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                                                                    Ordine Avvocati di Biella 

 

 

SEMINARIO D’AGGIORNAMENTO D.LGS. 81/08  
 

Data:     13.03.2018  

 

Orario:  09:00 - 13:00 e 14.00 - 16.00 

 

Luogo:   Centro Congressi Agorà Palace Hotel, via Lamarmora 13a, Biella 
 

Titolo:   Il Testo Unico per la Sicurezza, il datore di lavoro e delegati: modalità, 

requisiti e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Docenti:  Dott.sa Rossella SOFFIO – Sostituto Procuratore presso il Tribunale di La Spezia 

Avv. Giovanni LAGEARD – Avvocato in Torino specializzato in Diritto Penale dell’impresa e 

Docente di corsi inerenti il Diritto e la Sicurezza sul Lavoro presso il Politecnico di Torino 

Direttori Scientifici:  dott. G. BONDONNO –  S.Pre.S.A.L. Biella  

     dott.sa S. FARIELLO –  S.Pre.S.A.L. Biella 

PROGRAMMA DEL’EVENTO 

Registrazione Partecipanti (dalle 8.30 alle 9.00) 

SESSIONE DEL MATTINO (dalle 9.00 alle 13.00) 

 DATORE DI LAVORO: modalità di nomina (riferimento anche alla parte formale: in Visura camerale, 

carta libera, non necessari in pubblica amministrazione ma riscontro nei bilanci, le figure politiche 

quali i sindaco, presidente provincia… nessuna responsabilità?), requisiti del nominato, 

responsabilità negli enti pubblici, società private, S.p.A., società partecipate, lavoratori autonomi 

(che lavorano simultaneamente – documento gruppo interregionale edilizia del 29/11/2011 ) 

Disponibilità giuridica dei luoghi (cosa vuol dire? Pensando agli appalti) - Esempi concreti  

Relatore: Dott.ssa Rossella Soffio -  Discussant: Avv. Giovanni Lageard  

 DELEGHE: modalità di nomina, requisiti del delegato, responsabilità. Approfondimenti: data certa 

(come?), i requisiti di professionalità (quali?), la pubblicità della delega (come), autonomia di spesa 

e poteri (parametri da applicare per definirne la congruità). Formalmente come farla Sub deleghe: 

con quali modalità Disponibilità giuridica dei luoghi nel caso di aziende con più unità produttive 

Esempi concreti  

Relatore: Avv. Giovanni Lageard - Discussant: Dott.ssa Rossella Soffio 

 DIBATTITO Domande dal pubblico  

SESSIONE DEL POMERIGGIO (dalle 14.00 alle 16.00) 

 Lavoratori autonomi che lavorano simultaneamente in cantiere. Imprese affidatarie costituite da 

lavoratori autonomi e/o imprese individuali senza dipendenti - Casi specifici con dibattito tra la 

Dott.ssa Soffio e i Direttori Scientifici dell’evento 

ORDINE DEI DOTTORI 
COMMERCIALISTI 

E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI 
BIELLA 
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Partecipanti: minimo 60 persone, massimo 160 persone 

 

Iscrizione:  l'iscrizione avverrà tramite i siti dei rispettivi Ordini Professionali secondo le 

consuete procedure: 

 

 Architetti: www.formazionearchitettibiella.it 

 Avvocati: email all’indirizzo info@ordineavvocatibiella.it 

 Commercialisti: email all’indirizzo segreteria@odcbiella.it 

 Ingegneri: www.ingegneribiella.it 

 

Il seminario riconosce 6 ore di aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/08 per i Coordinatori per 

la Sicurezza nei Cantieri e per gli RSPP all’interno delle 40 di aggiornamento obbligatorie da 

svolgere nel relativo quinquennio. 

 

L’evento è valevole anche per l'aggiornamento professionale obbligatorio ai sensi del D.P.R. 

137/2012 sulla base dei rispettivi Regolamenti Nazionali:  

 

 Architetti: 6 CFP 

 Avvocati: in fase di accreditamento; maggiori informazioni saranno fornite nella email di diffusione 

 Commercialisti: 6 CFP 

 Ingegneri:6 CFP 

 

 

 

Per chi vuole è possibile usufruire del pranzo a prezzo convenzionato, a scelta tra un menu a due 

portate a €9,90, bevande escluse. Per poter organizzare al meglio la logistica chi fosse interessato 

potrà comunicarlo alle rispettive segreterie vie e-mail entro il 9 marzo 2018 compreso: 

 

 Architetti: info@formazionearchitettibiella.it 

 Avvocati: info@ordineavvocatibiella.it 

 Commercialisti: segreteria@odcbiella.it 

 Ingegneri: formazione@ingegneribiella.it 
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