
LA QUALIFICA E IL CONTROLLO 
DI FORNITORI E TERZI:
AMBIENTE, SICUREZZA 
E RESPONSABILITÀ DI IMPRESA

MILANO 30 GENNAIO 2018

SEDE DEL SEMINARIO

Hotel Michelangelo
Piazza Luigi di Savoia n.6, Milano 
(150 mt dalla Stazione Centrale)

INFORMAZIONI

Segreteria organizzativa 
B&P Avvocati 

tel. 045.8012901
 buttiandpartners@buttiandpartners.com

www.buttiandpartners.com

ADESIONI

La partecipazione all’incontro 
è gratuita su invito di B&P Avvocati.

Il modulo di adesione, 
contenente la richiesta di partecipazione, 

deve essere inviato a B&P Avvocati 

via fax 
045.8031355

o via e-mail 
buttiandpartners@buttiandpartners.com

Le adesioni verranno accolte 
fino all’esaurimento dei posti disponibili 

e la conferma di partecipazione 
sarà assegnata sulla base 
della priorità d’iscrizione.
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con il patrocinio di 



Moderatore avv. Luciano Butti

ore 9.00 Registrazione dei partecipanti

ore 9.30  Introduzione: 
 gli ambiti di rilevanza 
 penale generale
 avv. Marina Zalin

ore 9.40  I reati commessi da terzi: 
 possibili effetti sul 
 committente/datore di lavoro
 avv. Barbara Stefanelli

ore 10.00  Situazioni frequenti 
 ed aspetti critici in materia 
 di ambiente
 avv. Attilio Balestreri

ore 10.30  Coffee break

ore 11.00  Situazioni frequenti 
 ed aspetti critici in materia 
 di sicurezza sul lavoro
 avv. Francesca Masso 
 e avv. Luca Montemezzo

ore 11.30  Cautele e strumenti 
 di prevenzione 
 (S.G.A. e d.lgs. 231/01)
 avv. Alessandro Kiniger

ore 11.50  Considerazioni finali 
 e discussione
 avv. Federico Peres

ore 12.10  Buffet lunch

D a qualche parte, abbiamo forse letto 
che “la responsabilità è personale”. 

Da qui a pensare che possiamo avere problemi 
legali soltanto per ciò che abbiamo fatto 
direttamente, il passo sarebbe breve. 

Sarebbe però anche un passo sbagliato. 
Per le aziende, in particolare, la responsabilità 
può derivare anche da omesse verifiche 
preventive, o da omessa vigilanza successiva, 
sui comportamenti dei fornitori 
e dei terzi in generale. 

Di questo si occupa il nuovo convegno di B&P, 
che si concentrerà sugli aspetti di maggiore 
interesse per il nostro studio: gli obblighi 
ambientali, la sicurezza sul lavoro 
e le responsabilità di impresa. 

Affronteremo questi temi mettendo in luce rischi 
e possibili sanzioni, ma anche le cautele 
e gli strumenti di prevenzione che è opportuno 
adottare da parte della direzione aziendale. 

Il convegno si rivolge perciò non soltanto 
a chi in azienda direttamente si occupa 
di sicurezza e ambiente, ma anche a chi 
riveste funzioni di alta direzione.
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