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Oggetto: Accordo di Collaborazione del 10/11/2020



In forza ed a seguito dell’Accordo di Collaborazione in oggetto, lo Studio
Legale Carozzi & Associati offre agli Associati AIFOS in regola con
l’iscrizione all’Associazione, i seguenti servizi alle condizioni pattuite, come
di seguito indicate:
1) Assistenza a tutti i protagonisti della sicurezza in azienda: Datore di lavoro,
delegati alla sicurezza, Dirigenti, preposti, lavoratori, RSPP, CSP, CSE,
costruttori, consulenti e formatori. Siamo avvocati con una esperienza
ultratentennale in materia.
2) Consulenza tecnico-giuridica sulla SSL:

predisposizione e stesura deleghe, di salute e sicurezza e ambientali;

predisposizione e stesura atti di identificazione del datore di lavoro;

verifica e analisi della valutazione del rischio e relativo documento, e dei
documenti di sicurezza richiesti dal D. Lgs. 81/08 (DUVRI, POS, PSC,
Piano sanitario ecc.);

consulenza nella gestione dei rapporti con l’INAIL, con le ASL/ATS,
IILL, VVFF;
3) Assistenza giudiziale: il nostro Studio garantisce una difesa organica e
qualificata alle figure definite dalla normativa sulla sicurezza del lavoro
e sulla responsabilità d’impresa, e precisamente:

Difesa nei procedimenti innanzi all’Autorità giudiziaria penale
conseguenti a violazione di norme sulla salute e sicurezza sul lavoro;

Difesa innanzi all’Autorità giudiziaria penale per responsabilità
amministrativa ex d.lgs. 231/01;

Difesa innanzi all’Autorità Competente in caso di
verbale di
contestazione e prescrizione;

Difesa innanzi all’Autorità giudiziaria civile nei procedimenti di richiesta
risarcitoria del danno anche a seguito di infortunio sul lavoro;

Difesa innanzi all’Autorità giudiziaria del rito del Lavoro per i
contenziosi sui rapporti di lavoro tra Azienda e Dipendenti, legati in
particolare agli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro.
4) Il nostro studio garantisce inoltre assistenza giuridica prima, durante e
successivamente alle ispezioni delle Autorità di vigilanza e controllo
sull’applicazione delle norme di salute e della sicurezza sul lavoro,
proponendo anche le scelte più adeguate per adempiere e/o opporsi ai
verbali conseguenti alle suddette visite
5) AUDIT sui SSL (e due diligence) secondo gli schemi ISO 19.011/2018 e
sui sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni, a cura di
professionisti certificati.
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6) Responsabilità Amministrativa dell’Impresa (D. Lvo 231). AUDIT preliminari e di verifica,
costruzione e aggiornamento modelli, assunzione di incarichi ODV, in particolare:
PARTE GENERALE
 Riesame organigramma aziendale, procure e deleghe
 Analisi dei processi, mappatura delle attività a rischio e valutazione dei rischi relativamente
ai reati da contrastare
 Codice etico
 Sistema disciplinare
 Regolamento OdV
PARTE SPECIALE
Redazione della parte speciale del modello in relazione ai reati presupposto individuati come
pertinenti all’attività. In particolare:






Reati di tipo colposo derivanti dalla violazione di norme antinfortunistiche
Reati di tipo societario
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
Reati ambientali
Reati di violazione del Diritto d’Autore

Gli altri reati pertinenti al catalogo “231” vengono sviluppati in collaborazione con specialisti
qualificati, collaboratori abituali dello Studio, a seconda delle necessità.
7) Consulenza Privacy – GDPR 2016/679, e incarichi DPO, in particolare:
 Audit/gap analysis con cui effettuare analisi della documentazione aziendale
 Redazione documentazione necessaria per il corretto adempimento di quanto richiesto dalla
normativa: informative, procedure interne circa le modalità di trattamento dati;
 privacy policy per siti web;
 gestione aspetti privacy nei rapporti con i collaboratori, clienti, fornitori e terzi in genere
(lettere di incarico, lettere di nomina quale responsabile, lettere nomina quale cotitolare
ecc. )
 redazione registro trattamenti
 procedura gestione data breach
 redazione DPIA
 assunzione del ruolo di DPO
Lo Studio legale Carozzi e Associati si impegna a fornire agli iscritti ad AiFOS in regola con
l’iscrizione all’Associazione, un trattamento di favore rispetto ai compensi professionali praticati,
quantificato nel 10% di sconto sulla tariffa media come stabilita dal tariffario forense per i servizi
da 1 a 4, mentre per i servizi da 5 a 7 opererà su preventivo che sarà redatto in base alle dimensioni
aziendali (numero di sedi, numero di dipendenti, tipo di attività ecc.) con uno sconto del 10% sul
prezzo che verrà concordato.
Milano 24 Novembre 2020
In fede
A nome dei professionisti dello Studio Associato
Avv. Giorgio Carozzi

