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DOTTORI
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con la partecipazione di

ADC ER
Associazione Dottori Commercialisti Emilia Romagna

AICQ ER
“Ambiente e sicurezza nel bilancio d'esercizio
e nell'analisi del rischio d'impresa”
Nuovi oneri di gestione rilevazione
e rappresentazione a seguito del D.Lgs. 32/07

Associazione Italiana Cultura Qualità Emilia Romagna
con il patrocinio di:

e23 Ottobre 2008 - ore 15.00 - 18.00
Sala Traslazione - Convento San Domenico
Piazza San Domenico 13 - Bologna
il convegno è gratuito e rivolto a professionisti ed imprese.

PROVINCIA
DI BOLOGNA

in collaborazione con

In considerazione della capienza massima della sala, e per esigenze organizzative, occorre registrarsi inviando i propri dati all'indirizzo mail:

ambiente@omniastudio.it
oppure questa scheda al fax n. 051-5883881
le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Il convegno è valido ai fini della formazione professionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (in corso procedura
di accreditamento).

nome

............................................................. ............................................................. ...............................................

cognome ............................................................. ....................................................................................................
azienda/studio

“Ambiente e sicurezza
nel bilancio d'esercizio e
nell'analisi del rischio
d'impresa”

............................................................. ..................................................................................

via ............................................................. .......................................................................... n° ..................................
località

organizzano un convegno di studi su

............................................................................... ......................................................................................

Nuovi oneri di gestione rilevazione e
rappresentazione a seguito del D.Lgs. 32/07
e dei nuovi "Testi Unici" ambiente e sicurezza

provincia .................................................................................... cap ..............................................................
e-mail ............................................................. ...................................................................................... .......................
telefono ............................................................................. fax

23 Ottobre 2008
ore 15,00 - 18,00

......................................................................

Segreteria organizzativa:

Via Martiri di Cervarolo, n. 22 - Reggio Emilia
Tel. 0522 333 972 - Fax 0522 396 927
www.omniastudio.it

Sala Traslazione
Convento San Domenico
Piazza San Domenico 13
Bologna

P
Il d.lgs. 32/2007, in attuazione della Direttiva 2003/51/CE,
con l’obiettivo di fornire ai destinatari del bilancio di esercizio migliori informazioni anche in relazione ai temi ambientali, ha disposto che l’informativa dei bilanci di tipo “non
semplificato” delle società, sia integrata nella “relazione
sulla gestione” da indicatori finanziari e, “se del caso, quelli
non finanziari pertinenti all’attività specifica della società,
comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale.”.
Il contenuto della prescrizione normativa è costituito non da
una elencazione di punti che devono trovare descrizione,
ma dall’obbligatorietà:
- di una valutazione da parte degli amministratori sull’opportunità di predisporre e diffondere specifiche analisi su temi
ambientali finalizzate a consentire al complesso dell’informativa di bilancio un’analisi aziendale fedele, equilibrata ed
esauriente
- di una verifica da parte degli organi di controllo in merito
alle valutazioni operate in sede di stesura del bilancio.
Per realizzare le suddette valutazioni e verifiche si rendono
necessarie collaborazioni di tipo "multidisciplinare", per
mettere a sistema competenze di tipo specialistico che singolarmente non permetterebbero di cogliere la complessità
dei fenomeni analizzati.
Le nuove prescrizioni di valutazioni e rappresentazioni di
bilancio trovano particolare rilevanza a seguito delle novità
in materia di sicurezza sul lavoro (aspetto che può includersi in un concetto esteso di ambiente) portate dalla L.123/07.
Detta norma assoggetta a sanzioni di varia natura, tra cui la
sospensione dell’attività e le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 231/01, gli enti e persone giuridiche responsabili di violazioni di norme antinfortunistiche e di
igiene/salute sul lavoro, in presenza di infortuni che causano lesioni gravi colpose, ed in mancanza di adozione ed
attuazione di misure di organizzazione, gestione e controllo idonee a prevenire gli eventi sanzionati.
Quanto gli argomenti di cui sopra vadano ad impattare il
tema più generale della “rendicontazione di sostenibilità”
nei suoi sviluppi futuri è uno spunto di riflessione che appare particolarmente stimolante per la salvaguardia e la promozione dell’immagine di un’organizzazione.
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INDIRIZZI DI SALUTO

- Provincia di Bologna:
Dott. Emanuele Burgin
Assessore Ambiente Provincia di Bologna
- Ordine Dottori Commercialisti Bologna:
Dott. Maurizio Govoni
- Carisbo: Dott. Claudio Ciavarella
Introduzione:
Arch. William Brunelli
Resp. Ambiente Unindustria Bologna

INTERVENTI


Dott. Marco Soverini - ADC ER - Dottore Commercialista
IL D.LGS. 32/07: NUOVI ADEMPIMENTI SOCIETARI IN
MATERIA DI AMBIENTE E SICUREZZA



Ing. Alfredo Donati – Felsilab srl
I PROCESSI DI IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE
DEI RISCHI: LE ANALISI AMBIENTALI E DI SICUREZZA



Dott.ssa Prof. Chiara Mio – Dottore Commercialista
RILEVAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DI COSTI E
PASSIVITÀ AMBIENTALI NEL BILANCIO D’ESERCIZIO



Ing. Alfonso Andretta – Rifiuti Lab
LA RILEVAZIONE DI COSTI E PASSIVITÀ AMBIENTALI –
ESEMPI APPLICATIVI



Dott. Matteo Gervasi - Aurora Assicurazioni
AMBIENTE E SICUREZZA TRA PROSPETTIVA ASSICURATIVA E CONTROLLI CONTABILI



Dott. Armando Romaniello - Dir. Marketing Certiquality
I SISTEMI PER LA GESTIONE DEI RISCHI



Ing. Marco Malagoli – AICQ ER
LA RENDICONTAZIONE AMBIENTALE E DI SOSTENIBILITA’



CONCLUSIONI

- ADC Emilia Romagna e AICQ Emilia Romagna

