto e da [inserire 
riferimento a standard di rendicontazione/metodologia autonoma di rendicontazione]. 
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IMPOSSIBILITÀ DI ESPRIMERE DELLE CONCLUSIONI: 
Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere delle conclusioni 
XXX 
Dichiarazione di impossibilità di esprimere delle conclusioni 
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 del Gruppo ABC al [gg mese anno] a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del Decreto e da [inserire 
riferimento a standard di rendicontazione/metodologia autonoma di rendicontazione]. 
Altri aspetti (ove applicabile) 
Nel caso di dati comparativi relativi all’esercizio precedente inseriti nella DNF non sottoposti ad 
assurance: 
I dati comparativi presentati nella DNF in relazione all’esercizio chiuso il [gg mese anno-1], non sono 
stati sottoposti a verifica. 
In sede di prima applicazione del Decreto, in caso di Bilancio di sostenibilità utilizzato a fini comparativi 
nella DNF: 
Con riferimento all’esercizio chiuso il [gg mese anno-1], il Gruppo ha predisposto un Bilancio di 
sostenibilità, i cui dati sono utilizzati a fini comparativi all’interno della DNF. Detto bilancio di sostenibilità 
[è stato sottoposto in via volontaria ad un esame limitato in conformità all’ISAE 3000 da parte di [●], che 
ha espresso delle [conclusioni senza rilievi/conclusioni con rilievi/conclusioni negative/una dichiarazione 
di impossibilità ad esprimere delle conclusioni] / [non è stato sottoposto ad esame in conformità 
dell’ISAE 3000].  
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In caso di dati comparativi relativi all’esercizio precedente sottoposti ad assurance da parte di altro 
revisore: 
La DNF per l’esercizio chiuso il [gg mese anno-1], i cui dati sono presentati a fini comparativi, è stata 
sottoposta ad un esame limitato da parte di un altro revisore che, il [data relazione di revisione altro 
revisore], ha espresso su tale DNF una [conclusione senza rilievi/conclusione con rilievi/conclusione 
negativa/dichiarazione di impossibilità ad esprimere una conclusione]. 
  
Luogo, data 
Società di Revisione 
Nome Cognome  
(Socio) 
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TABELLA DELLE SCHEDE - FATTISPECIE TRATTATE NEL POSITION PAPER 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'   RIFERIMENTO  
NORMATIVO       

PRINCIPI DI 
ASSURANCE DI 
RIFERIMENTO 

  

Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti - 
Conferimento in S.p.A.   Art. 2343, 

 comma 1 e 2, cod. civ.   

  

      

Conferimento di beni in natura e di crediti senza 
relazione di stima - Conferimento in S.p.A.   Art. 2343-ter 

 cod. civ.   

  

      

Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti - 
Conferimento in S.r.l.   Art. 2465 cod. civ.   

  
      

Acconti sui dividendi   Art. 2433-bis,  
comma 1, 2, 5 e 6, cod. civ.       ISRE 2410   

Diritto di recesso nelle S.p.A.   Art. 2437-ter, 
 comma 2, 3 e 4, cod. civ.       ISAE 3000R   

Diritto di recesso nelle S.p.A. - Contestazione del 
socio   Art. 2437-ter,  

comma 6, cod. civ.   
  

      

Fonte: Position Paper ASSIREVI:  Attività diverse dalla revisione legale richieste al revisore da norme di legge: operazioni 
straordinarie ed altre fattispecie (luglio 2019) 
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Aumenti di capitale con esclusione del diritto di 
opzione entro il 10% del capitale sociale nelle 
società con azioni quotate 

  
Art. 2441, comma 4, secondo 

periodo, cod. civ. 
      ISAE 3000R   

Aumenti di capitale con esclusione o limitazione del 
diritto di opzione in S.p.A. 

  
Art. 2441, comma 6, cod. civ. e 

158 TUIF 
      ISAE 3000R   

Fusioni a seguito di acquisizione con indebitamento   Art. 2501-bis, comma 4, cod. civ.       ISAE 3400   

Fusioni a seguito di acquisizione con indebitamento   Art. 2501-bis, comma 5, cod. civ.       ISAE 3400   

Fusioni   Art. 2501-sexies cod. civ.       

ISAE 3000R 
Comunicazione 

Consob n. 
DEM/73063 

 del 5-10-2000 

  

Fusioni tra società di capitali e società di persone   
Art. 2501-sexies, comma 7, cod. 

civ. 
      ISAE 3000   

Opposizione dei creditori nella fusione   Art. 2503, comma 1, cod. civ.           

Scissioni   
Art. 2506-ter, comma 3, cod. civ. 
(richiamo dell'art. 2501-sexies 

cod. civ.) 
      

ISAE 3000R 
Comunicazione 

Consob n. 
DEM/73063  

del 5-10-2000 

  

Fonte: Position Paper ASSIREVI:  Attività diverse dalla revisione legale richieste al revisore da norme di legge: operazioni 
straordinarie ed altre fattispecie (luglio 2019) 
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