
                                   
 

JOBS ACT 
Innovazione e semplificazione per la salute e la sicurezza: 

Prospettive e Proposte 
Roma, 20 febbraio 2015 

Workshop CIIP ad inviti  
organizzato con la promozione e il supporto organizzativo di AIAS 

c/o Studio Groelandia – Polo Professionale di Avvocati 
Via Groenlandia, 31 - 00144 Roma (Eur) 

 
La CIIP, con il supporto di AIAS (Associazione professionale italiana Ambiente e Sicurezza), ha il 
piacere di inoltrare il presente invito. 
La crisi che travaglia la nostra società ha inciso profondamente anche sul mondo del lavoro, mettendo 
in ulteriore difficoltà le imprese nell’assolvere i propri obblighi in materia di prevenzione e protezione 
dei lavoratori. L’esercizio della delega, conferita dal Jobs Act al Governo per procedere ad una incisiva 
semplificazione e razionalizzazione della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro, rappresenta una 
insostituibile occasione per la semplificazione e l’innovazione legislativa in questa materia. Come sia 
possibile utilizzare al meglio questi strumenti ed in particolare un nuovo modello di “rinvio alle 
norme” sarà il tema centrale dell’incontro in programma che vedrà personalità politiche, Istituzioni, 
Parti sociali ed Associazioni professionali di settore riunite attorno ad una tavola rotonda per dibattere 
ed approfondire problematiche divenute di ineludibile rilevanza sociale.  
 

14,00 Registrazione dei partecipanti 
 Argomento Relatore 

14,30 Saluto di benvenuto  Stefano Margiotta 
Studio Groelandia Polo Professionale di Avvocati 

14,45 Introduzione e obiettivi dell’incontro Giancarlo Bianchi 
Presidente CIIP e Presidente AIAS 

15,00 Jobs Act  -  Innovazioni e 
semplificazioni per la salute e 
sicurezza  
Ampliare la valenza giuridica delle 
norme tecniche 

Claudio Venturato 
Coord. AIAS Rapporti Parlamentari  
Lorenzo Fantini  
Coord. AIAS Rapporti Istituzionali 

15,30 Lo stato di avanzamento 
dell’attuazione della delega  

Giuseppe Piegari  
Ministero Lavoro e Politiche Sociali - Presidente Commissione 
Interpello  

 Dibattito 
Moderatore: Giancarlo Bianchi 

16,00 Interverranno al dibattito personalità istituzionali tra cui: 
On. Antonio Boccuzzi – XI Commissione permanente Lavoro - Camera dei deputati 
Giovanni Lattanzi, in rappresentanza della sen. Camilla Fabbri, Presidente Comm. inchiesta sugli 
infortuni sul lavoro del Senato 
Armando Zambrano - Presidente CNI 
Piero Torretta – Presidente UNI (da confermare) 
Alessandro Santoro – Direttore Generale UNI 
Un rappresentante di Accredia 
Un rappresentante del CEI 
Un rappresentante di Confcommercio 
Mauro D’Attis – Comitato delle Regioni Unione Europea 

17,30 Conclusioni e Chiusura   Giancarlo Bianchi – Presidente CIIP e Presidente AIAS 
 


