
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 e 231 

STRATEGIE PER CONTRASTARE LA RESPONSABILITÀ PENALE E AMMINISTRATIVA 

DELLE ORGANIZZAZIONI IN CASO DI CONTAGIO PROFESSIONALE DEI 

LAVORATORI DA COVID19 

 

WEBINAR GRATUITO 

24 APRILE H 15.00-17.00 

30 APRILE H 15.00-17.00 



 

 

La circolare dell’INAIL n. 13 del 3 aprile 2020, pubblicata in 

applicazione del decreto legge “Cura Italia”, fornisce 

indicazioni sulle prestazioni garantite in caso di contagio di 

origine professionale.  

Con essa si è stabilito che la tutela assicurativa per i casi di 

infezione da Covid-19 si applica innanzitutto agli operatori 

sanitari che sono esposti a un elevato rischio di contagio, 

e ad altri lavoratori che operano in contatto con l’utenza e 

anche a tutti i casi in cui l’identificazione delle cause del 

contagio si presenti più difficoltoso.  

Inoltre l’invio degli esposti alla Procura dei Sindacati che 

apre l’argomento tanto discusso sulla responsabilità del 

Datore di lavoro e l’evenienza di un possibile 

coinvolgimento dell’organizzazione con il DLGS231/01 ci 

pone una serie di domande: 

E se il contagio comportasse il decesso di un dipendente 

di un’azienda privata in attività? 

E soprattutto, come ci si può difendere al meglio nel caso 

l’azienda venga indagata per responsabilità 

amministrativa a seguito di contagio o infortuni gravi o reati 

ambientali?  

Quali sono le modalità pratiche con cui le Ausl, 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? 

 

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? 

In che modo si evolvono le indagini ed i processi locali sulla 

responsabilità amministrativa per reati in materia di 

sicurezza e ambientali?  

Come ripartire in modo sicuro e sostenibile nel tempo? 

Quali coperture assicurative attuare per dormire sonni 

tranquilli? 

 

Queste e altre domande verranno affrontate dai relatori 

nel corso del webinar. 

 

 

 

“Accontentarsi di una soluzione adeguata diventa il maggior 

ostacolo alla ricerca di una alternativa sicuramente migliore e 

spesso si riesce a cogliere una opportunità solo dopo che è stata 

colta da qualcun altro”  

E. De Bono 

 

 

 



 

 

RELATORI 

 

Avv. PETRINGA NICOLOSI ROBERTO 

Nel foro di Milano da oltre 45 anni, è esperto in materia penale 

sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, conferenziere-formatore e 

autore di numerosi articoli su riviste specializzate e pubblicazioni 

quali “Sicurezza delle Macchine” e “Sicurezza nei cantieri edili” 

editi da IPSOA.  

Argomenti trattati: le strategie per contrastare responsabiltà 

penali e amministrative da contagio Covid-19. 

Ing. SPAGGIARI MIRCO 

Founder di OM.EN s.r.l., è esperto da oltre 40 anni in sicurezza del 

macchinario e luoghi di lavoro, è formatore, coach aziendale e 

autore di numerosi articoli su riviste specializzate e pubblicazioni 

quali “PNL e Sicurezza sul Lavoro” e “Progetto Enterprise Risk 

Managment Olos ERMOLOS” edizioni Tomolo. 

Argomenti trattati: come ripartire con la fase 2 in modo sicuro e 

sostenibile adottando un sistema di gestione Covid-19. 

Dott. CALESTANI PIETRO 

Agente assicurativo con esperienza da oltre 20 anni nel ramo 

delle aziende per conto della Reale Mutua (filiale di Parma). 

Argomenti trattati: i nuovi prodotti assicurativi sul Covid-19.    

 

 

 

DATE E ORARI 

 

24 Aprile dalle ore 15.00 alle 17.00 

https://go.skymeeting.net/register/omen/qfv0hyf  

30 Aprile dalle ore 15.00 alle 17.00 

https://go.skymeeting.net/register/omen/isxkc96 

 

ISCRIZIONE 

L’iscrizione al webinar è gratuita ma obbligatoria. 

E’ possibile prenotare il proprio posto cliccando sul link 

corrispondente alla data prescelta. 

 

CONTATTI 

Ing. Spaggiari direzione@euroomen.it 

Avv. Petringa Nicolosi roberto_petringa@hotmail.com 

Dott. Calestani pietro.calestani@coscelliefornaciari.it 

 

http://www.euroomen.it/ 
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