
 
 

New O.I.B.R. Webinar Series 

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

 
4° WEBINAR (in formato ibrido) 

“GLI STANDARD EFRAG PER IL REPORTING DI 

SOSTENIBILITÀ: I CONTENUTI RELATIVI ALLA 

GOVERNANCE (ESRS 2 e ESRS G1)” 

30 marzo 2023, ore 16.00-18.30 

c/o Andersen, Corso Magenta 82, 20123, Milano, e online 

 
in collaborazione con 

 

 

 
A seguito del risultato 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 nei primi tre Webinar (15 dicembre, 8 febbraio e 1° marzo) sono stati approfonditi, rispettivamente, il testo 

finale della CSRD e gli standard EFRAG trasversali (c.d. “cross-cutting” – ESRS 1 e 2), gli standard sulle tematiche 

ambientali (ESRS E1-E5), e gli standard sugli aspetti sociali (ESRS S1-S4), il presente evento intende presentare e 

discutere i “disclosure requirements” e i “datapoints” relativi alla Governance societaria richiesti obbligatoriamente 

dallo standard EFRAG sulla Business Conduct (ESRS G1) e dallo standard trasversale ESRS 2. 

 
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 Grazia Dicuonzo, componente del Technical Secretariat EFRAG, Cluster 6: “Governance”); e Professore 

Associato di Economia Aziendale, Università di Bari 

I contenuti degli standard EFRAG in merito alla Governance (ESRS G1 ed ESRS 2): presentazione e prima 

analisi 



16.30 Livia Piermattei, Board Member; Board Advisor; e componente del Comitato Scientifico, 

Nedcommunity  

 I dati sulla governance della sostenibilità pubblicati nelle Dichiarazioni Non Finanziarie italiane: 

un’analisi evolutiva delle prassi 

 
16.50 Margherita Bianchini, Vicedirettore Generale, Assonime 

La governance delle società quotate italiane e il nuovo quadro normativo europeo della sostenibilità 

 
17.10   Marta Testi, CEO, ELITE-Gruppo Euronext (in collegamento video) 

    Sostenibilità e governance: la prospettiva europea delle società Elite 

 
17.30 Tavola Rotonda: Riflessioni in chiave italiana su governance e rendicontazione di sostenibilità 
  

 Andrea Di Segni, Managing Director, Morrow Sodali 

Sostenibilità e governance nelle imprese bancarie italiane 

Marco Maffei, Partner, KPMG 

L’assurance delle informazioni di sostenibilità e gli organi della governance societaria 

Andrea De Vecchi, CEO, Andersen 

Come implementare una governance nella prospettiva dello sviluppo sostenibile 

 
18.15 Moderazione e considerazioni conclusive del Webinar 

Sandro Catani, Presidente, Collegio dei Saggi, Nedcommunity, e Of Counsel, Andersem 

 
18.25 Chiusura della 2a Webinar Series O.I.B.R. “Il nuovo quadro regolamentare europeo e gli standard 

dell’EFRAG per il reporting di sostenibilità” 

Stefano Zambon, Segretario Generale, Fondazione “Organismo Italiano di Business Reporting” ETS 

 

  18.30    Buffet 

 

 

 
Con il patrocinio di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link per iscrizione al Webinar (sia per partecipazione in presenza, sia online): 

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-gli-standard-efrag-per-il-reporting-di-sostenibilita-

governance-559103332117 

 

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-gli-standard-efrag-per-il-reporting-di-sostenibilita-governance-559103332117
https://www.eventbrite.com/e/biglietti-gli-standard-efrag-per-il-reporting-di-sostenibilita-governance-559103332117

