
 

  



 

  
PROGRAMMA DEI LAVORI 
Consapevole della portata dell’evoluzione normativa in materia – a livello internazionale, 
europeo e nazionale –, sullo sfondo di una contesa geopolitica sempre più complessa, 
il CNDCEC intende condividere e promuovere un evento formativo dedicato allo 
sviluppo sostenibile, incentrato sulle novità legislative di imminente emanazione e sugli 
impatti che tali iniziative avranno nell’immediato per la nostra professione. 
Massimi esperti nazionali e stranieri si confronteranno sugli scenari attuali e previsionali 
per fornire ai partecipanti essenziali riferimenti teorici e pratici relativi a fondamentali 
processi in atto nella Sustainability Economics, con particolare riguardo all’evoluzione 
del quadro regolamentare del corporate reporting e del controllo, e allo sviluppo negli 
ambiti della creazione di valore e della finanza sostenibile, di cui occorre riconoscere 
l’impatto sull’attività professionale. 
La sessione plenaria generale di venerdì inquadrerà, con interventi di ampio respiro, il 
contesto economico e politico dello sviluppo sostenibile, delineandone la cornice 
internazionale e nazionale. Il pomeriggio saranno avviati i primi due panel tematici in 
ottica aziendale e sistemica: il primo panel, “Evoluzione del contesto economico 
internazionale e della cornice normativa europea”, sarà incentrato sui profili societari e 
gestionali della sostenibilità, con speciale riguardo alla Corporate Sustainability 
Reporting Directive e alla Corporate Sustainability Due diligence Directive, iniziative di 
legislazione comunitaria volte a consolidare quei requisiti di accuratezza e trasparenza 
informativa; il secondo panel, “Assurance aziendale e sociale” riguarderà il controllo 
dell’informativa sulla sostenibilità, focalizzandosi sulle questioni relative ai soggetti 
affidatari degli incarichi di assurance, il perimetro dei controlli, l’adeguatezza e la 
coerenza dei meccanismi di scoring della sostenibilità e la definizione stessa 
dell’oggetto del controllo, nella sua dimensione di “valore”. 
Il sabato mattina è stata prevista una relazione introduttiva cui seguiranno gli ultimi due 
panel del convegno: nel terzo panel, “Ruolo del professionista nei processi finanziari 
dell’azienda e della società”, si esamineranno i profili finanziari aziendali e sistemici della 
sostenibilità e le modalità di costruzione e adozione dei rating ESG, tra tutela 
dell’interesse pubblico ed efficienza del mercato; il quarto e ultimo panel sarà dedicato 
alle “Prospettive di politica economica, standard setting e sviluppo delle attività 
professionali“, con focus sul panorama internazionale dello standard setting e della 
professione. 
  



 

Venerdì 14 ottobre 

 
9.00 
Registrazione e accoglienza dei partecipanti 
 
 
11.00 
Avvio lavori 
Coordina Gennaro Sangiuliano  
 
SALUTI ISTITUZIONALI 
Elbano de Nuccio, Presidente CNDCEC 
Enrica Piacquaddio, Presidente ODCEC Bologna 
Matteo Lepore, Sindaco Bologna 
Cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente CEI  
Alan Johnson, Presidente IFAC 
 
 
11.30 
Interventi di apertura 
 
Setting the scene 
Gianluca Galletti, Consigliere delegato Sostenibilità, CNDCEC 
Alessandro Modiano, Inviato speciale del governo per il cambiamento 
 
Presentazione Ricerca - Commercialisti sentinelle della sostenibilità 
Marco Marcatili, Responsabile Sviluppo, Nomisma 
 

 
13.00 
Lunch 

 
 
15.00-16.30 
PANEL 1 - Governance e Reporting di Sostenibilità: evoluzione del contesto economico e del quadro 
normativo 

 
Moderatore:  
Simona D’Alessio - Giornalista 
 
Partecipanti: 
Marcello Bianchi, Vicepresidente Assonime, rappresentante OIC in Efrag Sustainability Board 
Filippo Bocchi, Direttore valore condiviso e sostenibilità, gruppo Hera 
Andrea Venturelli, Presidente del Consiglio Direttivo Gruppo Bilancio Sociale (GBS), Prof. Associato 
Dipartimento di Scienze dell'Economia, Università del Salento 
Pier Paolo Baldi, Commercialista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://it.linkedin.com/in/andrea-venturelli-001720195#:%7E:text=andrea%20venturelli%20%2D%20Presidente%20del%20Consiglio,per%20il%20Bilancio%20Sociale)%20%7C%20LinkedIn
https://it.linkedin.com/in/andrea-venturelli-001720195#:%7E:text=andrea%20venturelli%20%2D%20Presidente%20del%20Consiglio,per%20il%20Bilancio%20Sociale)%20%7C%20LinkedIn
https://it.linkedin.com/in/andrea-venturelli-001720195#:%7E:text=andrea%20venturelli%20%2D%20Presidente%20del%20Consiglio,per%20il%20Bilancio%20Sociale)%20%7C%20LinkedIn
https://it.linkedin.com/in/andrea-venturelli-001720195#:%7E:text=andrea%20venturelli%20%2D%20Presidente%20del%20Consiglio,per%20il%20Bilancio%20Sociale)%20%7C%20LinkedIn


 

16.30-18.00 
PANEL 2 - Sistemi di controllo della sostenibilità: Assurance “aziendale” e “sociale” 
 
Moderatore:  
Giornalista Sole 24ORE/Corriere della Sera 
 
Partecipanti: 
Francesco Perrini, Prof. Ordinario, Economia e Gestione delle Imprese, Dipartimento di Management e 
Tecnologia, Università Bocconi Milano 
Tom Seidenstein, Chair, International Auditing and Assurance Standard Board, IFAC 
Lara Tarquinio, Prof. Ordinario di Economia aziendale, Università di Pescara Gabriele D’Annunzio 
Commercialista – da individuare 
 
 
18.15 
Chiusura  
Gianluca Galletti, Consigliere delegato alla Sostenibilità, CNDCEC 
 

 
20.30 
Cena di gala (su prenotazione) 
Palazzo Re Enzo, Bologna 
 

 
 
 
 
 
Sabato 15 ottobre 
 
9.30 - Accoglienza dei partecipanti 
 
 
10.00 
La sostenibilità nell’ambito del sistema bancario 
Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi 
 
 
10.30-11.30 
PANEL 3 - Profili finanziari aziendali e sistemici della sostenibilità:  
 
Moderatore:  
(da definire Sole 24Ore/Corriere della Sera) 
 
Partecipanti: 
Giuseppe Castagna, Amministratore Delegato Banco BPM 
Marco Maria Mattei, Prof. Ordinario, Dipartimento di Scienze Aziendali, Università di Bologna 
Antonio Braccio, CFO, Acquedotto Pugliese  
Esperto – CRIF – da individuare 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.iaasb.org/news-events/2022-06/tom-seidenstein-reappointed-iaasb-chair


 

11.30-13.00 
PANEL 4 - Ambito internazionale - Prospettive di standard setting e sviluppo delle attività 
professionali 
 
Introduce:  
Elbano de Nuccio, Presidente CNDCEC 
 
Modera: 
Chiara Mio, Prof. Ordinario Economia Aziendale Università Cà Foscari, Venezia, Membro Board IFAC 
 
Partecipanti: 
Emmanuel Faber, Chair, International Sustainability Standard Board (ISSB) 
Conor Kehoe, Chair, International Integrated Reporting Council (IIRC) 
Kerstin Lopatta, Acting Chair, EFRAG Sustainability Reporting Board (SRB) 
Mark Vaessen, Deputy President Accountancy Europe, Chair Corporate Policy Group (ACE, CCPG) 
 
 
Conclusioni 
Gianluca Galletti, Consigliere delegato Sostenibilità, CNDCEC 

https://www.efrag.org/About/WorkingGroupMembers/448/Kerstin-Lopatta

	Pier Paolo Baldi, Commercialista

