
 

COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI NON FI-
NANZIARIE: TERMINI DI PUBBLICAZIONE 

 

Come noto, il 30 dicembre 2016, in recepimento della Direttiva 

2014/95/UE, è stato approvato il Decreto Legislativo n. 254 (il “Decre-

to”), che disciplina - tra l’altro - gli obblighi di comunicazione di in-

formazioni di carattere non finanziario (ossia, ad esempio, in ambito 

sociale e ambientale) da parte di talune imprese e di taluni gruppi di 

grandi dimensioni. In particolare, la nuova normativa si applica agli “enti 

di interesse pubblico” (secondo la definizione del D. Lgs. 39/2010 sul-

la revisione legale, che include tra l’altro le società quotate, le banche e le 

imprese di assicurazione, “EIP”) purché tali enti di interesse pubblico 

superino determinate soglie dimensionali e di numero di dipendenti (1). 

Tali soggetti devono  pubblicare una dichiarazione di carattere non fi-

nanziario (“DNF”), che contenga informazioni in materia ambientale e 

sociale, nonché attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla 

lotta contro la corruzione attiva e passiva, in misura necessaria alla com-

prensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati, della sua situa-

zione e dell’impatto della sua attività. La dichiarazione può essere nella 

relazione annuale sulla gestione, oppure in una relazione distinta. 

Secondo la delega contenuta nel Decreto, Consob ha adottato un nuovo 

regolamento (delibera n. 20267 del 19 gennaio scorso) che regola , tra 

l’altro, i termini e le modalità di pubblicazione della DNF. Dalle 

nuove disposizioni regolamentari emerge principalmente che i termini 

di pubblicazione della DNF sono differenti per le società quotate e 

per quelle non quotate:  

- per le società quotate, la DNF è parte integrante dell’informativa pre-

assembleare che deve essere pubblicata almeno 21 giorni prima 

dell’Assemblea di bilancio. Non vi sono vincoli, invece, quanto alla tem-

pistica di approvazione della DNF, che potrebbe essere anche non con-

testuale al progetto di bilancio, purché si rispetti il termine di pubblica-

zione dei 21 giorni;  

 

 

(1) Ossia gli enti di interesse pubblico che durante l’esercizio abbiano avuto, in media 
durante l’esercizio finanziario, più di 500 dipendenti e che – alla data di chiusura 
dell’esercizio - abbiano superato almeno uno dei seguenti parametri: (i) totale dell’attivo 
dello stato patrimoniale superiore a 20 milioni di euro; (ii) totale dei ricavi netti delle 
vendite e delle prestazioni superiore a 40 milioni di euro. 
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- per le società non quotate, la pubblicazione è contestuale al deposito 

presso il Registro delle Imprese, il che – ai sensi del Decreto – avviene 

insieme al deposito della relazione sulla gestione/bilancio e, quindi, dopo 

l’approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea; tuttavia, per tali so-

cietà - salvo il caso di redazione volontaria della DNF - è altresì previsto 

il deposito presso la sede sociale nei 15 giorni precedenti l’Assemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio.  

Il Processo di approvazione 

Con particolare riferimento al processo di approvazione della DNF nelle 

società quotate, è da notare che il Decreto:  

(i) attribuisce agli amministratori la responsabilità per la redazione e 

pubblicazione della DNF; 

(ii) disciplina il sistema dei controlli sulla DNF: (a) quelli che deve 

compiere (e riferire nella relazione annuale all’Assemblea) il Col-

legio Sindacale, nell’ambito della sua generale attività di verifica 

sul rispetto della legge; (b) il controllo da parte della società di re-

visione circa la (semplice) pubblicazione della DNF da parte della 

società; e (c) la specifica attestazione sulla conformità della DNF 

al Decreto che – con la forma della limited assurance o della reaso-

nable assurance – deve essere rilasciata dalla stessa società di revi-

sione, ovvero da altro soggetto abilitato allo svolgimento 

dell’attività di revisione legale;  

(iii) stabilisce che la DNF deve essere trasmessa ai soggetti tenuti ad 

effettuare i controlli negli stessi termini previsti per il bilancio.  

Il Decreto nulla prevede in merito allo specifico processo di approvazio-

ne della DNF, che - nelle società quotate - deve comunque essere coor-

dinato con i compiti dei Comitati endoconsiliari e rispondere all’esigenza 

di permettere un adeguato, efficace e tempestivo controllo. 

Pertanto, un processo efficiente dovrebbe prevedere che: 

(i) anche laddove la DNF non sia inclusa nella relazione sulla ge-

stione, ma in una relazione separata, la stesssa sia esaminata e ap-

provata dal Consiglio di Amministrazione nel medesimo conte-

sto, e sostanzialmente con le stesse tempistiche, del progetto di 

bilancio, della relazione del Consiglio di Amminsitrazione 

all’Assemblea e delle altre relazioni che costituiscono 

l’informativa pre-assembleare; 

Approvazione in 

sede di CdA nel 

medesimo con-

testo del bilancio 

di esercizio 
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(ii) vi sia un coinvolgimento dei Comitati (quanto meno, del Comita-

to Controllo e Rischi) nella valutazione del processo seguito per 

la definizione della DNF (individuazione delle metodologie di 

rendicontazione, mappatura dei rischi, raccolta delle informazioni 

dalle società del gruppo etc.). In sostanza, l’esame della DNF da 

parte del Consiglio dovrebbe essere preceduta da un’attività 

istruttoria dei Comitati; infine, 

(iii) per quanto, formalmente, la DNF dovrebbe essere trasmessa al 

Collegio Sindacale e alla società di revisione entro lo stesso ter-

mine previsto per la consegna del progetto di bilancio, quanto 

meno il Collegio Sindacale possa essere coinvolto in qualche mi-

sura nelle fasi istruttorie e preparatorie, in modo che il testo della 

DNF esaminato dal Consiglio di Amministrazione abbia già po-

tuto beneficiare di un vaglio preliminare e di massima, nel quale 

si possano tempestivamente segnalare eventuali criticità (prima 

dell’approvazione consiliare). 

Schema riassuntivo del regime di pubblicazione 

Di seguito uno schema sintetico del regime di pubblicazione da seguire: 

Tipologia di 

EIP

Termine Modalità

DNF inserita in relazione separata

Società 

quotate

Almeno 21 gg. 

prima 

dell’Assemblea di 

bilancio

Pubblicazione congiunta con la 

relazione finanziaria annuale, con 

le modalità previste dal Regola-

mento Emittenti per quest’ultima.

Emittenti 

diffusi

Contestualmente 

al deposito della 

DNF presso il Re-

gistro delle Impre-

se

Stesse modalità previste per il bi-

lancio, ossia mediante pubblica-

zione sul sito internet ovvero via 

SDIR, pubblicando altresì un av-

viso circa l’avvenuto adempimen-

to dell’obbligo di pubblicazione. 

In caso di pubblicazione obbliga-

toria della DNF, deposito della 

DNF presso la sede sociale con-

giuntamente alla relazione sulla 

gestione nei 15 gg. che precedono 

Attività istruttoria 

dei Comitati 

Coinvolgimento 

del Collegio Sin-

dacale nelle fasi 

istruttorie 
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l’Assemblea di bilancio.

Soggetti 

non quota-

ti né diffusi

Contestualmente 

al deposito della 

DNF presso il Re-

gistro delle Impre-

se

Pubblicazione sul sito internet. 

In caso di pubblicazione obbliga-

toria della DNF, deposito della 

DNF presso la sede sociale con-

giuntamente alla relazione sulla 

gestione nei 15 giorni che prece-

dono l’Assemblea di bilancio.

DNF inserita nella relazione sulla gestione

Società 

quotate  

 

Si applica il regime previsto per bilancio/relazione 

sulla gestione
Emittenti 

diffusi

Soggetti 

non quota-

ti né diffusi

Contestualmente 

al deposito della 

DNF presso il Re-

gistro delle Impre-

se

Pubblicazione sul sito internet. 

In caso di pubblicazione obbliga-

toria della DNF, deposito della 

DNF presso la sede sociale con-

giuntamente alla relazione sulla 

gestione nei 15 giorni che prece-

dono l’Assemblea di bilancio.

Inoltre, qualora la DNF effettui una incorporation by reference da altre rela-

zioni pubblicate dalla società, tali altre relazioni devono essere pubblicate 

in un’apposita sezione del sito internet e depositate presso il Registro del-

le Imprese congiuntamente alla relazione sulla gestione.  

Da notare, infine, che i soggetti non quotati né diffusi devono trasmette-

re la DNF a Consob entro 15 giorni dalla pubblicazione sul Registro del-

le Imprese, ovvero comunicano a Consob l’avvenuto deposito della stes-

sa presso il Registro delle Imprese.  

Si ricorda, infine, che nella documentazione di consultazione Consob ha 

chiarito: che: (a) “sono tenute all’obbligo di pubblicazione della DNF non solo le 

società italiane emittenti azioni quotate, ma anche quelle che emettono ob-

bligazioni od altri titoli di debito ammessi alle negoziazioni sui 

mercati regolamentati europei”; (b) la DNF non deve essere sot-
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toposta al voto dell’assemblea; (c) la possibilità di impiegare la tecnica 

dell’incorporation by reference rispetto ad altri documenti non può essere “in 

misura tale da ridurre a tal punto il contenuto della DNF da impedire quella com-

prensione organica dell’attività dell’impresa, dei rischi e dei suoi impatti sui temi non 

finanziari richiesta”.  
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