
2 Ottobre 2013, Hotel Federico II – Jesi (AN)
con l’intervento di RAFFAELE GUARINIELLO

Approfondire la legislazione e la giurisprudenza in tema di si-
curezza grazie alla voce autorevole del dott. Raffaele Guariniello:
con questa finalità il Collegio Provinciale Geometri e Geometri
Laureati di Ancona, in collaborazione con l’Ordine Provinciale

degli Avvocati, degli Ingegneri, degli Architetti e dei Geologi di 
Ancona, il Collegio Costruttori della provincia di Ancona e il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle province di Ancona e
Macerata, organizza un seminario dedicato a tutti i professionisti, gli imprenditori, dirigenti aziendali, RSPP, ASPP, coordinatori per la sicurezza nei
cantieri, nonché a quanti sono investiti, ai sensi della legislazione vigente, di responsabilità nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
In tal senso, verranno trattati gli aspetti riguardanti le responsabilità del datore di lavoro, ma non solo: dalla delega di funzione, all’articolata rete di
figure indicate nel Titolo IV del D. Lgs. 81/08 applicato nei cantieri temporanei, fino alla verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese
operanti in appalto. Un percorso in profondità nelle pieghe di una normativa che investe completamente l’organizzazione aziendale, con grandi 
ripercussioni nella cultura del mondo del lavoro.

CONVEGNO
SICUREZZA 
NEI LUOGHI DI LAVORO: 
obblighi, responsabilità e deleghe
nel D. Lgs. 81/2008 alla luce
della più recente giurisprudenza

Programma 

Ore 14.30 - Benvenuto e registrazione partecipanti
Ore 15.00 - Saluti

Fabio BARTOLUCCI 
Presidente Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Ancona

Ore 15.15 - Inizio dei lavori
• Obblighi e responsabilità delle figure aziendali;
• Delega: requisiti e implicazioni;
• L'inadeguata valutazione dei rischi come condotta colposa del datore di 

lavoro, del SPPR e del medico competente 
• La formazione dei lavoratori dopo l'Accordo Stato Regioni 
• Obblighi connessi ai contratti di appalto anche alla luce delle modifiche 

previste dal D.L. 21 giugno 2013 
• Composizione, compiti e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza 
• Le più recenti sentenze della Corte di Cassazione sul decreto 81 

Relatore:
Raffaele GUARINIELLO
Magistrato di Cassazione, dal 1992 esercita le funzioni di Procuratore Aggiunto
presso la Procura della Repubblica di Torino. Dall'estate del 2008, dopo la nomina
di Gian Carlo Caselli a Procuratore Capo, oggi è Procuratore Generale. La sua at-
tività è principalmente rivolta ai settori del lavoro, della salute e dell'ambiente.
Collabora con riviste giuridiche e mediche ed ha pubblicato numerosi libri.

Inchieste celebri: Indagine per l'abuso di farmaci nel calcio, Thyssen Krupp, calcio
e Sla, Eternit.

Ore 17.30
• Il ruolo del CTU in affiancamento al Giudice 

Relatore:
Serena POLLASTRINI
Libero Professionista in Pesaro, esperta nel settore delle consulenze 
tecnico-legali. Autrice de “Il manuale del CTU” edito da Wolters Kluwer Italia e di
pubblicazioni per riviste tecniche di settore “Gruppo Sole 24 Ore” 

Ore 18.00 - Dibattito

Ore 18.30 - Chiusura dei lavori

Il costo per l'iscrizione al seminario è pari al solo prezzo di copertina € 70,00
del volume "Il T.U. Sicurezza sul Lavoro commentato con la giurisprudenza" del
Dott. Raffaele Guariniello, che verrà consegnato durante le operazioni di registra-
zione partecipanti.

A seguito della presenza al seminario, sarà rilasciato attestato di partecipa-
zione, valido ai fini dell’aggiornamento quinquennale previsto dall’allegato XIV
del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e per la F.P.C. con il riconoscimento di crediti formativi.
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