
 

CONVEGNO 
GLI INFORTUNI SUL LAVORO – FOCUS  

Venerdì 28 settembre 2018 dalle ore 14,30 alle ore 18,30 

presso Sala Convegni Banca Popolare di Verona – Banco BPM 

Via San Cosimo, 10 Verona 

Programma:  
Ore 14,00 registrazione dei partecipanti;  

Ore 14,30 saluti:  - avv. Alessandro Rigoli Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Verona  

- avv. Leonello Azzarini Presidente AGI della Regione Veneto; 

- dott. Lorenzo Mario Sartori Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di 

Verona; 

Ore 15,00 inizio lavori. 

Presiede e modera: avv. Gloria Ferrighi avvocatura INPS e Vice Presidente AGI Veneto 

RELAZIONI 

“L’articolo 2087 c.c. :  perimetro non geometrico?”  

Avv. Gianpiero M. Belligoli, Avvocato in Verona 

“L’infortunio in itinere” 

Avv. Rolando Dalla Riva, Avvocatura Inail 

“Il raffronto fra l’art. 42 D.lgs. n. 81/2008 e il novellato art. 2103 c.c.” 

Avv. Francesco Rossi, Avvocato in Padova 

“Il valore endoamministrativo del procedimento di riconoscimento da parte dell’Inail dell’infortunio 

sul lavoro e della malattia professionale” 

Avv. Novelio Furin, Avvocato in Vicenza 

“La condotta abnorme del lavoratore ed esclusione del nesso di causalità” 

Avv. Andrea Dell’Omarino, Avvocato in Verona 

“Il licenziamento per impossibilità sopravvenuta alla prestazione o per superamento del periodo di 

comporto – analisi della giurisprudenza” 

Dott. Antonio Gesumunno, Coordinatore della sezione lavoro del Tribunale di Verona 

Interventi liberi. 

La partecipazione all’evento è gratuita e accreditata dall’Ordine degli Avvocati di Verona (3 crediti) 

e dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro (3 crediti).  

Nel corso dell’evento si terrà un breve coffee-break riservato ai partecipanti. 

Per le iscrizioni:  

- Avvocati Soci e non Soci AGI: tramite “Riconosco” 

- Soci AGI fuori dal Foro di Verona alla segreteria organizzativa: segreteria@studiobelligoli.it 

- Adesioni per i CdL al seguente indirizzo: http://www.tcformazione.it/homeConvegno.aspx?id=31998 

 

Si ringrazia il Banco BPM per la concessione della sala. 
 
 
Informativa Regolamento UE n. 2016/679: i vostri dati saranno trattati per le finalità di gestione anagrafica per la partecipazione al convegno/corso con modalità manuali, informatiche 
e/o telematiche e non verranno diffusi. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per l’organizzazione e/o l’invio della documentazione dell’iniziativa. Potrete esercitare i diritti 
previsti dall’art. 12 e seguenti del citato  Regolamento UE e ricevere l’informativa completa scrivendo a: Ordine dei  Consulenti del Lavoro di Verona Via S. Teresa n. 2  – Verona. 
Titolare del trattamento è: Ordine Consulenti del Lavoro di Verona. Per ogni eventuale richiesta, l'elenco dei Responsabili per la sicurezza dei dati personali è depositato presso la 
sede dell'Ordine. 
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