
 

  
 

 
 

 
 

Comunicazione n. 011        4 agosto 2015 
 
 
 Area: Per assistenza e informazioni: 
 Sicurezza Lavoro Ing. Vittorio Domeniconi 
  tel. 0541/52041  e-mail v.domeniconi@unind.rn.it 
       Dott. Uberto Tonelli 
      tel. 0541/52041  e-mail u.tonelli@unind.rn.it  
 

 

Convegno 
“Il Testo Unico oggi. Aziende sicure e competitive  

nell’ottica del D.Lgs 231/2001” 
venerdì 25 settembre 2015 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

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

 

 
Sono trascorsi 7 anni dall'entrata in vigore del DLgs.81/2008.  
E' tempo di bilanci e di rilanci anche per la prevenzione dei rischi che, complice la difficile situazione 
economica, stenta ad affermarsi. Inoltre, soprattutto nell'ultimo periodo, il quadro legislativo generale di 
riferimento per la tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro è andato progressivamente soggetto 
ad una serie di adeguamenti principalmente volti alla ricerca di semplificazioni e riduzioni di adempimenti 
ritenuti eminentemente burocratici. 
Ormai da tempo la salute e la sicurezza sul lavoro devono essere considerate un elemento di competitività. 
La strategia prevenzionale basata sulla mera conformità formale alla legge mostra limiti evidenti e la 
riduzione significativa di numero e gravità degli infortuni e delle malattie professionali non può che passare 
per un approccio strutturato dell’individuazione di specifici obiettivi la cui realizzazione porti a risultati 
misurabili di effettivo miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza sul lavoro.  
Questo approccio manageriale alla salute e sicurezza sul lavoro può concretizzarsi attraverso l’adozione di un 
SGSL. Quella dei Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro è una storia sviluppatasi negli 
ultimi 15 anni grazie ad un lavoro continuo che sta offrendo risultati positivi ed indica opportunità di sviluppo 
che si stanno determinando anche grazie all’evoluzione complessiva degli standard gestionali (ISO 45001, 
MOG) e degli strumenti applicativi utili alle aziende per migliorare le loro performance e misurare i progressi 
raggiunti Le aziende devono, ad esempio, conoscere in dettaglio le conseguenze e le opportunità offerte dal 
Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 che ha introdotto in Italia il principio di “responsabilità 
amministrativa d’impresa”: secondo il Decreto l’azienda è responsabile per i reati commessi nel suo 
interesse o a suo vantaggio da persone che hanno funzioni di amministrazione o di direzione nonché da 
persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo, dai sottoposti e fornitori. D.Lgs. 231/2001 
prevede tuttavia anche un esimente da questa responsabilità per inadempimento in caso di adozione ed 
efficace attuazione di idonei modelli di organizzazione, gestione e controllo (modelli 231).  
Modelli che si traducono nella più efficiente gestione aziendale, con ritorni economici positivi, nella logica 
dei sistemi di gestione ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001.  
Non si può, infine, far riferimento alla “responsabilità amministrativa d’impresa” senza ricordare e analizzare il 
corretto ruolo degli OdV, degli Organismi di Vigilanza che, secondo il D.Lgs. 231/2001, hanno compiti di 
verifica, applicazione ed aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, in coordinamento 
con l’Ente.  
Lo scopo dell’incontro è quello di fare il punto della situazione ed evidenziare lo stato dell’arte e le prospettive 
future facendo tesoro delle esperienze e del punto di vista di tutti gli attori. Una preziosa occasione di 
confronto per diffondere la cultura della sicurezza e per conoscere le nuove opportunità economiche a 
vantaggio delle imprese. 
 



 

  
 

 
 

 
 

 

P R O G R A M M A 

Ore 09.00 Registrazione Partecipanti 
Ore 09.15 Saluti Introduttivi 

Dott. Paolo Maggioli – Presidente Unindustria Rimini  
Ore 09.25 
 

Moderatore Del Convegno 
Dott. Loris Fabbri  
(Direttore Unità Operativa Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro – Ausl della Romagna 

Ore 09.30 – 10.15 
 

RECENTI E PROSSIME NOVITA’ IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ;  
QUALIFICAZIONE E RESPONSABILITA’ DEI PROFESSIONISTI 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 – 11.30 
 

LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETA’ 231 (LUCI E OMBRE): 
QUADRO ATTUALE, GIURISPRUDENZA ED EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE E 
SVILUPPI FUTURI  
Dott. Michele Di Lecce  
(Procuratore Capo di Genova) 

Ore 11.30 – 11.40 Coffee Break 

Ore 11.40 – 12.20 
 

IL SISTEMA AZIENDALE DELLE DELEGHE DI FUNZIONE E LA ATTIVITA’ DELL’ 
ORGANISMO DI VIGILANZA DI CUI AL D.LGS. 81/2008: ASPETTI PRATICI E OPERATIVI 
Avv. Rolando Dubini  
(Foro di Milano e Presidente numerosi OdV 231) 

Ore 12.20 – 13.10 L’ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE 
Maggiore GdF Giuseppe Lopez  
(Comandante della 1^ Sez. Reati Societari e Fallimentari Nucleo di Polizia Tributaria di Milano) 

 Ospite invitato in attesa di conferma 

Ore 13.10 – 13.50 L’ATTUAZIONE DEL D.LGS. 81/2008 ATTRAVERSO L’ADOZIONE DI UN SISTEMA DI  
GESTIONE PER LA SICUREZZA, con approfondimenti : 

a) Per la riduzione del profilo di rischio di un’azienda 
b) Il D.Lgs. 231/2001 : il procedimento parallelo per responsabilità penale della 

persona fisica e responsabilità amministrativa dell’ente in caso di infortunio sul 
lavoro 

c) Giurisprudenza sull’applicazione del D.Lgs. 231/2001 in materia di sicurezza sul 
lavoro dal 2007 al 2015 

Dott. Paolo Giovagnoli  
(Procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Rimini) 
Ing. Pierpaolo Neri  
(Dirigente Responsabile Modulo Organizzativo Sicurezza e Igiene del Lavoro Ausl Romagna) 

Ore 13.50 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 allegata. 



 

  
 

 
 

 
 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fax di adesione al: 

 (da inviare: e-mail info@unindustria.rimini.it oppure fax. 0541/28372.) 
 

“Il Testo Unico oggi.  
Aziende sicure e competitive nell’ottica del D.Lgs. 231/2001” 

 
Venerdì 25 Settembre 2015 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

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

Azienda ________________________________________________________________ 

Nome ____________________________ Cognome _____________________________ 

Nome ____________________________ Cognome _____________________________ 

 
 

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 
 

 


