
 

 

 

 

 

 

 

 

Foraz e Associazione Industriali di Novara organizzano un convegno sul tema: 

"La sicurezza nei luoghi di lavoro: responsabilità penali e amministrative" 

le imprese si confrontano con Raffaele Guariniello 

martedì 20 Ottobre 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Sala degli Specchi - Associazione Industriali di Novara, c.so Cavallotti, 25 a Novara 

L’intervento sarà incentrato sul tema della formazione dei lavoratori e sulle responsabilità amministrative 
degli enti e società. 

In particolare verrà affrontato il tema della formazione dei lavoratori, che dovrebbe essere concepita non 
come puro adempimento formale, ma configurarsi come presa in carico, da parte dell’azienda e del datore di 
lavoro, del “benessere” del lavoratore. Il concetto di benessere è ampio e include quello di salute, così come 
recita l’art.2 lett. O) del D.lgs 81/08: “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente 
solo in un’assenza di malattia o d’infermità”. 
Le politiche aziendali orientano tutta la formazione e ne indirizzano a priori l’efficacia ogni qual volta vi sia un 
investimento motivazionale da parte delle figure apicali. Tale situazione risulta ancor più evidente per la 
formazione sui temi di ambiente, salute e sicurezza. 
In questi ultimissimi anni, la risposta dello Stato ai reati in materia di tutela della salute e dell’ambiente sta 
cambiando profondamente. Continua a far spicco una risposta basata sulla responsabilità penale delle 
persone fisiche. Ma a fianco della responsabilità penale delle persone fisiche si sviluppa sempre di più un 
altro tipo di responsabilità: la responsabilità c.d. amministrativa delle persone giuridiche, e, dunque, delle 
imprese. Si tratta di una responsabilità prevista dal D.Lgs. n. 231/2001. 

Relatore sarà il Dott. Raffaele Guariniello. Laureato in Giurisprudenza nel 1964, ha proseguito gli studi con 
Giovanni Conso, conseguendo la libera docenza in procedura penale all’Università di Torino. Magistrato di 
Cassazione, dal 1992 esercita le funzioni nella Procura presso il Tribunale di Torino e si occupa in 
particolare dei settori relativi al lavoro, alla salute e all’ambiente.  
Nel corso della sua attività di Magistrato, numerosi sono stati i procedimenti penali di cui si è occupato 
riguardanti infortuni sul lavoro, malattie professionali e tutela del consumatore. Di grande rilevanza, da 
ultimo, sono il procedimento riguardante i lavoratori degli stabilimenti Eternit e le popolazioni delle aree 
circostanti, colpiti da tumori associabili all’amianto e il procedimento riguardante l’incendio presso la 
Thyssenkrupp di Torino. Collabora a riviste giuridiche e mediche.  
Ha pubblicato nel 1985 il volume “Se il lavoro uccide”, nel 1994 “Il processo penale nella giurisprudenza 
della Corte di Cassazione” e “Sicurezza del lavoro e Corte di Cassazione”, nel 2001 “La Sicurezza del 
Lavoro ai Videoterminali”; "Rumore e vibrazioni negli ambienti di lavoro" in Manuale di Acustica a cura di 
Renato Spagnoli - Utet 2001; "Prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro (Diritto Penale)", in Trattato di 
diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia”, volume venticinquesimo - Cedam 2001. D.lgs. 
81/2008 “Il Testo Unico Sicurezza sul lavoro” commentato con la giurisprudenza. Ipsoa Giugno 2014 sesta 
edizione. Ha svolto attività formativa presso le Università degli Studi di Torino, Roma Tor Vergata, Pisa, 
Viterbo. 

Al fine di organizzare al meglio il seminario, la cui partecipazione è gratuita, invitiamo le aziende interessate 
a segnalare le adesioni entro il 9 Ottobre 2015 a segreteria@foraz.it, oppure telefonando al numero 
0321.620145, fax 0321.391642. Si invitano Le imprese ad iscrivere un solo partecipante, così da 
consentire l’accesso al più ampio numero possibile di aziende. Dopo la trattazione dei temi da parte del 
relatore, verrà dato ampio spazio agli interventi dei partecipanti.      
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