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Scheda tecnica e regolamento  

partecipanti del Seminario 

“RESPONSABILITÀ DA REATO DELL’IMPRESA 

E SICUREZZA SUL LAVORO. 
Disciplina penale della sicurezza sul lavoro e responsabilità  

amministrativa degli enti alla luce del d.lgs. 81/08 e del d.lgs. 

231/01.” 

 Valevole come aggiornamento per RSPP/ASPP, RSPP DDL, Dirigenti,  

Preposti, Formatori già qualificati (3 ore area 1)  

Introduzione 
Gli infortuni sul lavoro sono, purtroppo, eventi che le Aziende non possono escludere e che possono 

portare a conseguenze organizzative e legali di non poco conto. 

Attraverso la presentazione di casi pratici, realmente accaduti, si discuteranno sia le possibili conseguen-

ze derivanti dall’infortunio sia le possibili attività di prevenzione e di gestione dell’evento. 

In particolare, per ogni caso trattato, si prospetteranno le carenze dal punto di vista della sicurezza sul 

lavoro, le azioni preventive che sarebbero state necessarie per prevenire l’infortunio e quelle correttive 

da intraprendere, le strategie gestionali e organizzative che avrebbero impedito o evitato l’evento e le 

conseguenze legali per l’impresa derivanti dall’infortunio stesso.  

Durante l’evento formativo, l’attenzione sarà rivolta alle prescrizioni cogenti derivanti dal D.Lgs. 81/08 e 

alle misure di protezione e prevenzione necessarie e adeguata alla concreta attività svolta. 

Quanto alle conseguenze legali, verrà presa in considerazione la disciplina del D.Lgs. 231/01, che intro-

duce una forma di responsabilità delle imprese, accertata in sede penale, discendente da alcuni reati tra 

cui quelli in violazione delle norme in tema di sicurezza sul lavoro, commessi da soggetti apicali o da 

sottoposti, nell'interesse o vantaggio dell'Azienda.  

Verranno infine prospettate le possibili soluzioni che, in caso di infortunio, possono tutelare l’azienda da 

pesanti sanzioni (dalla multa alla sospensione dell’attività produttiva): in primis l'adozione e la corretta 

applicazione di una adeguata e moderna policy aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che si 

sostanzia nell’attuazione di uno specifico modello organizzativo (MOG), basato sullo standard OHSAS 

18001, sostituito ora dalla norma internazionale ISO 45001, o sulle linee guide UNI-INAIL (Art. 30 d.lgs. 

81/08) . 

Data semina-

rio,  

data chiusura 

iscrizioni, 

location e  

quota di  

partecipazione 

La data del seminario, la relativa data di chiusura iscrizioni, la sede di svolgimento del semina-

rio e la quota di partecipazione, con eventuali riduzioni previste, sono pubblicate sul sito web 

www.3isrl.it e sulla “scheda di richiesta iscrizione”. 

Si prega di presentarsi 15 minuti prima dell’inizio della lezione per la registrazio-

ne. 

I corsi saranno erogati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.  

Le iscrizione vengono raccolte in ordine cronologico. Il seminario è a numero chiuso.   

Successivamente al termine delle iscrizioni verrà inviata la conferma o  

l’annullamento del seminario agli indirizzi e-mail da Voi riportati sul modulo di  

iscrizione. 

Tipologia Lezione teorica in lingua italiana. E’ a carico del Datore di Lavoro la verifica della compren-

sione linguistica da parte dei partecipanti al seminario. 

Durata 3 ore in presenza. 

Destinatari e  

prerequisiti 

Il seminario si rivolge ai Datori di Lavoro, Dirigenti e Preposti, RSPP e ASPP, Formatori per la 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro già qualificati, HSE Manager. 
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Obiettivi Scopo del seminario è fornire ai soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza 

sui luoghi di lavoro una completa panoramica sia delle responsabilità individuali sia delle re-

sponsabilità dell’Azienda in caso di infortunio sul lavoro. Verrà fornita una analisi del modello 

di organizzazione aziendale previsto dal D.Lgs. 231/01 (responsabilità amministrativa degli 

enti) e delle possibili interazioni con il D.Lgs. 81/01 nonché con i sistemi di gestione della 

salute e della sicurezza nei luoghi dei luoghi. 

Partecipanti La formazione dei lavoratori deve avvenire durante l’orario di lavoro degli stessi (D.Lgs. 

81/08, art. 37, comma 12). 

Programma 

 
NORMATIVA ESAMINATA (docenti Marco Olivieri e Ing. Pier Gianni Pasquale, co-

docente avv. Paolo Pollini) 

• D.lgs. 231/01: presentazione del decreto. 

• La mappatura dei rischi di reato. 

• Il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e la sua funzione esimente. 

• L’Organismo di Vigilanza. 

• L’integrazione del modello di organizzazione e controllo previsto dal D. Lgs. 

231/01 con l’art. 30 del D. Lgs. 81/08. 

• Modello di organizzazione e controllo e sistema di gestione della sicurezza nei luoghi 

di lavoro. 

• Le norme di riferimento per i Sistemi di Gestione della Sicurezza: dalla BS OHSAS 

18001 alla ISO 45001. 

• La politica della Sicurezza. 

 

CASI PRATICI (docenti Marco Olivieri e Ing. Pier Gianni Pasquale, co-docente avv. Paolo 

Pollini) - ogni caso pratico verrà esaminato secondo lo schema seguente:  

• descrizione dell’infortunio; 

• carenze rilevanti ai sensi del d.lgs. 81/08; 

• misure organizzative e tecniche che avrebbero potuto evitare l’infortunio; 

• misure organizzative e tecniche da implementare; 

• conseguenze penali per l’impresa; 

• integrazione di Sistemi - conclusioni. 

 

Prova finale di apprendimento: accertamento di apprendimento, con prove a quiz sui conte-

nuti del seminario. 

Crediti  

formativi 

Valevole come aggiornamento (per tutti i macrosettori ATECO - 3 ore): 

• quinquennale per RSPP/ASPP (ai sensi del D.Lgs.81/08 art. 32 c.6 ); 

• triennale per formatori su salute e sicurezza sul lavoro: 3 ore area I (ai sensi del D.I. 

06/03/2013); 

• quinquennale per Datore di Lavoro RSPP (ai sensi del D.Lgs.81/08 art. 34 c.3); 

• quinquennale per Dirigenti e quinquennale per Preposti (ai sensi del D.Lgs.81/08 art. 

37 c.7 e Accordo Stato Regioni 21/12/2011) 

Relatori L’intervento formativo, articolato come descritto in precedenza, sarà tenuto da docenti 

esperti e altamente qualificati nel settore della sicurezza, nel rispetto del D.I. 06/03/2013 

"Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro". 

Frequenza 

e attestato 

A fronte della frequenza del 100% delle ore e del superamento della prova finale di verifica 

dell’apprendimento prevista per il seminario, verrà rilasciato un attestato di frequenza e 

profitto. 

Archivio 

documenti 

Tutti i documenti del seminario, programma, registro con firme degli utenti, lezioni, test di 

verifica apprendimento e copia dell’attestato saranno conservati, nei termini previsti dalla 

legge, da 3i engineering s.r.l.  
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Regole  

comportamen-

tali per i parte-

cipanti al semi-

nario 

Gli allievi dovranno apporre la propria firma negli spazi a loro assegnati all’interno del  

registro del seminario, sia all’ingresso che all’uscita di ogni blocco di ore previsto. 

Ritardi rispetto agli orari di inizio blocco o uscite anticipate saranno registrati dal docente. 

Con l’apposizione della prima firma di ingresso, l’allievo accetterà integralmente il presente 

regolamento che sarà riportato anche sul registro stesso e si impegnerà a rispettarlo. 

Gli allievi dovranno essere presenti in aula almeno 10 minuti prima dell’orario di inizio del 

seminario. 

Non sarà consentito l’accesso in aula in assenza del docente o del referente del seminario. 

L’allievo si impegnerà a essere puntuale e a frequentare il seminario con assiduità, a rispetta-

re gli spazi e le cose comuni, a interagire secondo i principi della collaborazione e della  

condivisione. 

Si richiede agli allievi un abbigliamento decoroso. 

Nei locali sarà vietato fumare. 

Durante le lezioni teoriche e, in particolar modo, durante le prove pratiche, ove previste, gli 

allievi dovranno attenersi alle istruzioni ricevute dal docente, dal responsabile e dagli addetti 

alla sicurezza aziendale. 

In caso di seminario con parte pratica, gli allievi dovranno indossare i DPI ricevuti in dotazio-

ne personale. 

Al termine del seminario verrà proposto un questionario di monitoraggio della soddisfazione 

dell’allievo, al fine di evidenziare il gradimento e rilevare eventuali elementi di miglioramento 
della struttura e dell’organizzazione del seminario. Tale questionario dovrà essere consegna-

to anonimo al docente. 


