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Relazione dell’Organo di controllo monocratico  

al bilancio sociale al 31 dicembre 2021 

 

 

Sezione A 

 

Attività ed esiti del monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità 

sociale dell’ente. 

Ho esercitato i compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale dell’Organizzazione Non Governativa Movimento lotta alla fame nel mondo come disposto 

dall’articolo 30 del codice del terzo settore. Sulla base dell’espletamento di tale monitoraggio è possibile 

affermare che l’Organizzazione osserva concretamente tali finalità con riferimento a:  

• L’esercizio in via esclusiva o prevalente dell’attività di interesse generale di cui all’art.5, comma 1, del 

D.lgs 117/2017, C.d. Codice del Terzo settore (di seguito CTS), e nel caso per le attività diverse di cui 

all’art. 6 del codice del terzo settore il rispetto delle previsioni costitutive e statutarie e del rapporto 

di secondarietà e strumentalità rispetto alle attività di interesse generale secondo i criteri e i limiti 

regolamentari definiti dal decreto ministeriale di cui allo stesso art.6 del CTS.  

• Il rispetto nelle raccolte pubbliche di fondi, ove poste in essere, dei principi di verità trasparenza e 

correttezza nei rapporti con sostenitori e pubblico e la conformità alle disposizioni di cui all’art. 7 

comma 2 del CTS.  

• Il perseguimento dell’assenza di scopo di lucro soggettivo e il rispetto del divieto di distribuzione 

anche indiretta di utili avanzi di gestione fondi o riserve a fondatori, associati, lavoratori, 

collaboratori, amministratori e ad altri componenti degli organi sociali di cui all’art. 8 commi 1 e 2 

del CTS, tenendo conto degli indici di cui all’art. 8, comma 3 lettere da a) ad e).  

• La verifica del rispetto dei limiti salariali per i lavori dipendenti (articoli 16 e 36 del CTS) 

Sezione B 

Attestazione di conformità del Bilancio Sociale alle linee guida di cui al decreto ministeriale 4 

luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali redatta dall’organo di controllo ai 

sensi dell’articolo 30 comma 7 del D.lgs117/2017. 

L’Organizzazione Non Governativa Movimento lotta alla fame nel mondo ha redatto il Bilancio Sociale 

per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 in funzione dei propri limiti dimensionali di cui all’articolo 

14 del Decreto legislativo 117/2017. Nella redazione del Bilancio Sociale l’organizzazione ha fatto 
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riferimento alle “Linee Guida per la classificazione del Bilancio Sociale degli Enti del Terzo Settore” 

emanate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 ed i principi di 

redazione ivi contenuti.  

 

Identificazione e descrizione dell’oggetto dell’incarico delle linee guida di riferimento. 

Scopo della presente sezione della relazione dell’Organo di Controllo è di attestare che il Bilancio Sociale 

dell’organizzazione per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 sia stato redatto in conformità alle linee 

guida di cui all’articolo 14 comma uno del D.lgs 117 /2017 adottate con decreto del Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019. Fermo restando le responsabilità generali del Consiglio 

direttivo per la definizione del Bilancio Sociale in termini di conformità alle norme che ne disciplinano 

la redazione, l’Organo di Controllo ha la responsabilità di attestare, nei termini previsti dalla legge, la 

conformità del Bilancio Sociale stesso alle linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

di cui sopra. All’Organo di Controllo compete, altresì, di rilevare se il contenuto del Bilancio Sociale 

risulti manifestamente incoerente con i dati riportati nel bilancio di esercizio e/o con le informazioni e 

i dati in suo possesso. 

Svolgimento delle verifiche individuazione degli obiettivi e modalità di esecuzione degli accertamenti 

ai sensi dell’art. 6 punto 8 delle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali del 4 luglio 2019.  

• l’attività di verifica è stata condotta in conformità e coerenza agli standard indicati nelle citate linee 

guida ed è stata rivolta a riscontrare: la conformità della struttura del Bilancio Sociale rispetto 

all’articolazione per sezioni di cui all’articolo sei delle linee guida;  

• la presenza nel Bilancio Sociale delle informazioni di cui alle specifiche sottosezioni esplicitamente 

previste all’articolo 6 delle linee guida, ove applicabili e rilevanti;  

• il rispetto dei principi di redazione del Bilancio Sociale di cui al paragrafo cinque delle linee guida tra 

i quali i principi di rilevanza e di completezza che possono comportare la necessità di integrare le 

informazioni richieste esplicitamente dalle linee guida.  

Ho verificato che le informazioni inserite nel Bilancio Sociale rispecchino l’attività dell’ente e siano 

coerenti con le richieste informative di cui al decreto 4 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali e sulla base di tali verifiche è possibile affermare che:  

• la redazione del Bilancio Sociale dell’Organizzazione Non Governativa Movimento lotta alla fame nel 

mondo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stata effettuata secondo criteri che consentono la 

valutazione dell’attendibilità;  
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• il Bilancio Sociale dell’Organizzazione Non Governativa Movimento lotta alla fame nel mondo al 31 

dicembre 2021 risulta conforme alle linee guida che ne stabiliscono le modalità di predisposizione;  

• i dati e le informazioni contenute nel Bilancio Sociale di detto Ente per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2021 risultano coerenti con le documentazioni esibite nelle verifiche effettuate;  

• nel complesso i dati e le informazioni contenute nel Bilancio Sociale dell’organizzazione chiuso al 31 

dicembre 2021 consentono ragionevolmente una corretta rappresentazione e visibilità dell’attività 

dell’Ente.  

 

Dichiarazione conclusiva con l’espressione del giudizio sull’attestazione. 

Si attesta che il Bilancio Sociale dell’Organizzazione Non Governativa Movimento lotta alla fame nel 

mondo, per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, è stato redatto in tutti gli aspetti significativi in 

conformità alle linee guida per la creazione del Bilancio Sociale degli enti del terzo settore emanati con 

decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 che ne stabiliscono le modalità 

di predisposizione.  

 

L’Organo di Controllo  

 Dott. Emanuele Fasani  

 


