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RELATORI

 

Convenia srl ha ottenuto la certificazione 
in ottemperanza alla normativa UNI EN 
ISO 9001:2015 SETTORE EA37 (progetta-
zione ed organizzazione di eventi 
formativi manageriali in ambito economi-
co-giuridico).N. 1724

UNI EN ISO 9001:2015

NOTE ORGANIZZATIVE

Data dell’evento: 19 maggio 2020

Orario dei lavori:  9.00 - 9.30  accesso alla piattaforma
                                     9.30 - 11.00  prima parte Webinar
                                   11.00 - 11.30  break
                                   11.30 - 13.00 seconda parte Webinar
                                   13.00 - 14.00 pausa
                                   14.00 - 16.00 terza parte Webinar

Quota di partecipazione:  € 400 + iva
Advance booking -20%:  € 320 + iva entro il 7 maggio

La quota di partecipazione comprende:
- l’invio del materiale didattico fornito dagli esperti coinvolti;
- la possibilità di presentare ai relatori coinvolti domande, richieste
   di approfondimento e quesiti di specifico interesse in tempo reale
   a mezzo chat o in diretta audio;
- l’invio, al termine del Webinar, della registrazione integrale
   dell’evento.
Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate le credenziali per
accedere all’aula virtuale. Nel corso del Webinar, oltre a vedere ed
ascoltare i relatori, sarà possibile visionare le slides di support
all’intervento. 
Nel caso di Webinar con accessi multipli saremo lieti, tramite contatto
telefonico con la nostra Segreteria (011.889004), di fornirVi un
preventivo personalizzato.
La certificazione UNI EN ISO 9001:2015 consente di usufruire di
finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la
partecipazione all’evento.
Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14,
c.10, L.537/93.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:
Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO BPM Spa – FILIALE DI TORINO 16
IBAN: IT 29 P 05034 01014 000000000135
ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl,
da consegnare il giorno dell’evento. 

Modalità di disdetta:
La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni 
lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l’inizio dell’evento 
formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si 
verifichi la mancata presenza dell’iscritto al corso, la quota verrà addebi-
tata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del 
convegno. Si fa presente che, in qualunque momento, l’azienda/ente/st-
udio professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione 
del nominativo del nuovo partecipante.

la quota comprende
l’invio della
registrazione
integrale dell’evento

ISTRUZIONI DI ACCESSO AL WEBINAR
Alcuni giorni prima dell’evento i partecipanti
 riceveranno via mail le credenziali e le istruzioni 
di accesso alla piattaforma tecnologica utilizzata 
da Convenia per il Webinar, che non necessita di 
particolari requisiti tecnic



SCHEDA DI ISCRIZIONE
L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di 
Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e 
sottoscritta, da inviare via fax al numero 011 835682. 

TITOLO DELL’EVENTO  

LUOGO E DATA

Partecipazione VIDEOCONFERENZA

NOME 

COGNOME  

AZIENDA/ENTE/STUDIO

RUOLO AZIENDALE

E-MAIL

TELEFONO                                                 FAX

Dati per la fatturazione elettronica
INTESTATARIO FATTURA

INDIRIZZO

CITTÀ                                                            CAP                                 PROV.

P. IVA  /  C. F.

CODICE UNIVOCO UFF. (PA)

CODICE CIG (PA)

CODICE DESTINATARIO O PEC (NO PA)

SPLIT PAYMENT       SI                 NO

ODA                                                                  DATA ODA 

Per Informazioni
REFERENTE

TELEFONO

E-MAIL

TIMBRO, DATA E FIRMA

Modalità di pagamento
Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario. 
Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative e condizioni.

TIMBRO, DATA E FIRMA

Informativa privacy
I dati forniti a Convenia srl sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per 
le finalità connesse all’esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di 
informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur 
facoltativo, si rende necessario per l’espletamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione 
dell’interessato, i dati saranno conservati e trattati da Convenia srl, per l’invio di materiale informativo relativo 
ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003, l’interessatopotrà 
esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazionescritta, 
indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero tramite FAX 011/835682 o 
all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it.

PROGRAMMA WEBINAR 
Martedì 19 maggio 2020
 

La crescita sostenibile e i flussi finanziari illeciti
- Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici
- Agenda globale per lo sviluppo sostenibile e relativi Obiettivi 
   di sviluppo sostenibile
- Piano d'azione di Addis Abeba
- crescita economica, inclusione sociale, tutela dell'ambiente
- “finanza sostenibile” e azione della UE
- cambiamenti climatici e rischi per il settore finanziario (“rischio 
   fisico” e “rischio di transizione”)
- azione per il clima e politica esterna dell’UE
- Green Deal europeo
- United Nations Environment - Finance Initiative
- “The green swan” (Bank for International Settlements, 2020)
- “Flussi finanziari illeciti” e ruolo della Banca Mondiale e del 
   Fondo Monetario Internazionale
Avv. Barbara Bandiera

I fattori ESG e le dichiarazioni non finanziarie
- cosa sono i fattori Environmental, Social and Governance 
   (ESG)?: definizione
- cambiamenti climatici e gli impatti sulla finanza: l’analisi e le 
   considerazioni della Banca Centrale Europea e della Banca 
   d’Italia
- Network for Greening the Financial System: Partecipanti 
   e obiettivi
- dichiarazioni non finanziarie: disposizioni Consob e
   orientamenti della Commissione Europea
Avv. Patrizia Gioiosa

Clima e fisco
- cambiamenti climatici e impatto sul fisco: la posizione 
   dell’OCSE e della Commissione EU
- quadro legislativo italiano tra tasse e incentivi per un’economia 
   a basso contenuto di CO2
- riqualificazione energetica degli edifici: gli eco bonus disponibili
- investimenti per un’impresa “sostenibile”: credito d’imposta 
   per R&S e per beni strumentali materiali e immateriali
- tassazione dell’energia, dagli esordi agli esiti: la carbon tax, 
   le accise, i fringe benefits sulle auto aziendali ed altre 
   proposte “green” 
- Plastic tax, un incentivo alla creazione di un ciclo 
   produttivo sostenibile
Avv. Carla Calcagnile

La sostenibilità nell’industria della moda: 
i profili legali
- sostenibilità nell’industria della moda nelle diverse fasi 
   del ciclo vitale del prodotto 
- quadro normativo comunitario e nazionale
- certificazioni e standard di sostenibilità
- sostenibilità declinata nelle politiche di CSR – le società 
   Benefit e i codici di condotta
Avv. Milena Prisco

ESG: gli impatti giuslavoristici
- Piano Industria 4.0 e impatto sul mondo del lavoro
- sostenibilità ambientale e il ruolo della contrattazione 
   collettiva 
- Smart Work e nuove tecnologie
Avv. Laura Baldisserra

ESG e impatto sul contenzioso
- recenti evoluzioni giurisprudenziali domestiche ed europee
- strumenti processuali
- prospettivi future sul piano del contenzioso
Avv. Margherita Farina

Sostenibilità ed economia
- Green Deal europeo: la sostenibilità come parte integrante 
   delle politiche dell’UE
- azioni chiave in materia di energia, industria e mobilità 
   sostenibili: 1) quadro di riferimento; 2) obiettivi; 3) tempi 
   di attuazione
 - piano energia e clima del Governo italiano
- misure previste dal Legislatore italiano a sostegno di 
   progetti sostenibili: opportunità e ricadute per le imprese
Avv. Maria Cristina Breida

Green ABS: una nuova opportunità di business 
– Agenda strategica del Consiglio Europeo 2019-2024: 
   costruire un'Europa verde, equa, sociale e a impatto 
   climatico zero
– principali iniziative Green in Europa
– EBA Action Plan sulla finanza sostenibile del 6 dicembre 
    2019
– “Green” e impatto sul mercato delle cartolarizzazioni 
- Position paper AFME sulle cartolarizzazioni “Green” 
   dell’11 settembre 2019
Avv. Giuseppina Pagano


