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Delibera Consob 20267/2018•	
Circolare Assonime 7/2018•	
Ruolo degli organi sociali•	
Reporting integrato•	
Rapporti con la compliance •	 ex D.Lgs. 231/01
Regime di pubblicità•	
Regime sanzionatorio•	

DICHIARAZIONE
NON FINANZIARIA

NEL BUSINESS REPORTING
(D. Lgs. 254/2016)

ADVANCE

BOOKING

%
entro il 1

9 Ottobre
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Avv. Irene Bui Senior Associate 
 Chiomenti - Roma

Avv. Federico Busatta Partner 
 Gianni, Origoni, Grippo, 
 Cappelli & Partners
 Milano

Avv. Vittoria Giustiniani Partner
 BonelliErede
 Milano

Dott. Raffaele Mazzeo RMStudio
 Advisor DNF

Prof. Francesco Perrini Ordinario di
 Economia e Gestione delle Imprese 
 Università Bocconi
 Milano

Avv. Giovanni Stefanin Partner 
 PwC Tax & Legal Services (TLS) 
 Milano - Roma

Prof. Avv. Paolo Valensise Ordinario di
 Diritto Commerciale
 Università Roma Tre - Roma
 Chiomenti - Roma

Prof. Stefano Zambon Ordinario di
 Economia Aziendale
 Università di Ferrara
 Segretario Generale
 NIBR (Network Italiano Business 
 Reporting)
 Council Member 
 IIRC (International Integrated 
 Reporting Council)

Responsabile di progetto: 
Dott. Maurizio Boidi



PROGRAMMA: Mercoledì 21 Novembre 2018

La Dichiarazione Non Finanziaria (DNF) nel business  ■
reporting: analisi dei risultati della prima applicazione

modalità di rendicontazione non finanziaria (integrata •	
o separata), in funzione della dimensione aziendale, 
del settore di appartenenza e della storia della società 
con/senza bilanci di sostenibilità
principali contenuti della DNF per dimensione, settore, •	
pregresso in termini di rendicontazione non finanziaria
criteri per la matrice di materialità adottati dalle società•	
identificazione di standard prevalenti di rendicontazio-•	
ne, indicando alcuni “modelli” simili o assimilabili che le 
società adotteranno in sede di seconda applicazione

Prof. Francesco Perrini

Il Regolamento Consob (Delibera 20267/2018), la Cir- ■
colare Assonime (7/2018), gli orientamenti della Com-
missione Europea e gli obblighi di comunicazione alle 
Autorità di Vigilanza 

tipologia e contenuto delle informazioni•	
processo di raccolta e rappresentazione delle informazioni•	
DNF come creazione di valore dell’azienda•	
effetti sulle performance e sui rischi•	
impatto su investitori e consumatori•	
questioni aperte nell’attività consulenziale•	

Avv. Vittoria Giustiniani

Le funzioni aziendali coinvolte nella redazione della DNF  ■
e il ruolo degli organi sociali

ruolo del CdA•	
sostenibilità e valutazione dei rischi -
informazione non finanziaria e assetti adeguati -
informazione societaria e autovalutazione degli or- -
gani sociali

ruolo dei comitati endoconsiliari•	
ruolo del Collegio Sindacale•	
ruolo dell’assemblea•	

Avv. Irene Bui

DNF e reporting integrato: elementi di differenziazione,  ■
compatibilità e indicazioni del NIBR (Network Italiano 
Business Reporting) 

reporting integrato: finalità, framework di riferimento, •	
diffusione in Italia e all’estero
dalla DNF al reporting integrato: analogie e differenze•	
casi societari di adozione del reporting integrato nel ri-•	
spetto della normativa DNF

indicazioni del NIBR per il reporting integrato delle PMI, •	
rappresentazione del modello aziendale di gestione e 
organizzazione (“business model”), governance e ma-
nagement integrato (“integrated thinking”)

Prof. Stefano Zambon

I rapporti tra DNF, compliance  ■ ex D. Lgs. 231/01 e MOG
valori, principi etici e comportamento responsabile a •	
base della DNF
informazioni sulle politiche praticate dall’impresa e •	
MOG: veridicità, completezza e adeguatezza
informazione qualitativa: rapporti tra CdA, Collegio Sin-•	
dacale, revisori e OdV
DNF consolidata•	
training e formazione del personale•	

Avv. Federico Busatta

La modalità di approvazione della DNF e il regime pub- ■
blicitario

ruolo degli organi sociali sull’approvazione•	
modalità di pubblicazione della DNF•	
regime pubblicitario della DNF per emittenti quotati e •	
diffusi: DNF e informativa finanziaria

Avv. Giovanni Stefanin

L’applicazione Blockchain per garantire il processo DNF ■
DNF anno II•	
consolidamento del processo con la Blockchain•	
casi pratici e operativi•	

Dott. Raffaele Mazzeo

Il valore giuridico della DNF nell’informativa societaria; le  ■
responsabilità del management e degli organi di controllo

DNF nel sistema dell’informativa societaria•	
scelte gestorie e compiti di controllo•	
responsabilità e regime sanzionatorio•	

Avv. Irene Bui
Prof. Avv. Paolo Valensise

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) 
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.



Sede: Centro Congressi Palazzo Stelline
 Corso Magenta, 61 - 20123 Milano
 Tel. +39 02 454621

Data: Milano, 21 Novembre 2018

Orario: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00

Quota di partecipazione in Aula:
Intero progetto: Euro 1.150,00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione per iscritti Ordini Professionali:
Intero progetto: Euro 850,00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su CD 
- cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro e coffee breaks.

Quota di partecipazione in Live Streaming:
Intero progetto: Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione per iscritti Ordini Professionali:
Intero progetto: Euro 650,00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in 
formato elettronico. Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate 
le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la lezione, oltre 
a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare domande 
di specifico interesse a mezzo mail.

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata 
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112 
o all’indirizzo mail info@synergiaformazione.it entro il            
19 Ottobre 2018 per conoscere l’offerta agevolata o il 
pacchetto formativo.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario 
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356
Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni 
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la quo-
ta di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra 
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la documenta-
zione costituita dall’insieme delle relazioni fornite dai Docenti entro 
i termini stabiliti per la stampa.

NOTE ORGANIZZATIVE

ADVANCE

BOOKING

%

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente 
scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it) rego-
larmente compilata e sottoscritta per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo     SI        NO 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta 
come da note organizzative:

Timbro e firma

Titolo

                                                                     Data

Partecipazione Aula                   Live Streaming 

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                          CAP                               Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.         Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma


