
  
 

 
 

 
 

Comunicazione n. 013        30 agosto 2016 
 
 
 Area: Per assistenza e informazioni: 
 Sicurezza Lavoro Ing. Vittorio Domeniconi 
  tel. 0541/52041  e-mail v.domeniconi@unind.rn.rimini.it 
       Dott. Uberto Tonelli 
      tel. 0541/52041  e-mail u.tonelli@unind.rnt.it  
 

7° Convegno Nazionale 
“Lo stato di applicazione della sicurezza e salute sul lavoro: 

quali regole e quanto applicate. Sviluppi futuri” 
Giovedì 29 settembre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

presso Centro Congressi Sgr (Sala Energia) – Via Chiabrera, 34 - Rimini 
 

 
 

Il Convegno nasce dalla volontà di riflettere sul tema della Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro 
che oggi rappresenta un elemento determinante per il cittadino e per l’intera società, tanto da 
incidere sulla vita sociale e relazionale con costi economici ed umani. 

Con il Convegno si intende inoltre approfondire l’importanza, ai fini della sicurezza e salute sul 
lavoro, di agire oltre che sugli aspetti tecnici, anche su altri fondamentali fronti: ORGANIZZATIVO, 
CULTURALE, RELAZIONALE e COMUNICATIVO. 

La Corte Suprema sembra orientarsi verso una sempre più marcata prospettazione dei componenti 
del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (SPP) come garanti della Sicurezza e Salute 
non solo dei lavoratori della propria azienda ma anche dei terzi, lavoratori o no. A fronte di tutto ciò è 
estremamente facile incorrere in errori od omissioni che determinano responsabilità penali a carico 
del RSPP in funzione della specifica competenza tecnico-professionale. Ecco la necessità di 
individuare idonei strumenti operativi al fine di adempiere ai propri compiti di Sicurezza ai fini di 
esenzione da responsabilità penali e civili. 

Il D.Lgs. 50/2016 ha avviato una nuova stagione nella gestione degli Appalti Pubblici. Sono molte le 
fattispecie che andranno studiate al fine di adeguare le prassi alle disposizioni contenute nel nuovo 
Codice. 

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n° 231, emanato in attuazione della delega conferita al Governo 
con l’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto, per la prima volta nel nostro 
ordinamento, la disciplina sulla “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da 
reato”. Il decreto intende tutelare le aziende, comprese le società di persone, gli enti pubblici e 
pubblico-privati, le associazioni non lucrative, etc. dalle violazioni di normative legislative vigenti dei 
loro amministratori. Secondo la disciplina del “Modello 231”, le società possono essere ritenute 
responsabili per alcuni reati consumati o tentati, realizzati nell’interesse o a vantaggio delle società 
stesse, da esponenti dei vertici aziendali e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di 
questi ultimi (art. 5, comma 1 lettera a e b) mentre non risponde se i vertici hanno agito per proprio 
interesse o di terzi. Gli enti rispondono anche in merito a reati compiuti all’estero a meno che non 
siano già perseguiti dallo stato in cui i reati sono stati commessi. 

Questo significa che la responsabilità amministrativa è separata da quella penale di chi compie il 
reato ma ad essa si affianca coinvolgendo il patrimonio della società che con il decreto 231/01 
risponde in maniera autonoma e considerevole ma slegata dagli amministratori. La Società non 
risponde per responsabilità amministrativa dipendente da reato, in caso di infortunio o malattia 
professionale se ha adottato ed attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a 
prevenire i reati stessi. 



  
 

 
 

 
 

P R O G R A M M A 
 
 

Ore 09.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
Ore 09.15 SALUTI INTRODUTTIVI 

Dott. Paolo Maggioli (Presidente Confindustria Romagna) 
Ore 09.25 
 

MODERATORE DEL CONVEGNO 
Dott. Loris Fabbri (Direttore Unità Operativa Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro – 
AUSL della Romagna – Area territoriale Rimini 
 

Ore 09.30 – 10.15 
 

NOVITA’ LEGISLATIVE IN ARRIVO- IL FUTURO DEL MANAGER DELLA 
SICUREZZA 
Dott. Lorenzo Fantini (Giuslavorista, esperto di sicurezza sul lavoro- Direttore Quaderni 
AiFOS, già Dirigente divisione Salute e sicurezza del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali) 
 

Ore 10.15 – 11.00 
 

SENTENZE INNOVATIVE E SISTEMI DI GESTIONE EFFICACI (D.LGS 231/01 : 
COLPA DI ORGANIZZAZIONE) 
Dott.ssa Cristina Amalia Ardenghi (Consigliere della Corte di Appello di Brescia) 
 

Ore 11.00 – 11.20 Coffee Break 
 

Ore 11.20 – 12.00 
 

VERSO IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI : LA TUTELA E LA SICUREZZA DEI 
LAVORATORI 
Avv. Rolando Dubini (Foro di Milano e Presidente numerosi OdV 231) 
 

Ore 12.00 – 12.45 LA DELEGA DI FUNZIONI ED IL SISTEMA ORGANIZZATIVO NEL DECRETO 231/01 
Dott. Ciro Santoriello (Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino) 
 

Ore 12.45 – 13.40 
 

ISPEZIONI NEI LUOGHI DI LAVORO: ATTIVITA’ DI VIGILANZA ED ATTIVITA’ DI 
INDAGINE A SEGUITO DI INFORTUNI SUL LAVORO PER RESPONSABILITA’ 
PENALI ED AMMINISTRATIVE EX D.LGS.231/2001 
Dott. Paolo Giovagnoli (Procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di 
Rimini) 
Ing. Pierpaolo Neri (Dirigente Ingegnere AUSL Romagna – Area Territoriale di Rimini) 
 

Ore 13.40 Risposte ai quesiti proposti e dibattito di approfondimento sugli argomenti trattati  
 

Ore 14.00 Fine dei Lavori e saluti 
 

 
 

Organizzatore del convegno: Ing. Domeniconi Vittorio – Ufficio Sicurezza di Assoservizi 
Rimini 
L'incontro, a partecipazione gratuita, è rivolto a: Datori di Lavoro, Responsabili dell'organizzazione 
aziendale, Responsabili ed Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza e Medici Competenti e a tutti coloro che in qualche modo sono coinvolti 
nel sistema sicurezza in azienda. 

Le aziende interessate a partecipare sono pregate di inviare la scheda di adesione di seguito 
riportata. 



  
 

 
 

 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fax di adesione da trasmettere entro il 15 settembre 2016 
 (da inviare: e-mail c.consorti@unind.rn.it oppure fax. 0541/28372) 

 
““Lo stato di applicazione della Sicurezza e Salute sul Lavoro: 

quali regole e quanto applicate. Sviluppi futuri” 
 

 
Giovedi 29 Settembre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

presso Centro Congressi Sgr (Sala Energia) Via Chiabrera, 34 – Rimini 
 

Azienda ________________________________________________________________ 

Nome ____________________________ Cognome _____________________________ 

Nome ____________________________ Cognome _____________________________ 

�      Associato Unindustria Rimini  �        Non Associato Unindustria Rimini 
 

Indirizzo (solo per non associati):  
Via _________________________________________   n.______  

Città_____________________________ tel.__________________ fax_______________ 
 

 

 
Informativa ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno, 2003 n. 196  

“Codice in materia di trattamento dei dati personali” 
Gentile Signora / Egregio Signore,  
Assoservizi Rimini, in qualità di titolare del trattamento, La informa che i dati raccolti nella presente scheda di adesione verranno trattati per comunicarLe  il giorno e l’orario dell’incontro in oggetto. I dati personali 
verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inserite nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, gli incaricati e responsabili che operano all’interno di 
Assoservizi Rimini.    
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono necessari per garantire la Sua partecipazione all'incontro ed un eventuale rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità per la scrivente di garantirne la Sua partecipazione. 
Le ricordiamo la facoltà di esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare o del trattamento è “Assoservizi Rimini”, con sede in 
Piazza Cavour, 4 – 47921 Rimini (Rn).  
Inviando una e-mail al seguente indirizzo info@unind.rn.it o un telefax al n. 0541 – 28372 potrà richiedere maggiori informazioni in merito ai dati conferiti tra cui le modalità per poter venire a conoscenza dell’elenco 
aggiornato dei soggetti nominati Responsabili del trattamento.  
Si precisa che in occasione del Convegno/Seminario potranno essere realizzate fotografie e/o filmati a ricordo dell’iniziativa. Tali immagini potranno essere diffuse attraverso il sito Internet di Confindustria o delle società 
collegate, nonché pubblicate su riviste o inviate tramite la newsletter.  
Ai sensi dell’articolo 96 della legge 633/1941, sottoscrivendo il consenso al trattamento ivi allegato, autorizzerà  “Assoservizi Rimini”, nonché le Società ad essa collegate, alla riproduzione e all’utilizzo del proprio ritratto 
(ripreso mediante fotografia o strumenti  audiovisivi nel corso delle iniziative), per realizzare materiali per scopi promozionali e di informazione agli utenti, mediante la pubblicazione in opere editoriali (brochure, libri, 
manifesti ecc) o la redazione di cd-rom promozionali da distribuire al pubblico, nonché per finalità di pubblicazione sul sito Internet della Società, per scopo informativo sulle attività svolte. 

 
Do il consenso                            Nego il consenso 
 

 


