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Docenti: Avv. Prof. Mario Casellato  
Titolare Studio Casellato Avvocati Penalisti 
 
Programma degli argomenti 
 
Parte I 

 La responsabilità penale in tema di infortuni sul lavoro: 
- Analisi delle fattispecie penali di riferimento (omicidio colposo 

commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e 
sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro ex art. 589 cp e 
lesioni colpose gravi e gravissime commesse con violazione 
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della 
salute sul lavoro ex art.590 cp) 

- La figura del Datore di Lavoro e le sue responsabilità 
- La facoltà di delega di funzioni 
- Le altre figure di riferimento (il lavoratore, il Dirigente, il 

Preposto, il RSPP, il Medico Competente) 
- La valutazione dei rischi 

Parte II 
 La responsabilità ex D.Lgs. 231/01 in materia di sicurezza sul 

lavoro: 
- L’art. 25 septies del D.Lgs. 231/01: condotte e sanzioni 
- L’art. 30 del D.Lgs. 81/08: le caratteristiche che il Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo deve presentare 
affinché l’ente non incorra nella responsabilità di cui al D.Lgs. 
231/01  

o La necessità dell’adozione di un sistema di 
controllo interno e la previsione di un effettivo 
sistema sanzionatorio 

o Il comma 5: presunzione di conformità del 
Modello ai requisiti previsti se adottato in base 
alle Linee guida UNI-INAIL o al British 
Standard OHSAS  

o La certificazione quale garanzia di un Modello 
“a tenuta” 

Parte III 
 Emergenza sanitaria da Covid-19 e responsabilità delle società ex 

231/01:  
- Analisi delle misure di sicurezza previste alla luce dei 

provvedimenti emanati dal Governo, dalle Parti Sociali e dalle 
Istituzioni appartenenti alla comunità scientifica, nonché 
dall’INAIL  

 Attività di monitoraggio dell’Organismo di Vigilanza 
 Art. 42 comma 2 DL 18/2020 (convertito con modificazioni dalla 

Legge 24/04/2020 n. 27) Misure di potenziamento del Servizio 
Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e Circolare INAIL 13/2020 in relazione ai “Casi accertati 
di infezione da coronavirus (SARS CoV-2) in occasione di lavoro”: 
la responsabilità penale del datore di lavoro e le presunzioni 

 

LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E LE MISURE 
PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL COVID 19 

 
Webinar - 4 giugno 2020 
(h.09:30 – 13:00) 
 
 
In sintesi  
La sicurezza sui luoghi di lavoro e le misure per il 
contrasto ed il contenimento della diffusione del virus e 
della malattia covid-19: i profili penalistici, la 
responsabilità 231 e l’attività dell’OdV. 
 
 
Obiettivi  
Offrire una panoramica esaustiva in relazione 
all’emergenza sanitaria in atto, con particolare 
riferimento alla eventuale responsabilità della persona 
fisica e della persona giuridica sotto il profilo penale, 
anche alla luce dell’analisi delle misure di sicurezza 
individuate nei provvedimenti emanati dal Governo e 
da altri Organi competenti. 
 

Destinatari 
L'iniziativa è rivolta al management ed al personale 
dell’area legale, contenzioso, compliance, internal 
audit ed organizzazione delle società che svolgono 
attività di leasing e alle banche. Si rivolge, altresì, agli 
agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi. 
Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 
 

 
Referenti Area Formazione e Servizi di Audit 
 
 
 
 

Prezzo: 
L’adesione al webinar avrà un costo di 300,00 € 
per singola utenza. 
I costi si intendono iva esclusa. 

 

Tariffe agevolate 
Per i Soci (ordinari e corrispondenti): 
10% da 3 a 4 iscritti; il 15% da 5 a più iscritti 
Per gli Aggregati (Agenti, Mediatori, 
Outsourcer): 20% per ogni iscritto. 
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Tel 06 99703622 
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Dimitri Verdecchia 
Tel 06 99703654 
Mob 344 0507413 

 


