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Avv. Sabrina Apicella* Partner 
 Studio Legale Associato 
 Merlin & Tonellotto 
 Vicenza - Milano 

Avv. Federico Busatta* Partner
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 Milano - Roma

Avv. Antonio Carino*  Partner 
 DLA Piper 
 Milano - Roma
    
Cons. Ugo De Crescienzo II Sezione Penale
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Avv. Lorenzo Fantini Avvocato in Roma
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Avv. Andrea Garaventa* Studio Legale
 Garaventa - Sommella 
 Genova

Prof. Avv. Guglielmo Giordanengo* Docente di
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GESTIONE DELLA SICUREZZA 
NEI LUOGHI DI LAVORO 

E PREVENZIONE DEI REATI 
AMBIENTALI

DELEGA DI FUNZIONI E
OBBLIGHI DI GARANZIA

NOVITÀ NEI REATI PRESUPPOSTO
RESPONSABILITÀ DEL

TOP MANAGEMENT E DELLE
FIGURE APICALI

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Responsabile di progetto: 
Dott. Francesca Marchetto

ADVANCE

BOOKING

%
entro il 2

2 Giugno



Programma prima giornata: Mercoledì 12 Luglio 2017

La responsabilità dell’ente  ■ ex D. Lgs. 231/01 nell’ambito 
della sicurezza sul lavoro e della prevenzione di reati 
ambientali: novità normative, recenti orientamenti e 
indicazioni operative

esperienze in tema di adozione ed efficace attuazione •	
del modello di organizzazione e gestione per la sicurez-
za (art. 30 D. Lgs. 81/2008)
aggiornamento del modello organizzativo alla luce dei •	
reati presupposto in materia ambientale
si possono asseverare i modelli di organizzazione e ge-•	
stione: perché e come?
esiste una possibilità di (efficace) coordinamento tra gli •	
adempimenti funzionali alle previsioni delle normative 
di settore: D. Lgs. 231/01, D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 152/06?
vi è una attualità delle procedure “semplificate” per •	
l’adozione del modello organizzativo (Decreto 13 feb-
braio 2014)?

Avv. Federico Busatta

La redazione, l’adozione e l’aggiornamento del modello  ■
organizzativo ex D. Lgs. 231/01 in materia di  sicurezza sul 
lavoro e ambiente (L. 68/2015)

funzione preventiva e requisiti costitutivi del modello •	
organizzativo
mappatura delle attività a rischio-reato •	 (risk assessment)
costruzione delle cautele nei reati ambientali ed in ma-•	
teria di salute e sicurezza sul lavoro (risk management)
nuovo “modello” di criminalizzazione ambientale alla •	
luce della L. 68/2015
malattie professionali come nuova frontiera della re-•	
sponsabilità penale degli imprenditori e delle società
sindacato giudiziale sui modelli e definizione di un metodo•	
Organismo di Vigilanza: compiti, requisiti e relative funzioni•	
introduzione di un sistema disciplinare•	
strumento del “whistleblowing”: il Ddl S. n. 2208•	

Avv. Sabrina Apicella

La “cerchia dei garanti” nel sistema di prevenzione e  ■
tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dell’ambiente

rilevanza “dell’organizzazione” aziendale ai fini •	
prevenzionistici
identificazione dei ruoli aziendali coinvolti nella tutela •	
della salute e sicurezza sul lavoro e nella prevenzione 
ambientale
osservazioni sulla asserita “posizione di garanzia del •	
proprietario” in materia ambientale

poteri e responsabilità del datore di lavoro•	
requisiti di validità ed efficacia della delega di funzioni •	
in materia prevenzionistica
ipotesi di responsabilità penale nei gruppi di imprese, •	
anche ai fini del D. Lgs. 231/01
poteri e responsabilità di dirigenti e preposti•	
dovere di vigilanza sui lavoratori•	

Avv. Sabrina Apicella

Le novità in tema di valutazione dei rischi e di redazione  ■
del DVR: metodi di elaborazione nel rispetto delle norme 
e degli orientamenti della Cassazione

regole di valutazione dei rischi nel D. Lgs. 81/08•	
valutazione dei rischi “standardizzata”, “semplificata” •	
e tramite software
recenti orientamenti e interpelli in materia di valutazio-•	
ne dei rischi
orientamenti ispettivi: cosa vogliono trovare gli ispettori •	
nel DVR
recenti esempi giurisprudenziali di condanna e assolu-•	
zione legati alla valutazione dei rischi
indicazioni operative per la corretta redazione del DVR: •	
gli errori da evitare

Avv. Lorenzo Fantini

L’applicazione del D. Lgs. 231/01 nell’ambito della sicu- ■
rezza sul lavoro: verso una nuova valutazione nei modelli 
dei rischi e l’implementazione del sistema dei controlli 
interni

rapporto tra i modelli •	 ex D. Lgs. 231/2001 ed ex art. 30 
D. Lgs. 81/2008
evoluzione e dinamicità del modello di gestione della •	
salute e sicurezza sul lavoro
sanzioni per mancato rispetto del modello a carico dei •	
lavoratori, preposti e dirigenti
sanzioni per mancato rispetto del modello nei confronti •	
di fornitori e appaltatori
indicazioni operative rispetto alle procedure disciplinari•	
gestione degli eventi rilevanti in materia di salute e si-•	
curezza (es.: mancati infortuni)

Avv. Lorenzo Fantini

I compiti e il ruolo dell’OdV  per la prevenzione dei reati  ■
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed 
ambientale: l’attività da porre in essere per l’efficacia 
esimente del MOG

ruolo dell’OdV nel D. Lgs. 231/2001 e nel D. Lgs. 81/2008•	
composizione di un OdV: regole e criteri•	



imparzialità e regole di funzionamento dell’OdV•	
flusso di informazioni da e per l’OdV•	
indicazioni operative sulle attività dell’OdV (es.: verbali)•	
Linee Guida per i reati ambientali di febbraio 2017•	
recenti indicazioni giurisprudenziali•	

Avv. Andrea Garaventa

Programma seconda giornata: Giovedì 13 Luglio 2017

La revisione del D. Lgs. 231/01 e le novità nel catalogo  ■
dei reati presupposto

proposta di riforma del reato di corruzione tra privati•	
nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamen-•	
to del lavoro (c.d. “caporalato”) e il DDL sullo smart 
working
proposta di legge sui delitti contro flora e fauna •	
protette
sistema sanzionatorio•	

Prof. Avv. Guglielmo Giordanengo

La gestione del rischio penale nelle imprese e nei gruppi  ■
di imprese: individuazione delle responsabilità, organiz-
zazione aziendale e ruolo dei vertici

responsabilità da reato nei gruppi di imprese: non con-•	
figurabilità di una responsabilità da reato del gruppo; 
ipotesi di risalita verso la holding della responsabilità 
per il reato commesso dalla controllata
modelli organizzativi idonei a prevenire la responsabili-•	
tà nel gruppo: autonomia e specificità
gruppi transnazionali: sinergie tra Global Compliance •	
Program e sistema 231
composizione degli OdV nelle società del gruppo e •	
rapporti tra OdV delle società dello stesso gruppo
utilizzo trasversale di funzioni di gruppo presso le varie so-•	
cietà del gruppo (audit, HSE, formazione, finance, etc.)
Whistleblowing / Ethic Lines: Ddl S. n. 2208; raccolta e •	
gestione di segnalazioni potenzialmente rilevanti an-
che a fini 231; comitati etici di gruppo; coordinamento 
con gli OdV delle società del gruppo

Avv. Alessandro Pistochini

La gestione delle deleghe in azienda: individuazione dei  ■
soggetti responsabili, forma e contenuto della delega

delega di funzioni da parte del datore di lavoro•	
attività non delegabili•	
requisiti oggettivi e soggettivi della delega•	
poteri di spesa•	
oggetto della delega•	

vigilanza sull’operato del delegato•	
c.d. “sub-delega”•	
casistica•	

Avv. Armando Simbari

Le novità legislative e le recenti pronunce giurispruden- ■
ziali in tema di reati connessi al D. Lgs. 231/01 

responsabilità penale dell’OdV•	
responsabilità per reati commessi da società estere•	
responsabilità per reati in materia di SSL•	
autoriciclaggio e falso in bilancio•	

Cons. Ugo De Crescienzo

Le influenze del FCPA e del Bribery Act sull’aggiorna- ■
mento e monitoraggio del modello organizzativo ex D. 
Lgs. 231/01 

inquadramento normativo: FCPA e Bribery Act•	
recenti sviluppi in tema di prevenzione della corruzio-•	
ne a livello internazionale (inglese e italiano): scenari 
di riferimento
casi giurisprudenziali UK e Italia: esiti ed insegnamenti •	
applicativi
aggiornamento del modello organizzativo: compiti e •	
ruolo dell’OdV

Avv. Antonio Carino

Segnalazioni, indagini e analisi di comportamenti virtuosi  ■
e di tecniche difensive in caso di accadimenti colposi 

segnalazioni e ruolo dell’OdV•	
indagini interne: possibilità e limiti•	
tutela del segnalante•	
attività di vigilanza: problematiche in caso di indagini •	
giudiziarie

Avv. Antonio Carino

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

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) 
agli Ordini competenti.



Sede: Excelsior Hotel Gallia
 Piazza Duca D’Aosta, 9 - 20124 Milano
 Tel. +39 02 67851

Data: 12 - 13 Luglio 2017

Orario: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00

Quota di partecipazione in Aula:
Intero progetto: Euro 1.850,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata: Euro 1.150.00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione per iscritti Ordini Professionali:
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 e coffee breaks.

Quota di partecipazione in Live Streaming:
Intero progetto: Euro 1.500,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata: Euro 1.000.00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione per iscritti Ordini Professionali:
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 mail.

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata 
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112 
o all’indirizzo mail info@synergiaformazione.it entro il            
22 Giugno 2017 per conoscere l’offerta agevolata e il 
pacchetto formativo.

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 fornite dai 
Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.

NOTE ORGANIZZATIVESCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente 
scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it) rego-
larmente 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: Mercoledì 12 Luglio 2017 Aula     Live Streaming 

 Giovedì 13 Luglio 2017 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

ADVANCE

BOOKING

%
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