
 

 

con il Patrocinio di: 

nell’ambito di: 

 

CONVEGNO NAZIONALE 
Bologna, 23 ottobre 2014 - ore 14.30-18.00 

 

Il sistema sanzionatorio nella sicurezza sul lavoro 
a vent’anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 758/94 

 

La normativa che ha introdotto la possibilità di estinguere i reati in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro attraverso l’ottemperanza alla prescrizione e il pagamento di 

un’ammenda ridotta ha determinato una maggiore efficacia preventiva degli Organismi di 
Vigilanza. In questa sede si propone un bilancio e un confronto di opinioni al fine di 

individuare nuove e più efficaci modalità di intervento. 
 

Introduce e presenta: Norberto Canciani, Segretario Nazionale Associazione Ambiente e Lavoro 
 

Intervengono: 
• Michele Di Lecce , Procuratore Capo della Repubblica di Genova 

I capisaldi della normativa ex D.Lgs. 758/94 
• Beniamino Deidda, già Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Firenze 

Le direttive delle procure e i rapporti con gli organismi di vigilanza 
• Giorgio Di Leone , Presidente SNOP 

D.Lgs. 758/94: un bilancio positivo 
• Susanna Cantoni, Direttore Dipartimento di Prevenzione ASL Milano 

Gli organismi di vigilanza delle ASL e l’applicazione del D.Lgs. 758/94 
• Rolando Dubini, Avvocato in Milano 

Benefici e criticità per le aziende derivanti dall’applicazione del D.Lgs. 758/94 
• Anna Guardavilla, Giurista – Associazione Ambiente e Lavoro 

Il D.Lgs. 758/94 nella legge delega 123/07 e nei D.Lgs. 81/08 e 106/09 
 

TAVOLA ROTONDA - Moderatore: Alberto Andreani, Olympus – Università di Urbino 
 

Fiera Bologna 

23 ottobre 2014 

Ore 14.30-18.00 

Incontriamoci allo Stand D46 Padiglione 36 
PARTECIPAZIONE GRATUITA 

telefono 02 26223120 – info@amblav.it – www.amblav.it 

PRECISAZIONE A LETTURA OBBLIGATORIA: il pagamento della quota d’ingresso ad Ambiente Lavoro consente di partecipare a tutti i convegni e seminari 

che ne compongono il programma e, quindi, anche alla presente iniziativa compatibilmente con la disponibilità dei posti in sala. E’ possibile acquistare online 

sul sito di Ambiente Lavoro, il biglietto d’ingresso per l’accesso diretto in fiera alla tariffa scontata di €. 10,00 anziché €. 15,00. Il programma generale può 

essere tratto dal sito www.ambientelavoro.it oppure richiesto via mail all’indirizzo ambientelavoro@senaf.it 
 

nell’ambito di: 

Sala Rossini 

Padiglione 36 

Ingresso Michelino 

 

in collaborazione con: 


