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Assonime: rivedere il Tuf. Rapporto su come i 

Cda si devono misurare con sostenibilità e 

digitalizzazione 
24 Gennaio 2023, 7:06 | di Gabriella Bruschi | 0  

Il Gruppo di Assonime coordinato da Corrado Passera ha 

analizzato l’impatto delle nuove sfide sulla funzione di 

amministrazione e sugli assetti organizzativi dell’impresa, 

con le conseguenti ricadute in termini di composizione e 

competenze degli amministratori 

 

 

 

 

Come si declinano i temi della sostenibilità e della digitalizzazione in un consiglio di 

amministrazione? Assonime, la quasi centenaria associazione di società per azioni italiane, in 

un seminario organizzato a Milano si domanda in che modo, con quali rischi, con che 

responsabilità e ruoli, con quali competenze e seniority, in generale con quali strumenti le aziende 

e gli stakeholders potranno affrontare questi profondi cambiamenti. Ci vorrebbe un approccio 

sistemico, partendo, è l’auspicio, da una aggiornamento del Testo unico della finanza. 

Grieco: è urgente una revisione del Tuf. Assonime si 

fa promotrice 

“Le novità in arrivo in tema di sostenibilità e trasformazione digitale rendono ancora più urgente la 

revisione del Tuf”, ha detto Patrizia Grieco presidente di Assonime introducendo il seminario di 

presentazione del Rapporto del Gruppo di lavoro su “L’evoluzione dell’organo amministrativo tra 

sostenibilità e trasformazione digitale”. Il Testo Unico, introdotto nel 1998 con un decreto 

legislativo poi modificato a più riprese, raccoglie gran parte della normativa primaria emanata 

negli ultimi decenni e la rende compatibile con la disciplina comunitaria in tema di mercati 

finanziari. “Assonime” continua Grieco “intende farsi promotrice di un progetto di revisione del 

TUF, con l’ausilio delle migliori competenze accademiche e operative, al fine di elaborare i 

contenuti principali di una riforma sistematica da offrire al confronto con gli altri stakeholder e con 

i policy makers”. Al seminario, introdotto anche dal neo direttore generale Stefano Firpo che nel 

novembre scorso ha preso il testimone di Stefano Micossi che ricopriva quel ruolo da 23 anni, 

hanno partecipato Piergaetano Marchetti, Vittorio Colao, Michele Crisostomo, Guido Ferrarini e 

Giovanna Galli. 

ASSONIME 3



Passera: anche le Pmi devono considerare queste 

sfide come oppurtunità di crescita 

Il rapporto del Gruppo, coordinato da Corrado Passera, era stato presentato alla Giunta di 

Assonime lo scorso novembre. Il Gruppo ha avviato i lavori nel marzo scorso con l’obiettivo di 

analizzare l’impatto delle nuove sfide strategiche, sostenibilità e digitalizzazione, sulla funzione 

di amministrazione e sugli assetti organizzativi dell’impresa, con le conseguenti ricadute in 

termini di composizione e competenze degli amministratori. Inoltre analizza il metodo su cui si 

fondano le scelte strategiche gestorie e le connesse responsabilità, individuando il quadro 

regolatorio applicabile ed eventuali esigenze di disciplina. “Occorre considerare sostenibilità e 

digitalizzazione come opportunità di crescita delle PMI” ha detto Passera. “Le Piccole medie 

imprese devono intercettare tempestivamente l’importanza di questa duplice trasformazione per 

non rimanere escluse dalle catene di fornitura e anche dal mercato del credito e del 

finanziamento. Inoltre gli amministratori delle PMI dovranno valutare da una parte i profili di 

responsabilità ESG della propria attività e dall’altra l’utilizzo degli strumenti digitali a supporto di 

un’organizzazione più efficiente e consapevole”. 

Le tre parti del rapporto 

La prima parte è dedicata alla sostenibilità. Il quadro normativo europeo e le sue prossime 

evoluzioni stanno delineando una nuova dimensione per la grande impresa europea: 

dalla direttiva sulla due diligence in materia di ambiente e diritti umani, alla direttiva 

sul report di sostenibilità, alla disciplina sulla sostenibilità per gli intermediari finanziari e 

bancari. Questa evoluzione è già in atto per le società quotate, nelle quali i consigli di 

amministrazione devono già identificare le opportunità e i rischi cosiddetti non finanziari. Ma 

le prossime discipline europee introdurranno ulteriori fattori di cambiamento, rappresentati 

da obblighi di due diligence in ambito ambientale e sociale, dall’ampliamento dei doveri fiduciari 

degli amministratori, dall’obbligo di adozione di un piano per la strategia climatica, da rafforzati 

obblighi di trasparenza sull’informativa di sostenibilità. 

Anche se gli obblighi riguardino solo la grande impresa, ad eccezione degli obblighi di reporting 

per le PMI quotate, i cambiamenti interessano anche le imprese medie e piccole poichè è 

crescente la domanda di informazioni sulla sostenibilità per poter poi accedere ai canali di 

finanziamento tradizionali e alle catene di valore delle imprese di grandi dimensioni. 

Nella seconda parte si affronta il tema della digitalizzazione, attraverso una sintetica 

ricostruzione degli strumenti tecnologici e del loro possibile utilizzo nella gestione dell’impresa. In 

particolare vengono fornite anche alcune indicazioni riguardo le opportunità e anche i 

rischi legati all’impiego delle nuove tecnologie nell’esercizio delle funzioni di amministrazione, il 

che si connette con le ricadute sui doveri e le competenze degli amministratori. 

La terza parte infine evidenzia il legame complementare tra i due profili evolutivi e individua 

alcune possibili linee di indirizzo per agevolare la doppia transizione verso una gestione 

sostenibile e digitale. 
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Energia: Crisostomo (Enel), servono campioni Ue per 
competere su scala mondiale 

23 January 2023 
18:15 
 

MILANO (MF-DJ)--"Servono societa' capaci di dotarsi di infrastrutture in grado di 
ottenere - in un contesto complesso come quello attuale - i necessari 
approvvigionamenti e che abbiano una scala che consenta loro di competere su 
scala globale. Servono campioni europei - e dico europei e non nazionali - capaci di 
competere su scala mondiale". 

Lo ha affermato Michele Crisostomo, presidente di Enel, intervenendo alla 
presentazione del Rapporto della Giunta Assonime. 

"Questo tema si intreccia molto bene con la necessita' - citata dal professore 
Piergaetano Marchetti - di allargare le maglie degli aiuti di Stato in termini Antitrust".  

 

 

 

Assonime: Di Noia (Consob), AI puo' supportare lavoro 
Cda 

23 January 2023 
18:40 
 

MILANO (MF-DJ)--"Le tecnologie di intelligenza artificiale (AI) possono supportare 
in modo concreto il lavoro del Cda e della compliance". 

Ne e' convinto Carmine Di Noia, ex Consob oggi esponente dell'Ocse. 

Nel corso dell'evento organizzato da Assonime Di Noia ha aggiunto che l'auto 
disciplina di ogni organo oggi e' molto importante. "La trasparenza delle societa' 
quotate - a suo avviso - e' migliorata nel corso degli anni. importante evitare una 
concorrenza giuridica al ribasso tra le varie istituzioni". cce 
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Assonime, rivedere Tuf su sostenibilita' e digitale 

 
 
23 January 2023 
17:23 
Askanews 
 
 

Passera: "Sostenibilita' e digitalizzazione sono opportunita' di crescita per le pmi" 
(askanews) - Roma, 23 gen 2023 - - Assonime: presentato il Rapporto di Giunta 
su sostenibilita' e trasformazione digitale nel CdA Di fronte a questi cambiamenti si 
rende ancor piu' necessaria una revisione del TUF Milano, 23/01/2023 "Le novita' in 
arrivo in tema di sostenibilita' e sulla trasformazione digitale rendono ancora piu' 
urgente la revisione del TUF, il Testo Unico della Finanza". Lo ha detto Patrizia 
Grieco presidente di Assonime introducendo a Milano, assieme al direttore 
generale dell'associazione Stefano Firpo, al seminario di presentazione del 
Rapporto del Gruppo di lavoro coordinato da Corrado Passera su "L'evoluzione 
dell'organo amministrativo tra sostenibilita' e trasformazione digitale". 

Assonime - ha sottolineato Grieco - intende farsi promotrice di un progetto di 
revisione del TUF, con l'ausilio delle migliori competenze accademiche e operative, 
al fine di elaborare i contenuti principali di una riforma sistematica da offrire al 
confronto con gli altri stakeholder e con i policy makers. Obiettivo del report e' stato 
quello di analizzare l'impatto delle nuove sfide strategiche, rappresentate dalla 
sostenibilita' e dai processi di digitalizzazione, sulla funzione di amministrazione e 
sugli assetti organizzativi dell'impresa, con le conseguenti ricadute in termini di 
composizione e competenze degli amministratori, nonche' sul metodo su cui si 
fondano le scelte strategiche gestorie e le connesse responsabilita', individuando il 
quadro regolatorio applicabile ed eventuali esigenze di disciplina. Il Rapporto si 
divide in tre parti. La prima e' dedicata al tema della sostenibilita'. Attraverso una 
ricognizione della normativa e degli scenari delineati dalle nuove discipline europee 
in materia di report e due diligence di sostenibilita', si individuano le ricadute sulla 
funzione amministrativa, sugli assetti organizzativi dell'impresa e sulle competenze 
degli amministratori. Nella seconda parte si affronta il tema della digitalizzazione, 
attraverso una sintetica ricostruzione degli strumenti tecnologici e del loro possibile 
utilizzo nella gestione dell'impresa, fornendo alcune indicazioni su opportunita' e 
rischi sottesi all'impiego delle nuove tecnologie nell'esercizio delle funzioni di 
amministrazione e tracciandone le ricadute sui doveri e le competenze degli 
amministratori. La terza parte evidenzia il legame complementare tra i due profili 
evolutivi e individua alcune possibili linee di indirizzo per agevolare la doppia 
transizione verso una gestione sostenibile e digitale. "Occorre considerare 
sostenibilita' e digitalizzazione come opportunita' di crescita per le imprese e 
soprattutto per le piccole e medie imprese. Le PMI devono intercettare 
tempestivamente l'importanza di questa duplice trasformazione per non rimanere 
escluse dal mercato del credito/finanziamento. Gli amministratori delle PMI 
dovranno valutare i profili di responsabilita' ESG della propria attivita' e l'utilizzo 
degli strumenti digitali a supporto di un'organizzazione piu' efficiente e 
consapevole.". I lavori sono proseguiti con il dibattito coordinato dal prof. 
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Piergaetano Marchetti, che ha coordinato la discussione della tavola rotonda alla 
quale hanno preso parte Vittorio Colao, Michele Crisostomo, Guido Ferrarini e 
Giovanna Galli. Lsa 

 

 

Tuf: Grieco, Assonime sara' promotrice progetto 
revisione 

 
23 January 2023 
17:25 
 

MILANO (MF-DJ)--"Assonime vuole farsi promotrice di un progetto di revisione del 
Tuf perche' un'eccessiva frammentazione porta a una complessita'" in termini di 
governance "non necessaria. Crediamo valga la pena di provarci con l'ausilio del 
professor Marchetti che ci assistera'". 

Lo ha affermato Patrizia Grieco, presidente di Assonime, in occasione della 
presentazione del Rapporto della Giunta dell'associazione, in corso a Milano. La 
revisione si rende necessaria in ragione delle novita' relative alla sostenibilita' e alla 
digitalizzazione in arrivo. 

 

 

Sostenibilita': Passera, e' reale chance di crescita per Pmi 
 
23 January 2023 
17:38 
 

MILANO (MF-DJ)--"Occorre considerare sostenibilita' e digitalizzazione come 
opportunita' di crescita delle Pmi. Le trasformazioni in atto possono rappresentare 
un'opportunita' di crescita per le imprese. Le Pmi devono intercettare 
tempestivamente l'importanza di questa duplice trasformazione per non rimanere 
escluse dal mercato del credito/finanziamento". 

Lo ha affermato Corrado Passera, ex ministro, banchiere e fondatore di Illimity, in 
occasione della presentazione a Milano del Rapporto della Giunta Assonime. 

"Gli amministratori delle Pmi dovranno valutare i profili di responsabilita' Esg della 
propria attivita' e l'utilizzo degli strumenti digitali a supporto di un'organizzazione 
piu' efficiente e consapevole", ha aggiunto. 
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Obiettivo del report e' stato quello di analizzare l'impatto delle nuove sfide 
strategiche - sostenibilita' e digitalizzazione - sulla funzione di amministrazione e 
sugli assetti organizzativi dell'impresa, con le conseguenti ricadute in termini di 
composizione e competenze degli amministratori, nonche' sul metodo su cui si 
fondano le scelte strategiche gestorie e le connesse responsabilita', individuando il 
quadro regolatorio applicabile ed eventuali esigenze di disciplina. 

Il Rapporto si divide in tre parti: una prima dedicata al tema della sostenibilita'. 
Attraverso una ricognizione della normativa e degli scenari delineati dalle nuove 
discipline europee in materia di report e due diligence di sostenibilita', si 
individuano le ricadute sulla funzione amministrativa, sugli assetti organizzativi 
dell'impresa e sulle competenze degli amministratori. Nella seconda parte si 
affronta il tema della digitalizzazione, attraverso una sintetica ricostruzione degli 
strumenti tecnologici e del loro possibile utilizzo nella gestione dell'impresa, 
fornendo alcune indicazioni su opportunita' e rischi sottesi all'impiego delle nuove 
tecnologie nell'esercizio delle funzioni di amministrazione e tracciandone le ricadute 
sui doveri e le competenze degli amministratori. La terza parte evidenzia il legame 
complementare tra i due profili evolutivi e individua alcune possibili linee di indirizzo 
per agevolare la doppia transizione verso una gestione sostenibile e digitale. cce 

 

 

 

Assonime: Grieco, rivedere Tuf, ce ne facciamo 
promotori. 
 
23 January 2023 
16:33 
 

Alla luce di tematiche legate a sostenibilità e digitale 

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - "Le novità in arrivo in tema di sostenibilità e sulla 
trasformazione digitale rendono ancora più urgente la revisione del TUF, il Testo 
Unico della Finanza". Così Patrizia Grieco presidente di Assonime introducendo a 
Milano, assieme al direttore generale dell'associazione Stefano Firpo, il seminario 
di presentazione del Rapporto del Gruppo di lavoro coordinato da Corrado Passera 
su "L'evoluzione dell'organo amministrativo tra sostenibilità e trasformazione 
digitale". "Assonime - sottolinea Grieco - intende farsi promotrice di un progetto di 
revisione del Tuf, con l'ausilio delle migliori competenze accademiche e operative, 
al fine di elaborare i contenuti principali di una riforma sistematica da offrire al 
confronto con gli altri stakeholder e con i policy makers". "Un'eccessiva 
frammentazione porta ad una complessità eccessiva e a crediamo che valga la 
pena di provarci", aggiunge Grieco spiegando che Piergaetano "Marchetti assisterà 
Assonime". 
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Obiettivo del report è stato quello di analizzare l'impatto delle nuove sfide 
strategiche - sostenibilità e digitalizzazione - sulla funzione di amministrazione e 
sugli assetti organizzativi dell'impresa, con le conseguenti ricadute in termini di 
composizione e competenze degli amministratori, nonché sul metodo su cui si 
fondano le scelte strategiche gestorie e le connesse responsabilità, individuando il 
quadro regolatorio applicabile ed eventuali esigenze di disciplina. (ANSA). 

 

 

Assonime: Grieco, rivedere Tuf, ce ne facciamo 
promotori (2). 
23 January 2023 
16:39 
 

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - "Occorre considerare sostenibilità e digitalizzazione 
come opportunità di crescita delle pmi Le trasformazioni in atto - spiega nel suo 
intervento Corrado Passera - possono rappresentare un'opportunità di crescita per 
le imprese. Secondo Passera "le pmi devono intercettare tempestivamente 
l'importanza di questa duplice trasformazione per non rimanere escluse dal 
mercato del credito/finanziamento. Gli amministratori delle pmi dovranno valutare i 
profili di responsabilità Esg della propria attività e l'utilizzo degli strumenti digitali a 
supporto di un'organizzazione più efficiente e consapevole", conclude. l Rapporto di 
Assonime si divide in tre parti: una prima dedicata al tema della sostenibilità. 

Attraverso una ricognizione della normativa e degli scenari delineati dalle nuove 
discipline europee in materia di report e due diligence di sostenibilità, si individuano 
le ricadute sulla funzione amministrativa, sugli assetti organizzativi dell'impresa e 
sulle competenze degli amministratori. Nella seconda parte si affronta il tema della 
digitalizzazione, attraverso una sintetica ricostruzione degli strumenti tecnologici e 
del loro possibile utilizzo nella gestione dell'impresa, fornendo alcune indicazioni su 
opportunità e rischi sottesi all'impiego delle nuove tecnologie nell'esercizio delle 
funzioni di amministrazione e tracciandone le ricadute sui doveri e le competenze 
degli amministratori. La terza parte evidenzia il legame complementare tra i due 
profili evolutivi e individua alcune possibili linee di indirizzo per agevolare la doppia 
transizione verso una gestione sostenibile e digitale. (ANSA). 

Agenzia Nazionale Stampa Associata 
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B.Mps: Grieco, nuovo presidente? Decidono altri 
23 January 2023 
16:36 
 
MILANO (MF-DJ)--"Sul mio futuro vedremo", quanto all'identikit del nuovo presidente di B.Mps 
"i decisori sono altri". 

Lo ha affermato Patrizia Grieco, presidente di Assonime ed ex presidente del 
Monte che lo scorso giovedi' si e' detta indisponibile a un nuovo mandato alla 
presidenza della banca. Interpellata, a margine di un evento a Milano - sulle policy 
adottate da Rocca Salimbeni in termini di corporate governance - la Grieco ha 
spiegato che B.Mps ha fatto grandi passi avanti in termini di corporate governance 
e varato importanti investimenti nel digitale.  

 

 

Mps: Grieco, su identikit presidente decidono altri. 
23 January 2023 
15:44 
 

Presidente, 'Su mio futuro vedremo' 

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - "Sul mio futuro vedremo", quanto all'identikit del 
nuovo presidente di Mps "i decisori sono altri". Così la presidente dell'istituto 
senese, Patrizia Grieco che recentemente si è detta indisponibile ad un nuovo 
mandato. A margine di un incontro di Assonime su sostenibilità e digitalizzazione, 
Grieco ricorda come Rocca Salimbeni abbia fatto grandi passi in avanti in termini di 
corporate governance e importanti investimenti in termini di digitalizzazione. 
(ANSA). 

 

 

 

Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 23 
gennaio -2- 

23 January 2023 
07:21 
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FINANZA 

- Milano: presentazione dell'Osservatorio sul Venture 

Capital in Italia relativo al IV trimestre 2022, 

realizzato da Growth Capital e Italian Tech Alliance. 

Ore 11,30. Corso di Porta Romana, 61. 

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE 

- Nessun appuntamento in agenda. 

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE 

- Nessun appuntamento in agenda. 

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI 

- Nessun appuntamento in agenda. 

DATI MACROECONOMICI 

- Eurozona: Fiducia consumatori flash, gennaio. Ore 

16,00. 

- Stati Uniti: Indice anticipatore m/m, dicembre. Ore 

16,00. 

ECONOMIA 

- Algeri: visita ufficiale del presidente del Consiglio, 

Giorgia Meloni, in Algeria. 

- Roma: il ministro delle Imprese e del Made in Italy 

Adolfo Urso riunisce il tavolo con i sindacati sul 

settore moda. 

- Milano: evento "La filiera dell'aerospazio, difesa e 

sicurezza in Lombardia", organizzato da Assolombarda, 

Confindustria Lombardia e Leonardo. Ore 10,30. 

ASSONIME 11



 

 

Partecipano, tra gli altri, Alessandro Profumo, a.d. 

Leonardo; Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia. 

Via Pantano, 9. 

- Milano: convegno di presentazione del Rapporto della 

Giunta Assonime su "L'evoluzione dell'organo 

amministrativo tra sostenibilità e trasformazione 

digitale". Ore 15,00. Sala Convegni di Intesa Sanpaolo, 

piazza Belgioso 1. 

- Bruxelles: audizione di Fabio Panetta, membro del 

Comitato esecutivo Bce, alla Commissione per i problemi 

economici e monetari. Ore 15,30. Europarlamento. 

- Milano: evento Confindustria Varese per la 

presentazione del "Social Progress Index Varese". Ore 

17,00. LIUC - Università Cattaneo, piazza Soldini 5. 

Red- 

 

 

L'agenda di oggi 
 
23 January 2023 
09:01 
 

MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' 
rilevanti di oggi: LUNEDI' 23 gennaio FINANZA 

CDA Conti C. Caraibi 

ALTRI CDA -- 

ASSEMBLEE -- 

ECONOMIA POLITICA 

ASSONIME 12



 

 

Milano 10h30 Assolombarda, Confindustria Lombardia e Leonardo, in 
collaborazione con Lombardia Aerospace Cluster, hanno organizzato un incontro 
sul tema 'La filiera dell'aerospazio, difesa e sicurezza in Lombardia' nella sede 
dell'Associazione (via Pantano 9), nterverranno il presidente di Assolombarda, 
Alessandro Spada, il presidente di Confindustria Lombardia, Francesco Buzzella, 
l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, e il presidente della 
Regione Lombardia, Attilio Fontana,Alessandra Lanza (senior partner Prometeia), 
Giacinto Carullo (chief procurement & supply chain officer Leonardo), Giorgio 
Barba Navaretti (Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi, 
Universita' Statale di Milano), Gianpiero Cutillo (managing director Divisione 
Elicotteri Leonardo) e Alessandro Franzoni (amministratore delegato Logic). 
(evento in presenza) 

Milano 11h30 Growth Capital e Italian Tech Alliance presentano Osservatorio sul 
Venture Capital - Quarto trimestre 2022 in Corso di Porta Romana 61, presso Le 
Village by CA.E' possibile seguire l'incontro in presenza o in streaming. 

Milano 14h00 6 Forum Nazionale Dei Dottori Commercialisti Ed Esperti Contabili 
2023 Le novita' della legge di bilancio 2023 per professionisti e imprese L'analisi 
delle piu' importanti novita' del governo Meloni in materia di fisco, giustizia, 
imprese, professioni, lavoro, pubblica amministrazione. interverranno,tra glialtri, 
Giancarlo Giorgetti, Ministro dell'economia (in attesa di conferma), Marina 
Calderone, Ministro del lavoro, Maurizio Leo, Viceministro economia, Lucia Albano, 
Sottosegretario economia, Francesco Paolo Sisto, Viceministro della 
Giustizia,Federico Freni, Sottosegretario di Stato, Ministero dell'Economia e delle 
Finanze,Raffaele Fitto, Ministro per l'attuazione del Pnrr (in attesa di 
conferma),Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura, Massimo Bitonci, 
Sottosegretario di Stato, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Marco Osnato, 
Presidente, 6 Commissione (Finanze),Emiliano Fenu, Capogruppo, M5S alla 
Camera,Massimo Garavaglia, Presidente, 6 Commissione permanente (Finanze e 
tesoro),Alberto Gusmeroli, Presidente Commissione Attivita' produttive, Commercio 
e Turismo. A seguire le risposte di Agenzia entrate e Gdf ai quesiti preparati da 
ItaliaOggi. Presso Palazzo Emilio Turati, Via Meravigli 9/b, Milano. Sara' possibile 
seguire l'evento Live su ClassCnbc (Sky 507), italiaoggi.it e piattaforma Zoom. 
Diretta LinkedIn su ItaliaOggi. 

Milano 15h00 Presentazione Rapporto della Giunta Assonime L'EVOLUZIONE 
DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO TRA SOSTENIBILITA' E TRASFORMAZIONE 
DIGITALE Il Convegno si terra' presso la Sala Convegni di Intesa Sanpaolo, in 
Piazza Belgioso 1 Milano.Interverranno: Margherita Bianchini, Vittorio Colao, 
Michele Crisostomo, Carmine Di Noia, Guido Ferrarini, Stefano Firpo, Giovanna 
Galli, Patrizia Grieco, Piergaetano Marchetti e Corrado Passera. Allego l'Executive 
Summary del Rapporto, che sara' pubblicato in occasione dell'evento. Sara 
possibile seguire l'evento in presenza o in streaming sara' trasmesso in diretta 
streaming. 
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OGGI IN LOMBARDIA: 23/01/2023. 
 
23 January 2023 
08:19 
 

MILANO, Jan 21 (ANSA) - Avvenimenti previsti per oggi lunedì 23 gennaio, in 
Lombardia: GARLASCO (PAVIA) - Teatro Martinetti ore 09:30. Convegno di Cia 
Pavia "La gestione sostenibile delle acque: sfida e opportunità", per affrontare la 
crisi climatica e salvare l'agricoltura, con Gian Marco Centinaio, Vice Presidente del 
Senato, Carlo Emilio Zucchella, risicoltore e Presidente di Cia Pavia e altri. 
MILANO - via Varesina 80 ore 09:30. Posa della prima di 12 pietre d'inciampo oggi 
collocate in nove diversi indirizzi. MILANO Arci Bellezza ore 09:45 Incontro "Quali 
servizi per gli anziani nella Lombardia di domani?" con Carlo Borghetti, Patrizia 
Toia, Carmela Rozza e candidato presidente Pierfrancesco Majorino MILANO - via 
Wattau 7 ore 10:00. Colazione solidale contro lo sfratto del Leoncavallo MILANO - 
Università Studi, Via Festa del Perdono 7 ore 10:30. 

Per Vox Diritti presentazione della Mappa dell'intolleranza anno 7, le nuove 
connotazione dell'odio online, con Silvia Brena Giornalista e co-fondatrice di Vox 
Diritti. MILANO - Assolombarda, Via Pantano 9 ore 10:30. Per Assolombarda, 
Confindustria Lombardia e Leonardo e Lombardia Aerospace Cluster, incontro su 
"La filiera dell'aerospazio, difesa e sicurezza in Lombardia", con presidente 
Assolombarda Spada, presidente Confindustria Lombardia Buzzella, ad Leonardo, 
Alessandro Profumo e presidente Regione Lombardia Fontana. MILANO - Anteo 
Palazzo del Cinema ore 10:30. Proiezione stampa del film 'Il primo giorno della mia 
vita' di Paolo Genovese, con con Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita 
Buy, Sara Serraiocco, Gabriele Cristini, Vittoria Puccini e Lino Guanciale BRESCIA 
- Castello Falcone d'Italia ore 11:00 Presentazione del Museo del Risorgimento 
Leonessa d'Italia, con sindaco Del Bono, presidente Fondazione Brescia Musei 
Bazoli e altri. MILANO - Auditorium Vittoria Assicurazioni, via I.Gardella 2 ore 
11:00. Per Vittoria Assicurazioni, Fondazione Carlo Acutis e Fondazione Specchio 
d'Italia conferenza stampa di lancio di "AssiCuriamo - Insieme", iniziativa solidale 
con focus su prevenzione malattie femminili, contrasto alla violenza di genere, e 
presentazione risultati iniziativa "Grazie 100 - Un aiuto a chi ha bisogno", con 
Cesare Caldarelli e altri. MILANO - Le Village by CA, Corso di Porta Romana 61 
ore 11:30. Osservatorio sul Venture Capital in Italia, relativo al quarto trimestre 
2022, realizzato da Growth Capital e Italian Tech Alliance e bilancio dell'anno 2022. 
PAVIA - Provincia ore 11:30 Conferenza stampa di presentazione della Lista Noi 
Moderati - Rinascimento Sgarbi con Maurizio Lupi. MILANO - Online ore 12:00. 
Incontro organizzato da CNA Lombardia con Pierfrancesco Majorino, candidato del 
Centrosinistra alla Presidenza di Regione Lombardia con Giovanni Bozzini, 
Presidente di CNA Lombardia. MILANO - Teatro Dal Verme ore 14:00. Sit-in con 
attiviste dell'associazione Mi Riconosci?, lavoratori e lavoratrici del settore culturale 
per chiedere l'applicazione del contratto di settore in tutti gli istituti luoghi della 
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cultura. I partecipanti si sposteranno poi a Palazzo Litta (corso Magenta 24). 
CARNAGO (VARESE) ore 14:00. Conferenza stampa del tecnico del Milan Pioli 
alla vigilia della gara con la Lazio. MILANO - Palazzo Marino ore 14:30. 
Presentazione delle iniziative per il Giorno della Memoria con sindaco Giuseppe 
Sala e senatrice a vita Liliana Segre. MILANO - Intesa Sanpaolo, Piazza Belgioso 1 
ore 15:00. Presentazione del Rapporto della Giunta Assonime, con Corrado 
Passera, su "L'evoluzione dell'organo amministrativo tra sostenibilità e 
trasformazione digitale", con interventi di Margherita Bianchini, Vittorio Colao, 
Michele Crisostomo, Carmine Di Noia, Guido Ferrarini, Stefano Firpo, Giovanna 
Galli, Patrizia Grieco e Piergaetano Marchetti. MILANO - Palazzo Litta ore 14:30 
Alleanza Cooperazione Lombarda incontra i candidati presidenti della Lombardia: 
Pierfrancesco Majorino e a seguire Letizia Moratti (ore 15:30) e Attilio Fontana (ore 
16:30) BERGAMO - Palazzo Frizzoni ore 15:00. Conferenza stampa di 
presentazione del programma del Giorno della Memoria 2023, con Assessora 
Nadia Ghisalberti, la Direttrice ISREC Elisabetta Ruffini, il Presidente ANED 
Bergamo Leonardo Zanchi, e gli Assessori Marzia Marchesi e Giacomo Angeloni. 
MORBEGNO (SONDRIO) - Auditorium Sant'Antonio ore 16:30 Convegno 'Il lavoro 
nei territori di confine, criticità e opportunità' con ministro dell'Economia Giancarlo 
Giorgetti. SONDRIO - Camera di Commercio, via Giuseppe Piazzi 23 ore 17:00. 
Assemblea Associazione Insieme per la Popolare, con Presidente Matteo Lorenzo 
De Campo. MILANO - Palazzo Litta ore 16:30 Incontro di Attilio Fontana con 
Alleanza Cooperazione Lombarda MILANO - Palazzo Marino ore 16:30 Seduta del 
Consiglio comunale. CASTELLANZA (VARESE) - LIUC Università Cattaneo, P.za 
Soldini 5 ore 17:00. Presentazione del Social Progress Index Varese, primo indice 
per misurare e progettare lo sviluppo sociale di una provincia italiana. MILANO - 
Adi Design Museum ore 18:00 Inaugurazione di FILI, uno dei più grandi progetti di 
rigenerazione urbana ed extraurbana in Europa, promosso da Regione Lombardia, 
FNM, FERROVIENORD e Trenord con governatore Attilio Fontana, presidente 
FNM Andrea Gibelli, presidente Adi Luciano Galimberti e altri. MILANO - Anteo 
Palazzo del Cinema ore 18:30. Incontro con Franco Mussida per presentare la 
versione in Pure Audio Blu-ray del suo ultimo disco "Il Pianeta della Musica e il 
viaggio di Iòtu". MILANO - Ristorante Nannini, Corso Monforte 16 ore 19:30. Cena 
dibattito "Scenari economici 2023: recessione o resilienza?", con Alessandro De 
Nicola - Presidente, The Adam Smith Society, Dario Focarelli Dg, ANIA, Fabio Galli 
DG, Assogestioni e Giovanni Sabatini Dg ABI. MILANO - via Watteau 7 ore 20:00. 
Cena popolare con Pierfrancesco Majorino e Daniele Farina. MILANO - Teatro alla 
Scala ore 20:00. Inaugurazione della stagione della Filarmonica della Scala, 
direttore Lahav Shani, pianoforte Beatrice Rana. MILANO - San Siro ore 20:45. 
Inter-Empoli di serie A. MILANO - Confcommercio, corso Venezia 47/49 ore 20:30 
Assemblea straordinaria del sindacato milanese dei gestori di carburanti in vista 
dello sciopero dal 24 al 26 gennaio MILANO - Tam Teatro Arcimboldi ore 21:00. 
Concerto di Venditti & De Gregori. (ANSA). 
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