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• Lo scorso 1° dicembre Consob ha reso noto di aver adottato in data 30 novembre 2022 le delibere n. 22524 e n. 22525 con le quali ha determinato i

parametri che saranno applicati al fine di individuare il campione di società le cui DNF pubblicate nel 2021 e nel 2022 verranno sottoposte a controllo da

parte dell’Autorità.

• I due provvedimenti sono stati assunti dalla Consob in ossequio a quanto disposto dall’art. 6 del “Regolamento sulla comunicazione di informazioni di

carattere non finanziario” adottato con delibera Consob n. 20267/2018, che - per l’identificazione del campione di soggetti le cui DNF saranno sottoposte

a controllo - prevede la determinazione annuale da parte della Commissione di parametri che tengano conto, tra l’altro:

a) delle segnalazioni che possano risultare rilevanti per l’informativa non finanziaria, inviate alla Consob dall’organo di controllo o dal revisore incaricato

della revisione legale del bilancio;

b) dei casi in cui il revisore designato esprima un’attestazione con rilievi, un’attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere

un’attestazione;

c) delle informazioni significative ricevute da altre pubbliche amministrazioni o soggetti interessati;

d) degli elementi acquisiti in rapporto agli emittenti assoggettati al controllo sull’informativa finanziaria ai sensi dell’art. 89-quater del Regolamento

Emittenti Consob che possano essere rilevanti per l’informativa non finanziaria.

• I parametri annuali da considerare sono stati determinati dalla Consob: quanto alle DNF relative al 2020 e pubblicate nel 2021 con la Delibera n. 22524, e

quanto alle DNF relative al 2021 e pubblicate nel 2022 con Delibera n. 22525 (alle quali si rinvia).

• In entrambi i provvedimenti Consob ha, inoltre, determinato che il criterio per la selezione casuale è l’estrazione di un certo numero di soggetti, al netto

delle società individuate sulla base dei suddetti criteri, mediante un procedimento di generazione casuale dei numeri replicabile.

https://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2022/d22524.htm
https://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2022/d22525.htm

