
Coordinamento CONFSERVIZI Nord Ovest 
inorazone con 
 
 
   

  in collaborazione con 
 
 
 
 

 

                                                                                      

Segreteria organizzativa: Confservizi Piemonte – Valle d’Aosta 
10122 Torino - Corso Siccardi 15 - tel. 011/532929 – fax 011/535291 – e.mail segreteria@confservizi.piemonte.it 

WEBINAR  
martedì 14 dicembre 2021 

Orario 9:30 – 13:00 

LA GESTIONE DEL RISCHIO DI IMPRESA NELLE SOCIETA’ A 
PARTECIPAZIONE PUBBLICA:  

le informazioni in bilancio circa la SOSTENIBILITA’ ESG  
(Regolamento EU n. 852/2020) 

 
 

Il Regolamento Europeo n. 852/2020 e le linee guida della Commissione Europea richiedono agli Stati 
membri di garantire che tutti gli investimenti e le riforme dei loro Recovery Plan non danneggino in modo 
significativo gli obiettivi ambientali della UE ai sensi del Regolamento 852/2020 sulla tassonomia 
[principio DNSH (“Do not significant harm” ovvero “non causare danni significativi”]. 
Il regolamento definisce un quadro di riferimento per valutare la sostenibilità degli investimenti, 
stabilendo un sistema di classificazione (o “tassonomia”) per le attività economiche sostenibili dal punto 
di vista ambientale. Nella guida alla predisposizione della valutazione DNSH vengono definiti sei criteri 
di base di riferimento. 
Si ritiene che un’attività arrechi un danno significativo: 
- alla mitigazione del cambiamento climatico se porta a emissioni significative di gas a effetto serra; 
- all’adattamento ai cambiamenti climatici se porta a un maggiore impatto negativo del clima attuale 

e del clima futuro previsto, sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni; 
- all’uso sostenibile e alla protezione delle risorse idriche e marine se è dannosa per il buono stato o il 

buon potenziale ecologico dei corpi idrici, comprese le acque superficiali e sotterranee, o per il buono 
stato ambientale delle acque marine; 

- all’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative 
inefficienze nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto delle risorse naturali, o se aumenta in 
modo significativo la produzione, l’incenerimento o lo smaltimento dei rifiuti o se lo smaltimento a 
lungo termine dei rifiuti può causare danni ambientali significativi e a lungo termine; 

- alla prevenzione e al controllo dell’inquinamento se porta a un aumento significativo delle emissioni 
di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo; 

- alla protezione e al sistema di ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se è significativamente 
dannosa per le buone condizioni e la resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione di 
habitat e specie, compresi quelli di interesse dell’Unione.    

Come misurare e confermare, in ossequio alle normative UE, le predette informazioni? Sull’argomento 
si discuterà nel corso del Webinar. 
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Programma 

Il programma del webinar è così riassumibile: 
 
09:30  Saluti e presentazione dell’evento - dott. Sandro Baraggioli, Presidente Confservizi 

Piemonte - Valle d’Aosta  
 
09:30 - 09:40  ing. Fabio SANTINI  

> La formazione continua motore del PNRR 
 
09:40 - 10:15 dott. Roberto FRASCINELLI  
  > Introduzione dei lavori 
 
10:15 - 10:45 prof. avv. Luca GENINATTI SATE’ 
  > Inquadramento normativo  
   
10:45 - 11:30 prof. Alain DEVALLE  

> Il bilancio ESG 
 
11:30 - 12:00 prof. dott. Paolo Vernero  

> Come cambiano gli assetti organizzativi e la verifica del mantenimento della continuità 
aziendale 

 
12:00 - 12:30 avv.  Alessandro BAUDINO 
  > Le responsabilità dell’organo gestorio 
 
12:30 - 13:00 dott.  Massimo ARIANO 
  > Il ruolo delle Banche: le nuove regole per la concessione/rinnovo degli affidamenti 
 
MODERATORE  

- dott. Roberto Frascinelli, Presidente Fondazione Piccatti e Milanese dell’ODCEC di Torino, Dottore 
Commercialista   

 

RELATORI 

- prof. avv. Luca GENINATTI SATE’ – Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Politico all’Università 
del Piemonte Orientale 

- prof. Alain DEVALLE – Professore Ordinario di Economia Aziendale all’Università di Torino, 
Dipartimento di Scienze economico-sociali e matematico-statistiche, Dottore Commercialista 

- avv. Alessandro BAUDINO – Avvocato Civilista in Torino 
- prof. dott. Paolo VERNERO – Professore a contratto presso il Dipartimento di Management 

dell’Università di Torino, Dottore Commercialista 
- dott.  Massimo ARIANO – Consulente finanziario  

  
 

La partecipazione al webinar è garantita ai primi 90 iscritti previa registrazione al seguente link  
https://attendee.gotowebinar.com/register/8370460395710673167  
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