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Dott.ssa Cristina Margini  
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Io sottoscritto:  Titolare / Legale Rappresentante della Ditta: 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER R.S.P.P. E A.S.P.P. 
LA RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:  

EQUILIBRIO TRA POSIZIONE DI GARANZIA DELLA CATENA AZIENDALE (DDL, DIRIGENTI E PREPOSTI) E ONERI 
ORGANIZZATIVI IN CAPO ALLA SOCIETA’ (MOG 231) 

€ 120,00 A PERSONA 
PER AZIENDE NON CONVENZIONATE 

€ 102,00 A PERSONA 
PER AZIENDE CONVENZIONATE 

4 ORE 26 MAGGIO 2017 ORE 14.00 - 18.00  

 

La violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro sarà affrontata tenendo in considerazione il punto di vista del magistrato, che vede 
l'applicazione quasi sempre dopo un evento potenzialmente illecito. 

Si analizzeranno le azioni giuridiche in capo ai soggetti detentori delle posizioni di garanzia, compreso l'RSPP e quelle in capo al soggetto giuridico aziendale. Saranno 
trattate contemporaneamente eventuali compatibilità o divergenze negli interessi delle parti in causa. 

 L’illecito colposo: tra rispetto della norma e misure di precauzione 

 Le posizioni di garanzia come strumento di tutela: DDL, Dirigenti, Preposti 
e RSPP 

 Dirigente o Preposto? Di fatto o di nomina? Quali differenze 

 La delega di funzioni, utilità o complicazione 

 Il raccordo tra le posizioni di garanzia ex T.U. 81/2008 e D.lgs. 231/2001 

 L’RSPP e l’Organismo di Vigilanza, un rapporto a distanza o possibili soluzioni 

 La struttura dell’illecito dell’ente in relazione agli infortuni sul lavoro alla luce 
della sentenza della Corte di Cassazione sul caso Thyssen 

 La posizione (e la responsabilità) dei membri dell'Organismo di Vigilanza in 
relazione agli infortuni sul lavoro 

 

Il corso è rivolto a RSPP, ASPP di tutti i macrosettori e Datori di lavoro autonominati RSPP 
 

Il corso è valido ai fini dell’aggiornamento del RSPP e ASPP ai sensi di quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni 128/CSR del 07/07/2016 nonché Art. 32 
comma 6 del D.Lgs. 81/2008, e rientra in un più ampio pacchetto di moduli di aggiornamento. 
 

IL FORMATORE:  CIRO SANTORIELLO 
Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino, forte di una notevole esperienza in campo processuale, ha elaborato un suo pensiero 
giuridico imperniato dalla concretezza dei casi di specie e da esemplificazioni aziendali. Interessatosi fin dall'entrata in vigore del decreto 
legislativo 231/2001 alla tematica della responsabilità da reato degli enti, collabora con diverse riviste ed è autore di una pluralità di 
monografie in materia di diritto processuale penale, nonché di alcuni testi in tema di diritto penale societario. 

 

NOME:  
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

COGNOME: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

NATO A:  
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

IL: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

L’attestato di partecipazione sarà disponibile 10 giorni dopo la fine del corso, e 
verrà inviato a mezzo e-mail all’indirizzo qui indicato:  
 

…………………………………………………………………………………………………………... 
Se si desidera copia cartacea dell’attestato di partecipazione barrare la casella, sarà disponibile presso ns. 
sede 10 giorni dopo la fine del corso.  
Le iscrizioni dovranno pervenire entro sette giorni dall’inizio del corso. 
In caso di impedimenti non comunicati con un anticipo di almeno 72 ore, verrà addebitato il 50% della quota 
di iscrizione. I prezzi indicati si intendono IVA esclusa. 

COMPILARE E RISPEDIRE QUESTO DOCUMENTO  
VIA MAIL A: formazione@rivisrl.it/ margini.c@rivisrl.it  
oppure VIA FAX ALLO 0522-366623 

Il corso si terrà presso CENTRO CORSI - R.I.V.I Ambiente e Sicurezza, 
in Via Ferravilla 19/C, Reggio Emilia.  

Visualizza la mappa 

Data ………………………………………………. Firma ………………………………………………. 
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