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Attualità - Rivarolo - 24/03/2009

Folla per il convegno sulla sicurezza nel mondo del lavoro  
A cura di Francesca Dighera 

L’argomento trattato è di grande attualità e le specificità professionali dei 
singoli relatori intervenuti hanno permesso di tracciare un primo bilancio sulla 
operatività del recente decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008, entrato in 
vigore praticamente un anno fa. Il Franco Cassoni ha introdotto e moderato la 
serata, soffermandosi a più riprese sul confronto tra la nuova normativa e 
quella contenuta nel precedente decreto legislativo 626/94.  
 
Il Massimo Gai ha invece delineato un quadro generale del cosiddetto Testo 
Unico, facendo emergere le principali novità legislative e fornendo alcune 
definizioni utili per una sua miglior comprensione. La Chiara Cassoni ha invece 
illustrato le figure della sicurezza, soffermandosi sugli obblighi e sulle 
responsabilità gravanti sui datori di lavoro, accompagnando la sua relazione 
con la proiezione di alcune immagini di casi macroscopici di mancato rispetto 
della normativa in questione. 
 
Claudio Succio si è invece soffermato sulla analisi della documentazione 
obbligatoria e da tenere in cantiere a disposizione degli Organi di Vigilanza, con 
particolare riferimento alla corretta forma di tali atti e documenti. Massimo 
Pizzuti ha analizzato la disciplina vigente in tema di contratti di lavoro, 
svolgendo altresì una completa ed approfondita disamina della normativa 
riguardante il contrasto al cosiddetto lavoro sommerso. 
 
Infine Franco Papotti ha delineato un quadro della disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche per i reati commessi dai dipendenti, 
con particolare riferimento all’omicidio colposo ed alle lesioni colpose, alla luce 
delle modifiche introdotte dal nuovo Testo Unico in riferimento al decreto 
legislativo 231/01.  
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