
 
 
 
 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 
Commissione Sicurezza Luoghi di lavoro 

 

Organizza un corso su: 
 

 

LA RESPONSABILITA' PENALE DEL RSPP 
 

COME PREVENIRLA, ALLA LUCE DEI PIÙ RECENTI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA PENALE 
 

RELATORE: AVV. AGOSTINO CROSTI 
 

Martedì 3 ottobre 2017, ore 14.00 – 18.00 
presso Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 

4 CFP – valido per l’aggiornamento ASPP/RSPP 
 

 

PRESENTAZIONE 
 

È ancora un pensiero diffuso che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), rispetto al suo operare in 
tema di sicurezza, sia immune dal rischio di subire contestazioni di carattere penale. 
La Giurisprudenza degli ultimi anni ha invece riconosciuto in alcuni casi la responsabilità penale del RSPP, oltre a quella del 
Datore di Lavoro, in relazione a infortuni occorsi a lavoratori. 
Si impone pertanto una riflessione sul ruolo concretamente svolto in azienda dal RSPP, figura strategica voluta dal 
Legislatore per supportare il Datore di Lavoro nell’elaborazione delle scelte in materia di sicurezza aziendale. 
Partendo da una sintesi delle sentenze più recenti, con un approccio pratico, volto a fornire soluzioni concrete ai problemi 
legati alla sicurezza dei luoghi di lavoro – il seminario intende fornire i criteri interpretativi utilizzati dalla Giurisprudenza per 
porre il Datore di Lavoro e l’RSPP in condizione di identificare le scelte operative per prevenire il rischio di subire 
contestazioni di carattere penale. 
 

PROGRAMMA 
 

Ore 13.30 Registrazione dei partecipanti e saluti 
Ore 14.00  Inizio lavori  
Il ruolo del RSPP 
- I compiti attribuiti al RSPP dal Testo Unico sulla Sicurezza 
- Come viene percepito l’RSPP in azienda? 
- La “gestione” dei conflitti aziendali in materia di sicurezza 
- L’integrazione della sicurezza nella cultura aziendale e nei processi decisionali  
La responsabilità penale del RSPP 
- L’RSPP può rispondere penalmente? Gli orientamenti più recenti della Giurisprudenza penale 
- RSPP: come cambia la responsabilità in funzione del ruolo effettivamente ricoperto in azienda, al di là 

dell’organigramma  
- Gli insegnamenti del caso THYSSENKRUPP 
Le principali aree di intervento del RSPP, secondo il “punto di vista” del giudice penale 
- RSPP e Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)  
- RSPP e Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) 
- RSPP e Informazione – Formazione dei lavoratori 
Test 
Ore 18.00              Fine lavori 
 

Il costo per la partecipazione al corso è di € 65 + IVA (= €79,30). 
 
AVV. AGOSTINO CROSTI, avvocato penalista del Foro di Milano, esperto in diritto penale d’impresa, titolare di Crosti – Manera Studio 

Legale. In ordine ai profili di responsabilità penale connessi alla sicurezza sul lavoro, è docente presso l’Istituto Superiore di 
Formazione e Ricerca ISFOR 2000 di Brescia, struttura dell’Associazione Industriale Bresciana. In materia, è inoltre docente presso 
l’Unione Industriali delle province di Asti, Cremona, Savona, Verona e presso Confindustria Toscana Nord. Nel 2017 ha tenuto, 
presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Bologna, la lezione dal titolo: “Sicurezza delle macchine industriali 
e responsabilità penale – Gestire i rischi attraverso una corretta organizzazione d’impresa.” E’ relatore e docente nell’ambito di 
convegni e seminari organizzati sull’intero territorio nazionale dalla casa editrice Este. E’ docente presso Asset Management s.r.l., 
società facente parte di Gi Group s.p.a. E’ consulente in merito agli aspetti applicativi del D.Lgs. 231/01, con particolare riferimento 
alla realizzazione ed attuazione di modelli organizzativi. 

 
  
Registrazione per gli ingegneri:  Riconosciuti 4 CFP (categoria “corso”) per la presenza al 90% del corso, assenze 

maggiori al 10% non consentiranno il riconoscimento di crediti formativi. Iscrizioni 
tramite il sito www.ordineingegneri.bs.it -> area “FORMAZIONE” -> “OFFERTA 
FORMATIVA DELL’ORDINE”. 

http://www.ordineingegneri.bs.it/

