
Il nuovo diritto 
dell’ambiente: 
le recenti riforme 
su danno 
ambientale, 
bonifiche e IED. 
Aspetti legali, 
tecnici e assicurativi

Programma

 11 novembre 2014 

 palazzo reale /  
 piazza del duomo 14 /  
 milano 

Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria.

Per iscrivervi visitate il sito Poolinquinamento.it  

e compilate il form relativo al Convegno.

promosso da

con il patrocinio di

AIBA   |   ANRA   |   CINEAS   |   ASSORECA   | 
Comune di Milano   |   FEDERCHIMICA

Club Giuristi dell'Ambiente   |   Pool inquinamento   

|   PAVIA e ANSALDO   |   HPC Italia



11.25 — coffee break 

 11.50 
Domenico Macerata / Alfredo 
Cappellini (Hpc Italia) – “Novità 
normative: gli aspetti tecnici”

 12.10 

Giovanni Faglia (Pool Inquinamento) – 
“Le coperture assicurative per il rischio 
ambientale e l’impatto delle variazioni 
normative”

 12.30 Conclusioni mattinata e spazio per 
domande

13.00 — light lunch

14.00 — inizio sessione pomeriggio /
moderatore: giuseppe rossi

 14.10 

Francesco Bruno (Università degli studi 
del Molise e Campus Biomedico di Roma 
- Pavia e Ansaldo) – “La bonifica dei siti 
contaminati tra innovazioni giuridiche 
e semplificazioni"

 14.30 

Elena Quadri (Consigliere TAR 
Lombardia) – “La giurisprudenza sugli 
obblighi di bonifica e di ripristino 
ambientale tra diritto interno ed 
europeo”

 14.50 

Paola Brambilla (Presidente del WWF 
Lombardia) – “Tutela dell’ambiente, 
degli interessi collettivi e libertà 
d’impresa”

 15.10 

Danilo Ariagno (Presidente del Comitato 
Tecnico Scientifico di Aiba) – “Lo sviluppo 
delle coperture assicurative per i danni 
all'ambiente: un reale ed importante 
obiettivo per i broker di assicurazioni”

15.30 — question time

15.45 — giovanni cordini – giovanni faglia / 
conclusioni

16.00 — fine lavori

Il nuovo diritto 
dell’ambiente:  

le recenti riforme su danno 
ambientale, bonifiche e 
IED. Aspetti legali, tecnici e 
assicurativi 

programma della giornata

 09.00 Registrazione partecipanti

 09.30 

Saluti di apertura
Ada Lucia De Cesaris (Comune di 
Milano – Vice Sindaco e Assessore 
Urbanistica, Edilizia privata, Agricoltura) 
Giovanni Cordini (Università degli 
studi di Pavia – Presidente Club Giuristi 
dell’Ambiente)

10.00 — inizio sessione mattina /
moderatore: alessandra pellegrini 
(federchimica)

 10.10 

Matteo Benozzo (Università degli 
studi di Macerata - Pavia e Ansaldo) – 
“L’attuazione della Direttiva IED tra 
Danno Ambientale e Bonifiche“

 10.30 

Laura Martini (Provincia di Milano 
– Responsabile servizio amministrativo 
Autorizzazioni Integrate Ambientali) – 
“La procedura autorizzatoria per il 
rilascio dell'AIA: recenti riforme e 
pratica amministrativa”

 10.50 

Donatella Giacopetti (Unione 
Petrolifera) – “La relazione di 
riferimento e la normativa sulle 
bonifiche”

11.10 — question time


