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CORSO DI FORMAZIONE 

 

RESPONSABILITA’ E TUTELA DI RSPP E ASPP 
Orientamenti ai sensi del D. Lgs. 81/08, del D. Lgs. 106/09 

e della più recente giurisprudenza 
 

Roma, 11 dicembre 2014 

 

Trascorsi oltre quindici anni dall’entrata in vigore del D. Lgs. 626/94 e dalla conseguente 
introduzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei suoi componenti, esiste un quadro 
completo, anche in senso evolutivo, della giurisprudenza in materia di responsabilità degli stessi, sia 
sotto il profilo penale che civile. 
Per lungo tempo dopo l’emanazione del D. Lgs. 626/94 la giurisprudenza non è venuta ad occuparsi della 
responsabilità del RSPP in quanto tale, limitandola a quei soggetti dotati di specifiche deleghe, che venivano 
definiti quali “Responsabili della sicurezza” proprio in senso differenziale rispetto ai “Responsabili del 
Servizio di Prevenzione e Protezione”. 
Il consolidamento dei requisiti professionali per lo svolgimento dell’incarico, introdotti dal D. Lgs. 195/03 ed 
integrati dagli Accordi del 2006, hanno incrementato il livello di responsabilità professionale dei componenti 
del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
Dalla seconda metà del 2006, tuttavia, si è assistito alla valorizzazione del ruolo del R.S.P.P. – e degli 
Addetti al S.P.P. – sotto il profilo della capacità di questi di indurre le determinazioni del Datore di Lavoro; in 
questa prospettiva le eventuali negligenze del R.S.P.P. hanno dato luogo ad affermazioni giudiziali di 
responsabilità penale, anche in difetto di specifiche deleghe. 
Il Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 “Testo Unico di sicurezza”, tra gli altri criteri, ha espressamente 
statuito la necessità di una ridefinizione di compiti, responsabilità e tutele per il Responsabile e gli Addetti del 
Servizio di Prevenzione e Protezione, mentre l’estensione della responsabilità amministrativa della società 
(misure sanzionatorie di cui al D. Lgs. 231/01 e misure interdittive di cui alla Legge 123/07) alla materia 
antinfortunistica ha reso di maggior interesse per l’ente l’adozione di misure di prevenzione e controllo. 
E’ stata introdotta una specifica definizione della delega di funzioni che, talvolta, caratterizza in senso 
aggiuntivo l’attività del RSPP, mentre è stato rafforzato il rapporto di staff tra lo stesso RSPP ed il Datore di 
Lavoro. 
Il corso, attraverso una chiave di lettura del ruolo alla luce degli specifici orientamenti della giurisprudenza, 
fornisce le indicazioni e gli strumenti più idonei da adottare per interpretare correttamente tale funzione e per 
la propria tutela. 
 

Attestato 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione dall’Istituto Informa. I Responsabili e gli 
Addetti SPP riceveranno, inoltre, un attestato di frequenza al Corso di Aggiornamento, con relativa durata, 
firmato dall’Università degli Studi Roma Tre, valido ai sensi del D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni 
del 26 gennaio 2006. 
 

Destinatari 
Responsabili e addetti Servizio di Prevenzione e Protezione, datori di lavoro, dirigenti, tecnici della sicurezza, 
medici competenti, medici del lavoro, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, organismi di 
prevenzione, professionisti e consulenti del settore. 

Valido come corso di Aggiornamento per RSPP e ASPP 
(D. Lgs. 81/08 – Accordo Stato Regioni 26.01.06) 

XI EDIZIONE 



Metodologie didattiche 
Consentono di interagire attivamente attraverso la simulazione di situazioni concrete. 
Sono costituite da analisi di casi reali ed esercitazioni pratiche. Sono previsti frequenti momenti di verifica 
dell’efficacia dell’apprendimento e di interazione con i docenti. 

 

Materiale didattico 
Ogni partecipante riceverà un ricca documentazione costituita da: 
- volume “La normativa essenziale di sicurezza e salute sul luogo di lavoro” di M. Lepore, EPC 
- “ABC della sicurezza”, manuale ad uso dei lavoratori, di M. Lepore, EPC 
- raccolta inedita di relazioni e presentazioni dei docenti, su supporto cartaceo e/o su pen drive. 
 

Contenuti 
 L’Attuale disciplina in materia di S.P.P. 

 Il D. Lgs. 81/08: gli elementi caratterizzanti in materia di Servizio di Prevenzione e Protezione 

 La scelta e l’organizzazione del S.P.P. 

 La diversa responsabilità in eligendum del Datore di Lavoro: autonomia o subordinazione del S.P.P. 

 Elementi costitutivi della prestazione professionale del Responsabile S.P.P. 

 Elementi costitutivi della prestazione professionale dell’Addetto S.P.P. 

 Misure interdittive ex lege 123/07 

 Responsabilità amministrativa delle società ex D.Lgs. 231/01 in ipotesi di delitto ascrivibile a 
componenti del S.P.P. 

 Responsabilità civile di R.S.P.P. ed A.S.P.P. 

 Responsabilità penale di R.S.P.P. ed A.S.P.P. 

 Forme di Tutela (modelli gestionali, azioni preventive e di controllo, assicurazioni, etc.) 

 Casi di studio 

 Analisi della più recente giurisprudenza 

 Casi di studio 
 

Relatori 
Avv. Antonio PORPORA 
Dottore di ricerca in Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali. Professore a contratto Università La Sapienza 
di Roma. Avvocato del Foro di Roma 
 
Magistrato del Tribunale di Roma, esperto nelle tematiche trattate. 
 

Note organizzative 
Sede del corso:   INFORMA - Via dell’Acqua Traversa, 187/189 - 00135 Roma 
 

Orario di svolgimento: 9,00 – 18,00 
 

Quota d’iscrizione: 
€ 700,00 + IVA. Per iscrizioni pervenute almeno 15 giorni prima della data di inizio del corso € 550,00 + IVA. 
La quota comprende la fornitura del materiale didattico, la colazione di lavoro, i coffee break e il parcheggio 
interno gratuito. Quote ridotte sono previste per iscrizioni multiple della stessa azienda. 
 

Disdetta e recupero 
Si può recedere dall’iscrizione, senza il pagamento di alcuna penale, entro 5 giorni lavorativi dall’inizio del 
corso. In tal caso sarà restituito l’intero importo pagato. In caso contrario, sarà fatturata la quota intera 
che potrà essere recuperata entro un anno partecipando alla successiva edizione o ad un altro corso. 
 

INFORMA si riserva la facoltà di rinviare, annullare o modificare il corso programmato dandone 
comunicazione ai partecipanti entro 5 giorni lavorativi prima della data di inizio. 
 
Per ulteriori informazioni il nostro Servizio Clienti è attivo ai numeri: 
tel. 06 33245281 Virginia De Santis - 06 33245282 Valentina Meucci 

clienti@istitutoinforma.it - Fax 06 33111043 

 

Consultate i programmi dei nostri corsi anche su: 
 

WWW.EPC.IT 

mailto:clienti@istitutoinforma.it
http://www.epc.it/


SCHEDA DI ISCRIZIONE 
DA COMPILARE E INVIARE TRAMITE FAX AL NUMERO 06 33.111.043 

___________________________________________________________________________________________ 

Cod. Prod. 512.593.14 

RESPONSABILITA’ E TUTELA DI RSPP E ASPP 
 

Roma, 11 dicembre 2014 
 

 € 700,00 + IVA       € 550,00 + IVA  (entro il 25/11/2014) 
 

Dati del partecipante: 
 

Nome …………………………………………………………………Cognome…………………………………………………………             
Funzione/ruolo ……………………………………………………Azienda/ente ……………………………………………………… 
 

  Settore pubblico   Settore privato
 

Indirizzo sede di lavoro………………………………………………………………………………………………………………......... 
e-mail …………………………………….………………………………………………………………………………………………….. 
Tel. ……………………………………………………….….……… cell………………………………………………………………….. 
 

Dati per la fatturazione: 
 

Ragione sociale ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Via …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Città …………………………………………………………………..C.A.P …………………… (Prov.) ………………………………. 
P. IVA ………………………………………………………………...C.F (obblig)………………………………………………………. 
Tel. ……………………………………………………….….……… Fax ………….…………………………………………………….. 
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

Settore di attività dell’azienda o ente: 
 

  Albergo/ristorante 

  Alimentare 

  Azienda Municipalizzata 

  Chimica/Petrolchimica 

  Elettronica 

  Farmaceutica/cosmetica 

  Gestione immobiliare 

  Grande distribuzione/commercio 

  Impresa edile 

  Meccanica/metalmeccanica 

  Militare 

  Sanità/previdenza 

  Servizi (banche, assicurazioni, 
telecomunicazioni) 

     Studio di consulenza 

     Studio tecnico di progettazione 

     Trasporti (porti, aeroporti, ferrovie) 

     ……………………………………… 

 
Numero di dipendenti: 
 

  Meno di 10 

  Da 11 a 50 
 

  Da 51 a 100 

  Da 101 a 500 
 

  Da 501 a 1000 

  Oltre 1000 

Quota e pagamento: 
 

L’importo di €…………………………………+ IVA   (Esenz. IVA in base a ……………… ……) sarà saldato prima del corso 

con la seguente modalità: 
 Assegno NT intestato a INFORMA srl da consegnare il giorno di inizio del corso 
 Carta di credito (Visa, Mastercard, Eurocard) intestata a ………………………………….. n. ………………….. scad…………….. 
 Tramite versamento dell’importo sul c.c.p. N. 88467006 intestato a INFORMA srl 
 Bonifico bancario intestato a INFORMA srl da effettuare presso una delle seguenti banche: 

- INTESA SANPAOLO  IBAN: IT 84 V 03069 05077 100000006407 
- UNICREDIT IBAN:  IT 60 P 02008 05283 000400564853 
- IMPREBANCA IBAN: IT 78 M 03403 03201 CC0010001267 

 

Disdetta e recupero 
Si può recedere dall’iscrizione, senza il pagamento di alcuna penale, entro 5 giorni lavorativi dall’inizio del corso. In tal caso sarà restituito 
l’intero importo pagato. In caso contrario, sarà fatturata la quota intera che potrà essere recuperata entro un anno partecipando alla 
successiva edizione o ad un altro corso. 
 

Data ……………………………………….                                         Timbro e firma …………………………………… 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, DECRETO LEGISLATIVO 196/2003. 
Titolare del trattamento dei dati personali è Informa Srl, con sede in Roma – Via dell'Acqua Traversa 187/189, c.a.p. 00135 che potrà utilizzare i 
dati forniti dall'utente per finalità di marketing, newsletter, attività promozionali, offerte commerciali, analisi statistiche e ricerche di mercato, 
indicandoci i Suoi dati sarà  aggiornato sulle iniziative del Gruppo Epc-Informa, tramite posta ordinaria,  posta elettronica,fax SMS e MMS. 
Qualora non desiderasse ricevre alcuna comunicazione La preghiamo di barrare la casella: 

   Non desidero alcuna comunicazione 
 

Informa srl – Via dell’Acqua Traversa 187/189 – 00135 Roma – www.epc.it 
C.F. 08327990589 - P.IVA. 02024061000 – R.E.A. n.651657 – Cap. Soc. € 110.000,00 

L’Istituto Informa è certificato UNI EN ISO 9001:2008 

 

http://www.epc.it/

