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VIDEOCONFERENZA 

 

SOSTENIBILITA’ (ESG) NEI SERVIZI FINANZIARI  

E REGOLAMENTO SFDR - ANALISI E DISCUSSIONE DELLA 

BOZZA ESAs SUGLI STANDARD TECNICI RTS 

2 marzo 2021 

Gli obblighi di trasparenza nei confronti dei clienti in merito alle modalità con cui gli 

intermediari prendono in considerazione i fattori di sostenibilità e gli eventuali effetti 

negativi per la sostenibilità delle proprie scelte entreranno in vigore dal prossimo 10 

marzo. La bozza del “Joint Committee” sugli standard tecnici di regolamentazione 

RTS, emanata lo scorso 2 febbraio, dovrebbe essere di aiuto nell’applicazione del 

Regolamento UE 2019/2088 ma i dubbi interpretativi sono ancora molti e la strada 

verso la trasparenza ESG sembra essere ancora in salita. 

 

➢ Ore 8.45: collegamento - Ore 9.00 apertura dei lavori 

 

Il Regolamento UE 2019/2088 c.d. SFDR  

▪ La trasparenza dei produttori e dei consulenti 

▪ Il Regolamento nel quadro regolamentare in tema ESG 

▪ La trasparenza sulle politiche di rischio e delle politiche di remunerazione (artt. 

3 e 6 SFDR) 

Mariantonietta Intonti, professoressa associata di economia degli 

intermediari finanziari presso l’Università di Bari Aldo Moro - membro del 

comitato etico di Etica SGR 

 

La trasparenza per soggetto: gli effetti negativi per la sostenibilità (art. 4 

SFDR) 

Luca Zitiello, managing partner, Zitiello Associati Studio Legale 

Nicolò Bonaldo, associate, Zitiello Associati Studio Legale 
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L’informativa precontrattuale: i prodotti che promuovono, i prodotti che 

investono in ESG (artt. 8 e 9 SFDR) 

Francesco Mocci, partner, Zitiello Associati Studio Legale 

 

La trasparenza informativa sul web (art. 10 SFDR) 

Pietro Lorenzi, senior associate, Zitiello Associati Studio Legale 

 

La trasparenza informativa nella rendicontazione periodica dei prodotti che 

promuovono, i prodotti che investono in ESG (art. 11 SFDR) 

Nicolò Bonaldo, associate, Zitiello Associati Studio Legale 

 

➢ Ore 13.00 chiusura dei lavori 

 

 

 

Quota di partecipazione  

comprensiva di materiale didattico su formato elettronico:  

Euro 300 + 22% Iva a partecipante 

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email: informa@informabanca.it 

 

Le informazioni sulle modalità di collegamento alla videoconferenza verranno fornite 

al partecipante al momento dell’iscrizione 
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