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Convegno a Modena sui modelli organizzativi per la
sicurezza
Si terrà il 22 settembre a Modena l'incontro "Il modello di organizzazione e gestione della sicurezza nel d.lgs. n. 81/2008 e
successive modifiche. Implicazioni organizzative e giuspenalistiche". Ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria.
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Si svolgerà il 22 settembre a Modena presso l'Auditorium fondazione Marco Biagi - Largo Marco Biagi 10 - il seminario "Il
modello di organizzazione e gestione della sicurezza nel d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche. Implicazioni organizzative e
giuspenalistiche".

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Il programma dell'incontro:

9.30-10.00
L'art. 30 D.lgs. n. 81/2008. Nella prospettiva organizzativa
Luigi Enrico Golzio (Università di Modena e Reggio Emilia)

10.00-10.30
Responsabilità ex D.LGS. N. 231/2001 e fattispecie colpo se: fondamenti giuridici e problemi applicativi
Pasquale Mazzei (Pubblico Ministero Tribunale di Modena)

10.30-11.00
La relazione tra l'art. 30 d.lgs. n. 81/2008 e il d.lgs. n. 231/2001 nella prospettiva penalistica
Giulio Garuti (Università di Modena e Reggio Emilia)

11.30-12.00
Il d.lg s. n. 81/2008 e il sistema SGSL: la prospettiva dell'inail
Patrizia Calvo (Vicario, INAIL Provincia di Modena)

12.00-12.30
Il d.lgs. N. 81/2008: un'esperienza empirica
Alberto Campedelli (Presidente, Organismo di Vigilanza della Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi - CMB)

15.00-18.00 WORKSHOP:

15.00
Rapporto di sintesi dei lavori del convegno
Annarita Bove (Dottoranda Scuola di dottorato in Relazioni di lavoro, Università di Modena e Reggio Emilia)
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16.00
Tavola rotonda: modelli organizzativi per la sicurezza, certificazione e responsabilità penale

Tommaso M. Fabbri (Università di Modena e Reggio Emilia)
Luigi Enrico Golzio (Università di Modena e Reggio Emilia)
Giulio Garuti (Università di Modena e Reggio Emilia)
Luca Scaglione (Presidente Camere Penali di Modena)
Fulvio Orlando (Avvocato penalista Foro di Modena)

17.45
Conclusione dei lavori

L'iniziativa è stata accreditata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena e dal Consiglio provinciale dell'Ordine dei
Consulenti del lavoro di Modena, pertanto la partecipazione al convegno consente di maturare rispettivamente 5 e 3 crediti
formativi.

La partecipazione all'evento è libera e gratuita, si prega di dare conferma inviando il modulo di iscrizione.

Per informazioni:
e-mail: fondazionemarcobiagi@unimore.it
tel. + 39.059.2056031

La brochure.

La scheda di iscrizione.
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