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Decreti attuativi del “Jobs Act” in materia di •	
sicurezza
Modifiche in materia di valutazione dei rischi•	
“Nuovo” DUVRI•	
Come cambiano comunicazioni e notifiche•	
Responsabilità: recente giurisprudenza•	
Analisi e ricostruzione di caso giudiziario•	

Roma, 2 Luglio 2015

Grand Hotel Parco dei Principi

NUOVE REGOLE E
RICADUTE PRATICHE

FOCUS D. Lgs. 231/01

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

RELATORI

Dott. Gianfranco Colace Sostituto Procuratore 
 della Repubblica 
 Tribunale di Torino 
 Pubblico Ministero 
 Processo Eternit

Avv. Lorenzo Fantini Avvocato in Roma
 già Dirigente
 Divisione Salute e Sicurezza
 del Lavoro
 Ministero del Lavoro e delle
 Politiche Sociali

Prof. Michele Lepore Docente di
 Diritto della Sicurezza sul Lavoro
 Università La Sapienza - Roma

Dott. Marco Morone Tecnico della Prevenzione  
 S.C. PSAL ASL Milano

Ing. Giuseppe Piegari Presidente
 Commissione per gli Interpelli
 art. 12 D. Lgs. 81/2008
 Ministero del Lavoro e delle
 Politiche Sociali
 Segretariato Generale

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) 
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

Il Convegno è valido per la formazione professionale
continua di RSPP, ASPP, RLS, Dirigenti preposti,

Medici competenti e Datori di Lavoro.



PROGRAMMA: Giovedì 2 Luglio 2015

I poteri e gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul  ■
lavoro: incidenza delle novità nell’attività corrente

principi di diritto a fondamento della responsabilità dei •	
soggetti della sicurezza
attività di prevenzione e rilevanza penale•	
ampiezza degli obblighi del datore di lavoro in •	
giurisprudenza
novità del Jobs Act e responsabilità aziendale•	

Prof. Michele Lepore

Le novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro: l’at- ■
tuazione del “Jobs Act”

semplificazione e razionalizzazione: analisi delle novità•	
modifiche all’apparato sanzionatorio•	
revisione degli accordi Stato-Regioni in materia di •	
formazione
rassegna degli interpelli: analisi della casistica e moda-•	
lità di risposta

Ing. Giuseppe Piegari

Come cambiano valutazione dei rischi, formazione e  ■
appalti

come redigere correttamente un DVR a seguito dell’en-•	
trata in vigore del Jobs Act
valutazione dei rischi e prova nella giurisprudenza•	
novità in materia di formazione•	
corretta gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture•	
nuovo “DUVRI”•	
salute e sicurezza nei cantieri: prevenzione degli in-•	
fortuni e vigilanza nell’adempimento delle indicazioni 
normative
responsabilità•	

Avv. Lorenzo Fantini

ANALISI E RICOSTRUZIONE DI CASO GIUDIZIARIO

L’intervento dell’ispettore a seguito di infortunio sul lavoro ■
poteri e doveri dell’Organo di Vigilanza•	
come si raccolgono le prove di un processo per infortu-•	
nio sul lavoro
documenti rilevanti e loro tenuta•	
redazione del verbale da inviare al Giudice•	
esposizione del caso in udienza e simulazione di •	
dibattimento

Dott. Marco Morone

La difesa di un soggetto obbligato in un processo per  ■
infortunio sul lavoro

argomenti da usare e da non usare per una corretta •	
ed efficiente difesa
documentazione di riferimento•	
tecniche difensive•	
arringa simulata e simulazione di dibattimento•	

Avv. Lorenzo Fantini

La valutazione di un infortunio sul lavoro: il ruolo del giu- ■
dice

aspetti procedurali e documentali•	
creazione del convincimento del Giudice sulla base •	
dei fatti avvenuti, della documentazione prodotta e 
del dibattimento 
elementi rilevanti nei processi per infortuni sul lavoro•	
principi fondamentali in materia di prevenzione•	
simulazione del dibattimento e pronuncia definitiva•	

Dott. Gianfranco Colace

Responsabili di progetto: 
Dott. Maurizio Boidi

Dott. Francesca Marchetto

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it



NOTE ORGANIZZATIVESCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presen-
te scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it)      
regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo     SI        NO 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma

Titolo

                                                                   Data

Partecipazione Aula                   Live Streaming 

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                        CAP                              Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.       Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma

Sede: Grand Hotel Parco dei Principi
 Via G. Frescobaldi, 5 - 00198 Roma
 Tel. +39 06 854421
 
Data: 2 Luglio 2015
 
Orario: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00

Quota di partecipazione in Aula:
Euro 1.150,00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione in Aula per gli iscritti agli Ordini Professio-
nali, ASL e Aziende Ospedaliere:
Euro 650,00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e 
coffee breaks.

Quota di partecipazione in Live Streaming:
Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione in Live Streaming per gli iscritti agli Ordini 
Professionali, ASL e Aziende Ospedaliere:
Euro 500,00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in 
formato elettronico. Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate 
le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la lezione, oltre 
a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare domande 
di specifico interesse a mezzo chat.

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex      
art. 14 c. 10 L. 537/93.
La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata 
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario 
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni 
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la 
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra 
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la 
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate 
dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa come valido e 
completo supporto informativo e utile mezzo di aggiornamento 
per il partecipante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega 
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 25 Giugno p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.
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