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Salute e Sicurezza 
sul Lavoro 
nell’Italia Unita: 
150 anni di una 
storia nella 
nostra storia



Programma

09.00 - 10.00: Accreditamenti e caffè d’ingresso

10.00 - 10.30: Saluti UniCredit ed Autorità pubbliche

10.30 - 12.30: Interventi dei relatori (temi trattati)
a) Quadro socio-economico
b) Evoluzione dell’ordinamento
c) Contributo della medicina del lavoro I
d) Contributo della medicina del lavoro II

12.30 - 13.00: Dibattito (anche in videoconferenza con le 
Direzioni Network di UniCredit collegate)

13.00 - 14.30: Buffet / lunch

14.30 - 16.30: Interventi dei relatori (temi trattati)
e) Il settore bancario
f ) Nuovi temi: rischi psico-sociali, sicurezza sul 

lavoro integrata nei sistemi di gestione aziendale
g) Il ruolo delle rappresentanze datoriali 

e sindacali  
h) Infortuni e malattie professionali,

evoluzione assicurativa

16.30 - 17.00: Dibattito (anche in videoconferenza con le 
Direzioni Network di UniCredit collegate)

17.00 - 17.30: Caffè

17.30 -18.30: Interventi dei relatori (temi trattati)
i) Contributo della giurisprudenza ordinaria
l) Contributo della giurisprudenza Costituzionale

18.30 - 19.00: Dibattito (anche in videoconferenza con le 
Direzioni Network di UniCredit collegate)

19.00 - 19.15: Conclusioni

Relatori 
D. Carletti Avvocato in Roma
F. Carnevale Università di Firenze
A. Giuliani Associazione Bancaria Italiana
R. Guariniello Proc. Rep. Agg. presso il Tribunale di Torino
M. Jaconis Vicepresidente Osservatorio Sicurezza Fisica - ABI
R. Leombruni Università di Torino
G. Neppi Modona Vicepresidente Emerito Corte Costituzionale
P. Nerozzi Senatore - Vicepresidente Commissione 

Parlamentare di Inchiesta sugli Infortuni da Lavoro
D. Petrini Università Piemonte Orientale
R. Rinaldi Centro Sicurezza Applicata Organizzazione - Torino
F. Violante Università di Bologna
V.M. Bocci Responsabile Servizio di Prevenzione e 

Protezione UniCredit

Moderatori
mattino V.M. Bocci UniCredit
pomeriggio L. Gallino Università di Torino

UniCredit

ha il piacere di invitarLa a “Salute e Sicurezza sul 
Lavoro nell’Italia Unita: 150 anni di una storia nella 
nostra storia” che si terrà in data 15 novembre 2011 
con inizio alle ore 9.00 presso UniManagement in 
via XX Settembre 29 a Torino. 

Il Convegno, a corollario della altre iniziative pubbliche e
private in occasione dell’importantissimo anniversario 
dei 150 anni di Unità dell’Italia, intende celebrare 
degnamente il progresso del settore della sicurezza sul 
lavoro, grazie al contributo delle istituzioni  nazionali ed
internazionali, delle imprese e dei lavoratori, senza 
trascurare quanto offerto al riguardo dal settore bancario,
in cui anche UniCredit si è distinta in senso innovativo 
e lungimirante.

Il Convegno è aperto alla discussione di temi storici 
trattati dai relatori, che rappresentano a loro volta 
testimonianze eccellenti nei vari campi politici, 
amministrativi, economici e scientifici. La possibilità di 
intervento in sala e, presso le sedi UniCredit collegate nel
territorio, in videoconferenza, nonchè la successiva 
pubblicazione degli atti assicurano ampia diffusione e 
documentazione adeguata al contesto aziendale e 
pubblico raggiunto.

L’intento non è poi soltanto celebrativo ma anche 
ricognitivo dello stato attuale della sicurezza sul lavoro nel
nostro Paese e propositivo di interessanti esperienze tecnico
organizzative del settore, al fine ultimo di contribuire ad
accrescere la consapevolezza della rilevanza sempre più
strategica, per le imprese nazionali e per le relazioni 
internazionali, del riconoscimento del valore universale della
sicurezza, a far capo dal fondamentale contesto del lavoro.

La preghiamo di confermare la partecipazione contattando
il numero 800.415.040 oppure scrivendo al seguente 
indirizzo email: segreteriaorganizzativa@premiersrl.it
entro il 4 novembre 2011

Nella speranza di incontrare il Suo interesse per la 
manifestazione ed annoverarLa tra i partecipanti, 
La salutiamo con viva cordialità.
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