
 

 

 

 

New O.I.B.R. Webinar Series 

“Il nuovo quadro regolamentare europeo e gli standard dell’EFRAG per il reporting di sostenibilità” 

 

3° WEBINAR 

“GLI STANDARD EFRAG PER IL REPORTING DI 

SOSTENIBILITÀ: GLI ESRS SULLE TEMATICHE SOCIALI  

(ESRS S1, S2, S3, S4)” 
 

online, 1° marzo 2023, ore 16.00-18.30 

 

A seguito del successo della prima Webinar Series organizzata a maggio-giugno 2022 volta a presentare il nuovo 

quadro europeo e internazionale relativo al reporting di sostenibilità, la Fondazione O.I.B.R. è lieta di lanciare una 

nuova Webinar Series di presentazione e approfondimento sia della nuova Corporate Sustainability Reporting 

Directive (CSRD), pubblicata il 16 dicembre scorso nella Gazzetta Ufficiale UE, sia dei 12 European Sustainability 

Reporting Standards (ESRS), elaborati dall’EFRAG e passati ora nelle mani della Commissione Europea per la fase 

di approvazione finale, che condurrà – verso la fine di giugno 2023 – all’emanazione del Delegated Act europeo 

che li renderà obbligatori sul territorio della UE. 

In particolare, la CSRD demanda all'EFRAG la predisposizione dei relativi standard di rendicontazione (c.d. Draft 

ESRS) sotto forma di parere tecnico alla Commissione europea, dei quali il primo set è stato definitivamente inviato 

alla stessa Commissione europea lo scorso 23 novembre. Tale primo set è composto da due standard generali 

("cross-cutting"), cinque sulle tematiche ambientali, quattro sulle tematiche sociali e uno su quelle di governance. 

Mentre nel primo Webinar del 15 dicembre scorso è stato approfondito il testo finale della CSRD e i due standard 

“cross-cutting” dell’EFRAG (ESRS 1 e 2) e nel secondo Webinar dell’8 febbraio scorso sono stati analizzati gli 

standard sulle tematiche ambientali (ESRS E1-E5), il presente evento intende presentare ed esaminare i quattro 

standard EFRAG dedicati agli aspetti sociali: la propria forza lavoro (ESRS S1); la forza lavoro nella catena di 

fornitura (ESRS S2); le comunità  impattate (ESRS S3); e i consumatori e gli utilizzatori finali (ESRS S4). 

Nel prossimo e ultimo Webinar di questa nuova O.I.B.R. Series, che si terrà a fine marzo, saranno trattati i contenuti 

relativi alla governance inclusi negli standard EFRAG. 

 

 

 

16.00 Indirizzi di saluto istituzionali 

Prof. Alessandro Lai, Presidente, Fondazione O.I.B.R. 

Prof. Francesco Timpano, Coordinatore, Gruppo di lavoro ASviS su “Finanza per lo sviluppo sostenibile” 

 

16.10 Keynote speaker 

Laura Girella, Technical Specialist “Connectivity and Integrated Reporting”, IFRS Foundation; già 

componente dell’EFARG Technical Secretariat (Cluster 4: “Own Workforce”); e Professore Associato di 

Economia Aziendale, Università di Modena e Reggio Emilia 

Gli standard EFRAG sulle tematiche sociali (da ESRS S1 a S4): presentazione e prima analisi 

 

16.30 Silvana Anchino, Responsabile, Ufficio Vigilanza Informazione Emittenti, Divisione Informazione 

Emittenti, Consob 

 I dati sulle tematiche sociali pubblicati nelle Dichiarazioni Non Finanziarie italiane: un’analisi evolutiva 



 

16.50 Emanuela Atripaldi, Head of Sector, Banca d’Italia 

 La diversità di genere nelle Dichiarazioni Non Finanziarie (DNF) delle banche italiane  

 

17.10 Tavola Rotonda: Riflessioni in chiave italiana sugli standard EFRAG sulle tematiche sociali 
 

 Selina Xerra, Direttore CSR e Comitati Territoriali, Gruppo IREN 

 Le catene di fornitura e le informazioni di sostenibilità 

Marco Pasquotti, Presidente, ANDAF Nordest; CFO, Gizeta Calze; Senior Advisor, Escaluscapital; e 

Consiglio di Indirizzo, Fondazione O.I.B.R. 

 Gli standard sociali dell’EFRAG e le PMI  

Andrea Benassi, Dirigente Responsabile, Comunicazione, Rapporti Istituzionali, Sviluppo Sostenibile e 

Studi, Istituto Credito Sportivo 

Informazioni di carattere sociale e decisioni di finanziamento  

 

18.20 Moderazione e considerazioni conclusive 

Marina Migliorato, Senior Sustainability Consultant, e Fondazione O.I.B.R. 

 

 

 

 

Con il patrocinio di  
 

 


