Ciclo di incontri formativi ad alta specializzazione

La responsabilità civile e penale del datore di lavoro
e la responsabilità degli enti
nel contesto dell’emergenza sanitaria
aprile-maggio 2021
A fronte del perdurare dell’emergenza da Covid-9, il ciclo di incontri intende fornire un utile approfondimento
sulle principali problematiche giuridiche, oltre che pratico-operative, emerse a seguito della introduzione
dell’art. 42 del decreto legge. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Cura Italia), convertito in legge con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27. La disposizione, che ha equiparato l’infezione da Covid-19,
contratta in occasione di lavoro o in itinere, ad infortunio sul lavoro con causa virulenta, ha infatti esteso
l’ambito di applicazione soggettivo delle tutele Inail, a favore del lavoratore colpito dall’infezione (o dei
suoi familiari, in caso di decesso dello stesso lavoratore), al ricorrere di tutte le circostanze a tal fine previste.
Di questo delicato tema, in linea generale, ha solo iniziato ad occuparsi nei mesi scorsi l’art. 29–bis del
decreto liquidità, convertito con legge 5 giugno 2020, n. 40, precisando che ai fini della tutela contro il rischio
di contagio da Covid-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del
codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid–19 negli ambienti
di lavoro. Tuttavia, numerosi punti interrogativi permangono per le imprese e per tutti gli addetti ai lavori
nella gestione di questi complessi adempimenti volti a prevenire pesanti responsabilità in materia.

MODALITÀ E COSTI DI PARTECIPAZIONE
La quota di iscrizione per i 4 incontri è pari a 320 euro
Le domande di iscrizione e i pagamenti dovranno pervenire entro il 26 aprile 2021.
PROMO: per le iscrizioni pervenute entro il 16 aprile 2021 il costo di partecipazione è di 270 euro
È possibile iscriversi compilando il modulo online nella pagina dedicata sul sito di Fondazione Marco Biagi:
www.fmb.unimore.it.

METODOLOGIA DIDATTICA
Le tematiche saranno affrontate da una prospettiva interdisciplinare, non soltanto dal punto di vista teorico,
ma anche attraverso l’illustrazione di casistiche pratiche, senza perdere di vista i profili normativi e gestionali
ed il contributo della giurisprudenza e della prassi amministrativa.
Si prediligerà un approccio interattivo con i partecipanti per un più fruttuoso approfondimento delle
tematiche proposte.
Gli incontri si svolgeranno on line, tramite la piattaforma Blackboard Collaborate; è inoltre previsto un portale
dedicato dove saranno resi disponibili i materiali utilizzati dai docenti e sarà possibile confrontarsi tramite un
forum di discussione.

FORMAZIONE CONTINUA
È stata avviata la procedura di accreditamento al Consiglio nazionale forense e all’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena.
Al termine di ogni incontro verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

PROGRAMMA
1° incontro - Venerdì 30 aprile 2021, 15.00-17.00
Maria Giovannone
Professoressa aggregata in Diritto del Mercato del Lavoro, Università Roma Tre
Sicurezza sul lavoro ed attori della sicurezza
nel corso dell’emergenza Covid-19

Protocolli anti-contagio, adempimenti
prevenzionistici e responsabilità del datore di
lavoro e dei suoi ausiliari del modello di
organizzazione e gestione

2° incontro - Venerdì 7 maggio 2021, 15.00-17.00
Maria Giovannone
Professoressa aggregata in Diritto del Mercato del Lavoro, Università Roma Tre

Art. 29-bis DL liquidità: prospettiva lavoristica

L’orientamento della attività ispettiva e
l’orientamento della giurisprudenza

3° incontro - Venerdì 14 maggio 2021, 15.00-17.00
Cesare Damiano
già Ministro del Lavoro - Componente C.d.A. INAIL
Infortunio COVID-19: presupposti e
problematiche applicative

Ruolo e prestazioni dell’INAIL in relazione
all’emergenza

4° incontro - Venerdì 21 maggio 2021, 15.00-17.00
Cesare Trabace
Avvocato e PhD candidate in Diritto processuale penale, Unimore
Art. 29-bis DL liquidità:
prospettiva penalistica

Le prospettive di uno “scudo
penale”

L’efficacia esimente del
modello di organizzazione e
gestione

Coordinatrice scientifica

Segreteria organizzativa

Maria Giovannone

Dott.ssa Arianna Di Iorio, Fondazione Marco Biagi
059 2056036 | fmb.altaformazione@unimore.it

Professoressa aggregata in Diritto del Mercato del
Lavoro, Università Roma Tre - Componente della
Commissione Consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro costituita, ex art. 6 d.lgs. n.
81/2008, presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali

Per maggiori informazioni sul programma degli
incontri e sui docenti visita il sito:

www.fmb.unimore.it

