
Milano, 28 febbraio 2018 

Auditorium Federchimica  

Via Giovanni da Procida, 11  

Per informazioni: 

Tiziana Massa 

Tel. 02 34565.356 
Fax. 02 34565.329 

e-mail: t.massa@federchimica.it 

Workshop 

 

"Diritto ambientale: 

indicazioni pratiche su 4 temi  

critici per le Imprese" 

 

 

Per la partecipazione al Workshop registrarsi online, 

entro il 26 febbraio 2018, attraverso il sito internet di 

Federchimica (www.federchimica.it) nella sezione  

“IN AGENDA”, oppure al seguente link: 

Workshop Diritto Ambientale 

 

Come arrivare 

In treno: Da Stazione FS «Milano Centrale» 

prendere la linea 2 (linea verde) della metropolitana 

fino alla fermata Garibaldi. Qui cambiare linea e 

prendere la metropolitana linea 5 (lilla) fino alla 

fermata Domodossola. Proseguire a piedi, come 

indicato sulla cartina. 

Dalla Stazione «Milano Cadorna» delle Ferrovie 

Nord Milano qualsiasi treno (frequenza media ogni 5 

minuti), tranne il Malpensa Express, 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, prendere la linea 2 (linea verde) 

della metropolitana fino alla fermata Garibaldi. Qui 

cambiare linea e prendere la metropolitana linea 5 

(lilla) fino alla fermata Domodossola. Proseguire a 

piedi, come indicato sulla cartina. 

 

http://www.federchimica.it/
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http://www.federchimica.it/agenda/dettagli-evento/2018/02/28/default-calendar/workshop-diritto-ambientale


Programma dei lavori 

 9.15 Registrazione dei Partecipanti  

 

12.10 Giuseppe M. Giacomini, Studio Avvocati Conte & Giacomini, Genova: 

           “Poteri ispettivi in materia ambientale” . 

Federchimica 
 
La Federazione Nazionale dell’Industria Chimica associa circa 1.400 Imprese 

Chimiche, per un totale di quasi 90.000 addetti, in 17 Associazioni di settore, 

suddivise in 42 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. 

In particolare, Federchimica gestisce:     

Il Programma mondiale “Responsible Care”, attraverso il quale 

l’Industria Chimica mette in atto l’adesione a valori e 

comportamenti,  volti a garantire la Sicurezza e la Salute dei 

Dipendenti e la Protezione dell’Ambiente; 

 

 

Il “S.E.T. – (Servizio Emergenze Trasporti)”, un programma di 

cooperazione nazionale, con le Autorità Pubbliche, per prevenire 

e per gestire gli incidenti nella logistica delle sostanze chimiche. 

Il 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. 

 

 

Workshop 
 

Il Comitato Affari Legali di Federchimica ha promosso l’organizzazione di 

questo Workshop, ritenendo opportuno offrire alle Imprese associate un 

momento di approfondimento su alcune tematiche in materia ambientale su 

cui l’interesse è sempre vivo e sulle quali è interessante trarre dalla 

giurisprudenza indicazioni pratiche, che possono supportare gli operatori 

nella gestione quotidiana degli aspetti tecnici ed organizzativi che possono 

incidere sugli impatti ambientali delle proprie attività. 

 

 

 

L’Evento è riservato alle  Imprese  associate a Federchimica. 
 

11.40 Gianluca Atzori, Law Firm Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, Milano: 

 “Classificazione rifiuti, corretta attribuzione codici CER e profili 

sanzionatori”. 

9.50 Roberto Frigerio, Direttore – Basf Italia S.p.A., Cesano Maderno MB:  

 "Introduzione ai lavori". 

9.40 Cosimo Lomartire, Presidente del Comitato Affari Legali – Federchimica, 

Milano:  

 "Saluto di benvenuto".  

10.00 Ugo Lecis, Studio Legale Lecis Cannella Grassi, Milano: 

 “Deleghe ambientali e recenti orientamenti, le responsabilità penali per 

decisioni assunte all’interno di gruppi di imprese”. 

10.30 Paola Ficco, Avvocato, Direttore Responsabile della Rivista "Rifiuti – 

 Bollettino di Informazione Normativa", Roma: 

 “Responsabilità del proprietario incolpevole in materia di bonifiche”. 

12.40 Q&A 

11.00 Q&A 

11.20  Coffee Break 

13.00 Roberto Frigerio:  

  "Chiusura dei lavori". 


