
      
 

 

 

 

O.I.B.R. Webinar Series 
 

“Il nuovo quadro europeo e internazionale degli standard per il reporting di sostenibilità” 
 

2° Webinar – in collaborazione con 

 
La rivisitazione degli Universal Standard e la nuova architettura GRI 

nel quadro della standardizzazione internazionale del  

reporting di sostenibilità. Riflessioni sul contesto italiano 
 

lunedì 23 maggio 2022, 17.00-18.40 
 

Nella seconda metà del 2021, con applicazione dal 1° gennaio 2023, il Global Reporting Initiative (GRI) ha 
approvato i suoi tre nuovi Universal Standards (GRI 1: Foundation 2021; GRI 2: General Disclosures 2021; e GRI 

3: Material Topics 2021) e ha rivisto l’architettura complessiva dei propri principi suddividendoli in tre serie distinte 
tra loro coordinate (Universal, Sector, e Topic Standards). Questo avviene mentre lo scenario internazionale del 

reporting di sostenibilità si trova nel mezzo di un’evoluzione in precedenza sconosciuta per rapidità ed ampiezza, 
specialmente in Europa, tanto che il GRI ha avvertito la necessità di rivisitare i propri standard di base e ripensarne 
l’intera architettura per adeguarli agli sviluppi globali. In tal senso, il GRI ha anche siglato un ampio accordo di 

collaborazione con la Fondazione IFRS. Ad oggi, gli standard del GRI sono quelli nettamente più utilizzati a livello 
globale e anche nel nostro Paese per la produzione della Dichiarazione Non Finanziaria (DNF) e i report di 
sostenibilità. Quale sarà il futuro degli standard GRI e della loro adozione in un quadro internazionale che sembra 

polarizzarsi tra EFRAG e ISSB? Il GRI sarà in grado di conservare la propria leadership globale trasformandosi per 
adeguarsi al nuovo quadro? E con quali riflessi per l’Italia? 
 

 

 

17.00 Alessandro Lai, Presidente, Fondazione O.I.B.R. 

 Introduzione: la Fondazione O.I.B.R. e il GRI 
 

17.10 Eelco van der Enden, CEO, Global Reporting Initiative (GRI) 

The new strategy of GRI and its contribution to the evolution of sustainability reporting in the international 
scenario: issues and prospects 

 

17.20 Laura Espinach Tort, Head of Technical Development, GRI Standards, Global Reporting Initiative  
  A presentation of the new Universal Standards and the revisited GRI standard architecture 
 

17.40 Q&A 
 

Tavola rotonda: Gli standard GRI e il contesto italiano nel nuovo paesaggio del reporting di sostenibilità 

17.50  Giulia Genuardi, Head of Sustainability Planning and Performance Management, ENEL; Global 
Sustainability Standards Board (GSSB), GRI; e Sustainability Reporting TEG, EFRAG 
Manuel Liotta, Head of ESG and Integrated Reporting, Leonardo 

Luca Grassadonia, ESG Senior Consultant, P4I, Gruppo Digital360, ed analista finanziario CFA   
 

Modera 

Marina Migliorato, Senior Sustainability Advisor, e Fondazione O.I.B.R. 
 

18.35 Chiusura da parte di Stefano Zambon, Segretario Generale, Fondazione O.I.B.R. 



Link per la registrazione:  
https://www.eventbrite.com/e/la-rivisitazione-degli-universal-standard-e-la-nuova-architettura-gri-tickets-334076631197 


