
 

SCHEDA DI ADESIONE 
da restituire entro il 20 novembre 2013  

(tramite fax n. 0444 545573) 
 

la partecipazione all’incontro è gratuita   
(previa iscrizione obbligatoria) fino al 

raggiungimento dei posti disponibili in sala  
 
 
NOME 
 ___________________________________ 
COGNOME 
 ___________________________________ 
AZIENDA 
 ___________________________________  
VIA                                                              N. 
 ___________________________________  
CAP                CITTÀ                                PROV.       
 ___________________________________  
TEL.                                          FAX 
 ___________________________________ 
E-MAIL 
 ___________________________________ 
 
 
L’incontro consente il rilascio di crediti 
formativi (per 3 ore)  come aggiornamento 
per ASPP/RSPP, previa iscrizione obbligatoria, 
firma nel registro presenze in entrata ed uscita, 
compilazione di test finale. 
 
 
� Barrare se interessati ai crediti formativi 
 
 
 
Incontro organizzato in collaborazione con: 
 

 

ATTIVITÀ DI  

CONFINDUSTRIA VICENZA 

Confindustria Vicenza, tramite Tecnoimpresa, 
informa ed assiste le aziende associate in materia 
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, erogando 
i seguenti servizi: 

 
� Servizio di verifica della compliance legislativa  

relativa alla normativa cogente ambientale e 
della sicurezza sul lavoro. 

 
� Servizio di assistenza tecnica e organizzativa  

atto a supportare l’azienda nell’implementazione 
o nella verifica di sistemi di gestione ambientale 
(secondo norme ISO 14000) e sistemi di 
gestione della sicurezza,  secondo le Linee-
guida UNI-INAIL,  SGSL “Lavorosicuro”  o 
norme della serie OHSAS 18000. 

 
� Servizio di assistenza legale  volto alla 

realizzazione  pratica del Modello di 
Organizzazione e Gestione ex D. lgs 231/2001 

 
� Servizio di monitoraggio periodico dei sistemi 

di gestione e dei modelli organizzativi  ex 
legge 231 per supportare l’organismo di 
controllo sull’efficienza e concreta attuazione dei 
sistemi di gestione e dei modelli organizzativi 

 
� Espletamento dell’incarico di Organismo di 

Vigilanza e controllo del Modello Organizzativo 
 
 
Per informazioni contattare la segreteria 
organizzativa: 
 

 
 
Contrà Motton San Lorenzo, 15 - Vicenza 
tel. 0444 232796 - fax 0444 545573 
e-mail: tecnoimpresa@assind.vi.it 
 

 

 
 

 
 

Seminario 
 

 
  

D.Lgs 231/2001 

La Responsabilità  “penale “ 
delle imprese per 

 infortuni sul lavoro e  
reati ambientali      

 

  
L’applicazione del Decreto 231 

da parte del Tribunale di Vicenza 
 

 
 

Martedì 26 novembre 2013 
ore 14.30 

 

Palazzo Bonin Longare 
Corso Palladio, 13 – Vicenza 

 
 
 

 



 

GLI INTERVENTI 
 
14.30 Saluto di benvenuto 
 
 
14.45 L’evoluzione dell’indagine penale sulla 

responsabilità amministrativa per i reati 
colposi  in materia di sicurezza sul lavoro 
ed ambientali .  

  
 Dott. Paolo Pecori 

Procura di Vicenza  - Sostituto Procuratore 
 
 
15.30 L’accertamento tecnico sull’idoneità e 

l’efficacia dei modelli di organizzazione e 
gestione della sicurezza ex art 30 del D. 
Lgs 81/2008 in funzione del  D.Lgs 231: 
linee-guida per la valutazione dei Modelli 
da parte Spisal 

  
 Dott. Ivo Dagazzini  

Commissione Consultiva Permanente per 
la salute e sicurezza sul lavoro  
 

 
16.30 Strategie e strumenti a tutela e garanzia 

dell’azienda nei procedimenti  penali 231 
per reati in materia di sicurezza e 
ambiente.  
 
Avv.  Novelio Furin  
Studio legale Furin - Vicenza 

 
 
17.00   Question Time a beneficio dei partecipanti 
 
 
17.30   Chiusura lavori 
 
 Coordina gli interventi e l’incontro  
 Ing.  Marco Zanchin    
 Tecnoimpresa srl - Vicenza 
 
 

PRESENTAZIONE 
 
Nella Provincia di Vicenza, da tempo ormai, è 
abituale assistere alla chiamata delle aziende in 
qualità di imputate nei processi penali per infortuni e 
per determinate violazioni ambientali.  Occorre quindi 
prendere  piena consapevolezza che,  in presenza di 
siffatte tipologie di reato, il processo penale viene 
istruito  oltre che a carico delle stesse persone 
fisiche (datore di lavoro, delegati, dirigenti, preposti, 
etc..), anche a carico dell'Ente cui le medesime 
appartengono.      
 
Ma in che modo si evolvono le indagini ed i processi 
locali sulla responsabilità amministrativa  per   reati  
in materia di sicurezza  e ambientali ? Come viene 
valutato il concetto dell’interesse o vantaggio 
dell’ente quale presupposto per l’applicazione del D. 
lgs 231/2001 anche per reati colposi ? Quali sono  le 
modalità pratiche  con cui gli Spisal, su richiesta della 
Magistratura, effettuano le indagini per verificare se 
l’azienda ha “adottato ed efficacemente attuato” i 
modelli organizzativi ex art 30 del D.Lgs 81/2008  ? E 
soprattutto, come ci si può difendere al meglio nel 
caso l’azienda venga indagata per responsabilità 
amministrativa a seguito di infortuni gravi o reati 
ambientali ? 
 
Proprio per fornire una risposta a queste  frequenti 
domande è stato organizzato il seminario: per 
rispondere ai dubbi, per conoscere meglio come 
agisce la Procura di Vicenza ed i suoi organi tecnici  
e quindi attrezzarsi di conseguenza, anche tramite la 
predisposizione di efficaci modelli di organizzazione 
e gestione. 
 
L’obiettivo è quindi quello di apprendere, dalla viva 
voce dei soggetti protagonisti nei processi ( la 
Magistratura, lo Spisal territoriale come  organo 
tecnico di supporto, la difesa delle imprese)  tutte le 
indicazioni utili per costruire, senza dover 
appesantire in maniera eccessiva e burocratica 
l’organizzazione aziendale, efficaci  strumenti di 
gestione atti a supportare l’azienda in questo tipo di 
procedimenti penali.  

COME RAGGIUNGERE LA NOSTRA SEDE: 
Confindustria Vicenza 
Corso Palladio 13 - Vicenza 

IN AUTO: 
Dall’uscita autostradale Vicenza Est o Vicenza 
Ovest, seguire le indicazioni “Centro”, avendo 
come riferimento la stazione ferroviaria, vicino 
alla quale c’è il parcheggio interrato “Verdi”. 

 
IN TRENO: 
Percorrere tutto il Viale Roma (perpendicolare 
all’uscita della stazione), svoltare a destra per 
Corso Palladio, dopo 30 metri si giunge in 
Piazza Castello (circa 10 minuti a piedi). In 
angolo con corso Palladio c’è il palazzo Bonin 
Longare. 
Alle spalle del monumento, al centro della 
Piazza, si trova la sede principale di 
Confindustria Vicenza.  

 

 


