
SICUREZZA SUL LAVORO 
E MALATTIE PROFESSIONALI
Il punto su norme e giurisprudenza 
a oltre 10 anni dal Decreto 81

VERONA 20 MAGGIO 2019

SEDE DEL SEMINARIO

Crowne Plaza Verona Fiera
Via Belgio n. 16, Verona

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 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.

VERONA 20 MAGGIO 2019

con il patrocinio di 

veronica




ore 14.30 Registrazione dei partecipanti

ore 14.55 Introduzione 
 avv. Luciano Butti

Parte Prima
I soggetti ‘responsabili’ della sicurezza

ore 15.00 Il datore di lavoro e la delega.
 Ruolo e responsabilità 
 del Responsabile del Servizio 
 di Prevenzione e Protezione
 avv. Marina Zalin

ore 15.20 Malattie professionali: 
 aspetti civili e penali. 
 Riflessi sull’organizzazione 
 dell’impresa. Casi particolari 
 (movimenti ripetuti; patologie 
 asbesto-correlate e nesso causale, 
 lavori in quota, …)
 avv. Francesca Masso

ore 15.40 Le altre figure ed i diversi titoli 
 di responsabilità 
 avv. Barbara Stefanelli

ore 15.55 I confini della responsabilità 
 del committente in caso 
 di infortunio a dipendente 
 dell’appaltatore. Le ingerenze 
 avv. Francesca Masso

Parte Seconda
La gestione della sicurezza in azienda

ore 16.10 La valutazione dei rischi: 
 vecchie e nuove metodologie.   
 Quale evoluzione e quali 
 prospettive di applicazione 
 in campo industriale?
 ing. Gino Zampieri -  A.C.&E. SRL

ore 16.30 Internet delle cose e controlli 
 a distanza sull’attività 
 dei lavoratori
 avv. Luca Montemezzo

ore 16.55 Il comportamento abnorme 
 del lavoratore e la prevedibilità
 avv. Luciano Butti

ore 17.10 Decisioni del medico competente 
 e impatto sull’organizzazione 
 aziendale
 avv. Luca Montemezzo

ore 17.25 La gestione del rischio in azienda: 
 procedure, polizze e modello 231
 avv. Francesca Masso

ore 17.40 Discussione

ore 18.20 Commenti conclusivi
 avv. Federico Peres

ore 18.30 Happy  hour

Dopo quella sull’ambiente,  
anche la normativa in materia di sicurezza 

sul lavoro ha superato un decennio  
di applicazione pratica. Applicazione  
che è intervenuta nelle imprese, ma anche, 
molto spesso, nelle aule dei Tribunali.
Come vedremo nel corso del convegno,  
il dialogo tra il linguaggio delle imprese  
e quello dei giudici si è talora svolto utilizzando 
schemi di ragionamento diversi  
e qualche volta persino incomunicabili.
Le imprese devono certamente ancora 
approfondire la portata, l’importanza e le 
implicazioni della valutazione dei rischi e degli 
altri strumenti di prevenzione degli incidenti  
sul lavoro e delle malattie professionali.
I giudici, dal canto loro, mostrano di non 
comprendere sempre come, in una realtà 
complessa come quella aziendale, il rischio 
possa e debba essere ridotto al minimo,  
ma non possa essere del tutto eliminato.  
Ed anzi, proprio la gestione moderna ed efficace 
del rischio residuo consente i migliori risultati, 
rispetto ad un’astratta ed irrealistica pretesa  
di eliminazione di ogni rischio.
Per affrontare queste tematiche, dal punto  
di vista giuridico ma anche gestionale, abbiamo 
organizzato questo convegno che – ci auguriamo 
– consentirà un proficuo confronto.
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