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Bilancio sociale

BILANCIO SOCIALE O BILANCIO DI SOSTENIBILITA’

E’ un processo di 
comunicazione 

Viene redatto su base volontaria e negli 
EIP puo’ avere la funzione di 

«dichiarazione non finanziaria» (D.Lgs
254/216)

Vanno individuati gli stakeholder 
(tipici di ogni realtà aziendale)

Deve contenere le informazioni 
adeguate allo scopo



BILANCIO SOCIALE O BILANCIO DI SOSTENIBILITA’

La struttura del bilancio sociale proposta dal GBS è essenziale ed è suddivisa in sezioni:

1. L’identità aziendale
2. La produzione e distribuzione del valore aggiunto

3. La relazione sociale



BILANCIO SOCIALE O BILANCIO DI SOSTENIBILITA’

Va creato un legale con il bilancio di esercizio.

Deve essere diffuso ad un numero rilevante di stakeholder ed è importante ottenere 
un feedback.



Il quadro normativo: sintesi a cura del collega Frascinelli

Comunicazioni non finanziarie (D.Lgs. 254 del 30/12/2016) 

Comitato Pari Opportunità – Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino 1

Bilancio sociale, comunicazioni non

finanziarie e collegamenti con i dati non

personali

a  cura di Maria Alessandra Parigi e Roberto 
Frascinelli

Dottori Commercialisti

per Comitato Pari Opportunità ODCEC Torino



Dati non personali

13 SETTEMBRE 2018

Bozza Regolamento 
Commissione Europea 

sul libero flusso dei 
dati no personali 

nell’UE 



Dati non personali

Libera circolazione dati 
non personali nell’UE

favorire sicurezza
favorire utilizzo



Dati non personali

DEFINIZIONE DI «DATO NON PERSONALE»

DEFINIZIONE A CONTRARIIS 
Ogni altro dato diverso dai dati 

personali come definito dall’art. 4 
del regolamento n. 2016/679



Dati non personali

DEFINIZIONE DI «DATO NON PERSONALE»

Dati a carattere non personale cioè 
che non permettono 

l’identificazione individuale 
dell’utente

Divieto di porre limiti alla 
localizzazione, conservazione ed 

ogni altro trattamento di dati non 
personali salvo che per motivi di 

sicurezza pubblica.



Dati non personali

FORME DI COOPERAZIONE FRA GLI 
STATI

Codici di condotta volontari che 
agevolino la portabilità dei dati 

da parte degli utenti.



Dati non personali

COLLEGAMENTI CON IL BILANCIO DI SOSTENIBILITA’

- Valorizza tutto il sistema di governance e di bilancio
- Valore aggiunto ai servizi offerti e trasparenza vera

- Maggiore efficienza interna ed esterna dell’impresa
- Migliorare produttività e competitività
- Aumentare la flessibilità nei rapporti 

- Maggiore comunicazione anche emozionale



Dati non personali

La proposta di regolamento sarà 
sottoposta alla procedura ordinaria 

legislativa della Commissione 
Europea nei prossimi mesi.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE.


