
 
 

 
 

CONVENTION AMBIENTE  
Conformità legislativa, controlli e gestione ambientale 

 
Lunedì 13 novembre 2006 

Assolombarda - Auditorium Gio Ponti, Via Pantano 9 - Milano 
 
Le economie avanzate sono caratterizzate da crescenti e costanti pressioni sulla garanzia della conformità legislativa in 
campo ambientale. Il sistema delle imprese chiede da tempo una razionalizzazione dei controlli ambientali al fine di 
garantire omogeneità, certezza delle regole, miglioramento della competitività nei confronti dei propri stakeholder. Il tema 
della conformità normativa e dei controlli è al vertice dell’agenda della Comunità Europea che, da un lato, sta operando 
per uniformare le modalità di attuazione e controllo (comunicazione sulle modalità di ispezione e controllo) e dall’altro 
definendo un programma di azione specificamente mirato a supporto delle Pmi nella gestione degli adempimenti. Il 
Convegno si propone di mettere a confronto imprese e interlocutori istituzionali sulle attuali difficoltà e sulle prospettive 
future del rapporto tra conformità legislativa, gestione ambientale e controlli. La tutela ambientale è fatta di scelte e 
percorsi che se condivisi hanno maggiore possibilità di raggiungere gli obiettivi. Il confronto tra mondo delle imprese e 
mondo della pubblica amministrazione  è componente imprescindibile di sviluppo e successo non solo per l’impresa, ma 
anche per l’intero paese. 
 
Mattino - ore 9.00-13.00  
 
Apertura dei lavori 
Roberto Testore, Consigliere Incaricato Ambiente e Energia Assolombarda 
 
Introduzione e coordinamento dei Gruppi  
Marco Frey, Edoardo Croci, Fabio Iraldo, IEFE Bocconi  
 
- Gruppo di lavoro 1 “Controlli - Ippc - Aia” 
- Gruppo di lavoro 2 “SGA - Conformità legislativa” 
- Gruppo di lavoro 3 “Modalità di controllo e Pmi” 

 
Ai lavori dei Gruppi è prevista la presenza di aziende e istituzioni pubbliche nazionali e locali.  
 
Buffet 
 
Pomeriggio - ore 14.00-17.30 

 
Presentazione dei lavori dei Gruppi 
 
Ore 15.30 - Tavola rotonda 
 
Gli indirizzi comunitari in tema di controlli ambientali e l’applicazione nazionale.  
Razionalizzazione e semplificazione 
 
Relazione introduttiva 
Diana Bracco, Presidente Assolombarda 
 
Interventi 
Andrea Vettori, Direzione Generale Ambiente - Commissione Europea 
Emma Marcegaglia, Vice Presidente Confindustria 
Giorgio Squinzi, Presidente Federchimica 
Alfonso Pecoraro Scanio, Ministro dell’Ambiente 
 
Coordina: Gianfranco Fabi, Vicedirettore Vicario Il Sole 24 Ore 
 

La partecipazione al convegno è libera e gratuita.  
Si prega di confermare la partecipazione alla Segreteria organizzativa: Area Ambiente e Sicurezza 

tel. 0258370.204/467/482, fax 0258370.326, e-mail: amb@assolombarda.it 


