INFORTUNI SUL LAVORO, MALATTIE PROFESSIONALI E
DANNI AMBIENTALI
le responsabilità di imprese, amministratori e
dipendenti nella recente giurisprudenza
Torino, 26 e 27 settembre 2012
Grand Hotel Sitea
Via Carlo Alberto n. 35

TEMA DELL’INCONTRO
Gli orientamenti giurisprudenziali emersi in occasione di noti casi giudiziari – Montefibre,
Eternit, Fincantieri, Ilva - sulla responsabilità di imprese, amministratori e dipendenti per
infortuni sul lavoro, malattie professionali e danni ambientali affermano importanti e
innovativi principi su nesso di causalità e criteri di imputazione soggettiva degli
eventi dannosi.
Le imprese e i suoi rappresentanti sono obbligati ad un’attenta analisi dei rischi legali
conseguenti a tali recenti orientamenti giurisprudenziali affinché si attivino ad elaborare e
applicare modelli organizzativi e sistemi di gestione idonei a presidiare i fattori di
rischio.
Autorevoli professionisti, magistrati e studiosi – spesso attori in prima persona dei più
importanti processi giudiziari - approfondiranno e si confronteranno sulle tematiche più
rilevanti con l’intento di analizzare i rischi legali per amministratori, dipendenti e imprese
connessi all’esercizio di attività produttive.

DESTINATARI
L’incontro formativo è rivolto ad amministratori, responsabili di stabilimento,
componenti degli organismi di vigilanza, a membri del collegio sindacale, a
consulenti e a responsabili delle seguenti funzioni aziendali: personale (responsabile
della sicurezza sul lavoro e dell’ambiente), affari legali, internal audit, compliance.

Si informa che è stata presentata regolare domanda di riconoscimento dei
crediti formativi professionali al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Torino.

Mercoledì 26 settembre 2012

09,30-10,00: registrazione partecipanti

Introduce e coordina:
Avv. Riccardo Salomone
Studio Legale Salomone

10,00-10,45
Prof. Avv. Massimo Occhiena
Professore associato di diritto amministrativo, Università Commerciale L. Bocconi di Milano
Sanzioni amministrative e illecito ambientale
Caratteristiche e peculiarità del sistema delle sanzioni amministrative ambientali
Sanzioni amministrative e diritto penale nella tutela dell’ambiente
Sanzioni amministrative tra codice dell’ambiente e normative di settore
Illecito ambientale e responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti

10,45-11,45
Prof. Avv. Guglielmo Giordanengo
Professore a contratto di diritto penale commerciale, Università degli Studi del Piemonte Orientale
Studio Giordanengo Avvocati Associati
Il reato di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.) e la
nozione di disastro o infortunio
Struttura e caratteri fondamentali del reato di omissione o rimozione dolosa di cautele contro gli infortuni sul
lavoro
Distinzione rispetto ai reati di omicidio e lesioni colpose per violazione della normativa antinfortunistica
Rapporti fra reato di cui all'art. 437 c.p. ed applicazione del Dlgs. n. 231/2001

11,45-.12,45
Prof. Avv. Luigi Fornari
Professore ordinario di diritto penale, Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro
Da Seveso a Casale: la controversa figura del “danno ambientale” e il “danno da
disastro”

12,45-13,30
Quesiti e dibattito

14,30-15,30
Avv. Riccardo Salomone
Studio Legale Salomone

Il collegamento tra il “fatto del colpevole” e la responsabilità dell’ente ex art. 185 c.p.
La fonte normativa della responsabilità
La nozione unitaria del reato
Le implicazioni concrete nella complessità dell'impresa operante all'estero

15,30-16,15
Avv. Luigi Della Croce Isolabella
Studio Isolabella, Milano
Evoluzione della giurisprudenza nelle malattie asbesto correlate
Dalla teoria della dose innesco killer a quella "multistadio"
Dal principio della violazione di una specifica regola cautelare a quello dell'inadempimento
Limiti all'influenza dello strumento penale sulle decisioni aziendali correlate alla produzione: spunti tratti dalla
recente esperienza dell'ILVA di Taranto

16,15-17,00
Avv. Ezio Audisio
Studio Legale Zaccone
Altre importanti questioni sollevate dalla sentenza “Eternit”
Il risarcimento delle vittime da reato
La costituzione di parte civile di enti e associazioni
La competenze territoriale nei grandi eventi a danneggiamento “diffusivo”

17,00-17,30
Quesiti e dibattito

Giovedì 27 settembre 2012

09,30-10,00: registrazione partecipanti

Introduce e coordina:
Dott. Ciro Santoriello
Sostituto procuratore presso il Tribunale di Pinerolo

10,00-11,00
Avv. Maurizio Anglesio
Avvocato penalista, foro di Torino
Il reato nell’ambito dei gruppi di società
Criteri di attribuzione della responsabilità penale nei confronti dei vertici societari
L'individuazione del "datore di lavoro" e l'efficacia delle deleghe - i gruppi di società

Gli orientamenti della giurisprudenza: sentenze Montefibre, Eternit e i loro antecedenti
I metodi di indagine - riflessi sulla individuazione dei soggetti responsabili nelle ipotesi colpose e dolose
Cenni sulla responsabilità amministrativa delle società e sulla formazione del modello di organizzazione

11,00-12,00
Prof. Avv. Maurizio Riverditi
Ricercatore di diritto penale, Università degli Studi di Torino
Docente di diritto penale II, Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”
Studio Legale Associato Petrini – Caldararo – Riverditi
I contratti di appalto e le responsabilità degli enti in materia di infortuni sul lavoro e reati
ambientali
Individuazione dei soggetti responsabili nell’ambito del titolo IV e dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008: riflessi
sulla responsabilità dell’ente
Il criterio dell’interesse e vantaggio in relazione ai reati colposi nell’elaborazione dottrinale e
giurisprudenziale

12,00-13,00
Arch. Massimo Giuntoli
Presidente Torinoprogetti Società di Ingegneria s.r.l.
Coordinatore Focus Group Ordine Architetti della Provincia di Torino, Area tematica Normativa Tecnica –
Sicurezza
I sistemi di gestione relativi all’igiene e sicurezza sul lavoro e le problematiche ambientali
Le Linee Guida UNI-INAIL del settembre 2001 ed il BS OHSAS 18001:2007: due sistemi a confronto
Il sistema ISO 14001 ed il regolamento EMAS
Analisi delle diverse tipologie di imprese ed iter di costruzione dei sistemi di gestione

13,00-13,30
Quesiti e dibattito

14,30-15,30
Avv. Chiara Giuntelli
Studio Lageard Associazione Professionale, Torino
La costruzione e l’aggiornamento del modello organizzativo per la gestione dei rischi da
insalubrità ambientale, malattie professionali e infortuni sul lavoro
Rapporti tra l’art. 30 D.lgs. n. 231/01 ed i sistemi di gestione in tema di sicurezza sul lavoro. La circolare
del Ministero del lavoro dell’11 luglio 2011
Il modello organizzativo, i reati ambientali ed i rapporti con i sistemi di gestione ambientale
Il ruolo dell’OdV: riflessioni sulla modifica dell’art. 6 D.lgs. n. 231/01 ad opera della legge di stabilità e sui
compiti operativi nell’ambito dei sistemi di gestione della sicurezza e ambiente
Funzione della certificazione e dell’asseverazione dei modelli da parte degli organismi paritetici ex art. 51
D.Lgs. n. 81/2008
15,30-16,15
Dott.ssa Claudia Gualtierotti
Responsabile internal audit e O.d.V., AMIAT S.P.A.

L’esperienza di AMIAT s.p.a.
Analisi della struttura e del processo di costruzione del modello organizzativo
Il ruolo ed i compiti dell’OdV con particolare riferimento alle aree della sicurezza sul lavoro e dell’ambiente

16,15-17,00
Quesiti e dibattito

L’Organismo di Ricerca Giuridico-economica
L’Organismo di Ricerca Giuridico-economica è un’associazione che promuove la cultura d’impresa attraverso
alta formazione interdisciplinare, studi e ricerche nei settori giuridico ed economico.
L’Associazione è aperta a coloro che operano nel mondo economico e che sono interessati ad approfondire
tematiche giuridiche ed economiche ed a collaborare per il perseguimento degli scopi associativi.
In favore degli Associati l’Organismo di Ricerca Giuridico-economica svolge attività di alta formazione
continua, realizza studi e ricerche tramite la collaborazione di autorevoli professionisti e studiosi, diffonde gli
atti degli incontri formativi, fornisce informazioni sulle novità normative e giurisprudenziali più significative.
Per associarsi è necessario compilare e inviare la domanda di ammissione posta in calce alla brochure. Dopo
aver ricevuto la comunicazione di ammissione l’associato dovrà versare la quota associativa, che per l’ultimo
quadrimestre del 2012 è stata stabilita nei seguenti importi:
•

Euro 65,00 per le persone fisiche;

•

Euro 100,00 per gli enti e le persone giuridiche (quota valida per tutti i dipendenti).

Contributo per la partecipazione
Il contributo richiesto per la partecipazione ad ogni singola giornata del programma formativo ammonta:
•

ad Euro 150,00 oltre iva per gli Associati;

•

ad Euro 100,00 oltre iva per gli Associati under 35;

•

ad Euro 250,00 oltre iva per i non associati.

Gli Associati che si iscriveranno avranno la facoltà di iscrivere gratuitamente un collega, collaboratore,
praticante o tirocinante under 30.

Per informazioni e iscrizioni
tel 011.3997.786
fax 011.3997.700
e-mail: iscrizioni@formazionegiuridicoeconomica.it

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE
DA INVIARE AL FAX n. 011 3997700 O TRAMITE E-MAIL A: iscrizioni@formazionegiuridicoeconomica.it
Dati del richiedente
Nome e cognome / Ragione sociale
Luogo e data di nascita (persone fisiche)
Residenza / Sede legale
Codice fiscale / P.iva
Attività professionale o d’impresa
Eventuale Ordine di appartenenza e numero iscrizione
e-mail
Tel.

Fax

Cell

Per ENTI: rappresentante o delegato alla partecipazione alle attività istituzionali
Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Residenza
Codice fiscale
Funzione aziendale
e-mail
Tel.

Fax

Cell

Con la firma della presente domanda si chiede l’ammissione in qualità di socio all’associazione Organismo di
Ricerca Giuridico-economica. Si dichiara di conoscere lo Statuto dell’associazione e ci si impegna a rispettare
le sue disposizioni, le deliberazioni degli organi sociali e le disposizioni previste dai regolamenti interni.
Luogo e data
Timbro e firma

Dichiarazione di consenso sulla tutela dei dati personali
In relazione all’informativa che mi è stata fornita ai sensi della legge n. 196/2003 e leggi conseguenti, prendo atto che
l’ammissione a socio dell’Associazione e la qualifica di socio della stessa richiede, oltre che il trattamento dei miei dati
personali da parte dell’Associazione, anche la loro comunicazione alle seguenti categorie di soggetti per il relativo
trattamento: - società che svolgono attività di elaborazione dati, contabilità, archiviazione; - studi di commercialisti che
svolgono attività di assistenza e di consulenza all’Associazione. Consapevole che il mancato consenso non consentirà
all’Associazione di dare esecuzione alle operazioni conseguenti alla mia ammissione a socio, dichiaro espressamente di
dare il consenso nei limiti in cui esso sia strumentale per le specifiche finalità sociali.

Luogo e data

Timbro e firma

Spazio riservato alla Segreteria
Scheda d’iscrizione n°…………………..
Mail di conferma inviata il …………….
Fattura n°………………………………..
Fattura inviata il ………………………….
Termini …………………………………..
Note………………………………………

SCHEDA DI ISCRIZIONE
INVIARE UNITAMENTE ALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI SOTTOSCRITTE AL FAX n. 011 3997700 O
TRAMITE E-MAIL A: iscrizioni@formazionegiuridicoeconomica.it
INFORTUNI SUL LAVORO, MALATTIE PROFESSIONALI E DANNI AMBIENTALI
(Torino, 26 e 27 settembre 2012)
Dati del partecipante
Iscrizione a
Associato

□ intero evento
□ si
□ no

□

prima giornata

□

seconda giornata

Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Società o studio professionale
Funzione aziendale o qualifica professionale
Eventuale Ordine di appartenenza e numero iscrizione
e-mail
Tel.

Fax

Cell

Dati del partecipante under 30 ospite (riservato agli associati)
Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Funzione aziendale o qualifica professionale
Eventuale Ordine di appartenenza e numero iscrizione
e-mail
Tel.

Fax

Cell

Dati per la fatturazione / Referente contabilità
Ragione sociale / Nome e cognome
Ufficio / servizio
Indirizzo
Tel.

Fax

Cell

P.Iva
Cod. Fisc.
Fattura anticipata

Sì□

No□

Indirizzo e-mail per l’invio della fattura

Referente per l’iscrizione
Nome e cognome
Funzione
e-mail
Tel.

Fax

Cell

CLAUSOLE CONTRATTUALI
INVIARE UNITAMENTE ALLA SCHEDA DI ISCRIZIONE AL FAX n. 011 3997700 O TRAMITE E-MAIL A:
iscrizioni@formazionegiuridicoeconomica.it
Art. 1 – Modalità di iscrizione
La scheda di iscrizione, compilata in ogni sezione e debitamente sottoscritta, deve essere inviata unitamente alle presenti
clausole contrattuali via fax al numero: 011 3997700. L’iscrizione si intende perfezionata solo al momento della conferma positiva
per iscritto da parte della segreteria organizzativa dell’Associazione tramite e-mail inviata agli indirizzi dei partecipanti e/o del referente
indicati nella scheda di iscrizione.
Il numero di posti a disposizione è limitato e, pertanto, le richieste di iscrizione vengono accettate in ordine cronologico.
Art. 2 – Contributo di partecipazione
Il contributo per la partecipazione ad ogni singola giornata del programma formativo ammonta:
ad Euro 150,00 oltre iva per gli Associati;
ad Euro 100,00 oltre iva per gli Associati under 35;
ad Euro 250,00 oltre iva per i non associati.
Gli Associati che si iscriveranno avranno la facoltà di iscrivere gratuitamente un collega, collaboratore, praticante o tirocinante under 30.
Il versamento del contributo deve essere effettuato prima della data di svolgimento del programma formativo, una volta ricevuta la
conferma di iscrizione di cui al precedente art. 1, a mezzo bonifico bancario intestato a:
Organismo di Ricerca Giuridico-economica IBAN IT83Z0200801137000102194916
Causale: titolo programma formativo; nome società/studio; nome e cognome partecipanti
Nel caso di pagamento effettuato in termini diversi rispetto a quello previsto nel precedente paragrafo, al contributo di partecipazione
saranno aggiunte le spese di amministrazione per la pratica pari ad Euro 100,00.
Art. 3 – Facoltà di sostituzione
In caso di sopravvenuta impossibilità di partecipare al programma formativo, agli iscritti è concessa la facoltà di scegliere di farsi
sostituire da altro dipendente o collaboratore della stessa azienda ovvero da altro collega, dipendente o collaboratore dello
stesso studio professionale, previa comunicazione per iscritto delle generalità del sostituto.
Nella medesima eventualità di cui al precedente capoverso e in alternativa alla facoltà di sostituzione, agli iscritti è concessa la facoltà di
partecipare ad altro programma formativo che si svolga entro un anno dalla data di inizio di quello per il quale si è provveduto a versare
il contributo.
Art. 4 – Variazioni di programma
L’Associazione si riserva l’insindacabile facoltà di rinviare o annullare il programma formativo dandone comunicazione per iscritto via fax
o via e-mail secondo i dati riportati nella scheda di iscrizione. In tale evenienza sarà obbligo dell’Associazione rimborsare il contributo
versato per l’iscrizione.
L’Associazione si riserva altresì l’insindacabile facoltà di modificare il programma e la sede di svolgimento e di sostituire i docenti
indicati con altri docenti di pari livello professionale.
Art. 5 – Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali viene svolto dall’Associazione nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 ed è
finalizzato alla gestione organizzativa, amministrativa, contabile e logistica.
I dati potranno essere utilizzati per la creazione di elenchi di partecipanti, di un archivio utile all’informazione tramite qualsiasi mezzo in
relazione a programmi formativi o altre attività svolte dall’Associazione.
Gli iscritti potranno accedere alle informazioni in possesso dell’Associazione ed esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n.
196/2003 – aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco, opposizione, ecc. – inviando una richiesta
scritta indirizzata al titolare del trattamento presso la sede dell’Associazione.
Art. 6 – Foro competente
Il Foro di Torino è competente in via esclusiva per ogni controversia dovesse insorgere in ordine all’interpretazione o esecuzione del
presente contratto.
Data
Timbro e firma

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole contrattuali: art. 2
(contributo di partecipazione); art. 4 (variazioni di programma); art. 6 (Foro competente).
Data
Timbro e firma

