Sottosezione di Vicenza

con il patrocinio di

Legge 3 Agosto 2007 nr. 123
La responsabilità delle imprese per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali

Venerdì 15 Febbraio 2008 ore 15.00
Palazzo Gualdo - Piazzetta Gualdi n. 7, Vicenza

Introduzione e presentazione:
Dott. Vartan Giacomelli Segretario sezione vicentina ANM
Avv. Lino Roetta Presidente Camera Penale Vicentina
RELAZIONI

Luca Poniz Magistrato Procura della Repubblica c/o Tribunale di Milano
“Responsabilità penali in materia di sicurezza del lavoro e responsabilità delle
società anche alla luce della nuova normativa della L. 123/2007”

Novelio Furin Avvocato del Foro di Vicenza
La responsabilità “penale” dell’impresa in materia di sicurezza del lavoro e profili
sanzionatori

Marco Antonio Dal Ben Avvocato del Foro di Vicenza
“I modelli organizzativi come elementi della responsabilità dell’impresa”

Ivo Dagazzini Responsabile per la Direzione Regionale per la Prevenzione del
Veneto della “Linea Sistemi di Gestione della Sicurezza” – Direttore dello Sisal ULSS
nr. 4 Alto Vicentino
“Il punto di vista dell’organo di controllo. La valutazione dell’organizzazione aziendale
della sicurezza: iniziative in corso; la L. 123/07; criticità.”
NOTE ORGANIZZATIVE
Registrazione partecipanti: ore 14:45/ 15:00
La partecipazione al seminario darà luogo al riconoscimento di 3 crediti formativi
L’incontro è gratuito.
Si informano i partecipanti che la registrazione della presenza avverrà
esclusivamente attraverso l’uso del tesserino magnetico, sia in entrata che in
uscita.
L’iscrizione è riservata agli associati ANM, Camere Penali e AIGA sino a venerdì 1
febbraio 2008 e quindi per tutti gli altri sino al termine ultimo di venerdì 8 febbraio
2008 e comunque sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per iscrizioni (solo via e-mail) ed ulteriori informazioni sul seminario:
Avv. Giulio Manfredini (Segreteria organizzativa)
Tel.: 0444/543440 – fax: 0444/543118
E mail: giulio@studio-manfredini.191.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
(L’iscrizione è riservata agli associati ANM, Camere Penali e AIGA sino a
venerdì 1 febbraio 2008 e quindi per tutti gli altri sino al temine ultimo di
venerdì 8 febbraio 2008 e comunque sino ad esaurimento dei posti
disponibili.
Scheda da inviarsi al seguente indirizzo di e mail: giulio@studiomanfredini.191.it )

CONVEGNO SULLA LEGGE 3 AGOSTO 2007 N. 123 (15 febbraio 2008 ore 15)
Dati del partecipante:
Cognome e nome:
Indirizzo:
Professione:
Tel:
Fax:
e-mail:
Ai sensi del D. lsg 196/2003 sul trattamento dei dati personali autorizzo il
trattamento dei miei dati che verranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini
dell’adempimento della presente iniziativa.
Data

Firma

