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Finanza sostenibile e protezione dell’investitore
Webinar
Martedì 20 ottobre 2020
14:00-15:00
Relatori: Michele Siri, Eugenia Macchiavello, Shanshan Zhu
Il seminario è rivolto a studenti, investitori, professionisti, famiglie e imprenditori interessati ad
informarsi sulla finanza sostenibile e sulle norme adottate o in corso di adozione per tenere conto
delle preferenze degli investitori quando scelgono investimenti in prodotti finanziari ESG.

Per informazioni EUSFiL: https://www.eusfil.eu/
Programma indicativo:
✓ Cos’è la finanza sostenibile? UN Sustainable Development Goals, ruolo della finanza e
iniziative a livello internazionale ed europeo
✓ Pandemia COVID-19 e finanza sostenibile
✓ Terminologia comunemente impiegata e differenze per far chiarezza (SRI, impact investment,
ESG, ecc.)
✓ Panoramica su prodotti finanziari esistenti, benefici e rischi (“green washing”)
✓ Norme europee e italiane nel settore della finanza sostenibile (tassonomia, informazioni non
finanziarie, obblighi di consulenti e gestori di fondi, ecc.) e iniziative collegate in corso
(Ecolabel, ecc.)
✓ Ruolo della tecnologia nel settore

Informazioni principali sui relatori:
➢ Prof. Michele Siri, professore ordinario di diritto commerciale, Università di Genova; Direttore
del Jean Monnet Centre of Excellence sulla Finanza sostenibile; membro del Board of Appeal
delle European Supervisory Authorities; membro del Technical Working Group creato dalla
Commissione Europea in materia di Ecolabel per prodotti finanziari; membro del Stakeholders

Group of the Italian Securities and Market Commission and chair of the working group on
sustainable finance; autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto commerciale,
finanziario e assicurativo
➢ Prof. Eugenia Macchiavello, ricercatore di diritto commerciale e docente di diritto bancario,
Università di Genova; Senior Research Member del Jean Monnet Centre of Excellence sulla
Finanza sostenibile e del Genoa Centre for Law and Finance; membro dell’Associazione dei
docenti di diritto dell’economia (ADDE); abilitazione nazionale a Professore Associato, settore
IUS12/E3 (2018); dottore di ricerca in Corporate Governance (Università di Genova); LL.M.
New York University School of Law (2010); Visiting Research, Centre for Financial Institutions,
NYU School of Law; avvocato (2009); vincitrice del Premio Fondazione Felice Gianani- ABI
(2008); membro del gruppo di lavoro Università italiane/Consob sul Fintech; autrice di
numerose pubblicazioni, relatrice e lecturer a livello nazionale ed internazionale in materia di
FinTech, finanza alternativa, finanza responsabile e diritto bancario
➢ Dr.ssa Shanshan Zhu, assegnista di ricerca in regolamentazione europea della finanza
sostenibile e docente a contratto di diritto delle imprese turistiche, Università degli Studi di
Genova; Research Team Member del Jean Monnet Centre of Excellence sulla Finanza
Sostenibile; Junior Research Fellow del Genoa Centre for Law and Finance; ESG Specialist in
Datrix S.p.A.

Per ulteriori informazioni sui membri del centro: https://www.eusfil.eu/team

