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Venerdì 2 Ottobre 2020 ORE 09.30-13.30  / 15.00-18.00

231/2001 ED EMERGENZA COVID - LE NUOVE IMPLICAZIONI

AVV. ANNA DI LORENZO, AVV. ALBERTO TENCA Studio Legale Associato
Di Lorenzo-Tenca

D.Lgs. 231/2001 ed emergenza COVID-19

• Gli effetti del COVID – 19 sui Modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/ 2001

• Responsabilità amministrativa ex art. 25-septies D.Lgs. 231/01 e misure di con-
tenimento dei contagi da COVID-19

• Incidenza dell’emergenza sanitaria ed economica da COVID-19 in relazione
ad altri rischi reato presupposto 231

• Il ruolo dell’O.d.V. in relazione all’emergenza COVID-19

DOTT. GIORGIO MILILLO Procura di Udine

• D.lgs. 231/ 2001 e misure di contenimento dei contagi da COVID- 19

• Gli effetti del COVID – 19 sui modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/ 2001

• Responsabilità amministrativa ex art. 25-septies D. Lgs. 231/ 2001 e misure di 
contenimento dei contagi da COVID-19



Sabato 3 Ottobre 2020 ORE 10.00-13.00  / 14.30-17.30

COVID-19 E DIRITTO DEL LAVORO

AVV. ANDREA GRECO, Foro di Taranto

• Contagio da Covid-19: infortunio sul lavoro e responsabilità datoriale

• Contagio Covid-19 e rischio inevitabile non ascrivibile al datore ex art. 2087, 
c.c.

• Infortunio da contagio Sars-Cov-2, i chiarimenti dell'Inail

• Naspi e divieto di licenziamento al tempo del Covid

• Condotta antisindacale al tempo del Covid

• Soggetti fragili, Covid e medico competente

• Gli accordi collettivi durante l'emergenza Covid

• La disciplina del licenziamento al tempo del Covid

• Cassa Integrazione e Guadagni per i lavoratori durante il periodo Covid



COSTI

Corso intero per i clienti (in promozione) …............... € 200,00 + iva (€244,00 iva incl.)

Corso intero per i non clienti (in promozione) …....... € 230,00 + iva (€280,60 iva incl.)

Corso intero (non in promozione) …........................... € 250,00 + iva (€305,00 iva incl.)

Singola giornata …......................................................... €130,00 + iva (€158,60 iva incl.)

Il numero massimo di partecipanti è 20

La quota di iscrizione viene versata a mezzo bonifico bancario su conto corrente

intestato a Centro Studi Pentesilea, specificando nella causale il corso prescelto e

trasmettendo la ricevuta di pagamento a: amministrazione@pentesilea.eu

Le  coordinante bancarie  sono le seguenti:

Banca Valconca, Fil. Rimini Centro

IBAN: IT 84 W 05792 24201 CC0970007380



CONVENZIONI

Convenzione Alberghiera con  Hotel Terme Augustus ****
 http://www.hotelaugustus.com/
 Viale Stazione 150, Montegrotto Terme, Padova

Per quanto riguarda l'alloggio dei partecipanti questi sono i prezzi al giorno per 
persona:

in camera singola
Camera e colazione € 69,00
Mezza Pensione € 95,00
Pensione Completa € 108,00

in camera doppia uso singola
Camera e colazione € 89,00
Mezza Pensione € 115,00
Pensione Completa € 128,00

in camera doppia/matrimoniale ( 2 persone ) 
prezzo a persona
Camera e colazione € 62,00
Mezza Pensione € 92,00
Pensione Completa € 105,00

Incluso nel prezzo:
• AREA SPA con 3 RINNOVATE piscine termali panoramiche al 6° piano (1 

coperta e 2 esterne) con Whirpool, cascate cervicali, giochi d'acqua e 
percorso giapponese aperta dalle ore 7.00 alle ore 23.00 non ad uso 
esclusivo.

• Telo spugna
• Ingresso alla sauna finlandese con doccia emozionale
• Ingresso al bagno turco ai vapori termali al piano terra
• Area relax a bordo piscina con lettini
• Palestra attrezzata al 1° piano
• Noleggio biciclette fino a esaurimento
• Wi-Fi
• Ampio parcheggio

Tassa di soggiorno da pagare a parte € 2,00 a persona al giorno

http://www.hotelaugustus.com/
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