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Introduzione

Environmental

Nel panorama internazionale cresce per le aziende la necessità di dotarsi di nuovi strumenti 
che accompagnino il bilancio d’esercizio e la contabilità; non sono più sufficienti i dati 

finanziari per un’adeguata informativa verso i terzi (banche comprese) e diventano sempre più 
di grande interesse le c.d. «Valutazioni ESG» e il non financial Reporting

Si riferisce all’impatto ambientale 
dell’attività di un’azienda

Social
È legata al rispetto dei diritti umani, alle 
politiche di genere, agli standard lavorativi, al 
management del capitale umano e ai rapporti 
con la comunità civile

Governance
Si riferisce alle pratiche di governo 
societario e alle procedure di controllo della 
composizione del CdA, fino alla politica 
retributiva per i manager
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La Documentazione Non Finanziaria
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Il D.Lgs. 254/2016, introdotto in attuazione del recepimento della Direttiva Europea 
2014/95/UE, ha previsto, a partire dall’esercizio 2017, l’obbligo per gli enti di interesse 
pubblico di redigere una «Dichiarazione individuale di carattere Non Finanziario»

Cos’è la DNF – art. 3 D.Lgs. 254/2016

«La dichiarazione individuale 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 prodotta, copre i temi ambientali, sociali, 

attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, 

alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che 

sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle 

caratteristiche dell’impresa […]»



La DNF: Ambito di applicazione (1)
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Ai sensi dell’art. 2 i destinatari dell’obbligo di redigere e pubblicare per ogni esercizio 
finanziario la DNF sono gli Enti di Interesse Pubblico che soddisfano determinati requisiti

Enti di interesse pubblico
(ex art. 16 D.Lgs. 39/2010)

Banche

Assicurazioni

Imprese di riassicurazione

Società emittenti valori mobiliari ammessi 
alle negoziazioni in un mercato 

regolamentato italiano o dell’UE 

EIP rilevanti - Requisiti
(ex art. 2 D.Lgs. 254/2016)

Numero medio di dipendenti durante 
l’esercizio finanziario superiore a n. 500

E

Superamento alla data di chiusura del 
bilancio di almeno uno dei seguenti limiti 

dimensionali:
1. Totale Stato Patrimoniale: Euro 20 milioni

2. Totale ricavi netti delle vendite e delle 
prestazioni: Euro 40 milioni.

Inoltre le società madri di un gruppo di 
grandi dimensioni sono tenute per ogni 
esercizio finanziario alla redazione della 

DNF consolidata.



La DNF: Ambito di applicazione (2)
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L’art. 6 stabilisce possibili esenzioni alla predisposizione della DNF a favore delle figlie.
L’art. 7 disciplina la DNF predisposta in via volontaria.

Esenzioni
(ex art. 6 D.Lgs. 254/2016)

Un EIP Rilevante non è soggetto 
all’obbligo di redigere la DNF qualora

rediga già la DNF consolidata

OPPURE

l’EIP Rilevante e le sue società figlie sono 
ricomprese nella DNF consolidata resa da 

un’altra società madre ovvero da una 
società madre Europea che redige la DNF 

ai sensi della Direttiva 2013/34/UE

DNF volontaria
(ex art. 7 D.Lgs. 254/2016)

I soggetti diversi dagli EIP Rilevanti 
possono redigere e pubblicare su base 

volontaria DNF individuali o consolidate.

Sulla DNF volontaria la società ha la 
possibilità di apporre la dicitura di 

conformità ai dettami del D.Lgs. 254/2016 
(da un soggetto terzo iscritto nel Registro 

dei revisori, diverso dal collegio sindacale 
se lo stesso è incaricato della revisione 

legale).



La DNF: il contesto normativo di riferimento
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Organizzazione Disclosure non finanziaria

Enti di interesse pubblico rientranti 

nell’ambito di applicazione del D.Lgs.

254/2016

OBBLIGATORIA 

secondo le disposizioni del D.Lgs.

254/2016

Società non quotate e altre società di 

capitali

VOLONTARIA

Se del caso, informazioni relative ad 

ambiente e personale da inserire nella 

Relazione sulla Gestione ex art. 2428

Imprese bancarie e finanziarie, SIM e 

imprese assicurative

OBBLIGATORIA 

(se enti di interesse pubblico)

altrimenti VOLONTARIA

Pubbliche amministrazioni VOLONTARIA

Nella tabella che segue si è cercato di rappresentare un panorama sinottico delle disposizioni 
normative relative alla disclosure non finanziaria distinte a seconda della tipologia di 

organizzazione di riferimento 



La DNF: i contenuti minimi (1)

L’art. 3 definisce i contenuti minimi obbligatori della DNF. 

Temi da affrontare
(ex art. 3, comma 1, D.Lgs. 254/2016)

Ambientali

Sociali

Gestione del personale

Rispetto dei diritti umani

Lotta contro la corruzione attiva e passiva

Informazioni da fornire con 
riferimento a ciascun tema

(ex art. 3, comma 1, D.Lgs. 254/2016)

Modello aziendale di gestione ed 
organizzazione delle attività dell’impresa

Politiche praticate dall’impresa, comprese 
quelle di dovuta diligenza, i risultati 

conseguiti ed i relativi indicatori 
fondamentali

Principali rischi generati o subiti e modalità 
di gestione degli stessi
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La DNF: i contenuti minimi (2) 

L’ art. 3, comma 2, prevede che in merito ai temi da affrontare di cui al comma 1, la DNF deve 
contenere almeno le seguenti informazioni:

«a) l'utilizzo di risorse 

energetiche, distinguendo fra 

quelle prodotte da fonti 

rinnovabili e non rinnovabili, 

e l'impiego di risorse 

idriche»

«d) aspetti sociali attinenti 

alla gestione del personale, 

incluse le azioni poste in 

essere per garantire la parità 

di genere»

«e) rispetto dei diritti umani, 

le misure adottate per 

prevenirne le violazioni»

«f) lotta contro la corruzione 

sia attiva sia passiva, con 

indicazione degli strumenti a 

tal fine adottati»

«b) le emissioni di gas ad 

effetto serra e le emissioni 

inquinanti in atmosfera»

«c) l'impatto, ove possibile 

sulla base di ipotesi o scenari 

realistici anche a medio 

termine, sull'ambiente 

nonché sulla salute e la 

sicurezza»
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La DNF: i contenuti minimi (3)

Le informazioni da fornire nella DNF con riferimento a ciascun tema includono i modelli di gestione 
ed organizzazione dei rischi ad essi connessi. A titolo esemplificativo all’interno della DNF possono 

essere descritti:

L’individuazione di funzioni 

aziendali o comitati interni che 

si occupino dei rischi in 

questione (es. funzione «Talent 

Acquisition», funzione «Product 

Quality», Organismo di 

Vigilanza ai sensi del d.lgs. 

231/2001, etc.)

L’esistenza di Regolamenti 

interni o standards esterni 

riconosciuti (es. Codice Etico, 

Corporate Governance 

Guidelines, certificazioni ISO, 

etc.) L’esistenza di piattaforme o 

strutture IT a supporto del 

controllo e della misurazione 

degli aspetti indicati (es. 

piattaforme di Customer 

Relation Management o 

piattaforme di Employee

Relation Management)

L’esistenza di indicatori 

specifici volti a quantificare 

prestazioni non finanziarie (es. 

Ore medie di formazione per 

dipendente, grammi di 

anidride carbonica per 

prodotto, etc.)
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La DNF: gli Standard di rendicontazione (1)

L’art. 3, comma 3, prevede che le informazioni obbligatorie vadano fornite secondo le 
metodologie ed i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato quale riferimento 

o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata. 

Standard internazionali riconosciuti

«Standard di rendicontazione»: Standard e 
Linee Guida emanate da autorevoli 

organismi sovranazionali, internazionali o 
nazionali, di natura pubblica o privata, 

funzionali, in tutto o in parte, ad adempiere 
agli obblighi di informativa non finanziaria 

previsti dal decreto legislativo e dalla 
Direttiva 2014/95/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014.

Standard autonomamente stabiliti

«Metodologia autonoma di rendicontazione»: 
insieme composito, costituito da uno o più 

standard di rendicontazione e dagli ulteriori 
principi, criteri ed indicatori di prestazione, 

autonomamente individuati ed integrativi rispetto 
a quelli previsti dagli standard di rendicontazione 
adottati, che risulti funzionale ad adempiere agli 

obblighi di informativa non finanziaria previsti dal 
D.Lgs. 254/2016 e Dalla direttiva 2014/95/UE.
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La DNF: gli Standard di rendicontazione (2)

Gli Standard riconosciuti a livello internazionale comunemente utilizzati per la redazione della 
DNF sono diversi e vengono elencati nel seguito. 
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La DNF: gli Standard di rendicontazione (3)

I Global Reporting 
Initiative Standards sono 

redatti dal Global 
Sustainability Standard 
Board, composto da 15 

membri con diversi 
background e provenienti 

da diverse parti del 
mondo. La loro esperienza 

tecnica, diversità di 
esperienza e prospettiva 

multi-stakeholder supporta 
e fortifica lo sviluppo dei 

GRI Standards.

GRI 101: Principi Di Rendicontazione
GRI 102: General Disclosure 2016
GRI 103: Management Approach 2016

GRI Standards 200→ A titolo di esempio: 
• GRI Standard 205: Anticorruzione;
• GRI Standard 202: Presenza sul mercato;
• GRI Standard 204: Pratiche di approvvigionamento.

GRI Standards 300 → A titolo di esempio: 
• GRI Standard 301: Materiali;
• GRI Standard 302: Energia; 
• GRI Standard 303: Acqua e scarichi idrici;
• GRI Standard 304: Biodiversità.

GRI Standards 400 → A titolo di esempio: 
• GRI Standard 403: Salute e sicurezza sul lavoro;
• GRI Standard 404: Formazione e istruzione; 
• GRI Standard 405: Diversità e pari opportunità;
• GRI Standard 416: Salute e sicurezza.

Regolamento 
dell’informativa

Aspetti 
Economici

Aspetti Sociali

Aspetti 
Ambientali

I principali Standard di rendicontazione riconosciuti sono i Global Reporting Initiative
Standards (c.d. GRI Standards). 
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La DNF: gli Standard di rendicontazione (4)

Lettera agli stakeholders

Indicazione della finalità del report e 

impegno della società nell’ambito delle 

tematiche socio-ambientali

Profilo dell’organizzazione

1) Descrizione del business e della 

creazione del valore

2) Mappatura degli stakeholders

3) Gestione degli aspetti di 

responsabilità economica

4) Analisi di materialità

Governance etica e gestione 

trasparente:

1) Indicazione della struttura di governo

2) Assetto organizzativo

3) Competenze e diversità degli organi 

amministrativi

4) Integrità e trasparenza

5) Lotta alla corruzione (es. modello 231)

6) Gestione dei rischi

Responsabilità Ambientale:

1) Gestione degli aspetti ambientali

2) Risorse energetiche

3) Emissione di gas ad effetto serra

4) Utilizzo e gestione delle risorse 

idriche

5) Gestione dei rifiuti

6) Trasporti e Logistica

Responsabilità economica: 

1) Performance economica

2) Investimenti e risultati dell’attività di 

R&S

3) Creazione e distribuzione del valore 

aggiunto

4) Catena di fornitura

Responsabilità Sociale: 

1) Gestione del personale

2) Formazione e sviluppo dei talenti

3) Diversità e Pari opportunità

4) Salute e sicurezza sul lavoro

5) Dialogo  con le parti sociali

6) Diritti Umani

7) Relazione con i Clienti

8) Rapporto con la Comunità locale

Nel seguito si riporta una possibile struttura della DNF in relazione alle informazioni obbligatorie da fornire
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La DNF: Pubblicità

Può essere parte integrante della 

relazione sulla gestione di cui all’art. 

2428 del codice civile, in una specifica 

sezione come tale contrassegnata; andrà 

poi indicata la sezione del sito internet 

della società dove le informazioni sono 

pubblicate.

Può costituire una relazione distinta, 

fermo restando l’obbligo di 

contrassegnarla con analoga dicitura; in 

tal caso, nella specifica sezione della 

relazione sulla gestione deve essere 

indicato che è stata redatta una distinta 

DNF in cui reperire le informazioni 

richieste, indicando altresì la sezione del 

sito internet della società in cui è 

pubblicata.

La DNF è da considerarsi quale allegato al bilancio d’esercizio e/o consolidato. Entro gli stessi termini previsti per la 

presentazione del progetto di bilancio all’Assemblea, l’organo amministrativo procede alla sua approvazione e la mette 

a disposizione dell’organo di controllo e del soggetto incaricato di rilasciare l'attestazione di conformità delle 

informazioni fornite rispetto ai principi, alle metodologie e alle modalità di rendicontazione utilizzate.
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Ai sensi dell’art. 5, la DNF (sia individuale sia consolidata) può essere comunicata, di fatto, con tre 
diverse modalità

Nel caso costituisca parte integrante 

della relazione sulla gestione, la 

specifica sezione in cui la DNF è collocata 

potrà indicare le altre sezioni della 

relazione sulla gestione ovvero le altre 

relazioni in cui le informazioni non 

finanziarie sono fornite; anche in questo 

caso dovrà essere indicata la sezione del 

sito internet della società in cui è 

pubblicata.



La DNF: Controllo

Revisore legale dei conti (1) e/o (2)
Soggetto incaricato della revisione legale della società che redige la 

DNF

• Deve verificare «l’avvenuta predisposizione da parte 
degli amministratori della DNF» e gli adempimenti di 
cui al punto (1), accertando l’avvenuta approvazione 

dal CdA;

• Il giudizio nella propria relazione non comprende 
quello sulla DNF; il rilascio dell’attestazione di 
conformità costituisce un documento separato; 

• Può coincidere con il soggetto che rilascia 
l’attestazione di conformità di cui al punto (2); se 

ricopre tale incarico deve attestare la conformità della 
DNF con relazione separata a quella di bilancio.

Sono previste tre diverse tipologie di “controllo” relative, rispettivamente: (1) agli adempimenti formali di redazione e 

pubblicità della rendicontazione non finanziaria; (2) alle modalità di redazione e ai contenuti della dichiarazione non 

finanziaria (che si conclude con il rilascio di un’attestazione di conformità da parte di un soggetto terzo); (3) all’obbligo

di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni stabilite
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Attestatore (2)
Soggetto abilitato non coincidente con il revisore legale della 

società, incaricato di rilasciare un giudizio di conformità della DNF

• La società può incaricare un soggetto diverso dal 
revisore legale del bilancio al fine di esprimere 

un’attestazione di conformità delle informazioni fornite 
nella DNF (2), tramite il rilascio di apposita relazione 

separata al bilancio;

• Il soggetto attestatore deve essere abilitato allo 
svolgimento della revisione legale.

Organo di controllo (3)
Soggetto che può coincidere con il Collegio Sindacale

• Ha l’obbligo di vigilare sull’osservanza delle 
disposizioni stabilite dal decreto, riferendone poi 

all’assemblea nella relazione annuale (3).



La DNF: Profili sanzionatori (1)

SANZIONI PREVISTE 
PER GLI 

AMMINISTRATORI

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 20.000 a € 100.000 per:

• Omesso deposito presso il Registro delle imprese della DNF nei termini prescritti; 
riduzione ad 1/3 qualora gli amministratori provvedano al deposito entro i 30 giorni 
successivi alla scadenza;

• Deposito della  DNF redatta in modo non conforme a quanto prescritto dagli articoli 3 e 
4 del D.lgs. 254/2016;

• Omessa presentazione, insieme alla DNF depositata presso il Registro delle imprese, 
dell’attestazione di conformità.
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L’art. 8 stabilisce le sanzioni in cui, per l’inosservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 254/2016, possono 

incorrere gli amministratori, il Collegio Sindacale, nonché i soggetti incaricati della revisione legale del bilancio e 

dell’attestazione di conformità della dichiarazione non finanziaria di tali enti

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.000 a € 150.000 quando la DNF individuale o 
consolidata di carattere non finanziario depositata presso il Registro delle imprese 
contiene fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omette fatti materiali 
rilevanti la cui informazione è prevista ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.lgs. 254/2016.

Gli amministratori possono essere altresì soggetti a responsabilità penale laddove la 
fattispecie integri un reato.



La DNF: Profili sanzionatori (2)

SANZIONI PREVISTE 
PER I COMPONENTI 

DEL COLLEGIO 
SINDACALE

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 20.000 a € 100.000 qualora omettano di riferire 
all’Assemblea che la DNF non sia redatta in conformità a quanto prescritto dagli art. 3 e 4 del 
D.lgs. 254/2016.
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L’art. 8 stabilisce le sanzioni in cui, per l’inosservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 254/2016, possono 

incorrere gli amministratori, il Collegio Sindacale, nonché i soggetti incaricati della revisione legale del bilancio e 

dell’attestazione di conformità della dichiarazione non finanziaria di tali enti

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.000 a € 150.000 quando la DNF individuale o 
consolidata depositata presso il Registro delle imprese contiene fatti materiali rilevanti non 
rispondenti al vero ovvero omette fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista ai sensi 
degli articoli 3 e 4 del d.lgs. n. 254/2016

Il Collegio Sindacale può essere altresì soggetto a responsabilità penale laddove la 
fattispecie integri un reato.

SANZIONI PREVISTE 
PER IL SOGGETTO 

INCARICATO DELLA 
REVISIONE LEGALE

Il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio incorrere in una sanzione 
amministrativa pecuniaria da € 20.000 a € 50.000 nel caso ometta di verificare l’avvenuta 
predisposizione della dichiarazione di carattere non finanziario da parte degli amministratori.



La DNF: Profili sanzionatori (3)

SANZIONI PREVISTE 
PER L’ATTESTATORE

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 20.000 a € 100.000 per:

• Omissione dell’attestazione di conformità della DNF;

• Rilascio di un’attestazione di conformità di una DNF non redatta nel rispetto delle 
disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 254/2016 depositata presso il Registro 
delle imprese.
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L’art. 8 stabilisce le sanzioni in cui, per l’inosservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 254/2016, possono 

incorrere gli amministratori, il Collegio Sindacale, nonché i soggetti incaricati della revisione legale del bilancio e 

dell’attestazione di conformità della dichiarazione non finanziaria di tali enti

Per gli Amministratori: sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000 per non 
aver allegato l’attestazione di conformità alla DNF depositata presso il Registro delle impreseSOGGETTI E ORGANI 

DI ENTI CHE 
PUBBLICANO LA DNF 

VOLONTARIA

Per gli Amministratori e il Collegio Sindacale: 

• Sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000 nel caso abbiano attestato la 
conformità di una DNF, depositata presso il Registro delle imprese, non redatta secondo 
quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 254/2016;

• Sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.000 a € 75.000 quando presso il Registro delle 
imprese sia depositata una DNF, di cui sia attestata la conformità, contenente fatti materiali 
rilevanti non rispondenti al vero ovvero nella quale risultano omessi fatti materiali rilevanti 
la cui informazione è imposta dagli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 254/2016



I vantaggi del Non Financial Reporting
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Il report di sostenibilità ha come obiettivo quello di dare una visione maggiormente d’insieme 
non più basata sull’idea di gerarchia del valore economico dell’azienda, bensì sulla 

connessione dei valori, dove valore sociale ed ambientale sono presupposto e condizione per 
la creazione di quello economico.

BENEFICI

PER TIPOLOGIA

STRATEGICI

- Valutazione e prevenzione dei rischi ambientali, sociali, economici, di governance e reputazionali;

- Chiarezza delle relazioni e rafforzamento del processo decisionale.

ORGANIZZATIVI

- Collaborazione tra funzioni aziendali;

- Maggior condivisione di mission e valori.

COMUNICATIVI

- Comunicazione efficace del valore dell’azienda;

- Maggior coinvolgimento degli stakeholders;

- Maggiore trasparenza.

IN RELAZIONE 

ALL’AZIENDA

INTERNI

- Migliori informazioni riguardo all’azienda;

- Calcolo del valore aziendale in modo completo;

- Affinamento dell’abilità di eseguire la strategia aziendale da parte dei soggetti responsabili.

ESTERNI

- Maggior credibilità e coinvolgimento degli stakeholders i quali possono valutare le performance aziendali in modo più 

completo ed avere aspettative più realistiche riguardo alle prestazioni future.



Informativa financial vs informativa non financial (1)

L’informativa financial (obbligatoria ai sensi di legge) è da ricondurre al fascicolo del bilancio 
di esercizio. L’informativa non financial contiene informazioni sulla sostenibilità, sull’ambiente e 

sulla gestione del personale e sulla governance societaria. Tra le aziende del panorama 
internazionale di grandi dimensioni l’informativa non financial sta diventando una prassi 

largamente diffusa.

Secondo i dati di CorporateRegister.com, 
database che include i dati di società presenti 
in oltre 170 paesi diversi, il numero globale di 
report non finanziari è cresciuto da quasi zero 
nel 1992 a oltre 10.000 nel 2017 (il dato non 

considera i report in lingua con caratteri non 
latini – i.e. cinese, coreano, arabo, ecc.).
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Lo scenario internazionale



Informativa financial vs informativa non financial (2)
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Il trend di crescita dell’informativa non financial è più 
evidente nei continenti di Asia Pacifica e America, che 

a partire dal 2013 hanno sorpassato l’Europa. A 
trainare il dato europeo sono quattro paesi membri, 

ossia Regno Unito, Germania, Spagna e Francia.

Lo scenario Europeo

Lo scenario Italiano

In Italia la maggior parte delle grandi aziende redigono un’informativa 
non financial (non solo le società obbligate ai sensi del D.Lgs. 254/2016 
ma in generale le imprese di grandi dimensioni); il tasso di crescita del 

numero di imprese che lo redigono è comunque inferiore rispetto ai 
paesi Europei. 

Le grandi imprese stanno riorganizzando il proprio organico dotandosi 
di risorse idonee a seguire le attività di rendicontazione non financial. Le 

PMI non dispongono di risorse da dedicare alla rendicontazione non 
finanziaria.



Prospettive professionali
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Le attività economico-contabile con riguardo alla DNF possono essere idealmente suddivise in 
tre tipologie

Attività del 

Collegio 

Sindacale

Attività di attestazione/

asseverazione della 

DNF

Attività di 

consulenza nella 

predisposizione 

della DNF



Prospettive professionali: attività del Collegio Sindacale
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Il Collegio Sindacale deve verificare che la DNF sia completa e conforme agli artt. 3 e 4 del 
D.Lgs. 254/2016. In caso di inadempienza, la Consob irroga sanzioni pecuniarie ai sensi dell’art. 

8 del D.Lgs. 254/2016.

Norma Q.3.2. - Vigilanza sull’osservanza della legge e 

dello statuto
contenuta nelle “Norme di comportamento del Collegio Sindacale di società 

quotate»

«Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello 

statuto. […] Al ricorrere dei presupposti previsti dalla 

normativa, il collegio sindacale vigila sull’osservanza delle 

disposizioni relative alla dichiarazione di carattere non 

finanziario.»

È importante che il Collegio Sindacale verifichi l’esistenza di 

una struttura organizzativa idonea atta a consentire un 

adeguato monitoraggio dei rischi di inosservanza della 

normativa applicabile, con particolare attenzione alle 

informazioni utili e materiali per la comprensione 

dell’impatto prodotto e generato dall’attività dell’impresa e 

che dovranno essere inseriti nella DNF.

Norma Q.3.9. - Vigilanza sull’attuazione delle regole di 

governo societario
contenuta nelle “Norme di comportamento del Collegio Sindacale di società 

quotate»

«Il collegio sindacale vigila sulle concrete modalità di 

attuazione dei codici di comportamento ai quali la società 

abbia dichiarato di attenersi.»

In merito ad aspetti direttamente collegati alla DNF il 

Collegio Sindacale deve porre attenzione nel vigilare che:

• gli obiettivi strategici siano compatibili con i rischi 

identificati (natura e livello);

• il modello di risk management, laddove adottato, possa 

identificare, misurare, gestire e monitorare i principali 

rischi che possano assumere rilievo anche nell’ottica 

della sostenibilità di medio-lungo periodo dell’attività 

della società.
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La c.d. External assurance della DNF, rappresenta un ulteriore ambito d’intervento a supporto 
dell’impresa da parte dei professionisti iscritti nel Registro dei Revisori legali.

Considerata la quantità e la complessità delle informazioni da verificare e validare, rilasciare 

un’asseverazione di un report di sostenibilità, richiede la collaborazione di un team di professionisti. 

Infatti, un report di sostenibilità ha al suo interno informazioni squisitamente economiche che un 

commercialista non avrebbe nessun problema a verificare e validare ma sono altresì presenti 

informazioni e dati numerici relativi ad aspetti ambientali o sociali che richiedono il supporto di 

uno o più specialisti, impegnando in questo caso il commercialista nell’attività di coordinamento del 

processo di asseverazione.

MODALITÀ DI 
ASSEVERAZIONE 

(cfr. ISAE 3000)

Limited assurance engagement

Il soggetto designato rilascia 

un’attestazione nella quale 

rappresenta che non sono emersi 

elementi tali da ritenere la non 

conformità della DNF allo standard

di rendicontazione di riferimento

Reasonable assurance

engagement

Il soggetto designato rilascia 

un’attestazione contenente un 

giudizio di conformità della DNF 

allo standard di rendicontazione di 

riferimento
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I professionisti consulenti possono offrire consulenza nella fase di avvicinamento alle best 
practices e nelle azioni propedeutiche e connesse alla redazione di un report di informativa non 

finanziaria, anche in via volontaria, ai sensi del d.lgs. n. 254/2016. 

FASI DI PREDISPOSIZIONE DELL’INFORMATIVA NON FINANZIARIA
Fonte: SOSTENIBILITÀ AZIENDALE E SVILUPPO PROFESSIONALE - corporate governance e risk 

management (CNDCEC)
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In questa prima fase viene eseguito dal professionista un supporto operativo preliminare di analisi del 

profilo e delle attività aziendali, unitamente al contesto di riferimento in cui opera un’impresa.

Il professionista può determinare quanto un’azienda ha già integrato i principi di rendicontazione nella 

propria struttura, questo perché molto spesso le organizzazioni non hanno piena consapevolezza di molte 

attività già svolte.

Pianificare il processo di reporting è la fase più importante ed è fondamentale che il professionista di 

supporto sia preparato, competente e in grado di entrare in piena sintonia con l’organizzazione che ha 

deciso di intraprendere il processo di rendicontazione.

È necessario identificare il team incaricato del reporting di sostenibilità che coordinerà il processo 

di rendicontazione e che, con il supporto del professionista, ha il compito di coinvolgere il top 

management.

In questa fase è necessario individuare i principali portatori di interesse e realizzare una mappatura dei 

principali stakeholder, per identificarli in interni e esterni e per decidere quali categorie coinvolgere, ed 

eventualmente, quanti rappresentanti per ogni categoria.

L'esito del coinvolgimento degli stakeholder si conclude in un elenco di temi di sostenibilità che essi 

considerano importanti. Il professionista consulente dovrà quindi riconsiderare l'elenco dei temi emerso 

nella fase di pianificazione e proporre al top management raccomandazioni su quali di questi temi 

dovranno essere inseriti nel report
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È necessario mettere a sistema i temi identificati nelle fasi 2 e 3, ovvero i contenuti materiali emersi, 

indentificandone le diverse priorità. L’elenco deve essere ristretto, includendo solo i temi più importanti e gli 

ambiti nei quali si verificano i principali impatti ad essi corrispondenti. A questo punto il consulente professionista 

può procedere alla realizzazione della “Matrice di Materialità”, ovvero un documento che permette di 

identificare la “materialità" dei temi da trattare.

Attraverso l’ausilio del team interno all’azienda che si occupa di fornire i dati e le elaborazioni richieste, il 

professionista consulente cerca di supportare il top management nella decisione di quali informazioni devono 

essere rendicontate per ciascun material topic.

In questa fase l’aspetto più rilevante è la raccolta di documenti, dati, informazioni utili alla 

predisposizione del report.

È inoltre possibile che l’impresa identifichi temi per i quali non ha ancora un sistema idoneo di raccolta dati il 

quale non permette, in toto o in parte, di rispondere in maniera completa alle disclosure di riferimento. In tal caso 

occorre identificare quali dati non possono essere divulgati in maniera esaustiva e le ragioni devono essere 

spiegate nel report.

In quest’ultima fase il professionista consulente deve riscontrare che il report descriva l’organizzazione in 

maniera veritiera e corretta, soprattutto in riferimento ai temi materiali con un linguaggio chiaro ed equilibrato.

Al fine di valorizzare il lavoro svolto, sarà necessario approntare un adeguato piano di comunicazione 

coinvolgendo tutti gli stakeholder, sia interni che esterni.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


