Come arrivare
In treno: da Stazione FS “Milano Centrale”, prendere
Metropolitana Linea 2 (verde) fino a Cadorna Ferrovie
Nord, dove un treno delle “F.N.M. - Ferrovie Nord
Milano” (frequenza media 5 minuti), Vi porterà alla
Stazione di Milano Domodossola. Proseguire a piedi,
come indicato nella cartina.
In aereo: dall’ Aeroporto di Malpensa, prendere il treno
“Malpensa Express” per Milano Cadorna, dove un treno
F.N.M. (frequenza media ogni 5 minuti) Vi porterà alla
Stazione di Milano Domodossola. Proseguire a piedi,
come indicato nella cartina.
Dall’ Aeroporto di Linate, prendere “Bus Navetta” fino a
Stazione Centrale, proseguire con Metropolitana Linea
2 fino a Cadorna F.N.M.. Proseguire come indicato
nell’opzione precedente.

Comitato Affari Legali
Delega di
responsabilità in
materia ambientale:
approfondimenti
sull’istituto della delega
e sugli ultimi sviluppi
giurisprudenziali
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Tiziana Massa
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Fax. 02-34565.329
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Milano, 12 marzo 2015
Auditorium Federchimica
Milano - Via Giovanni da Procida, 11

Federchimica

Programma

La Federazione Nazionale dell’Industria Chimica associa oltre 1.350 Imprese
Chimiche, per un totale di circa 90.000 addetti, in 16 Associazioni di settore,
suddivise in 41 Gruppi Merceologici. Obbiettivi primari di Federchimica sono il
coordinamento e la tutela dell’Industria Chimica operante in Italia.
Federchimica, inoltre, coopera con le Amministrazioni Pubbliche, Centrali e
Locali, e con le Istituzioni di Ricerca, pubbliche e private, per lo sviluppo
sostenibile dell’industria chimica.

Chairman: Roberto Frigerio, BASF, Presidente Comitato Affari Legali di
Federchimica

09:30

Registrazione dei Partecipanti

10:00

Roberto Frigerio:
“Apertura dei lavori”

10:10

Luca Prati, Studio Legale Cardini Prati & Scotti

Comitato Affari Legali
Il Comitato Affari Legali di Federchimica supporta la Federazione
nell’interpretazione delle norme internazionali, europee e nazionali, si dedica
ad approfondimenti giuridici e manageriali, produce position paper e linee
guida e organizza seminari di aggiornamento. E’ costituito da 70
professionisti, che rappresentano 40 imprese associate.

“Deleghe di Responsabilità in materia ambientale: orientamenti per le
imprese, in un quadro normativo in continua evoluzione”

10:50

L’Evento

“Indicazioni dalla giurisprudenza

La giornata di approfondimento è organizzata dal Comitato Affari Legali di
Federchimica come evento riservato ai Componenti del Comitato, per
approfondimenti e scambi di esperienze su tematiche di espresso interesse
degli esperti legali delle aziende associate.
Considerato l’argomento, si ritiene, inoltre, opportuno ampliare l’invito ai
Colleghi di altre Funzioni Aziendali interessati agli argomenti di discussione,
che i Componenti del Comitato Affari Legali riterranno di invitare e ai
Componenti del Comitato Ambiente e Territorio di Federchimica, composto
da Responsabili HSE delle imprese associate.
L' evento dedicato alle imprese associate si offre
quale momento di approfondimento e di confronto
sulla normativa nazionale in materia ambientale e
sulla relativa giurisprudenza, concentrandosi sul
tema della delega di responsabilità all’interno
dell’organizzazione aziendale.

ed esperienze pratiche con cui

confrontarsi”

11:30

Domande e risposte

11:50

Coffee break

12:10

Tutti:
"Condivisione di esperienze aziendali sulla definizione e gestione
delle deleghe ambientali"

13:00
Si prevedono ampi spazi per il dibattito e lo scambio di esperienze tra i
presenti all'evento.

Marco Calleri, Studio Legale Mucciarelli

Roberto Frigerio:
“Chiusura dei lavori”

