
 
 
 

 
 

“La Responsabilità delle Imprese e degli Enti nel settore edile ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 

Novità normative e giurisprudenziali, rischi e opportunità per le aziende.” 

 

CEFMECTP di Roma con il contributo della Procura della Repubblica di Roma  

16 gennaio 2020 
Sala convegni ANCE Roma - ACER 
Via di Villa Patrizi, 11 -  Roma ore 
09:00 - 13:00 

PROGRAMMA                                                                                                                                    
 
- Saluti della Presidenza 
- Introduzione Ing. Alfredo Simonetti  

- La responsabilità da reato delle Imprese e degli Enti ai sensi del D.Lgs. 

231/2001; i reati in materia di sicurezza sul lavoro, i reati ambientali e il 

caporalato; le prospettive di riforma e le recenti raccomandazioni OCSE           

Avv. Daria Polidoro  

- L’applicazione del D.Lgs. 231/2001 alle Imprese Edili; casi giurisprudenziali 

D.ssa Nunzia D’Elia  

- I modelli organizzativi un’opportunità per le imprese edili; il whistleblowing e 

l’attività dell’Organismo di Vigilanza Avv. Antonio Isoldi  

- L’asseverazione dei modelli organizzativi Ing. Alfredo Simonetti  
 

   

D.ssa Nunzia D’Elia 

Procuratore Aggiunto presso la Procura della 

Repubblica di Roma 

Avv. Daria Polidoro 

Studio Legale Villa Isoldi e Associati Jurisglobal

 
Avv. Antonio Isoldi 

Studio Legale Villa Isoldi e Associati Jurisglobal 

Ing. Alfredo Simonetti 

Direttore del CEFMECTP Roma 

 

  
 
Legalità e Sicurezza in edilizia, Regolarità degli Appalti e costi della sicurezza, I costi della 

non sicurezza, Legalità e Formazione insieme per la prevenzione dei rischi. 

In una fase di crisi economica come l’attuale, che costringe a fare i conti con importanti 

cambiamenti nell’organizzazione del lavoro, nei processi produttivi, nei rapporti fra 

impresa, lavoro e territorio, tenere alta la guardia sui temi della sicurezza e della tutela 

della salute sui luoghi di lavoro non è solo doveroso ma necessario, perché la prevenzione 

è un investimento più che mai necessario e prezioso. 

Nel corso della tavola rotonda si evidenzieranno problemi e criticità riscontrati nel 

mondo del lavoro in particolare nell’applicazione della Sicurezza. 
 

Crediti Formativi Professionali (CFP) per Architetti, Geometri, Ingegneri.  

 

Responsabile Scientifico 

Ing. Alfredo Simonetti 

 
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Segreteria organizzativa: Tel. 0691962.201–282      segreteria@cefmectp.it    www.cefmectp.it 

 
Convegno 
FORMAZIONE SICUREZZA LEGALITÀ 


