Presentazione

Programma

Come noto, il 29 aprile 2006, sono entrate in
vigore, con il Decreto legislativo n. 152, le nuove
disposizioni concernenti il riordino della
normativa ambientale.

9.30

Tale normativa pur avendo definito un
complesso di norme stabili ed armonizzate,
espressione di un possibile assestamento della
materia, pone tuttavia ancora numerosi problemi
sia di carattere conoscitivo (la legge si compone di
400 pagine di testo e 400 di allegati), sia di
carattere interpretativo.

10.00 Relazione introduttiva
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E’ per questi motivi che Confcommercio,
avvalendosi dei contributi di idee e di esperienze
dell’intero sistema associativo, ha predisposto
un vero e proprio “manifesto di politica
ambientale” contenente gli indirizzi di
intervento sia per la revisione, la modifica o
l’integrazione della normativa di settore, sia per
la corretta predisposizione dei decreti attuativi
previsti dal codice ambientale.
Un documento in cui sono state evidenziate
le priorità ritenute necessarie per giungere ad
una nuova politica ambientale che sia rispettosa
della salvaguardia del patrimonio esistente, ma
al tempo stesso, compatibile con le esigenze
della produzione, del commercio e del consumo.
Nell’ambito del convegno che si svolgerà
presso la sede Confederale, saranno presentate
al Governo ed alle Istituzioni lo studio e le
relative proposte, frutto dell’elaborazione e del
lavoro di un gruppo appositamente costituito
nell’ambito del sistema associativo.

Registrazione partecipanti e
welcome coffee

10.15 I nuovi indirizzi di politica ambientale
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Ministro dell’Ambiente e Tutela del Territorio
e del Mare

10.40 Politiche ambientali e competitività
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Professore di ruolo di gestione delle risorse
energetiche nel territorio al Politecnico di
Milano
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Vicepresidente Commissione parlamentare
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Coordinatore della Commissione Ambiente
Conferenza delle Regioni e P.A.

***
13.15 Conclusioni e chiusura dei lavori
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Presidente Commissione consiliare per le
politiche ambientali – Confcommercio

SCHEDA DI ADESIONE

(da inviare preventivamente via fax a: 06/5809425)

Cognome…………………………………………….Nome…………………………………….……..

Qualifica……………………………………………..………………………………………….……...

Ente di appartenenza……………………………………..…………………………………………….

Indirizzo……………………………………………..………………………………..………………..

Telefono……………………..Telefax…………….…….…...E-mail………………………………….

Convegno per la presentazione del

MANIFESTO AMBIENTALE
di Confcommercio

NOTE INFORMATIVE

Si prega di confermare la partecipazione alla
Segreteria del Settore:
Ambiente Qualità e Sicurezza
00153 Roma – P.zza G.G. Belli, 2
Tel. 06.5866370 – Fax 06/5809425
e-mail ambiente@confcommercio.it

5 luglio 2007
Confcommercio
Roma, P.zza G.G. Belli, 2

