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SCHEDA RELATORI

Relazioni introduttive a cura di:

Angelica Bonfanti
Università di Milano, Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e 
Sovranazionale

Professoressa associata di diritto internazionale presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano. È stata 
coordinatrice del Corso di Laurea in Sustainable Development, è 
co-direttrice della Business and Human Rights Summer School 
(https://www.bhrsummerschool.com/) e componente della 
Commissione diritti umani dell’Ordine degli Avvocati di Milano 
e del Comitato Scientifico di HRIC. La sua attività di ricerca si 
concentra  sulla protezione dei diritti umani, in particolare in 
presenza di attività d’impresa, sul diritto internazionale pubblico 
e privato, il cyber-diritto, la diversità culturale e il diritto 
dell’investimento e del commercio internazionale.

Marco Fasciglione 
Human Rights International Corner; 
IRISS-CNR Centro Nazionale Ricerche

Ricercatore di Diritto internazionale e di tutela dei diritti umani
del  IRISS-CNR  dove  è  Principal  Investigator  del
progettoCO.RE. (COrporate Human Rights and Environmental
Due  Diligence  and  the  Promotion  of  the  Corporate
Responsibility). Studia da anni il tema dell’impatto delle attività
delle imprese sui diritti umani e l’ambiente. Co-direttore della
Summer School on Business and Human Rights, è membro
del CdA dell’Agenzia europea dei diritti fondamentali – FRA.

http://co.re/


Tavola rotonda:

 On. Brando Benifei 
Parlamento Europeo, PD

Capo delegazione degli eurodeputati del Partito Democratico. 
Classe 1986, è stato eletto al Parlamento Europeo per la prima 
volta nel 2014. Nell’attuale legislatura (2019-2024) le sue aree di 
lavoro principali sono il Mercato interno e il digitale, gli Affari 
costituzionali e l’Occupazione e gli affari sociali. È stato relatore 
ufficiale sull'attuazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli. Relatore 
ombra sulla relazione di iniziativa del PE sull'intelligenza 
artificiale nell’era digitale.

 On. Fabio Massimo Castaldo 
Parlamento Europeo, Movimento 5 Stelle

Eletto con il Movimento 5 Stelle (Gruppo EFDD - Gruppo 
Europa della Libertà e della Democrazia diretta). E' 
vicepresidente del PE con responsabilità: Diritti umani e 
democrazia; Supplente del Presidente per gli organismi 
multilaterali, tra cui Nazioni Unite e OMC, per i contatti con le 
associazioni industriali europee e per l'America Latina (con la 
VP Gebhardt).  E’ membro sostituto nelle Commissioni per il 
commercio internazionale, per il mercato interno e la protezione 
dei consumatori, per le libertà civili, la giustizia e gli affari 
interni, della Sottocommissione per la sicurezza e la difesa e di 
tre Delegazioni.

Raul Caruso
Assobenefit

Professore ordinario di Politica Economica presso l'Università 
Cattolica del Sacro Cuore, da marzo 2020 è direttore direttore di 
Assobenefit, l’associazione italiana che raggruppa le Società 
Benefit e quelle che si riconoscono in un modello di mercato e di
crescita sociale ed economica che ha al centro della propria 
azione il bene comune. Assobenefit sostiene il lavoro delle 
Società Benefit e ne promuove la crescita, ponendosi come 
punto di riferimento del mondo Benefit di fronte a istituzioni 
nazionali e internazionali.



Giulia Genuardi
Head of Sustainability Planning, Performance Management 
and Human Rights Enel S.p.A.

Laureata in Economia e Commercio all’Università degli 
Studi di Palermo con specializzazione in Amministrazione, 
Finanza e Controllo alla Luiss Management, dal 2003 al 2011
ricopre diversi ruoli nella funzione Audit di Enel e dal 2011 è 
responsabile “Methodology, Planning, Code of Ethics and 
“Organizational and Management Model” – funzione Audit 
di Enel SpA. Dal 2011 al 2013 è Compliance Officer in Enel. 
NewHydro srl, Enel Insurance già Enel. Re LTD, Enel 
Finance International NV, Enel Investment Holding BV. 
Attualmente ricopre il ruolo di Responsabile di Sustainability 
Planning, Performance Management and Human Rights in 
Enel SpA. E’ membro del Consiglio di Amministrazione di 
Enel Americas, del Global Sustainability Standards Board del
GRI e del Sustainability Reporting Technical Expert Group.

Silvia Borelli 
Università di Ferrara e Segretariato Europa della CGIL

Professoressa associata di diritto del lavoro presso 
l’Università degli studi di Ferrara. Fa parte della redazione di
Lavoro e diritto e della Rivista giuridica del lavoro (riviste 
che partecipano all’Associazione internazionale delle riviste 
di diritto del lavoro) ed è Legal Advisor per l'Area Politiche 
europee e internazionali della CGIL. Dal 2021 partecipa al 
Gruppo di lavoro su Mandatory Human Rights Due 
Diligence creato dalla Confederazione europea dei sindacati



Giosuè De Salvo 
Portavoce campagna Impresa 2030

Laurea in Economia e master in Relazioni internazionali
all’Università Cattolica di Milano. Dal 2004 al 2009 è stato 
policy advisor al Parlamento Europeo, occupandosi nello 
specifico di: commercio estero e accordi di libero scambio, 
salute pubblica e diritti di proprietà intellettuale, business e 
diritti umani. Dal 2010 è responsabile advocacy di Mani 
Tese e rappresentante dell’associazione all’interno di ECCJ 
– European Coalition for Corporate Justice. Ha fatto sua la 
massima di John Ruggie: “Qualsiasi diritto umano può 
essere colpito da un’attività di  impresa e qualsiasi settore 
economico (o tipologia di impresa) riguarda i diritti umani”.

Moderazione a cura di:

Marco Girardo
Caporedattore economia di Avvenire

Giornalista finanziario ed economico, è responsabile dal 
2011 della redazione Economia e Politica economica del 
quotidiano Avvenire. Nel 2020 ho avviato il progetto 
editoriale multimediale “L’economia civile” di Avvenire. 
Dal 2008 è autore e conduttore di format economici sul 
network radiofonico InBlu2000. Specializzato in tematiche 
sulla sostenibilità e sull’inclusione, all’attività giornalistica 
affianca quella di saggista e commentatore per programmi 
di approfondimento economico.

 

Info e contatti:
Rita Cantalino
3921341442
info@impresa2030.org


