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ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DEL BILANCIO SOCIALE ALLE LINEE GUIDA DI CUI 

AL DECRETO 4 LUGLIO 2019 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 

SOCIALI 

Il Collegio dei revisori, ai sensi dell’art. 30 comma 7 del D.lgs. 117/2017 e in conformità alle 

Linee Guida indicate nei paragrafi 5 e 6 del Decreto 4 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, ha esaminato i principi di redazione e la metodologia di rendicontazione 

adottata dalla Fondazione nel proprio bilancio sociale e, in particolare, la struttura e il 

contenuto di tale bilancio. 

 

Il Collegio dei revisori, nell’assumere tale funzione, propria dell’organo di controllo previsto ai 

sensi del D.lgs. 117/2017, ha svolto un esame limitato, senza far riferimento agli standard 

internazionali e a documenti tecnici che guidano la verifica di conformità e l’asseverazione del 

documento, tenendo anche conto che il 2020 è il primo anno di redazione del bilancio sociale.  

 

Ha svolto comunque un adeguato processo di verifica, che si aggiunge all’attività di vigilanza e 

monitoraggio, ai documenti esaminati e alle evidenze acquisite nel corso dell’esercizio. Tale 

verifica ha riguardato i principi di redazione, improntati alla rilevanza, completezza, 

trasparenza e chiarezza, veridicità e attendibilità, e la struttura e il contenuto del bilancio 

sociale, conformi a quanto richiesto dal paragrafo 6 delle linee guida ministeriali. 

 

A seguito dell’esame svolto nessun elemento è pervenuto all’attenzione del Collegio dei 

Revisori tale da indurre a ritenere che il bilancio sociale non sia stato redatto, in tutti i suoi 

aspetti significativi, in conformità con le linee guida che ne stabiliscono la modalità di 

predisposizione. In particolare, la redazione del bilancio sociale appare essere stata effettuata 

secondo criteri e principi che ne consentono la valutazione dell’attendibilità e il bilancio sociale 

contiene, nel complesso, dati e informazioni che consentono, ragionevolmente, una corretta 

rappresentazione e visibilità delle attività della Fondazione. 
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