
   
 
 

“La delega di funzioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro ”  
Milano, 28 settembre 2010 

presso Gianni, Origoni, Grippo & Partners – Palazzo  Belgioioso 
– piazza Belgioioso 2 – ore 15:00 

 
Ore 15.00: Registrazione partecipanti 
 
Ore 15.30: Apertura lavori 

Avv. Emiliano Nitti, Responsabile AIGI sezione Lombardia e Liguria, 
General Counsel Clessidra SGR SpA 

 
Ore 15.45: Delega di funzioni ex art. 2381 cod. civ. – obblighi e responsabilità di 

amministratori, delegati e preposti 
Avv. Gabriella Covino e Avv. Giovanna Puppo – Gianni, Origoni, Grippo & 
Partners 

 
Ore 16.10: Delega di funzioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro – soggetti 

obbligati, attività delegabili e indelegabili, interpretazione giurisprudenziale 
Avv. Alessandra Ferroni e Avv. Gaia Gorla – Gianni, Origoni, Grippo & 
Partners 

 
Ore 16.35: Coffee Break 
 
Ore 17.00: Modalità operative nel caso in cui sussistano le condizioni di delegabilità ed 

analisi di un caso pratico  
Avv. Clara Steffano – Gianni, Origoni, Grippo & Partners 

 
Ore 17.25: Testimonianza professionale di un giurista di impresa 

Avv. Umberto Simonelli, General Counsel Gruppo Brembo 
 
Ore 17.50: Responsabilità penale nelle strutture organizzative complesse - soluzioni 

giurisprudenziali e posizioni della dottrina  
Avv. Ciro Pellegrino - Studio Legale Ciro Pellegrino 

 
Ore 18.15: Dibattito e conclusioni 
 

seguirà Cocktail 
 
La partecipazione al Convegno è gratuita ed è rivolta agli iscritti A.I.G.I., agli operatori delle 
imprese interessate ed ai professionisti del settore. 
In considerazione del numero limitato dei posti occorre prenotarsi inviando una e-mail ai 
seguenti indirizzi: segreteria.aigi@aigi.it e a.cicchine@gop.it  
Per informazioni: Segreteria A.I.G.I., Via Santa Tecla n. 5, Milano – Tel. 02.86982383 – dal 
Lunedì al Venerdì dalle 09.00 alle 15.00. 
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Gabriella Covino è esperta in fusioni e acquisizioni, diritto societario e 
commerciale; è specializzata nel campo delle acquisizioni e dismissioni di 
pacchetti azionari, aziende o rami di esse, della costituzione di joint venture, 
redazione e negoziazione di contratti di acquisizione, patti parasociali e 
contratti commerciali. 

Dopo la laurea in Giurisprudenza presso l’Università LUISS di Roma, ha conseguito un diploma in 
Business Law presso la University of California Los Angeles (U.C.L.A.) e un Master M.C.J. presso la New 
York University School of Law. 
Prima di entrare a far parte di Gianni, Origoni, Grippo & Partners ha maturato un’esperienza professionale 
presso la sede di Parigi di un importante studio legale americano.  
E’ autrice del capitolo dedicato alle fusioni nel volume “L’imposta sul reddito delle persone giuridiche e 
l’imposta locale sui redditi”, di N. D’Amati. 
E’ iscritta all'Albo degli Avvocati di Roma e al New York State Bar. 
Parla italiano, inglese e francese. 

Avv. Gabriella Covino  
Partner 

Gianni, Origoni, Grippo & Partners 

 

Avv. Giovanna Puppo  
Partner 

Gianni, Origoni, Grippo & Partners 

Giovanna Puppo è specializzata in M&A, private equity, joint-ventures e diritto 
societario, ha maturato significative esperienze in operazioni transnazionali e 
nel campo della contrattualistica internazionale. 

Laureata in Legge, con lode, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1997, ha svolto 
stages presso la Camera di Commercio Internazionale di Parigi nel 1997 e presso l’UNCITRAL di Vienna nel 
1998.  
Partecipa abitualmente come relatore a convegni e workshop ed è autrice di diverse pubblicazioni in materia 
di outsourcing e diritto societario . E’ co-autore del Roversi/Merloni, “Massimario Giurisprudenza Antitrust”, 
Giappichelli Editore – Torino, 2004 e del Van Hulle/Gesell, “European Corporate Law” PraxisEuropaRecht – 
Monaco, 2006. 
E’ membro dell’Ordine degli Avvocati di Milano dal 2000. 
Parla italiano, inglese, francese e tedesco. 

 

Avv. Alessandra Ferroni  
Partner 

Gianni, Origoni, Grippo & Partners 

Alessandra Ferroni è esperta in diritto del lavoro e relazioni industriali, in 
riorganizzazioni e ristrutturazioni aziendali nonché gestione delle risorse umane, 
risarcimento, comunicazione e questioni relative al contenzioso. 

Si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Milano nel 1992 e nel 1999 ha conseguito un Master in 
"Human Resources Communication" presso l’ Istituto Superiore di Comunicazione, a Milano. 
È iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano. 
Parla italiano e inglese. 
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Avv. Gaia Gorla  
Senior Associate 

Gianni, Origoni, Grippo & Partners 

 

Gaia Gorla ha maturato una significativa esperienza nel gestione delle problematiche 
lavoristiche generali, sia con personale dipendente/dirigente che amministratori, con 
clienti sia italiani che stranieri, per i quali svolge quotidianamente attività di 
consulenza; Gaia ha maturato altresì una solida esperienza in ambito contenzioso 
avanti le principali magistrature di merito aventi ad oggetto, tra l’altro, licenziamenti 
individuali e collettivi, modifiche dei termini e delle condizioni dei rapporti di lavoro, 
demansionamento e mobbing, contratti con amministratori e consulenti. 

E’ Laureata in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (2001). 
Parla italiano, inglese, francese. 

 

Clara Steffano svolge la propria attività nel dipartimento Corporate/M&A, in particolare 
assistendo i Clienti per consulenza sulle problematiche di diritto societario  
e connessi adempimenti, anche ordinari e continuativi, che riguardano i Clienti 
esercenti attività commerciali nei diversi settori di pertinenza, quale l’industriale, il 
finanziario e dei servizi. Clara Steffano ha acquisito anche una significativa esperienza 
nella consulenza a società straniere nella fase di ingresso sul mercato italiano e, 
quindi, assistendo il Cliente nella costituzione di società controllate e/o di sedi 
secondarie delle entità estere, fornendo altresì consulenza in ambito societario per gli 
adempimenti e le formalità di legge applicabili. 

Laureata in Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi di Milano nel 1990. 
E’ iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano, nonché all’AIJA (Associazione Internazionale Giovani Avvocati). 
Parla italiano, inglese, francese e spagnolo. 

Umberto Simonelli si è laureato in Giurisprudenza nel luglio 1987 (Università Statale) 
e successivamente ha ottenuto l’abilitazione alla professione di avvocato presso la 
Corte d’Appello di Brescia. Master in Organizzazione e gestione H.R. – 1989, 
Università Bocconi. Ha svolto un Summer Training a Chicago nel 1992 presso lo 
studio Goldberg, Kohn, Moritz, Rosenbloom. 

Dopo la pratica legale a Bergamo ha ricoperto il ruolo di Assistente del Segretario Generale di ISMES S.p.A., 
Gruppo Enel-Italcementi (1988-1993), di Responsabile Legale e Societario del Gruppo Gewiss (1993-1998), di 
Direttore Affari Legali del Gruppo Versace (1998-1999), di Direttore Affari Legali & Societari (dal 1999) ed, oggi, 
General Counsel del Gruppo Brembo ove si è occupato prevalentemente di attività di sviluppo internazionale ed 
M&A. 

Avv. Umberto Simonelli  
General Counsel  
Gruppo Brembo 

Avv. Clara Steffano  
Senior Associate 

Gianni, Origoni, Grippo & Partners 
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Avv. Ciro Pellegrino  
Studio Legale Ciro Pellegrino 

Roma 

Ciro Pellegrino è avvocato penalista del Foro di Roma, esperto di diritto penale 
societario, diritto penale bancario, diritto penale della pubblica amministrazione, diritto 
penale nell’ambito delle procedure concorsuali, diritto penale dell’ambiente, diritto 
dell’informatica, diritto penale tributario, della disciplina della responsabilità degli enti 
in conseguenza di reati commessi dai dirigenti o dai dipendenti, della disciplina della 
comunicazione nonché della disciplina e legislazione sportiva. 

 
E’ Professore presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università della Tuscia, dove insegna Diritto 
dell’Informatica. 
Laureato in Giurisprudenza, con lode e dignità di stampa, presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma, è 
membro dell’Ordine degli Avvocati di Roma dal 1991, e dal 2003 è iscritto all’Albo speciale dei Cassazionisti. 
Consulente di primarie banche e gruppi societari. 
Si è occupato, quale difensore o consulente, di numerose e delicate vicende processuali italiane e internazionali 
degli ultimi anni. 
È stato componente della Commissione Ministeriale di Studio sulla responsabilità amministrativa degli Enti (D.lgs. 
n. 231/2001). 
È attualmente componente della Commissione Ministeriale di Studio per la riforma della procedura della 
amministrazione straordinaria, aspetti penali. 
Autore di numerose pubblicazioni. 


