O RGA N IZ ZA ZI O N E

I N FO R M A ZI O N I

Aplus è una società di consulenza
tecnica che supporta imprese ed
Enti

pubblici

nelle

complesse

attività di valutazione e gestione
dei rischi ambientali e dei rischi per la salute e la sicurezza
nei luoghi di lavoro. Aplus è una società dinamica,
fortemente orientata alla ricerca e pronta a rispondere alle
esigenze del cliente fornendo servizi di consulenza in
conformità alle norme cogenti o volontarie, dei processi
produttivi con impatti sulla qualità del prodotto o servizio
venduto, dell’ambiente e della salute e sicurezza nei luoghi

APLUS S.r.l.

STUDIO LEGALE SOCCOL

Sede legale e operativa:
Via G. Savelli 86
35129 Padova

Sede legale:
Via Meucci 10
35030 Caselle di Selvazzano D. (PD)

Tel (+39) 049. 98.15.202
Fax (+39) 049.73.87.720
info@aplusconsulting.it
www.aplusconsulting.it

Tel (+39) 049.89.75.753
Fax (+39) 049.79.62.545
studio@studiolegalesoccol.it
www.studiolegalesoccol.it

Sede dell’evento:
BEST WESTERN PREMIER Hotel Galileo—Sala Ganimede
Via Venezia 30 - 35131 - Padova Telefono: +39 049 7702222

sono lieti di invitarLa
al convegno
GRATUITO

di lavoro.
Per maggiori informazioni:
http://www.aplusconsulting.it

Lo sviluppo di un modello

Lo Studio Legale Soccol

organizzativo esimente ex

è uno studio di nuova
concezione

che

offre

consulenza legale ad imprenditori e società al fine di ridurre
il rischio legale connesso all’attività d’impresa.
Lo Studio si occupa di: legal risk management, nuovi
progetti imprenditoriali e strategia legale proponendo un
metodo operativo fondato sui binomi di anticipazioneprevenzione e di strategia-soluzione.

e

D.Lgs.231/01 nelle PMI:
Come raggiungere la sede dell’evento:
IN AUTO:
Prendere l'uscita "PD-Est" dall'autostrada A4, MI- VE o dalla A13,
PD- BO e proseguire in direzione centro percorrendo Via San Marco e il cavalcavia Venezia. Giunti al Piazzale Stanga proseguire

il Decreto Ministeriale
13/02/2014 e le
procedure semplificate

per via Venezia e dopo cento metri ci trovate sulla sinistra.

Per maggiori informazioni:

IN TRENO / AUTOBUS:

http://www.studiolegalesoccol.it

Autobus n. 7, Direzione Capolinea Corso Stati Uniti, fermata piazzale Stanga.
Autobus n. 18, Direzione Capolinea Ponte di Brenta, fermata piazzale Stanga.

Venerdì 6 giugno 2014
Ore 9.00 - 13.00
Padova (Hotel Galileo)

CO N T EN UTI

PRO GR A M M A

Sulla G.U. n. 45 del 24/02/2014 è stato pubblicato un comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali sul recepimento, con D.M. 13 febbraio 2014, delle
procedure semplificate per l'adozione e l'efficace attuazione
dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza
nelle piccole e medie imprese di cui all'art. 30, comma 5bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Nel comunicato del Ministero si legge che "Il documento, approvato dalla Commissione Consultiva nella seduta del 27 novembre 2013, ha lo scopo di fornire alle piccole e medie imprese, che decidano di adottare un modello di
organizzazione e gestione della salute e sicurezza, indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa, utili
alla predisposizione e alla efficace attuazione di un sistema
aziendale idoneo a prevenire le conseguenze dei reati previsti

dall'art.

25-septies,

del

decreto

legislativo

n.

231/2001.".
Il convegno si propone di:

 analizzare i contenuti del Decreto e le novità riguardanti
i reati presupposto e il D.Lgs. 231/01, dando un inquadramento normativo generale

 tracciare il percorso che ha accompagnato il recepimento delle procedure semplificando, evidenziando anche
gli eventuali punti di discussione in sede di Commissione

Ore 9.00 – 9.30
Registrazione dei partecipanti

TITOLO DEL CONVEGNO: “Lo sviluppo di un modello organizzativo esimente ex D.Lgs.231/01 nelle PMI: il Decreto Ministeriale
13/02/2014 e le procedure semplificate”.

Ore 9.30 – 10.15
La responsabilità amministrativa d’impresa e il
D.Lg.231/01: inquadramento normativo ed evoluzione
dei reati presupposto
Avv. Manuela Soccol, Studio Legale Soccol
Avv. Silvia Zuanon, Studio Legale Soccol

DATA DELL’EVENTO: venerdì 6 giugo 2014

Ore 10.15 – 11.00
Il DM 13/02/2014: percorso di approvazione e lettura
critica dei contenuti
Ing. Chiara Anselmi, Consulente aziendale
Ore 11.00 – 11.30
Coffee Break
Ore 11.30 – 12.15
Modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza
nelle PMI: risvolti pratici dell’applicazione delle procedure semplificate
Dott. Stefano Schiavon, Aplus S.r.l.
Dott Giovanni Michele Aufiero, Aplus S.r.l.

che si possono incontrare nelle fasi di applicazione delle
procedure semplificate, così come sono state elaborate.

______________________________________________________________
Nome e cognome:

______________________________________________________________
Società di appartenenza:

______________________________________________________________
Ruolo in azienda:

______________________________________________________________
E-mail

______________________________
Tel.

____________________________
Fax

Ore 12:15 – 13:00
Discussione e chiusura lavori

Consultiva;

 indicare l’approccio pratico e le eventuali problematiche

SCH E DA DI A D ESI O N E

La partecipazione al Convegno è gratuita.
Per l’iscrizione si prega di inviare la scheda di adesione, debitamente compilata, entro mercoledì 4 giugno
2014 via fax al numero 049.73.87.720 o all’indirizzo
e-mail info@aplusconsulting.it

______________________________
Data

____________________________
Firma:

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.LGS. 196/2003: Si informa che il trattamento dei dati personali acquisiti nell’ambito del presente seminario è finalizzato a identificare il target dei convenuti e a invitarli
a iniziative informative analoghe organizzate da Aplus S.r.l. e/o da Studio Legale Soccol.
In relazione a tale finalità il conferimento dei dati è necessario. I dati raccolti saranno trattati con utilizzo
di procedure informatizzate e su supporto cartaceo e non ne è prevista la diffusione o la comunicazione a
soggetti terzi privati o pubblici.

