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Il convegno intende analizzare e stimolare 
riflessioni in materia di ESG (Environmental, Social 
and Governance) coinvolgendo il mondo accademico, 
la Politica e gli intermediari finanziari.  
In particolare, nella prima parte, sarà presentata 
una sintetica ricostruzione della normativa di 
riferimento, ponendo l’attenzione sul rischio di 
greenwashing e sulla necessaria tutela del risparmio 
ex art. 47 Cost.; seguirà l’ illustrazione dei principali 
dati del mercato ESG in Italia e in Europa e sarà 
dedicato un focus specifico al Mezzogiorno d’Italia. 
Nella seconda parte è previsto l’ intervento della 
Politica, per evidenziare gli obiettivi da raggiungere, 
gli interessi strategici, le ricadute sul benessere dei 
cittadini, le iniziative realizzate e programmate, per 
colmare, tra l’altro, i divari territoriali. 
Seguirà la terza parte con l’ intervento 
degli intermediari finanziari. Quest’ultimi 
rappresenteranno la loro effettiva operatività in 
materia ESG (best case), evidenziando, tra l’altro, 
le metriche e i processi aziendali utilizzati per 
definire i criteri di scoring in materia nonchè per 
raccogliere, verificare e monitorare, nel corso del 
tempo, i fattori ESG delle imprese affidate e degli 
strumenti finanziari distribuiti. Particolare enfasi 
sarà dedicata all’ illustrazione degli eventuali profili 
di criticità contenuti nella regolamentazione nonché 
delle problematiche riscontrate nell’operatività degli 
intermediari. 



PROGRAMMA

ore 14,30
accredito ParteciPanti

ore 15,00
indirizzi di saLuto

Roberto Fico*
Presidente della Camera dei deputati

Carla Ruocco
Presidente della Commissione d’ inchiesta sul sistema 

bancario e finanziario

Ore 15,30
Presentazione normativa esg, dati deL mercato 

e situazione deL mezzogiorno 

Prof. Andrea Zoppini
Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato - 

Università di Roma Tre 
Prof. Giuseppe De Rita

Presidente Centro Studi Investimenti Sociali – CENSIS 
Prof. Adriano Giannola

Presidente Associazione per lo sviluppo dell’ industria nel 
Mezzogiorno - SVIMEZ 

Ore 16,15
interventi istituzionaLi

Roberto Cingolani
Ministro della Transizione Ecologica 



Daniele Franco 
Ministro dell’Economia e delle Finanze 

Luigi Di Maio 
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale 
Massimo Garavaglia 
Ministro del Turismo
Enrico Giovannini*

Ministro delle infrastrutture e della Mobilità sostenibili

Ore 17,15 
interventi degLi intermediari finanziari 

Carlo Messina 
Consigliere Delegato e Chief Executive Officer di Intesa 

Sanpaolo 
Andrea Orcel 

Amministratore Delegato del Gruppo UniCredit 
Bianca Farina 

Presidente Poste Italiane 
Carlo Borgomeo 

Presidente della Fondazione con il Sud 

Ore 18,30 
concLusioni e chiusura dei Lavori

Carla Ruocco 
Presidente della Commissione d’ inchiesta sul sistema 

bancario e finanziario
*in attesa di conferma


