
 

                                                               

            

16  LUGLIO 

SECONDO  INCONTRO 
 

Sicurezza sul lavoro, organizzazione 

dell’azienda, Modelli 231 

 
 

Sede   

HOTEL  PIROGA  
 VIA EUGANEA 48 - SELVAZZANO DENTRO PD 

 
 

Saluti  
 

Dr. Giovanni Braggion  - Presidente Ancl Padova 
Dr. Stefano Dalla Mutta – Presidente Ordine CdL Padova 

 

 

  

                Relatore 
                      

                                 Avv.to : Giovanni Scudier 

   Studio Legale C&S Casella e Scudier 

 
 



 

 
2° INCONTRO 

Data : 16 Luglio 2019 – dalle 14,30 alle 18,30  

  INIZIO REGISTRAZIONI ORE 14.00 

 

Sicurezza sul lavoro, organizzazione dell’azienda, Modelli 231 
 

La sicurezza in azienda non è più solo questione tecnica e diventa sempre più 

organizzazione; incide nella scelta degli assetti adeguati di governance, nella 

distribuzione di poteri, deleghe, procure, nella organizzazione del lavoro e del personale, 

nella gestione quotidiana dei poteri direttivi, gerarchici, disciplinari. I Modelli 

Organizzativi 231 e i Sistemi di Gestione danno all’impresa accesso ad incentivi 

economici e benefici normativi. L’incontro propone una analisi dell’impatto della 

normativa di sicurezza sulla organizzazione e degli intrecci con il Sistema 231 e con le 

regole della compliance. 

Programma 

 Il Decreto 81/08 e il sistema aziendale della sicurezza: la necessità di adeguate scelte di 

governance 

 Il Decreto 231/01 e i Modelli Organizzativi: la (nuova) responsabilità dell’ente per 

infortunio sul lavoro e malattia professionale 

 Il Modello Organizzativo 231 per i reati di sicurezza sul lavoro non ha solo funzione 

“difensiva”: incentivi economici, benefici normativi, misure premiali. 

 Il Modello Organizzativo 231 e la necessità di coerenza con gli assetti giuslavoristici 

(organigramma, poteri e deleghe, mansioni); il sistema disciplinare 

 I contenuti del Modello di Organizzazione e il rapporto con i documenti della sicurezza 

(DVR, DUVRI, PSC, POS): rilevanza nella esecuzione del rapporto di lavoro  

 L’interesse o vantaggio dell’ente secondo la Corte di Cassazione: ricadute organizzative 

 Il ruolo dell’Organismo Di Vigilanza: funzioni, poteri, obblighi, responsabilità 

             

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE  E CREDITI FORMATIVI 
Evento valido per  la FCO dei CdL.   
Sono riconosciuti 4  crediti formativi (non frazionabili) . 

REGISTRAZIONE:  http://formazione.consulentidellavoro.it  
SI RICORDA DI PORTARE IL DUI 

 

http://formazione.consulentidellavoro.it/

