
 

 

Al di là della dottrina e dei principi generali che costituiscono la “ragion pura”, nel caso di 

infortuni gravi o malattie professionali invalidanti spesso ci si confronta più prosaicamente con 

la “ragion pratica” che emerge dalla giurisprudenza del Tribunale locale. 

Oggi ci confrontiamo, con un taglio molto pragmatico, con gli ultimi orientamenti della 

giurisprudenza del Tribunale di Pordenone. 

Lo sguardo è rivolto, nel caso si siano originati incidenti, ad esercitare al meglio il diritto di difesa, 

costituzionalmente previsto, sia per i procuratori aziendali sia per le società stesse. Una efficace 

difesa al meglio delle proprie possibilità di successo va approntata tenendo conto delle prassi 

delle Procure e dei Tribunali locali, come peraltro una efficace predisposizione 

dell’organizzazione aziendale per la prevenzione. 

  

Laura Doro, Avvocato del foro di Pordenone e partner dello Studio Legale Avvocato Romeo 

Bianchin, parlerà a Manager e RSPP dei principali orientamenti emersi nell’ultimo periodo, con 

alcuni approfondimenti in materia di: 

- orientamento su organigramma e deleghe in tema di sicurezza e salute 

- linee operative per la concessione dei riti alternativi 

- alcune note sulle polizze aziendali RCO/RCT 

- piccola azienda e grande azienda a fronte di un risparmio in tema di prevenzione 

- denuncia di malattia professionale e attività tecniche amministrative suggerite 

- responsabilità del RSPP. 

 

- Domande e risposte. 

 

ISCRIZIONE E NOTE ORGANIZZATIVE 

La partecipazione è gratuita previa iscrizione, entro giovedì 11 novembre 2021, accedendo alla 

SEZIONE CANALI TEMATICI/SICUREZZA del sito www.confindustriaaltoadriatico.it, compilando il 

modulo online. Il giorno dell’evento sarà inviato agli iscritti il link con l’ID meeting e la password 

per la partecipazione attraverso la piattaforma Zoom.  

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE/CREDITI FORMATIVI 

Riconoscimento di 1 ora di aggiornamento formativo per RSPP/ASPP – Dirigenti. 

WEBINAR 

AREA SICUREZZA 

 

12 NOVEMBRE 2021 

ORE 15.00 -16.30  

 

 

AGGIORNAMENTI DI 

GIURISPRUDENZA LOCALE 

 

NUOVI SUGGERIMENTI 

- DIFENSIVI  

- ORGANIZZATIVI PER LA PREVENZIONE 

 

 

 

INFORMAZIONI 

Maria Lucia Turchet 

0434/526415 

sicurezza.ambiente@confindustriaaltoadriatico.it 

https://assosrv.unindustria.pn.it/PublicAccess/ModuliWEB.nsf/registration.xsp?p1=EVE.21.0400

