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I fattori ESG (Environmental, Social e
Governance) sono importanti perché
permettono di misurare sulla base di
parametri standardizzati e condivisi
le performance ambientali, sociali e di
governance dell’impresa.
Come i risultati di business sono in stretta
relazione con il contesto di mercato,
ovvero con le performance in termini di
capacità di crescita e di sviluppo del paese,
così anche le performance ESG sono da
mettere in relazione con la capacità del
“sistema paese” di esprimere una capacità
di azione e reazione rispetto ad obiettivi di
sostenibilità.
L’incontro si svolge nell’ambito
delle attività dell’Unità di ricerca
Circular Economy Regulation and
Policy (CERaP) e si propone di promuovere
un confronto sull’argomento a partire
dal libro di Rita Rolli, ordinaria di Diritto
privato nell’Università di Bologna,
la quale propone una visuale concreta,
interdisciplinare, declinata nella cornice
dell’ordinamento europeo, nazionale e
dell’autodisciplina, al fine di tracciare
linee evolutive di figure tradizionali
del diritto societario e possibili risposte
nello specchio del diritto civile e
commerciale ai temi legati al climate
change e al cambiamento d’epoca
che stiamo attraversando.
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