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FOCUS D. LGS. 231/01

SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO
PREVENZIONE DEI
REATI AMBIENTALI
• Decreto semplificazioni
• Decreti attuativi del Jobs Act
• MOG: aggiornamento e test di efficacia
• DVR e DUVRI
• Simulazione di redazione del DVR
• Nuovi ecoreati (L. 68/2015)
• Linee Guida INAIL e sistema Co&Si
• Responsabilità

Dott. Antonio Terracina** Coordinatore Settore I
Consulenza Tecnica
Accertamento Rischi e Prevenzione
Direzione Generale
INAIL - Roma

Avv. Sabrina Apicella*

Partner
Studio Legale Associato
Merlin & Tonellotto
Vicenza - Milano

Avv. Maurizio Arena*

Studio Legale Societario Arena
Roma
Rivista “ I Reati Societari”

Avv. Federico Busatta

Partner
Gianni, Origoni, Grippo,
Cappelli & Partners
Milano

Avv. Bruno Carbone*

Vice President
Legal & Regulatory Affairs
Company Responsibility
Legal Assistance
Segreteria Tecnica OdV
ENI S.p.A. - Roma

Roma, 28 - 29 Ottobre 2015
Grand Hotel Parco dei Principi

Responsabile di progetto:
Dott. Francesca Marchetto

Avv. Antonio Carino*

Senior Associate
DLA Piper
Studio Legale Tributario Associato
Milano - Roma

Avv. Giovanni Catellani* Avvocato in Reggio Emilia
Avv. Lorenzo Fantini

Avvocato in Roma
già Dirigente
Divisione Salute e Sicurezza
del Lavoro
Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali

Avv. Andrea Garaventa Studio Legale
Garaventa - Sommella
Genova
Ing. Augusto Mario Isola Studio Tecnico
Ing. Augusto M. Isola - Genova
Responsabile
Alta Sorveglianza
Genova High Tech
* Componente OdV
** La relazione è svolta a titolo personale e non impegna
la posizione dell’Amministrazione di appartenenza

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti
inviati entro Mercoledì 21 Ottobre
all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it
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.
La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali.
Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

Programma prima giornata: Mercoledì 28 Ottobre 2015
MATTINA
■■La responsabilità dell’ente ex D. Lgs. 231/01 nell’ambito
della sicurezza sul lavoro: novità normative, recenti orientamenti e indicazioni di Confindustria
• prevenzione degli infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla “colpa” dell’ente
• novità del Jobs Act e incidenza sulla responsabilità
aziendale
• adempimenti del datore di lavoro in materia di sicurezza:
valutazione dei costi, incentivi e disincentivi
• recente evoluzione della giurisprudenza
Avv. Fabio Pontrandolfi
■■La redazione, l’adozione e l’aggiornamento del modello
organizzativo ex D. Lgs. 231/01 in materia di sicurezza sul
lavoro e per la prevenzione dei reati ambientali
• identificazione dei rischi e misure di prevenzione da
adottare
• modello organizzativo, DVR e DUVRI
• vantaggi dell’adozione del MOG
• redazione del DUVRI e responsabilità in materia di appalto e subappalto
• modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01 e obbligo di vigilanza del datore di lavoro
• modello organizzativo: necessità di certificazione e
asseverazione
• modelli di gestione certificati e non certificati
• OdV: struttura, compiti ed esercizio delle attività
• flusso informativo da e per l’OdV
• ripartizione delle funzioni, poteri, deleghe e responsabilità
• responsabilità dell’ente ex D. Lgs. 231/01 e disciplina nei
gruppi di impresa: risalita delle responsabilità, attività
dell’OdV nei gruppi di società, caso di reato commesso
all’estero, individuazione dell’attività di direzione e coordinamento, criticità in caso di fusioni e acquisizioni
• qualità del modello come elemento di difesa dell’ente
• orientamenti della giurisprudenza sulla compliance 231
Avv. Maurizio Arena
Avv. Federico Busatta
SIMULAZIONE
■■Le novità in tema di valutazione dei rischi e di redazione
del DVR
• elementi per costruire un DVR corretto ed efficace
• DVR standardizzato e DVR semplificato
• elementi essenziali del DVR: firma, indicazione dei ruoli
dell’organizzazione aziendale, misure di prevenzione e
protezione
• indicazione delle misure di miglioramento nel tempo dei
livelli di tutela
• indicazioni operative sull’aggiornamento del DVR
Ing. Augusto Mario Isola

POMERIGGIO

Programma seconda giornata: Giovedì 29 Ottobre 2015

■■L’applicazione del D. Lgs. 231/01 nell’ambito della sicurezza
sul lavoro: verso una nuova valutazione nei modelli di infortuni e malattie professionali
• estensione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati sulla salute e sicurezza sul lavoro
• modelli di organizzazione e gestione della sicurezza come
esimente della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche
• rapporti tra D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 231/01
• responsabilità del lavoratore in caso di evento infortunistico o per eventi occorsi ai colleghi di lavoro
• responsabilità di vertici aziendali, dirigenti e RSPP
• responsabilità penale per malattie professionali (amianto,
eternit)
Avv. Andrea Garaventa

MATTINA

■■Il modello organizzativo per la prevenzione dei reati in materia di salute/sicurezza nei luoghi di lavoro/ambientale e l’attività dell’OdV: quali caratteristiche per l’efficacia esimente?
• rapporti tra modello di organizzazione, gestione e controllo
ex D. Lgs. 231/01, sistemi di gestione salute/sicurezza e sistemi di gestione ambientale
• perimetro di controllo sui processi “sensibili” in materia di
salute e sicurezza sul lavoro ed ambientali nell’ambito
dell’audit plan dell’OdV
• pianificazione delle attività di controllo dell’OdV e integrazione con le verifiche in capo ai responsabili HSE e RSPP
• gestione dei flussi informativi all’OdV, delle segnalazioni riservate e delle indagini su casi sensibili o ipotesi di reato
• verifiche e inchieste dell’OdV in caso di verificarsi di ipotesi di reato; documentabilità, tracciabilità e ricostruibilità ex post delle verifiche eseguite in caso di apertura di
procedimenti
• governance: rapporti tra OdV, top management, CdA e
Collegio Sindacale a seguito degli interventi di verifica in
tema di sicurezza e ambiente
Avv. Sabrina Apicella
■■I nuovi reati ambientali (L. 68/2015) e le modifiche al D. Lgs.
231/01: dalla responsabilità penale delle persone fisiche alla
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
• nuovo titolo VI bis C.P. e cinque nuovi reati ambientali:
inquinamento ambientale; disastro ambientale; traffico
e abbandono di materiale radioattivo; impedimento del
controllo; omessa bonifica
• responsabilità delle persone fisiche: novità in tema di trattamento sanzionatorio, circostanze aggravanti e attenuanti,
prescrizione
• modifiche all’art. 25 undeces D. Lgs. 231/01: aggiornamento del catalogo dei reati presupposto
• responsabilità degli enti: sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive e ravvedimento operoso
Avv. Antonio Carino

■■Le strategie aziendali da attuare per la prevenzione dei reati
in materia di salute e sicurezza
• modelli organizzativi come espressione di politica aziendale
• coinvolgimento dell’Alta direzione e ruolo del management
• scelta del modello da adottare per la prevenzione dei
reati infortunistici
• individuazione dell’OdV: competenze e professionalità
• regolamentazione dei “flussi di dati” interni all’azienda
• regolamentazione del flusso di dati verso l’Alta direzione e
nei confronti dei terzi
Avv. Lorenzo Fantini
■■La valutazione dell’impatto economico della non sicurezza
in azienda
• dati e costi della sicurezza nel Paese: rapporto INAIL
• software Co&Si (costi e sicurezza)
• costi diretti e indiretti degli infortuni e delle malattie
professionali
• identificazione dei costi della prevenzione
• simulazione del calcolo dei costi della mancata sicurezza
in caso di infortunio sul lavoro
Avv. Lorenzo Fantini
Dott. Antonio Terracina
ANALISI DI RECENTI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI
E STRATEGIE DIFENSIVE
■■La responsabilità dell’ente e dei vertici aziendali ex D. Lgs.
231/01 in tema di reati colposi, omicidio o lesioni colpose in
materia di salute e sicurezza sul lavoro e di reati ambientali:
evoluzione della giurisprudenza
• responsabilità del lavoratore in caso di evento infortunistico o per eventi occorsi ai colleghi di lavoro
• responsabilità di vertici aziendali, dirigenti e RSPP
• responsabilità penale per malattie professionali (amianto,
eternit)
• concorso di responsabilità e obbligo di vigilanza
• autore del reato e posizione nell’organigramma aziendale;
eventuale coinvolgimento del CdA
• criteri di imputazione oggettiva: interesse (ex ante) e vantaggio (ex post) dell’ente
• criteri di imputazione soggettiva: la colpa organizzativa per
modello inidoneo o per omessa adozione del modello
• ruolo della magistratura nel giudizio su struttura e attività
dell’OdV e sull’adeguatezza del modello organizzativo
• responsabilità in concorso
• sequestro e confisca per equivalente
Avv. Bruno Carbone
Avv. Giovanni Catellani
Dott. Valerio De Luca

SCHEDA DI ISCRIZIONE

NOTE ORGANIZZATIVE

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

Data:
Orario I giornata:
Orario II giornata:

Titolo
Data
Partecipazione: Mercoledì 28 Ottobre 2015
Giovedì 29 Ottobre 2015

Aula

Live Streaming

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

Timbro e firma
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

Data e firma

SI

Sede:

NO

Grand Hotel Parco dei Principi
Via G. Frescobaldi, 5 - 00198 Roma
Tel. +39 06 854421
28 - 29 Ottobre 2015
9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00
9,00 - 13,30

Quota di partecipazione in Aula:
Intero progetto:
Euro 1.500,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata:
Euro 1.150.00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione in Aula per iscritti Ordini Professionali, ASL,
Aziende Ospedaliere e Associati AODV 231:
Intero progetto:
Euro 1.200,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata:
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:
Intero progetto:
Euro 1.250,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata:
Euro 650.00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione in Live Streaming per iscritti Ordini
Professionali, ASL, Aziende Ospedaliere e Associati AODV 231:
Intero progetto:
Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata:
Euro 550.00 + 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 21 Ottobre p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

