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Un premio di laurea per incen-
tivare la cultura della sicurezza
sul lavoro e per parlarne negli
atenei, prima che nelle aule di
un tribunale. A un anno dalla
scomparsa del magistrato Giu-
seppe Lombardi, domani alle
12 nella sala Tiepolo di palazzo
Caiselli, in vicolo Florio 2 a Udi-
ne, si terrà la cerimonia di con-
ferimento del premio di laurea
“Giuseppe Lombardi”, istituito
dall’Università di Udine e
dall’Assessorato alle infrastrut-
ture, mobilità, pianificazione
territoriale e lavori pubblici del-
la Regione.

Una decina le tesi esaminate

dalla Commissione giudicatri-
ce in materia di sicurezza sul la-
voro. Un tema di scottante at-
tualità a pochi giorni dal crollo
del palazzo di Barletta che ha
ucciso cinque operaie di un
maglificio. Il premio porta il no-
me di Giuseppe Lombardi, illu-
stre magistrato morto lo scorso
anno all’età di 51 anni. In servi-
zio per 12 anni alla Procura del-
la Repubblica di Udine, fece
parte del gruppo di magistrati
che si occupava, fra l’altro, dei
reati connessi alle violazioni in
materia di sicurezza sul lavoro
e dunque di infortuni e malat-
tie professionali, specializzazio-

ne che ha conservato e mante-
nuto.

Dal maggio 2004 era stato no-
minato giudice del Tribunale
di Udine. Assegnato alle funzio-
ni civili, ha continuato a occu-
parsi, anche a titolo di aggior-
namento personale, della stes-
sa materia, facendo parte del
comitato scientifico e del grup-
po docenti a un Master univer-
sitario, con nomina rettorale,
che valeva quale titolo per il ri-
lascio del diploma per lo svolgi-
mento delle funzioni di respon-
sabile del Servizio prevenzione
e protezione aziendali.

Lombardi era entrato in ma-

gistratura nel 1990 e si era occu-
pato, nel tempo, di reati in ma-
teria di terrorismo, delitti con-
tro la pubblica amministrazio-
ne e di infortuni sul lavoro e
malattie professionali.

Alla cerimonia di domani sa-
ranno presenti la preside della
facoltà di Economia Marina
Brollo, presidente della com-
missione giudicatrice, l’asses-
sore regionale ai trasporti Ric-
cardo Riccardi, il procuratore
della Repubblica aggiunto a
Udine, Raffaele Tito, la presi-
dente della Sezione penale del
Tribunale di Udine Angelica Di
Silvestre, la moglie del giudice
Lombardi, Anna Brusatin Lom-
bardi, il presidente di Confin-
dustria Udine Adriano Luci, il
giudice del tribunale di Udine
Gianfranco Pellizzoni e Valeria
Filì, docente di Diritto del lavo-
ro all’università di Udine.  (a.c.)

Premio di laurea per ricordare Lombardi
Sarà consegnato domani all’autore della migliore tesi in materia di sicurezza sul lavoro

Il magistrato Giuseppe Lombardi durante un processo
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