
Presiede 
AVV. ANTONINO FRENI  
Comitato scientifico Iter Legis 
 
 
Saluto e apertura dei lavori 
“Il progetto MOPAmbiente – Primo anno 
di attività, nuove iniziative e sviluppi del 
progetto” 
DOTT. MASSIMO MARIA DE MEO 
RISL S.p.A. Coordinatore progetto 
MOPAmbiente 
 
 
TAVOLA ROTONDA  
“L’evoluzione dei bilanci sociali e 
ambientali delle imprese e delle 
amministrazioni pubbliche: nuovi 
strumenti di rendicontazione a servizio 
della responsabilità sociale di impresa 
(RSI) e della responsabilità sociale 
pubblica (RSP)” 
 
 
Coordina 
DOTT. ROBERTO DI GIOVAN PAOLO  
Segretario Generale Aggiunto AICCRE - 
Associazione europea di Comuni,Province, 
Regioni e delle altre Comunità locali 
 
 
Relazione introduttiva 
PROF. LUCIANO HINNA 
Università di Roma Tor Vergata 
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ROMA, PIAZZA DI MONTECITORIO 123A 
 
 

 
PRESENTAZIONE DEL 

“SECONDO RAPPORTO SULLE 
OPINIONI DEI CITTADINI E 

DELLE IMPRESE” 
 
 
 

PROF. RENATO MANNHEIMER 
PRESIDENTE DELL’ISPO 

 
 

 
 
 

 
 
 
Intervengono 
 
CONS. GIUSEPPE BORGIA  
Capo di Gabinetto del Ministro per le 
Attività Produttive 
 
PROF. PAOLO TOGNI  
Capo di Gabinetto del Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
 
DOTT. DARIO ESPOSITO 
Assessore alle Politiche Ambientali ed 
Agricole del Comune di Roma 
 
DOTT. RANIERO VINCENZO DE FILIPPIS 
Direttore della Direzione Regionale 
Ambiente e Protezione Civile della Regione 
Lazio 
 
ON. AVV. ANTONIO PARLATO 
Presidente IPSEMA – Istituto di Previdenza 
per il Settore Marittimo 
 
 
ING. PAOLO TOMASI 
Presidente COOU – Consorzio 
Obbligatorio degli Oli Usati 



Il progetto MOPAmbiente (www.mopambiente.org), "Monitoraggio degli Orientamenti e delle Politiche per l'Ambiente" in Italia, con il 
patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, è un'iniziativa RISL volta a favorire la comunicazione ambientale tra istituzioni, 
imprese e cittadini. Il progetto nasce dalla consolidata collaborazione tra RISL e ISPO nel realizzare ricerche e sondaggi sui principali temi di 
rilevanza ambientale, e prevede la pubblicazione annuale del "Rapporto sulle opinioni dei cittadini e delle imprese" , che illustra i principali 
risultati dell’indagine sui cittadini e sulle imprese, condotta dall’ISPO.  
 

Verrà presentato in questa sede il Secondo Rapporto sulle Opinioni, sulla base della rilevazione conclusa lo scorso mese di ottobre. 
Verranno illustrati i trend dell’indice di sensibilità e di sostenibilità ambientale e delineato il quadro delle strategie ambientali delle grandi aziende 
italiane. 
 

Particolare risalto verrà dato alle esperienze delle imprese, degli enti locali e di altri enti pubblici, sui temi della responsabilità sociale 
pubblica e di impresa e sugli strumenti di rendicontazione ambientale.  
 
 
 
Si ringraziano gli sponsor che rendono possibile 
la realizzazione del progetto per il 2005 
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