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Gli obiettivi e le politiche di sostenibilità costituiscono oggetto di disclosure 
obbligatoria per molte società e crescente è l’attenzione degli investitori e di altri 
stakeholders riguardo a tali informazioni. Nonostante ciò, la disciplina del c.d. 
bilancio di sostenibilità appare ancora insufficiente e la prassi solleva numerosi 
interrogativi. Le informazioni in materia di sostenibilità e quelle relative ai fattori 
ambientali, sociali e di governance (ESG) possono essere tradotte in una 
rappresentazione assimilabile ad un bilancio oppure devono avere forma 
narrativa? Esistono o è possibile elaborare, a livello internazionale, criteri e 
principi di redazione armonizzati del bilancio di sostenibilità? Quali sono i costi 
ed i benefici del bilancio di sostenibilità per le società? Come l'informazione sulla 
sostenibilità e sui fattori ESG fornita dalle società quotate è valutata dagli 
investitori istituzionali e quali sono gli effetti sulle loro scelte di investimento e 
di stewardship? Quale ruolo svolgono le Autorità di vigilanza nazionali e 
sovranazionali nella definizione di criteri condivisi e nell’enforcement? 
L’incontro ha l’obiettivo di sollecitare dai partecipanti, ciascuno secondo la sua 
specifica prospettiva, una prima, assai qualificata risposta a tali importanti 
interrogativi, ponendo le basi per ulteriori, ineludibili approfondimenti di quello 
che appare essere, oggi, uno dei temi cruciali del diritto dell’impresa. 
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Paolo Montalenti (Università di Torino) 
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Il seminario si svolgerà sulla piattaforma Zoom al seguente link  

https://uniroma1.zoom.us/j/82409626134?pwd=dDhXSDR0cG9GQ

URVa3NBUWl3aVFXZz09 

Meeting ID: 824 0962 6134 - Passcode: 423310 

 

Nel caso di difficoltà di connessione, rivolgersi a info@digital-age.it 
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