
LA BUONA GOVERNANCE DELLA SOSTENIBILITA’ 

Bozza di Agenda 

Roma 5 luglio 2022 – KPMG, Via Curtatone 3 e contestuale WEBINAR via TEAMS 

La sostenibilità dell’attività d’impresa è posta al centro dei compiti dei consigli di 
amministrazione, impegnati a rendere le società meno rischiose e più profittevoli. 

L’impatto dell’attività di impresa e i suoi rischi, sotto tutti i profili, tiene in considerazione non 
solo la creazione di valore a beneficio degli azionisti, ma anche gli interessi degli 
stakeholder rilevanti, in una logica di lungo periodo. 

Lo Stakehoder Capitalism modifica la prospettiva delle attività di Board Risk Oversight 
rispetto ai molteplici fattori che impattano sul percorso di trasformazione dei modelli di 
business necessario per raggiungere gli obiettivi Fit for 55 del 2030 e Net zero del 2050. In 
tale contesto, l’Unione Europea sta progressivamente introducendo modifiche al quadro 
normativo di riferimento per indirizzare la transizione ecologica verso nuovi modelli di 
business. 

Lo sviluppo di una sostenibilità integrata e rigorosa si basa su una struttura 
di governance solida ed efficiente, in grado di misurare le performance, controllare la 
qualità del corporate reporting e dare una risposta efficace a doveri di diligenza e obblighi. 

In questo contesto si attendono i nuovi principi “G20/OECD Principles of Corporate 
Governance”, attualmente in fase di revisione, e che saranno emanati nel 2023. 

10:00 – 10:15 Introduzione – Reggiani, Mansi 

10:15 – 10:45 – I Principles of Corporate Governance OECD, nuovo processo di 
consultazione – Di Noia (tbc) 

10:45 – 11:45 Panel 1: Evoluzione delle attività di Board Risk Oversight. La misurazione 
delle performance di sostenibilità e il controllo della public disclosure. 

11:45 – 12:00 Coffee break 

12:00 – 13:00 Panel 2: Regole di governo societario per nuovi modelli di business. Doveri 
di diligenza delle società e obblighi degli amministratori. 

13:00 – 13:30 Q&A 

13:30 Business Lunch 



Panel 1: 

Andrea Di Segni, Morrow Sodali 

Francesca Isgrò (board member) 

Poste Italiane (Corporate Affairs) 

Paola Tagliavini (board member) 

Antonio Mansi, KPMG 

……. 

Panel 2: 

Luca Franceschini, Eni 

Agostino Nuzzolo, TIM 

Claudia Ricchetti, Atlantia 

Flavia Scarpellini, Fondazione Milano Cortina 2026 

Giovanni Lombardi, Banca Illimity 

Nicolò Zanghi, KPMG 

……. 


