
Francesco Bicciato, Direttore Generale, Forum per la Finanza Sostenibile
Ha lavorato per le Nazioni Unite e per altre organizzazioni internazionali pubbliche e private con incarichi di 
programme manager. Membro del board di Eurosif, sin dagli Anni Novanta è stato promotore del movimento 
della finanza etica e ha diretto organizzazioni di microcredito e finanza sociale. È stato Vice Presidente di 
FEBEA (Fédération Européenne des banques Ethiques et Alternatives). È autore di numerose pubblicazioni 
sui temi della finanza sostenibile e della cooperazione internazionale; sugli stessi temi ha ricoperto incarichi 
di docenza presso Università italiane ed estere. È Dottore di Ricerca in Geografia Politica ed Economica 
all’Università di Padova.

Sabrina Bruno, Professoressa Ordinaria di Diritto Privato Comparato e Diritto Commerciale, 
Università della Calabria, LUISS “Guido Carli”
Professoressa ordinaria di diritto privato comparato e diritto commerciale presso Università della Calabria 
e Luiss G. Carli. Master of Letters presso University of Oxford (1990-1994); Fulbright Visiting Scholar Harvard 
Law School (2010); Visiting Scholar Stanford Law School    (2019). Dal 2012 amministratore non esecutivo 
in società del settore energetico (SNAM s.p.a.) e bancario (Banca Profilo, Veneto Banca, Banca Apulia). 
Attualmente è amministratore non esecutivo di Banca Carige e Presidente del Comitato Nomine, Governance 
e Sostenibilità e presidente del collegio sindacale del Gestore dei Mercati Energetici (G.M.E.). E’ autrice di 
due monografie e di vari articoli e saggi, pubblicati su riviste italiane e internazionali, in tema di corporate 
governance, sostenibilità e cambiamento climatico, responsabilità degli amministratori di s.p.a.

Diana Cerini, Professoressa Ordinaria di Diritto privato comparato, Università degli Studi di 
Milano Bicocca
È Professoressa Ordinaria di Diritto privato comparato, Dipartimento di Giurisprudenza, e incaricata del 
corso di European Insurance Law presso l’Université de Luxembourg. È autrice di numerosi libri e articoli 
riguardanti, tra gli altri, il diritto delle assicurazioni, i servizi finanziari, illeciti e appalti. Ha condotto ricerche a 
livello nazionale e internazionale ed è stata visiting professor in università straniere. Avvocato e consulente, 
è stata membro dal 2012 al 2018 dell’Arbitro Bancario Finanziario su nomina di Banca d’Italia. Attualmente è 
altresì Direttrice di CELIS (Center Law, Innovation and Sustainability), presso l’Università di Milano Bicocca.
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Riccardo Grazioli, Ricercatore, Università Cattolica del Sacro Cuore
Esperto di inclusione finanziaria, collabora con il Centro Studi di Politica Economica e Monetaria dell’Università 
Cattolica e con il Social Impact Lab dell’Università di Parma. Si occupa di vulnerabilità ed esclusione e 
di valutazione di impatto sociale, attualmente di inclusione finanziaria dei Neet. Dal 2016 al 2019 è stato 
coordinatore del progetto di ricerca ”Measuring Microfinance Impact in the EU. Policy Recommendations 
for Financial and Social Inclusion” finanziato da European Investment Bank Group. Laureato magistrale in 
Economia e Commercio, è dottorando in Sociologia all’Università Cattolica.

Chiara Lemmi, Research and Administrative Officer, Forum per la Finanza Sostenibile
Ha conseguito una laurea triennale in Economia Aziendale e una laurea magistrale in Marketing e Ricerche di 
Mercato presso l’Università di Pisa. Durante il percorso di studi si è appassionata all’ambito della sostenibilità 
d’impresa, approfondendo il tema della comunicazione della Corporate Social Responsibility nella tesi 
magistrale. Al Forum segue l’animazione della rete dell’Accademia Italiana per la Finanza Sostenibile.

Marco Marucci, Ricercatore, Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche
Laureato in Economia Politica, è attualmente ricercatore presso INAPP – Istituto Nazionale per l’Analisi delle 
Politiche Pubbliche e docente presso l’Università la Sapienza di Roma in “Multistakeholder Urban Platform 
Design”. Si occupa dei temi legati all’esclusione sociale e al Terzo Settore. In particolare, contribuendo agli 
studi sul reddito minimo, sulla disuguaglianza, sulla riforma del Terzo Settore e alla valutazione dei progetti. 
E’ stato coordinatore di progetti di ricerca riguardanti: il fund-raising delle organizzazioni non profit, il 
5x1000 e la c.d. “percentage philantrophy”; la New Welfare Society; l’integrazione delle donne immigrate; il 
volontariato e il Terzo Settore. Ha lavorato sul monitoraggio e la valutazione degli schemi di reddito minimo 
in Italia e attualmente sta svolgendo analisi su economia civile, finanza sostenibile e povertà in Italia.  Socio 
attivo del “Forum Disuguaglianze Diversità”.

Andrea Pisani Tedesco, Assegnista di ricerca in Diritto privato comparato, Università degli 
Studi di Milano Bicocca
È assegnista di ricerca in Diritto privato comparato, Dipartimento di Giurisprudenza, e membro del Center 
Law, Innovation and Sustainability (CELIS), recentemente fondato presso il medesimo Ateneo. È un Avvocato 
del Foro di Milano e, per ragioni accademiche e professionali, si occupa inter alia di responsabilità civile, 
dispositivi medici e AI.

Isabel Reuss, Senior Climate and Social Advisor, Forum per la Finanza Sostenibile
Senior Climate and Social Advisor presso il Forum per la Finanza Sostenibile dove fornisce contributi su nuove 
normative e policy, scrive position paper su vari argomenti di sostenibilità e supporta il coordinamento dei 
gruppi di lavoro su Greenwashing e Collective Engagement. È membro dell’Eurosif Climate Reporting & 
Indicators Advisory Group. È Guest Lecturer in diverse Università in Italia e all’estero su numerosi temi di 
sostenibilità. In precedenza, è stata attiva per 37 anni nel settore finanziario in varie posizioni. Si è laureata 
alla Stanford University, è un’analista finanziaria certificata AIAF ed EFFAS e un’analista ESG certificata EFFAS. 
È membro dell’AIAF (Associazione Italiana degli Analisti Finanziari).



I video e i materiali degli eventi delle Settimane SRI sono su www.settimanesri.it
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Francesco Timpano, Docente di Politica Economica, Università Cattolica del Sacro Cuore
Laureato in Economia e commercio in Università Cattolica del Sacro Cuore nel 1988, ha studiato per il Master in 
Quantitative Development Economics alla Warwick University (1990) in UK e successivamente ha conseguito 
il dottorato di ricerca presso il Consorzio delle università milanesi (Università Cattolica, Università Bocconi, 
Università degli Studi). Dal 2005 è professore ordinario di Politica Economica dell’Università Cattolica nella 
sede di Piacenza, presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza ed è titolare della cattedra di Politica 
economica avanzata. Dal gennaio 2022 è componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
Cattolica. E’ componente del Comitato Scientifico della Rivista Vita e Pensiero, del comitato di redazione 
della Rivista Internazionale di Scienze sociali e della Rivista Economia Italiana. E’ membro del Consiglio 
direttivo del Laboratorio di ricerca MUSP e del Comitato scientifico del LEAP della Rete Alta Tecnologia 
Regione Emilia Romagna. E’ coordinatore del gruppo di lavoro per la finanza sostenibile di ASviS, Alleanza 
per lo sviluppo sostenibile. E’ attualmente Presidente del Comitato Esecutivo di Banca Centropadana di 
Credito Cooperativo. E’ stato Vicesindaco della città di Piacenza.
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