
       

 

RESPONSABILITA’ PENALE PERSONALE… 
21 e 22 Aprile 2020 
 

SCHEDA ISCRIZIONE 

 
Nome Cognome _____________________________________________ 
 

Funzione ______________Ragione Sociale_______________________ 
 

Via - CAP - Località - Prov.____________________________________ 
 

P. IVA ________________Codice fiscale_________________________ 
 

Tel. ______________email____________________________________ 
 

Nome Cognome ____________________________________________ 
 

Funzione ______________Ragione Sociale_______________________ 
 

Via - CAP - Località - Prov._____________________________________ 
 

P. IVA ________________Codice fiscale_________________________ 
 

Tel. ______________email____________________________________ 
 

Referente per iscrizione _______________________________________ 
 

Tel _____________________ Email______________________________ 
 

Ufficio referente iscrizione_____________________________________ 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE 
 

Ragione sociale_____________________________________________ 
 

Via - CAP - Località - Prov.____________________________________ 
 

P. IVA / Codice fiscale_________________________________________ 
 

Tel. ______________email____________________________________ 
 

Codice Univoco/Codice Destinatario_____________________________ 
 

PEC______________________________________________________ 
 

Soggetto a Split Payment   sì      no  
 

Numero d’ordine da riportare in fattura ___________________________ 
 

CIG_____________ Referente Ammin.vo_________________________ 
 

PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 Bonifico bancario anticipato   

 Bonifico bancario a ricevimento fattura 
 
 

QUOTA INDICATA NELLE NOTE ORGANIZZATIVE DEL PROGRAMMA 
 

Ita rispetta gli obblighi della L. 136/2010 e dispone di conto dedicato, il nominativo del 
soggetto delegato sarà comunicato in sede di iscrizione.  
 
Informativa ex art. 13 e art. 14 Regolamento 2016/679/UE. - Con la presente La informiamo che i dati personali da 
Lei forniti o comunicati dal suo datore di lavoro saranno utilizzati, nel rispetto della succitata normativa, 
esclusivamente per l’iscrizione al corso, per le eventuali finalità amministrativo-contabili alla stessa correlate ovvero 
per l’emissione di crediti formativi laddove previsto. Per tali finalità, il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, 
comportando un eventuale rifiuto l’impossibilità di partecipare al corso stesso e/o di conseguire i crediti formativi. Il 
trattamento sarà effettuato, in modalità cartacea e/o informatica, da soggetti all’uopo incaricati. I dati in questione 
saranno conservati per il periodo necessario al raggiungimento degli scopi per cui sono raccolti ovvero, ove 
normalmente possibile, fino alla sua richiesta di cancellazione e potranno essere comunicati esclusivamente a quei 
soggetti cui la comunicazione stessa sia necessaria per disposizione di legge o per il corretto adempimento delle 
finalità indicate ivi comprese le aziende/amministrazioni di provenienza del partecipante e gli ordini professionali. I 
dati non saranno diffusi. Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del 
Regolamento rivolgendosi al Titolare del trattamento ITA Srl ai seguenti recapiti ITA Srl Via Brofferio 3 10121 
Torino Tel. 011-5611426 Fax 011-530140 ita@itasoi.it. Rispetto al trattamento dei suoi dati personali lei ha sempre 
diritto di proporre reclamo rivolgendosi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai recapiti rinvenibili 
su www.garanteprivacy.it. 

 

Timbro e firma: _________________________________________ 
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e segg. c.c. si dà atto di aver letto tutte le sopra descritte condizioni di partecipazione al corso, in 
particolare per quanto riguarda Corrispettivo economico, Modalità di Pagamento e Modalità di Disdetta. 
In caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/2002 senza necessità di costituzione in 
mora. 

 

Timbro e firma: _________________________________________ 
 

 

 

 

NOTE ORGANIZZATIVE - Cod. 20D058 
 

 

 
 

Modalità di iscrizione   ________ 
Telefonare alla Segreteria ITA (011/56.11.426 - 
56.24.402). In seguito confermare l'iscrizione via e-mail 
(ita@itasoi.it)  o compilare la scheda sul sito 
www.itasoi.it. 
 
 

Quota di partecipazione individuale ________  

 

Diretta Streaming: Euro 1.550,00 più IVA  
SONO PREVISTE CONVENZIONI-ABBONAMENTI E CON-
DIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI MULTIPLE.  
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA 
ITA. 

 
 

 
La quota è comprensiva di documentazione scaricabile in 
formato elettronico e possibilità di interagire con i Docenti. 
 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) 
deve essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 
 

Modalità di pagamento     

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 
 

Data    _____________________ 
Martedì 21 e Mercoledì 22 Aprile 2020 
 
 

Orario       
9,00 - 13,00 / 14,00 - 17,00 
 

 
 

Disdetta iscrizione      
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 
 

 
 

 

Codice MEPA:  PS20D058A 
 

 
ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - www.itasoi.it - ita@itasoi.it 

R.P.F. Gian Andrea Viglino 
 

 

        
 

ITA Convegni e Formazione dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILITA’  
 

PENALE PERSONALE 
 

E DEGLI ENTI 
 

IN TEMA DI SICUREZZA 
 

E AMBIENTE AGGIORNATO  
 

ALL’EMERGENZA COVID-19 
 

 

 

CERTIFICAZIONE, ASSEVERAZIONE,  
 

PRESUNZIONE DI CONFORMITÀ 
 

DEL MOG 231/2001 
 

 
Il corso, in modalità videoconferenza, è valido 

come aggiornamento per RSPP e ASPP 

 
 

21 e 22 Aprile 2020 
 
 

     

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


 
 

Relatore 
 

Raffaele Guariniello 
già Coordinatore del Gruppo Sicurezza 
e Salute del Lavoro presso 
la Procura della Repubblica di Torino 

 
 

Programma 
 
 

SICUREZZA DEL LAVORO 
 

▪ Le responsabilità del datore di lavoro 
nelle società complesse: i nuovi orienta-
menti della Cassazione 
 

▪ Il decalogo dell’RSPP 
 

▪ Valutazione del rischio coronavirus 
 

▪ Le responsabilità dei liberi professionisti 
 

▪ La tutela dei lavoratori all’esterno: dai 
lavoratori distaccati ai lavoratori agili 
 

▪ I soggetti responsabili in caso di locazione 
dopo la sentenza sui sette morti di Prato 
 

▪ I dilemmi delle aziende committenti negli 
appalti intra-aziendali 
 

▪ Le responsabilità dell’impresa 
committente in caso di esportazione di 
lavori presso altre aziende dopo la 
sentenza sui cinque morti di Molfetta 
 

▪ Le controverse responsabilità dell’orga-
nizzazione committente nei cantieri e il 
rischio coronavirus 
 

▪ Mobbing non punibile nelle grandi aziende 

 
 

▪ Il medico competente tra responsabilità 
penali e programmi di promozione sociale 
 

▪ Continuano i contrasti in Cassazione sui 
tumori da amianto 
 

▪ Il sequestro conservativo sui beni del 
datore di lavoro in favore dell’infortunato 
 

▪ Organismo di vigilanza e coronavirus 
 

LA TUTELA AMBIENTALE 
 

▪ I nuovi orizzonti della Cassazione in materia 
di ecodelitti 
 

▪ Dai sequestri preventivi alle misure caute-
lari personali 
 

▪ Dal disastro all’inquinamento ambientale 

- l’avverbio “abusivamente” 

- dolo e colpa 

- non necessità di accertamenti tecnici  
 

▪ Gestione illecita dei rifiuti e confisca dei 
beni aziendali 
 

▪ Il monitoraggio degli organi di vigilanza 
mediante videoriprese 
 

▪ Il ravvedimento operoso 
 

▪ Omessa rimozione delle coperture in amianto 
 

▪ Il nuovo reato di impedimento dei controlli 
 

I NODI DELLA DELEGA 
 

▪ Nuove indicazioni nella giurisprudenza della 
Cassazione sulla delega in materia di sicu-
rezza del lavoro e ambientale 

 
 

▪ Delega e scelte aziendali di fondo 
 

▪ Il discusso rapporto tra delega di funzioni 
antinfortunistiche o ambientali e designa-
zione di dirigenti o preposti 
 

LA C.D. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA 
 

▪ Le difficoltà delle imprese nei procedimenti 
per illeciti c.d. amministrativi connessi a reati 
contro l’ambiente e la sicurezza sul lavoro 

- il concetto di reato commesso nell’interesse o 
vantaggio dell’impresa: la casistica 
giurisprudenziale 

- adozione ed efficace attuazione del MOG  

- elusione fraudolenta del MOG 

- particolare tenuità del fatto 

- immediate misure cautelari a carico delle imprese 

- la composizione dell’organismo di vigilanza  

- la responsabilità penale dei componenti dell’or-
ganismo di vigilanza 

- la prescrizione 
 

▪ MOG, DVR, PSC, POS 
 

▪ Certificazione, asseverazione, presunzione 
di conformità del MOG 
 

▪ Il MOG e i Sistemi di Gestione: la Cassazione 
mette in guardia le imprese 
 

▪ Il ruolo del collegio sindacale 
 

▪ Il MOG negli enti pubblici economici e nelle 
strutture sanitarie 
 

▪ Il whistleblowing 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


