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L’Assurance è l’attestazione fornita sulla base di principi e di standard
di verifica professionali esplicitamente richiamati, che riguarda:

• il rispetto di enunciati postulati di redazione

• la qualità e completezza del report

• l’adeguatezza dei sistemi, dei processi e delle procedure

• l’esistenza delle competenze adeguate nel mettere a disposizione
dati e informazioni alla base delle performance aziendali.

Introduzione
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Lo standard utilizzato
Isae 3000

Lo standard internazionale
utilizzato per la verifica delle
informazioni non-finanziarie è l
‘ISAE 3000 emesso
dall’International Auditing and
Assurance Standard Board
(IAASB), ente di diretta
emanazione dell’International
Federation of Accountants
(IFAC).

L’utilizzo dello standard è
obbligatorio per tutti i
documenti emessi dopo il 1
gennaio 2005.
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Relazione trilaterale
Practitioner: Società di revisione
Intended users: Azionisti, Stakeholder
Responsible party: CdA, funzioni aziendali coinvolte

Subject Matter Un oggetto di revisione chiaramente identificabile: ad es. Bilancio di
Sostenibilità, Report o altro documento

Criteria

Evidenze Sufficienti, appropriate, materiali, sistematizzate, elementi probativi

Attestazione Una relazione finale con indicazione del livello di affidabilità

Isae 3000
Gli elementi

Un incarico di Assurance è definito dallo standard come “an engagement in
which a practitioner expresses a conclusion designed to enhance the degree
of confidence of the intended users other than the responsible party about
the outcome of the evaluation or measurement of a subject matter against
criteria”.

Gli elementi principali sono quindi:
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Appropriati criteri di riferimento: Linee guida o postulati adottati per
rappresentare il Bilancio di Sostenibilità nelle sue diverse sezioni
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CdA,
MANAGEMENT

Responsible party
(second party)

PwC
Practitioner
(third party)

AZIONISTI
e altri STAKEHOLDER

Inded user
(first party)

Indipendenza

Isae 3000
La relazione trilaterale
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Attestazione finale

Descrizione dell’incarico con richiamo
alle responsabilità del management e
dell’auditor.
Conclusioni espresse in forma
negativa (*) sulla corretta
applicazione dei principi di redazione
adottati.

Procedure raccolta evidenze

• Comprensione oggetto di revisione.
• Individuazione dei rischi di audit.
• Verifiche in sito, test di processo, test sui controlli, test su
campioni statistici e test di sostanza.

• Procedure limitate, ad esempio:
- Verifiche in selezionati sito
- Copertura di alcune aree geografiche, aree di attività

o società

• Comprensione oggetto di revisione
• Valutazione dell’analisi dei rischi CSR del cliente
• Individuazione elementi di controllo dei rischi CSR del
cliente

• Individuazione dei rischi di audit
• Verifiche in sito, test di processo, test sui controlli, test su
campioni statistici e test di sostanza

• Valutazione evidenze ottenute

Descrizione dell’incarico con richiamo
alle responsabilità del management e
dell’auditor.
Conclusioni espresse in forma
positiva sulla corretta applicazione dei
principi di redazione adottati.

(*) Note : “……..non siamo venuti a conoscenza di aspetti che ci facciano ritenere che il Bilancio di Sostenibilità non sia conforme ai principi di
redazione adottati…….”

Isae 3000
Attestazione rilasciata
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Isae 3000
Applicazioni
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Alcuni esempi di report sottoponibili ad assurance con lo standard
ISAE 3000:

• Bilanci di Sostenibilità

• Rapporti Ambientali

• Bilanci Sociali

• Emissioni di Anidride carbonica

• Statistiche di vendita

• Statistiche sui fornitori

• Applicazioni di metodologie e standard
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Assurance Bilancio di Sostenibilità
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Perché pubblicare un Bilancio di Sostenibilità
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Clienti e Utenti

Soci e finanziatori

Risorse Umane Comunità locali e Collettività

Fornitori e Partner

o Fidelizzazione del Personale

o Senso di appartenenza

o Aumento della motivazione

o Visibilità del ruolo interno nella
comunità locale

o Attrazione dei migliori talenti

o Aumento della fiducia da parte

della comunità

o Legittimazione ad operare

o Valorizzazione del contesto

territoriale

o Migliori rapporti istituzionali

o Aumento della fiducia nel management

o Miglioramento della reputazione

o Riduzione dei rischi

o Aumento della soddisfazione

o Miglioramento della reputazione

o Fidelizzazione

o Aumento della fiducia reciproca

o Aumento della correttezza negoziale

o Migliore partnership negoziale

AZIENDA
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Management Letter
con la sintesi delle
osservazioni e
delle risultanze

• Rafforzare fiducia e credibilità dell’azienda

• Comfort per investitori e autorità e altri stakholder

• Ridurre l’autoreferenzialità

• Utilizzare informazioni credibili nel processo decisionale

• Migliorare i sistemi di controllo

• Comfort sui sistemi di controllo

• Suggerimenti per migliorare il sistema di reporting

• Riduzione del rischio di errore

Perché l’assurance di un documento volontario?
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L’Assurance del Bilancio di Sostenibilità è l’attestazione fornita da
Revisione sulla base di principi e di standard di verifica professionali
(ISAE 3000) esplicitamente richiamati, che riguarda:

• il rispetto di enunciati postulati di redazione: Linee guida di
redazione GRI

• la qualità e completezza del Bilancio di Sostenibilità

• l’adeguatezza dei sistemi, dei processi e delle procedure
sottostanti la redazione del documento.

• l’esistenza delle competenze adeguate nel mettere a disposizione
dati e informazioni alla base delle performance aziendali.

Definizione
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Qualità e completezza del Bilancio di Sostenibilità

• Rispetto dei principi di reporting per la definizione del
contenuto del Bilancio:

• Materialità

• Inclusività degli Stakeholder

• Contesto di sostenibilità

• Completezza

• Rispetto dei principi di reporting per la assicurare della
qualità del Bilancio:

• Comparabilità

• Accuratezza

• Tempestività

• Chiarezza

• Credibilità
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Il rischio per il revisore

Nel 2009 BP nel suo Bilancio di Sostenibilità diceva: “We are
committed to the safety and development of our people and the
communities and societies in which we operate. We aim for no accidents, no
harm to people and no damage to the environment”

2010 sulla stampa si scrive:
“Bp sapeva che il composto di cemento utilizzato per sigillare i pozzi della
Deepwater Horizon non era idoneo a prevenire eventuali incidenti ma lo
utilizzarono lo stesso. È questa la conclusione degli investigatori che
indagano sulle possibili cause del disastro ambientale nel Golfo del Messico”

Dallo studio presentato presso l’Università Bocconi e rileva che in Italia
esistono evidenti casi di greenwashing. In particolare, su un
campione di 181 aziende, sono stati rilevate 53 campagne in cui lo sforzo
di apparire sostenibili prevale sulle misure concrete effettivamente
adottate dalle aziende.

Rischio che il bilancio di sostenibilità sia usato come strumento di
marketing aziendale e di greenwashing
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Metodologia
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Financial
Performance

Value Creating
Activities

Strategy
Market

Overview

Other audit procedures,

report on deficiencies,

financial statements, completion

SUBSTANTIVE AUDIT EVIDENCE

NO/LIMITED
CONTROLS
COMFORT

SIGNIFICANT
CONTROLS
COMFORT

MAINLY SUBSTANTIVE
ANALYTICAL PROCEDURES

MAINLY TESTS OF DETAILS

Audit
Comfort

cycle

ACCEPTANCE/CONTINUANCE ASSESSMENT

Audit Opinion sul
Bilancio di Sostenibilitàrt

Mobilization

Building
evidence

Completion

Fasi d’intervento
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Mobilization - Attività svolte

• Analisi dell’esposizione mediatica della società nell’ultimo
esercizio sulle questioni attinenti la Sostenibilità (Analisi di Factiva,
“Googling” ecc).

• Analisi degli aspetti rilevanti da rendicontare (confronto con i
Peers e le best Practices ecc).

• Analisi del contenzioso rilevante connesso ad aspetti di
Sostenibilità.

• Macro-analisi del progetto della struttura informativa del Bilancio

• Macro-analisi dei processi sottostanti la predisposizione del
Bilancio individuando criteri di raccolta, elaborazione e
consolidamento dei dati

• Eventuali incontri di approfondimento sui sistemi di reporting
dei dati di sostenibilità.

• Pianificazione dell’attività di verifica di dettaglio
17



PwC

Building evidence – Attività svolte
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Bilancio di Sostenibilità

Funzione che redige il Bilancio

Funzioni Corporate

Paese/Società

Sito/Stabilimento

CDA

Verifiche dei
controlli attuati per
la raccolta dei dati e
del corretto
consolidamento,
procedure di
consultazione dei
portatori di interesse

Verifiche dei sistemi
di raccolta dati e del
corretto
consolidamento

Verifiche in sito delle
modalità di rilevazione
dei dati quantitivi non
finanziari

Comprensione del
Business e dei rischi
connessi

In questa fase è applicato un approccio top-down nella pianificazione e gestione dell’attività complessiva e bottom-up per
quanto attiene le verifiche dei flussi di dati originati dai siti e successivamente consolidati e controllati a livello di società, di
funzioni corporate e di funzione che redige il bilancio di sostenibilità.
Le attività di verifica hanno quindi riguardato le aree corporate coinvolte nella raccolta dei dati e delle informazioni, le
Divisioni/BU, le società e determinati siti selezionati.

Aree/funzioni coivolte Attività di verifica

Estremi dell’incarico e attività svolte
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Building evidence – tipologia di test svolti
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Per le singole aree di rendicontazione sono svolti determinate procedure di Assurance e test di
dettaglio, definiti in base al tipo di contributo fornito e ai sistemi di raccolta utilizzati.

Potrebbero essere svolte per esempio:
• Interviste con i data owner/data collector.
• Ricostruzione del processo di raccolta e consolidamento dei dati.
• Verifica della copertura del perimetro di consolidamento.
• Approfondimenti sulle fonti informative utilizzate.
• Cross check con altra reportistica interna e/o esterna, contabilità, documenti dei sistemi di

gestione ecc.
• Controlli aritmetici dei calcoli effettuati.
• Reperforming, walk-through test e verifiche a campione.
• Riestrazione da sistema dei dati/informazioni per loro verifica.
• Interviste con i dipendenti.
• Analisi delle esposizione delle informazioni e dati esposti in bilancio (chiarezza e equilibrio) e

confronto con:
•analisi di Materialità svolta;
•dettaglio KPI per singole Divisioni/BU;
•risultati dell’analisi dell’esposizione mediatica e del contenzioso rilevante.

• Verifica disclosure requisiti informativi prevista dal livello di applicazione GRI dichiarato.

Il tipo di approccio consente non solo una valutazione del processo e del sistema di controllo ma anche
la valutazione della correttezza del dato.

Estremi dell’incarico e attività svolte
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Building evidence – test di verifica
Un esempio: gli infortuni
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Building evidence – test di verifica
Un esempio: gli infortuni

Principio GRI Aspetto da verificare Esempio di test da svolgere

Materialità

Completezza

Equità

Comparabilità

Accuratezza

Chiarezza

Affidabilità

L’indice di frequenza sugli infortuni è un’informazione
d’interesse per l’azienda e per gli stakeholder?

Il dato compre il perimetro del consolidato per il periodo di
riferimento?

Viene omesso qualche andamento negativo?

La metodologia di calcolo è allineata a quella prevista
dalle linee guida?
Viene inserito un confronto su + anni?

La rilevazione del dato è fatta in modo accurato? Vengono
usate delle stime?

Come è illustrata l’informazione nel Bilancio?

Che tipo di controlli vengono svolti sul calcolo dei dati?

Analisi delle questioni rilevanti

Analisi del libro infortuni
Estrazione da payroll dei giorni di
assenza per infortuni

Rilettura del documento

Rilettura del documento

Ricalcolo degli indici infortunistici
Intervista per la comprensione del
processo di raccolta e consolidamento

Verifica della layout informativo , delle
tabelle ecc.

Visione dei file di controllo se esistenti,
verifica delle esistenza di procedute
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Building evidence – Flusso attività e interazione
con le strutture
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Versione α della bozza del
Bilancio di Sostenibilità

Interviste Test di verifica

Review attività di
audit

Comunicazione
delle osservazioni

pdf

pdf

Estremi dell’incarico e attività svolte
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Completion – Attestazione di conformità
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Estremi dell’incarico e attività svolte
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Completion – Management Letter
Un esempio
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Estremi dell’incarico e attività svolte

Data
incontro

Funzione coinvolta

20
maggio

Comunicazione

28
giugno

Security

30
giugno

Territorio e comununità

1 luglio
Approvigionamenti

1 luglio Investor Relator

2 luglio HR

14 luglio Salute e Sicurezza
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Un confronto con la revisione del Bilancio d’esercizio

Bilancio di Sostenibilità Bilancio d’esercizio

Definizione
Conformità del Bilancio a definiti
postulati di redazione

Conformità dello Bilancio alle norme
di legge sulla sua redazione,
integrate da norme tecniche (principi
contabili)

Postulati di
redazione

Definite dalla Società attraverso una
proprio documento o facendo
riferimento a standard volontari
internazionali

Principi Contabili , IFRS,
raccomandazioni CONSOB

Principi di
revisione

ISAE 3000
Principi di revisione italiani in linea
con ISA 100+

Obbligatorietà Volontario Obbligatorio: TUIF

Oggetto Informazioni qualitative e informazioni
quantitative relative a variabili
monetarie, ambientali, sociali e di
produzione.

Bilancio d’esercizio e consolidato e
coerenza con la relazione sulla
gestione. Dati economico-patrimoniali
e finanziari dell’esercizio.

Punti di
Contatto

Alcune procedure di revisione comuni (es circolarizzazioni legali) e affidamento
sulla qualità dei dati economici desunti dalla contabilità generale (non sulla
classificazione)
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