Federchimica
è
la
denominazione
abbreviata della Federazione Nazionale
dell’Industria
Chimica.
Attualmente
aderiscono a Federchimica 1400 Imprese,
per un totale di oltre 92 mila addetti,
raggruppate in 17 Associazioni di Settore, a
loro volta suddivise in 37 Gruppi
Merceologici.

Area Affari Legali

OBIETTIVI:

 coordinare
e
tutelare
il
ruolo
dell’Industria Chimica italiana;
 promuoverne le capacità di sviluppo,
 elaborare linee di politica economica,
industriale, sindacale, nonché in materia
di ecologia e ambiente, sviluppo e
innovazione, politica energetica;
 promuovere tali politiche verso l’Autorità
pubblica, le Organizzazioni economiche
nazionali,
le
altre
Organizzazioni
imprenditoriali,
le
Organizzazioni
internazionali
cui
la
Federazione
partecipa, i Sindacati dei lavoratori, le
Organizzazioni ambientaliste e dei
consumatori;
 contribuire alla formazione di una
corretta immagine dell’Industria Chimica
nella opinione pubblica;
 condurre studi e ricerche che ispirino e
legittimino le scelte imprenditoriali;
 concorrere alla costante promozione del
livello
qualitativo
delle
Imprese
associate, organizzando in particolare
iniziative nel campo dell’innovazione.
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Il CoAL-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.
È attualmente costituto da 70 Componenti,
Esperti Legali delle Imprese associate, che con
l’evoluzione delle normative di maggiore rilievo
per il settore individuano le modalità considerate
più efficaci per condurre approfondimenti e
azioni sulle tematiche di interesse, anche in
stretta collaborazione con altri Comitati operativi
all’interno della Federazione.
Fra le tematiche affrontate dal Comitato nel
corso degli anni, si evidenziano: D.Lgs. 231/01;
Class Action; Codice Ambientale; REACH;
Competition Law; Appalti; Contratti di Trasporto.

I documenti della Collana Editoriale del Comitato
Affari Legali sono a disposizione gratuitamente
solo per le Imprese Associate
a Federchimica!
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Anno

Documenti

Anno

Addendum di aggiornamento alla
Linea Guida n. 9 sul D.Lgs.
231/2001

2021

N. 5: "Manuale sulla Normativa
Antitrust per le Imprese".

2010

N. 4: "Come gestire la Class
Action: approfondimenti
sull’istituto introdotto in Italia dal
nuovo art. 140-bis del Codice del
Consumo".

2009

N. 3: "Orientamenti interpretativi
in materia di rifiuti, scarichi idrici,
bonifiche e danno all’ambiente
alla luce delle recenti modifiche
del D.Lgs. 152/2006".

2008

N. 2: "Guida Introduttiva ai Modelli
di Organizzazione previsti dal
D.Lgs. 231/01 per i reati in
materia di Salute e Sicurezza".

2008

N. 1: "Guida al rispetto delle
norme sulla concorrenza
nell’Applicazione del
Regolamento REACH".

2008

N. 11: Manuale per le imprese
sulla normativa in tema di
concorrenza

2019

N. 10: "Protezione dei dati
personali: le principali novità
introdotte dal Regolamento (UE)
2016/679".

2018

N. 9: "Il D.Lgs. 231/01 e i reati in
materia di Sicurezza, Salute e
Ambiente: aggiornamenti".
(Aggiornamento della Guida n. 8)

2018

N. 8: "Il D.Lgs. 231/01:
approfondimenti sui reati in
materia di Sicurezza, Salute e
Ambiente".
(Aggiornamento della Guida n. 2)

2012

N. 7: "Pratiche commerciali
Scorrette: approfondimenti sulle
disposizioni del D.Lgs. 145 e 146
del 2007".

2011

N. 6: "Appalti e Sicurezza sul
Lavoro: linee guida sulla
normativa di riferimento e sulla
gestione operativa contratto di
appalto".

2010

