
FOCUS D. Lgs. 231/01

Dott. Beniamino Deidda Procuratore Generale
 della Repubblica
 Corte d’Appello di Firenze

Avv. Lorenzo Fantini Direzione Generale
 Relazioni Industriali e
 Rapporti di Lavoro
 Divisione III 
 Salute e Sicurezza sul Lavoro
 Ministero del Lavoro e 
 delle Politiche Sociali  
    

Prof. Avv. Enrico Amati Incaricato di
 Diritto Penale Commerciale
 Università di Udine  

Avv. Ezio Audisio* Studio Legale Zaccone - Torino

Prof. Fulvio D’Orsi Direttore
 Sicurezza e Prevenzione
 USL Roma C

Prof. Avv. Pasquale Dui Docente a Contratto di
 Diritto Sindacale
 Università Milano Bicocca
 Studio Legale Dui
 Associazione Professionale - Milano

Dott. Donatella Giacopetti Responsabile
 Area Salute, Sicurezza e Ambiente
 Unione Petrolifera

Avv. Cosimo Pacciolla Manager 
 Contenzioso e Consulenza Legale 
 Kuwait Petroleum Italia 

Moderatore:
Avv. Federico Busatta Partner 
 Gianni, Origoni, Grippo, 
 Cappelli & Partners - Milano

Moderatore tavola rotonda:
Avv. Andrea Francesco Tripodi Docente di 
 Diritto Penale 
 Scuola di Specializzazione 
 nelle Professioni Legali 
 Università LUISS G. Carli - Roma

RELATORI PRIMA GIORNATA

Roma, 11 - 12 Giugno 2013

Starhotels Metropole

Milano, 1 - 2 Ottobre 2013

Starhotels Ritz

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

SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l.
via Pomba, 14 - 10123 TORINO
Tel. +39 0118129112 r.a. - Fax +39 0118173663
e-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it

partnership with Synergia Consulting Group Alleanza Professionale

PREVENZIONE E SICUREZZA 
NEI LUOGHI DI LAVORO  

PREVENZIONE DEI REATI E 
GESTIONE DELL’EMERGENZA

AMBIENTALE

Il Convegno è valido per la formazione professionale conti-
nua di RSPP, ASPP, RLS, Dirigenti preposti e Datori di Lavoro.



Dott. Sara Panelli Sostituto Procuratore
 della Repubblica
 Tribunale di Torino
 Pubblico Ministero Processo Eternit

Avv. Maurizio Arena Studio Legale Societario Arena
 Roma
 Rivista “I Reati Societari”

Avv. Antonio Carino Senior Associate 
 DLA Piper
 Milano - Roma

Avv. Paolo Devalba Senior Counsel
 ExxonMobil Mediterranea 

Avv. Veronica Dini Studio Legale Dini - Milano

Avv. Andrea Garaventa* Studio Legale
 Garaventa - Colella - Sommella
 Genova

Avv. Luisa Giampietro Studio Legale Franco Giampietro
 Ricerche e Consulenze Ambientali
 Roma

Avv. Michele Pansarella Socio 
 KStudio Associato 
 Consulenza Legale e Tributaria 
 Roma

Avv. Marco Tonellotto Partner
 Studio Legale Associato
 Merlin & Tonellotto
 Vicenza - Milano

*Componente del Collegio di difesa del processo Thyssen

Moderatore:
Cons. Massimiliano Atelli Capo Ufficio Legislativo
 Ministero dell’Ambiente,
 della Tutela del Territorio e del
 Mare

Moderatore tavola rotonda:
Avv. Umberto Caldarera Studio Legale Caldarera - Novara
 Componente
 Consiglio Direttivo AODV231

RELATORI SECONDA GIORNATA

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

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA
Roma, Martedì 11 Giugno - Milano, Martedì 1 Ottobre  2013

Moderatore: Avv. Federico Busatta

I rapporti tra la normativa in materia di salute e sicurezza  ■
sul lavoro e il D. Lgs. 231/01: criticità nella concreta attua-
zione, delega di funzioni e obbligo di vigilanza

individuazione del datore di lavoro•	
attori della sicurezza: diritti, obblighi, compiti e responsabilità•	
delega di funzioni e obblighi non delegabili•	
RSPP e medico competente•	
direttive dei vertici aziendali•	
rapporti tra RSPP e OdV; gestione dei flussi informativi•	
contenuto e aggiornamento continuativo del modello •	
organizzativo
rilevanza della formazione; i criteri di qualificazione del •	
formatore
modello organizzativo e OdV per l’impedimento della •	
commissione di reati in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro
ruolo dell’OdV nel controllo sull’idoneità e sull’efficace •	
attuazione del modello
ruolo dell’OdV nell’attività di vigilanza e nella fase di indagini•	

Avv. Lorenzo Fantini

La vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro:  ■
principali obblighi del datore di lavoro; esigenza di raf-
forzamento del modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01 e 
coordinamento con i sistemi di gestione della sicurezza in 
azienda; perfezionamento dei controlli

organizzazione della valutazione e comportamenti •	
dell’OdV
criteri di valutazione ed esperienze pratiche nelle diverse •	
tipologie di aziende
ruolo del medico competente, sorveglianza sanitaria e •	
giudizi di idoneità
analisi della modulistica e modalità di compilazione del-•	
le check list inviate dall’USL
violazioni•	
ispezioni e sanzioni•	

Prof. Fulvio D’Orsi
peculiarità dei modelli organizzativi aziendali in relazione •	
ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro: criticità 
realizzative e gestionali
accertamenti in ordine all’adozione ed efficace attua-•	
zione di modelli di organizzazione e gestione aventi effi-
cacia esimente della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche

Avv. Cosimo Pacciolla

I rischi psico-sociali nell’ambiente di lavoro: stress lavoro-cor- ■
relato, mobbing, straining, burn out e costrittività lavorativa

art. 2087 c.c.: tutela dell’integrità fisica e della personali-•	
tà morale del lavoratore
mobbing•	  e fattispecie connesse
straining•	  - burn	out: la posizione della giurisprudenza
costrittività lavorativa/organizzativa: la posizione dell’INAIL•	



stress lavoro-correlato: nozione e obblighi normativi•	
Linee Guida per la valutazione dei rischi•	
best practices•	
profili di responsabilità•	

Prof. Avv. Pasquale Dui

ANALISI DI RECENTI CASI PRATICI 
E STRATEGIE DIFENSIVE

Moderatore: Avv. Andrea Francesco Tripodi

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: le recenti interpreta-
zioni giurisprudenziali

responsabilità del lavoratore in caso di evento infortunisti-•	
co o per eventi occorsi ai colleghi di lavoro
responsabilità di RSPP, dirigenti e vertici aziendali•	
responsabilità dell’ente e dei titolari della posizione di ga-•	
ranzia nei reati colposi
concorso di responsabilità e obbligo di vigilanza•	
autore del reato e posizione nell’organigramma aziendale: •	
valutazioni oggettive e soggettive del giudice; eventuale 
coinvolgimento del CdA
modello organizzativo idoneo ed efficacemente attuato•	
misure preventive ed efficacia esimente del modello orga-•	
nizzativo: colpe individuali e colpa da organizzazione
interesse e vantaggio dell’ente in caso di reato colposo•	
responsabilità in concorso•	
sequestro e confisca per equivalente•	

Prof. Avv. Enrico Amati
Avv. Ezio Audisio
Dott. Beniamino Deidda
Dott. Donatella Giacopetti

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA
Roma, Mercoledì 12 Giugno - Milano, Mercoledì 2 Ottobre 2013

Moderatore: Cons. Massimiliano Atelli

L’estensione della responsabilità amministrativa degli enti ex  ■
D. Lgs. 231/01 ai reati ambientali: iter legislativo, applicazioni 
giurisprudenziali e proposte per l’evoluzione della normativa

D. Lgs. 121/2011: il recepimento della Direttiva 2008/99/CE •	
e il contesto normativo nazionale
nuovi ecoreati: presupposti e criticità•	
estensione della responsabilità degli enti: •	

criteri di attribuzione della responsabilità -
interpretazione dei concetti di interesse e vantaggio  -
nell’ambito dei reati ambientali
modelli di organizzazione: rapporti con la certificazione  -
ambientale e con la delega di funzioni
OdV: rapporti con gli organi preposti ai controlli e ipotesi  -
di concorso

applicazioni pratiche e giurisprudenziali•	
prospettive per l’evoluzione della normativa del D. Lgs. 121/2011•	

Avv. Luisa Giampietro (edizione di Roma)
Avv. Veronica Dini (edizione di Milano)

L’aggiornamento del modello organizzativo per la preven- ■
zione dei reati ambientali; il ruolo e l’attività dell’OdV

identificazione delle aree di rischio e attività sensibili; modali-•	
tà attuative dei reati e controlli a presidio delle aree a rischio
documentazione dell’attività di •	 risk	assessment
rapporto tra modello organizzativo e sistemi di gestione •	
ambientale
certificazione ambientale e “asseverazione” del modello•	
ripartizione delle funzioni, poteri, deleghe e responsabilità•	
qualità del modello come elemento di difesa dell’ente•	
requisiti minimi di un modello organizzativo da ritenersi ef-•	
ficace per la prevenzione dei reati ambientali: verso i mo-
delli organizzativi preventivi?
aggiornamento del modello organizzativo per la parte •	
ambientale in caso di fusioni e acquisizioni: criticità e mo-
dalità operative

Avv. Maurizio Arena

I reati presupposto nel D. Lgs. 231/01 e la disciplina nei gruppi  ■
di impresa

risalita delle responsabilità nel gruppo•	
interesse di gruppo e responsabilità della holding•	
reato commesso all’estero•	
codice etico e modelli organizzativi•	
attività dell’OdV nei gruppi di società•	
attività di direzione e coordinamento•	
tipologie di gruppi•	

Avv. Michele Pansarella

La gestione dell’emergenza ambientale: responsabilità,  ■
rischi e procedure di prevenzione nella prospettiva giuridica

rischio di incidenti ambientali e posizioni di garanzia nell’impresa•	
rischi giuridici negli incidenti ambientali:•	

rischio penale nelle indagini preliminari e durante il processo -
rischio “penale” ex. D. Lgs. 231/01 -
sistema minimo di gestione della prevenzione ambientale  -
nell’ottica di un modello organizzativo ex. D. Lgs. 231/01
rischio amministrativo -
rischio del “chi inquina paga” -

garanzie assicurative contro i rischi ambientali•	
gestione pratica delle emergenze•	

Avv. Marco Tonellotto

ANALISI DI RECENTI CASI PRATICI 
E STRATEGIE DIFENSIVE

Moderatore: Avv. Umberto Caldarera

La responsabilità dei vertici aziendali per disastro ambien- ■
tale: analisi della recente giurisprudenza

responsabilità penale per malattie professionali (amianto, •	
eternit)
individuazione dei responsabili•	
criteri di imputazione oggettiva: “interesse e vantaggio” •	
per l’ente da reato ambientale
criteri di imputazione soggettiva: la colpa organizzativa per •	
modello inidoneo o per omessa adozione del modello

Avv. Antonio Carino
Avv. Paolo Devalba
Avv. Andrea Garaventa
Dott. Sara Panelli



E-mail: info@synergiaformazione.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione	si	perfeziona	al	momento	del	ricevimento	della	presente	
scheda	(fax +39 011 8173663)	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

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

Timbro e firma

Titolo del Convegno

                                                                   Data

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

SI NO

Sede: Starhotels Metropole
 Via Principe Amedeo, 3 - 00185 Roma
 Tel: + 39 06 4774

Data: 11 - 12 Giugno 2013

Sede: Starhotels Ritz
 Via Spallanzani, 40 - 20129 Milano
 Tel. + 39 02 20551 

Data: 1 - 2 Ottobre 2013
 
Orario: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00

Quota di partecipazione:
Due giornate: Euro 1.850,00 + IVA 21% per partecipante
Una giornata: Euro 1.150,00 + IVA 21% per partecipante

Quota privilegiata per ASL e Aziende Ospedaliere:
Due giornate: Euro 1.500,00 + IVA 21% per partecipante
Una giornata: Euro 1.000,00 + IVA 21% per partecipante

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 
14 c. 10 L. 537/93.

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

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, colazioni di lavoro a buffet e 
coffee breaks.

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° 0000037573.56 - 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 del convegno, 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, gli atti del 
convegno. La documentazione sarà costituita dall’insieme delle 
relazioni consegnate dai Docenti entro i termini stabiliti per la 
stampa e costituirà un valido e completo supporto informativo e 
un 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 31 Maggio p.v. 
per la sessione di Roma, entro il 20 Settembre p.v., per la sessione 
di Milano.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663

NOTE ORGANIZZATIVE


