
 

  

WEBINAR LIVE 15 FEBBRAIO 2023 (15.30 – 17.30) – CORSO DI FORMAZIONE ASSOCIATIVO 

Le aspettative di Vigilanza della Banca d’Italia sui rischi climatici 
e ambientali: il “Piano di azione sui rischi climatici e ambientali”  

 

 
Il sistema bancario-finanziario si sta uniformando alle esigenze poste dal modello di crescita sostenibile 
fondato sulla piena integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governo, sintetizzati nella sigla “ESG” - 
“environment”, “social” e “governance”. Nel prossimo futuro anche gli Intermediari Vigilati dovranno 
fronteggiare, nella loro operatività quotidiana, gli effetti del cambiamento climatico e delle politiche di 
decarbonizzazione, il degrado degli ecosistemi e la perdita di biodiversità, la precarietà e i rischi legati ad 
una bassa inclusione sociale. 
 
Al fine di favorire un miglior contenimento dei rischi legali e reputazionali degli operatori, Banca d’Italia ha 
pubblicato una Nota tematica il 10 gennaio u.s. auspicando un rinnovato impegno degli Intermediari anche 
nell’utilizzo della leva formativa sui rischi climatici e ambientali. 
 
In tale ottica, UFI terrà un evento formativo gratuito riservato agli Associati per favorire la formazione in 
materia, tenuto conto che entro il termine del’ 31 marzo p.v. anche gli Intermediari finanziari non bancari 
saranno tenuti a comunicare a Banca d’Italia il proprio “Piano d’Azione sui rischi climatici e ambientali”, 
approvato dal CdA con valutazione del Collegio sindacale. 
 
Programma dei lavori: 
- Significato e portata in genere dei rischi ESG – climatici e ambientali 
- Rilevanza dei rischi ESG – climatici e ambientali nel contesto bancario-finanziario 
- Le fonti regolamentari, Il ruolo della BCE e della Banca d’Italia 
- I nuovi indicatori BCE per la valutazione d'impatto dei rischi climatici sul settore finanziario 
- I soggetti tenuti: banche e intermediari non bancari 
- Gli adempimenti e il “Piano d’azione” 
- Aspetti organizzativi 
- La valutazione dei rischi ESG e le prospettive future 
 
Per poter prendere parte ai lavori, è necessario inviare una mail a info@unionfin.it in modo da ottenere le 
credenziali di accesso. A conclusione del webinar, al partecipante richiedente verrà inviato il materiale 
didattico e l’attestato di partecipazione. 
 
Relatori: Avv. Luca Paoletti - Dott. Giuseppe Roddi 
 
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
15 febbraio 2023 - 2 ore (15.30-17.30)   
_____________________________________________________________________________ 
Per maggiori informazioni, contattare la Segreteria generale UFI 
Tel. 0644238501 - E-mail: info@unionfin.it  – sito internet www.unionfin.it  
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