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IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI RISCHI CLIMATICI E 

AMBIENTALI NEL SETTORE FINANZIARIO 

(Aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali –  

Banca d’Italia 08/4/2022) 

 

31 maggio 2022 

 

[PROGRAMMA] 

 

Ore 8.45 prova collegamento – ore 9.00 apertura dei lavori 

 

 

Sostenibilità e regolamentazione 

▪ Motivazioni per l’adozione criteri ESG nel settore finanziario e bancario 

▪ La regolamentazione sulla disclosure in materia di sostenibilità (Regolamento SFDR, 

Tassonomia, RTS delle ESA’s) 

▪ Aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali della BCE e della Banca d’Italia 

▪ Orientamenti EBA sulla sostenibilità 

▪ Integrazione dei rischi climatici nel framework prudenziale delle banche (cenni) 

Donato Varani, partner, Annunziata & Conso 

 

 

La governance dei rischi climatici e ambientali 

▪ I compiti dell’Organo di amministrazione nell’integrazione dei rischi climatici e 

ambientali nella cultura e nella strategia aziendale 

▪ La definizione degli obiettivi strategici di sostenibilità e dei meccanismi di monitoraggio  

▪ L’integrazione dei fattori di sostenibilità nell'assetto organizzativo e nei processi 

decisionali ed operativi  

▪ L'arricchimento del patrimonio informativo come elemento di value creation 

▪ La disclosure ESG 
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Marcella Di Marcantonio, partner – governance, processes & controls leader, 

PwC Italy 

Lidia Menduti, senior manager, PwC Italy 

 

 

La funzione di risk management e l’integrazione dei fattori di rischio Climate Change 

e ESG:  

▪ Tassonomia dei rischi climatici e altri rischi ESG 

▪ Climate change risk: il punto di vista del regolatore e di altri stakeholders  

▪ Climate change e risk management framework 

▪ Focus su rischio di credito e underwriting 

▪ Focus su stress test climatico 

▪ Le principali sfide: dati, metodologie, infrastrutture IT 

Guido Luciano Genero (*), head of risk clearing, Intesa Sanpaolo - ERM, 

adjunct professor di modelli quantitativi per il rischio di credito, Università degli 

Studi di Torino 

 

(*) relazione svolta a titolo personale che non coinvolge la posizione dell’Ente di appartenenza 

 

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 

 

mailto:informa@informabanca.it

