
Corso online

PMI quotate e società di grandi dimensioni 
anche se non quotate devono prepararsi 
all’estensione dell’obbligo di predisposizione 
della DNF

17 - 21
Ottobre
2022

Iscrizioni entro
il 13 Ottobre

La Dichiarazione consolidata di 
carattere Non Finanziario (DNF)



Il corso

Tematiche 
principali

Attività
formativa

Con il D.lgs 254/2916 l’Italia ha introdotto, a partire dalla rendicontazione dell’esercizio 2017, un 
nuovo obbligo per Società quotate, banche, assicurazioni e altre organizzazioni identificate come enti di 
interesse pubblico: quello di redigere e pubblicare una “Dichiarazione di carattere Non Finanziario-DNF” 
contenente informazioni su temi ambientali, sociali, e attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani 
e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. Obiettivo della DNF, la cui pubblicazione deve essere 
concomitante con quella del Bilancio, è di fornire agli stakeholder un quadro d’insieme che integri le 
performance economico-finanziarie con quelle di sostenibilità, in un’ottica di una disclosure sempre più 
completa e trasparente. 

Considerando l’atteso ampliamento del perimetro di imprese che saranno coinvolte dal processo di ren-
dicontazione previsto dagli organismi Nazionali e Sovranazionali è importanti che CFO, Amministrativi e 
Referenti Aziendali siano preparati ad affrontare in modo adeguato la Rendicontazione Non Finanziaria.

D.lgs 254/2016: elementi di contesto, obblighi e opzioni 
Principi metodologici
Standard di rendicontazione
Punto di arrivo: il Rapporto integrato
Trend internazionali

Accesso alla piattaforma 
Download slide tecniche
Forum di discussione tra i 
partecipanti
nessun vincolo di orario
attività aperte fino a chiusura corso

Survey preparatoria
alla lezione online
nessun vincolo di orario
da svolgere entro mer 19 ott

Test di autovalutazione
Questionario di gradimento
Attestato di partecipazione
nessun vincolo di orario
da concludersi entro la giornata

Chiusura corso

Lezione online
Ore 09.00 - 13.00
Ingresso aula virtuale
Parte teorica
Casi pratici
Discussione e interazione

Video lezione online
disponibile dal pomeriggio per gli 
assenti o per ripasso degli argomenti

Avvio test autovalutazione
nessun vincolo di orario
da svolgere entro ven 21 ott

lun 17 ott ven 21 ottgio 20 ott

costi
Soci ANDAF € 150,00 + Iva
Non Soci ANDAF € 300,00 + Iva

info e iscrizioni
T +39 02 83242288
segreteria@andafeducation-digital.it
www.andafeducation-digital.it

progetto formativo partner didattico

Docenti
Partner in KPMG Advisory S.p.A.
Si occupa principalmente di incarichi di servi-
zi di Sostenibilità per le aziende quali Non 
Financial Information, sistemi di governance 
per la sostenibilità, reporting di sostenibilità 
e assurance di Report di Sostenibilità. Dal 
1998 è Practice leader sui temi di Corporate 
Social Responsability e Climate Change 
per KPMG Italia ed ha sviluppato la sua 
esperienza prendendo parte a progetti per 
una vasta gamma di aziende (private e 
pubbliche, società individuali o gruppi, settori 
aziendali o organizzazioni no-profit, etc.) 
fornendo assistenza ai fini della redazione 
di bilanci di sostenibilità, organizzando e 
gestendo corsi di formazione in materia 
di responsabilità sociale delle aziende. 
PierMario è promotore e socio fondatore del 
GBS (Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale) 
e membro del comitato scientifico di ALTIS 
-Università Cattolica, Vicepresidente di Social 
Value Italia, responsabile del gruppo Assur-
ance non financial information di Assirevi e 
consulente per il GRI. Fa parte dell’“Impact 
Group” del network di KPMG e contribuisce 
alla definizione di WICI KPI per lo sviluppo di 
una reportistica del capitale intangibile.
È consulente per lo sviluppo delle Linee 
Guida/standard definite dal Global Reporting 
Initiative (GRI). È coordinatore sia del Gruppo 
di Lavoro delle aziende italiane che parteci-
pano al progetto dell’International Integrated 
Reporting Council(IIRC) che del Corporate 
Reporting Forum.

Investor Relations & ESG - Responsabile 
ESG Piani, Progetti e Reporting di Terna 
Avvocato penalista dal 2004, abilitato Lau-
reata in storia, dopo una prima esperienza 
giornalistica presso la principale emittente 
televisiva del Friuli-Venezia Giulia, ha 
lavorato per 15 anni presso gli uffici stampa 
di aziende quotate.
Nel 2004 ha cominciato a occuparsi di 
CSR, in particolare di progetti e della loro 
rendicontazione. 
Dal 2009, lavora in Terna nell’ambito della 
sostenibilità. Attualmente, all’interno della 
Funzione Investor Relations & ESG, è la 
responsabile dei Piani, Progetti e Reporting 
ESG.

Responsabile Amministrazione, Bilancio e 
Fiscale Terna SpA
Executive Manager con esperienze e 
conoscenze consolidate nelle aree AFC 
e ICT maturate in contesti organizzativi e 
nell’ambito di iniziative progettuali caratter-
izzate da elevata complessità strutturale, 
relazionale e forte spinta all’innovazione, 
da settembre 2021 è Responsabile Ammin-
istrazione, Bilancio e Fiscale di Terna S.p.A. 
In precedenza per quasi venti anni è 
stato Responsabile della funzione Servizi 
Amministrativi del Gruppo Poste Italiane 
S.p.A., dove ha realizzato il Centro Servizi 
Amministrativi del Gruppo con la completa 
revisione dei processi, dei sistemi e dell’or-
ganizzazione.
Negli anni si è occupato di processi am-
ministrativo-contabili e nuove tecnologie, 
e del presidio end-to-end del Rendiconto 
Finanziario, sia per quanto riguarda il ciclo 
passivo (dalla declinazione dei fabbisogni 
alla valutazione dei progetti e dei costi fino 
al ciclo dei pagamenti), sia per il ciclo attivo 
(dalla gestione dell’opportunità di business 
alla gestione del credito e dei piani di 
risanamento).
Dal 2012 è membro del Consiglio Direttivo 
di ANDAF, e attualmente ricopre l’incarico 
Vice Presidente con delega ai Comitati 
Tecnici e presiede il Gruppo di Lavoro 
dedicato alla DNF.

PierMario Barzaghi Chantal Hamende Carmine Scoglio


