
In collaborazione con

Seminario

Sicurezza sul lavoro nei porti
obblighi e responsabilità dei soggetti
operanti in ambito portuale

19 novembre 2010 - ore 15.00
Sala del Capitano, Palazzo San Giorgio - Genova

Comitato di coordinamento

Per Associazione Avvocati INAIL 

avv. Guglielmo Corsalini, avv. Elvira Castellaneta,
avv. Roberto De Martino.

Per Scuola Superiore dell’Avvocatura

avv. Vincenzo Comi, avv. Carlo Martuccelli.

Contatti

Associazione Avvocati INAIL 

Avv. Renzo Cunati
tel. 010.5463649 - r.cunati@inail.it

Avv. Giuseppe Zane
tel. 010.5463656 - g.zane@inail.it

Avv. Roberto De Martino
tel. 06.3643550 - r.demartino@inail.it

Scuola Superiore dell’Avvocatura

tel. 06.6872866 - segreteria@scuolasuperioreavvocatura.it

Autorità portuale di Genova

Avv. Alessandra Busnelli
tel. 010.2411 - a.busnelli@porto.genova.it

LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO È GRATUITA. 
Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente on line.
Per gli avvocati del Foro di Genova dal sito www.ordineavvgenova.it 
Per gli avvocati iscritti ad altri Fori dal sito www.scuolasuperioreavvocatura.it
Ai partecipanti verranno riconosciuti n. 3 crediti formativi secondo
le prescrizioni del regolamento sulla formazione continua approvato
dal Consiglio Nazionale Forense.
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L’Associazione Avvocati INAIL, in collaborazione 
con la Scuola Superiore dell’Avvocatura, 
è da tempo promotrice di iniziative volte 
all’aggiornamento professionale forense su temi 
specifici di interesse attuale.
Al centro dell’iniziativa genovese, la sicurezza 
sul lavoro nel Porto, settore primario del tessuto 
sociale e produttivo della città, nel quale il 
rischio infortunistico presenta connotazioni 
peculiari e coinvolge diversi soggetti pubblici
e privati.
La scelta è stata dettata, soprattutto, dal 
particolare interesse suscitato dalle novità
legislative sull’organizzazione del lavoro in 
ambito portuale (Reg.to A.P. del 2009), sulla 
sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e sulla recentissima 
soppressione dell’IPSEMA e attribuzione delle 
relative funzioni all’INAIL (L.122/2010).
Ai Relatori il compito di illustrare gli aspetti
più controversi della materia e di contribuire
al dibattito.
Un particolare ringraziamento all’Autorità 
Portuale di Genova e alla Direzione RegionaIe 
INAIL, per avere contribuito alla realizzazione 
dell’incontro

Registrazione partecipanti

Saluti
Autorità Portuale Presidente dr. Luigi MERLO
INAIL Direttore Regionale Liguria dr. Raimondo LINO
Scuola Superiore dell’avvocatura avv. Alessandro BARCA
Associazione Avvocati INAIL avv. Giuseppe ZANE

Moderatore
dr. Luciano DI NOTO Procuratore Generale presso la Corte 
d’Appello di Genova

Ralazioni
Avv. Carlo CARDILLO Università di Genova
Il comandante e l’armatore della nave dall’entrata in porto 
alla banchina: pilotaggio, rimorchio, ormeggio e altre attività. 

Avv. Mariaelena CUNATI Università di Genova
Le operazioni di movimentazione delle merci:
carico/scarico, trasporto interno, altri servizi complementari.

Avv. Giambattista D’ASTE Autorità Portuale di Genova
Regolamento del 2009 per la fornitura di lavoro portuale 
temporaneo nel porto di Genova.

Dr. Marcello BASILICO Tribunale di Genova
La responsabilità civile dell’impresa “fornitrice” e di quella 
“utilizzatrice”.

Avv. Stefano SAVI Ordine Avvocati di Genova
La responsabilità amministrativa e penale degli 
operatori (correlate al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e quella 
amministrativa delle società 

Avv. Paola ASTEGIANO Avvocatura INAIL
La gestione degli infortuni e malattie professionali a seguito 
dell’incorporazione dell’IPSEMA (L. 122/2010). Diritti, 
obblighi, responsabilità dei lavoratori, datori, dirigenti, 
preposti. L’ambito delle azioni di rivalsa e la costituzione di 
parte civile dell’INAIL in caso di evento infortunistico anche 
“marittimo”.

Dibattito

Conclusioni

Programma lavori


