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Presentazione
- Dopo un decennio dall’entrata in vigore della d.lgs. n. 81 del 2008 sono ancora molte le
questioni che l’interprete è chiamato a risolvere, anche considerando che – purtroppo –
ancora elevato è il numero dei lavoratori che perdono la vita o subiscono gravi danni alla
salute per effetto di infortuni o malattie professionali. Il corso si prefigge l’obiettivo di
analizzare i principali profili critici che segnano, nella materia in questione, tanto le
indagini che l’eventuale fase dibattimentale del processo.
Allo scopo, specie in tema di infortuni, saranno approfondite tecniche di indagine che
sono assimilabili a quelle tipiche delle investigazioni concernenti fatti dolosi, partendo
quindi dall’accertamento sullo stato dei luoghi, con particolare attenzione nei casi di
infortuni concernenti l’edilizia od il settore metalmeccanico. Allo stesso modo, di
primaria importanza risulta la valutazione dello “stato dell’arte”, sul piano tecnico‐
economico, relativamente al tipo di contesto produttivo nel quale possono maturare
infortuni e malattie professionali. Non sarà trascurato, naturalmente, l’argomento
centrale in quasi tutti i processi concernenti eventi lesivi non traumatici, e cioè i criteri
di valutazione delle catene causali e della successione nel tempo dei titolari di posizioni
di garanzia.
Un’analisi che sarà svolta anche sul piano scientifico, tenendo conto delle specifiche
indicazioni espresse al riguardo dalla Suprema Corte, specie in relazione alla protezione
da agenti chimici e da agenti cancerogeni e mutageni.

Non meno rilevante, poi, una rilettura delle problematiche legate alla prevenzione nei
luoghi di lavoro, riguardo alla previsione di tutele e obblighi, alla valutazione dei rischi,
alla formazione, informazione e addestramento dei lavoratori e alla sorveglianza
sanitaria. In effetti, l’esito dei processi in materia dipende frequentemente da tale
aspetto, che spesso non è facilmente decifrabile.
Ancora, verrà affrontato il tema del rapporto tra responsabilità penale degli individui e
responsabilità da reato della persona giuridica, per il quale, quando si discute di reati
presupposto a connotazione colposa, deve valutarsi anche l’incidenza delle politiche di
spesa, tanto riguardo all’individuazione delle condotte tenute “nell’interesse o a
vantaggio” dell’impresa, tanto con riferimento alla effettiva portata liberatoria
dell’adozione di determinati modelli organizzativi.
Infine, oggetto di un’apposita tavola rotonda, sarà il tema della tutela della sicurezza dei
lavoratori nelle c.d. forme contrattuali atipiche, tema il cui approfondimento si rende
necessario proprio per la progressiva trasformazione delle modalità di esecuzione della
prestazione lavorativa che allontanano sempre più il “modello” di tutela dal classico
schema del rapporto di lavoro subordinato, con conseguente necessità di adeguamento
delle tutele prevenzionistiche verso nuove forme contrattuali quali, ad es., il c.d. lavoro
agile.

Lunedì 30 settembre 2019
ore 15.00
I principi generali del sistema penale di tutela della salute e dell'integrità
personale nei luoghi di lavoro
relatore:
prof. avv. Fausto Biagio GIUNTA, professore ordinario di Diritto penale presso l'Università
degli Studi di Firenze
ore 15.45

Dibattito

ore 16.30

La sicurezza sul lavoro: un mondo in trasformazione

relatore:
dott. Raffaele Guariniello, già coordinatore del Gruppo Sicurezza del Lavoro della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Torino

ore 17.15

Dibattito

ore 18.00

Sospensione dei lavori

Martedì 1 ottobre 2019
ore 9.15
La responsabilità penale dell'Ente per le violazioni in materia di infortuni e di
igiene sui luoghi di lavoro
relatore:
prof. avv. Désirée Fondaroli, Professore Ordinario di Diritto penale nell’Alma Mater Studiorum
- Università di Bologna
ore 10.15

Dibattito

ore 11.00

Pausa

ore 11.15
Le principali posizioni di garanzia in materia di diritto penale del lavoro e lo stato
della giurisprudenza in tema di interruzione del rapporto di causalità
relatore:
dott. Vincenzo Pezzella, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione
ore 12.15

Dibattito

ore 13.00

Pausa pranzo

ore 14.30

Divisione dei partecipanti in gruppi di lavoro

Gruppo 1): Tecniche di indagine e di accertamento delle responsabilità nei procedimenti in
materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro
coordina:
dott.ssa Laura Longo, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino
Gruppo 2): I principali profili critici della responsabilità penale dell'Ente nelle violazioni in
materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro
coordina:
prof. avv. Elisa Scaroina, Titolare dell’insegnamento di Diritto e procedura penale degli enti
presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli – LUISS
Gruppo 3): I profili critici dell'accertamento della responsabilità penale delle figure soggettive
titolari di posizioni di garanzia nei processi in materia antinfortunistica
coordina:
dott. Giuseppe Pavich, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione
ore 16.00

Sintesi in plenaria delle attività svolte nei gruppi di lavoro e dibattito

ore 17.00

Sospensione dei lavori

Mercoledì 2 ottobre 2019
ore 9.15
I criteri di valutazione delle catene causali e della successione nel tempo dei
titolari di posizioni di garanzia
relatore:
Prof. Rocco Marco Blaiotta, Titolare dell'insegnamento di Diritto penale del lavoro presso la
Libera Università Internazionale degli Sudi Sociali Guido Carli - LUISS, già presidente di
sezione della Corte Suprema di Cassazione
ore 10.15
ore 10.45

Dibattito
Pausa

ore 11.00
La tutela penale della sicurezza sui luoghi di lavoro nelle forme contrattuali
atipiche e dell'età digitale (dai co.co.co, passando per i riders e lo smart working)
Ne discutono:
- prof. Francesco Bacchini, Professore Aggregato di Diritto del Lavoro presso l’Università degli
Studi di Milano-Bicocca
- prof. Davide Petrini, Professore Ordinario di Diritto penale presso l'Università degli Studi di
Torino
- dott. Salvatore Dovere, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione
ore 12.00

Dibattito

ore 13.00

Fine lavori

