
  

 

SALUTI 
Avv. Enrico Maggiora, presidente Fondazione 

Croce 

Dott. Giovanni Asaro, direttore generale 

INAIL Piemonte 

Prof. Raffaele Caterina, direttore dip. 

Giurisprudenza UNITO 

Avv. Paolo Berti, segretario COA Torino  

 

La disciplina sugli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali 

sotto la lente costituzionale 
Prof. Giorgio Sobrino, ass. dir. cost. UNITO 

 

Responsabilità e doveri del datore 

di lavoro 
Avv. Gianluca Serino 

 

Il sistema delle prestazioni a favore 

del lavoratore infortunato o vittima 

di malattia professionale 
Dott. Fabrizio Vazio, resp. vigilanza Ispettiva 

INAIL Piemonte 

 

La tutela della salute del 

lavoratore: profili medico-legali 
Dott. Patrizio Rossi, sovr. sanitario centrale 

INAIL 

Dott. Maurizio Carnassale, sovr. sanitario 

INAIL Piemonte 

 

Il sistema dei controlli. Profili 

normativi e giurisprudenziali degli 

obblighi di prevenzione e sicurezza 

nei luoghi di lavoro 
Dott. Giordano Bruno, dir. Ispettorato 

nazionale del lavoro 

 

Modera: Avv. Silvia Grosso, consigliere 

Fondazione Croce 

La prevedibilità ed evitabilità 

degli eventi lesivi tra colpa e 

nesso causale. La prospettiva 

dell'accusa e della difesa 
Dott. Vincenzo Pacileo, procuratore 

aggiunto Procura della Repubblica di 

Torino 

Avv. Mario Gebbia 

 

Il danno differenziale 
Dott.ssa Aurora Filicetti, giudice Trib. 

Torino, sez. Lavoro  

 
Il regresso INAIL 
Avv. Letizia Crippa, avvocatura 

generale INAIL 

Avv. Maurizio Curti 

 

Modera: Avv. Vittorio Maria Rossini, 

consigliere Fondazione Croce 

 

TAVOLA ROTONDA 

Infortuni sul lavoro e malattie 

professionali: le prospettive del 

sistema di tutela 
prof. Davide Petrini, ord. dir. pen. 

UNITO  

dott. Raffaele Guariniello 

avv. Tommaso Servetto 

dott. Agatino Cariola, dir. centrale 

rapporto assicurativo INAIL 

dott. Vincenzo Pacileo, procura della 

Repubblica di Torino 

dott. Massimo Richetti, Unione 

Industriale Torino 

dott.ssa Enrica Valfré, CGIL Torino 

 

 

Modera: Avv. Paolo Berti,  

segretario COA Torino 

Modalità di partecipazione: in presenza per un numero di 60 partecipanti fino ad esaurimento posti; da remoto tramite 
collegamento a piattaforma web. Iscrizioni: per gli avvocati: piattaforma RICONOSCO; per tutti gli altri: mail a 
formazione@ordineavvocatitorino.it al fine di ricevere il link di partecipazione. 
La partecipazione è gratuita ed è titolo per l’attribuzione di n° 6 crediti formativi per l’intero evento e n°3 per sessione. 
Durante o al termine dell’evento uno degli organizzatori lancerà dei SONDAGGI che consistono in una domanda a risposta multipla 
alla quale il partecipante dovrà rispondere nell’arco di tempo comunicato. La mancata risposta comporterà il mancato 
riconoscimento dei crediti formativi. 

https://riconosco.dcssrl.it/
mailto:formazione@ordineavvocatitorino.it

