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Udine, 24/11/2014
Oggetto: CULTURA DI IMPRESA Ciclo di incontri – Incontro del 3 dicembre 2014
Infortunio sul lavoro: Strategie difensive concrete per l’imprenditore e l’Azienda
Circolare numero 035/2014

___________________________________________________________________________________________________________________________

Lo Studio sta promuovendo, tra i propri clienti, un ciclo di incontri formativi / informativi gratuiti su
vari argomenti ritenuti di interesse per gli imprenditori.
Il ciclo di incontri denominato CULTURA DI IMPRESA vede partecipare come relatori gli stessi titolari, imprenditori, amministratori o loro delegati che possono intervenire in qualità di “esperti” su argomenti di interesse generale che riguardano l’attività imprenditoriale.
Il primo incontro dal titolo
INFORTUNIO SUL LAVORO:
Strategie difensive concrete per l'Imprenditore e l'Azienda
avrà ad oggetto gli infortuni sul lavoro con particolare riferimento ai risvolti penali in cui possono
incorrere: il datore di lavoro imprenditore, il direttore di stabilimento o responsabile di cantiere, i dirigenti, i preposti, il R.S.P.P., il fabbricante, il progettista di macchinari e la medesima società.
Il relatore sarà l’avv. Alessandro Franco, titolare dello Studio Legale Associato Franco Sgrazzutti &
Partners, esperto in diritto penale d’impresa e membro di Organismi di vigilanza, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001. L’incontro si terrà a Udine in Via Zanon 16 (nella Sala riunioni dello Studio) il prossimo mercoledì 3 dicembre dalle ore 16:00 alle ore 19:00.
Al fine di consentirci un corretta organizzazione preghiamo di contattare Valentina allo
0432/502540, oppure inviare via email (info@studiodemarco.it), oppure via fax (0432-504902) il
presente invito compilato nelle parti di seguito evidenziate:
Ditta

Nome partecipanti

In linea di massima verranno trattati i seguenti argomenti:
− le fonti normative: codici civile e penale, d.lgs 81/2008, d.lgs n. 231/2001, c.d. Direttiva
Macchine, Regolamenti Europei e Norme Armonizzate EN/EC;
− infortunio diretto ed indiretto: responsabilità di datore di lavoro, fabbricante, progettista, certificatore CE;
− i problemi di base: inquadramento normativo penale, colpa, cooperazione colposa e c.d.
posizione di garanzia;
− la responsabilità diretta della Società ex d.lgs 231/2001: conseguenze, evitabilità;
− le Deleghe: corretto utilizzo dello strumento;
− l'iter per l’Azienda: la gestione dell’evento, la chiusura delle indagini preliminari, il processo;
− necessità difensive: se le conosci ……. le prepari.
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Durante l’incontro verrà consegnata una dispensa contenente le slides utilizzate in sala.
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