
 
 
 
 
 
 

 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
Circondario del Tribunale di Napoli 

Ente Pubblico non Economico 
  

 
Con il patrocinio 

 

 

CONVEGNO 

 DISCLOSURE NON FINANZIARIA EX D.LGS. 254/2016:  

CORPORATE REPORTING E VERIFICA DI PARTE TERZA 
Responsabilità e opportunità per lo sviluppo delle imprese e del sistema sociale ed economico  

alla luce della recente evoluzione normativa 

Lunedì 14 gennaio 2019 

Sede ODCEC - Piazza dei Martiri, 30 Napoli – h 09.00 - 13.00 
 

 

Saluti e presentazioni 
 

Vincenzo Moretta –  Presidente ODCEC Napoli 

Achille Coppola     -  Segretario del CNDEC 

Raffaele Marcello  -  Consigliere CNDEC con delega ai sistemi di amministrazione e controllo 

Massimo Scotton   -  Consigliere CNDEC con delega al diritto societario 
 

Relazioni  
 

Lorenzo Magrassi  - Fondazione nazionale dei commercialisti  

Evoluzione normativa e d.lgs. 254/2016: soggetti coinvolti, contenuti e materialità della disclosure non finanziaria 
 

Pier Paolo Baldi  - Dottore commercialista (ODCEC di Roma) 

Controllo e attestazione di conformità ai fini della compliance al d.lgs 254/2016: metodologie e linee guida riconosciute e previsioni 

regolamentari della CONSOB 
 

Francesca Fiore – Responsabile Ufficio controlli societari e tutela dei diritti dei soci, CONSOB 

I poteri della CONSOB in materia di informazioni non finanziarie. I contenuti della delibera n° 20267 del 18 gennaio 2018. 
 

Alessio Gollo – Sustainability Report Auditor RINA Services S.p.A. 

Verifica di parte terza indipendente: processi e meccanismi per la crescita della trasparenza e delle legittimazione sociale 
 

 

Conclusioni 
 

Luigi Pavani – Business Development Manager RINA Services S.p.A.  

 

 
 

 
La partecipazione all’evento attribuirà fino a n. 4 crediti formativi commisurati alle effettive ore di partecipazione 

validi per la formazione professionale continua obbligatoria del commercialista ed esperto contabile,  

nonché validi per la formazione dei Revisori legali per materie caratterizzanti. 
Si invita ad effettuare obbligatoriamente le prenotazioni agli eventi formativi mediante l'APP ufficiale dell'ODCEC di Napoli disponibile per dispositivi IOS ed Android 

rispettivamente su iTunes Store e Play Store ovvero tramite il FORM di prenotazione riscontrabile nella pagina dell’evento formativo 

Si comunica che le rilevazione delle presenze, per gli iscritti all’Ordine di Napoli, avverrà esclusivamente attraverso il tesserino professionale 
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