ANTONIO ODDO
nato a Palermo il 01/08/1949

Diplomato in maturità classica, successivamente Laureato con lode alla facoltà di giurisprudenza di
Palermo
ATTIVITA’ PROFESSIONALE
•

Avvocato, titolare di uno Studio in Milano, con attività prevalentemente dedicata al settore del
diritto e delle responsabilità penali, civili ed amministrative d’impresa, con particolare
riguardo alle discipline per la sicurezza sul lavoro nel quadro nazionale ed europeo comunitario.

•

rnalista pubblicista, iscritto all’albo dal 1991
Giornalista

•

Relatore in seminari e convegni

INCARICHI UNIVERSITARI

•

Professore a contratto presso l’Università di Pavia a partire dall’A.A. 1999/2000

•

Professore a contratto presso il Politecnico di Torino negli A.A. 1989/1990; 1991/1992 e
1994/1995
ALTRI INCARICHI

•

Docente ai corsi di Direzione Aziendale della SDA Bocconi di Milano dal 1992

•

Già docente al Collegio Europeo di Parma, scuola di specializzazione post-universitaria
post
in
diritto, economia e politica delle Comunità europee dal 1988 al 2003

•

Partecipazione prestata alle ricerche finalizzate dell’Università di Bologna – Facoltà di
giurisprudenza - e del CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche dal 1985 al 1987

•

Già responsabile dell’ufficio legale dell’ANIE
dell’ANIE (Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche
ed elettroniche) con la quale prosegue attività di docente per seminari di formazione.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

•

•
•
•
•
•
•

Coautore per l’opera collettanea intitolata “Commentario alla sicurezza sul lavoro – misure in
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per il rassetto della
normativa in materia”, edita da IPSOA, 2008.
Con Roberto Petringa Nicolosi “La nuova legislazione per la sicurezza nei cantieri”, «Pirola Il
sole 24 ore», II edizione, Milano, 2000
Con Roberto Petringa Nicolosi “Nuova Legislazione per la sicurezza delle macchine”, II
edizione, «TNE», Torino, 1998
“La legislazione per la sicurezza dei materiali e degli impianti elettrici”, «Pirola Il Sole24ore»,
IV edizione, Milano, 1997
Coordinatore per il Collegio Europeo di Parma del “Codice dei prodotti elettrici”, «Editoriale
Scientifica», 1992, Napoli
Coautore, per la parte italiana, del volume pubblicato da Orgalime ed intitolato “Product
Liability in Europe – A pratical guide for industry”
Collaborazione con diverse riviste scientifiche e tecniche di settore

