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CURRICULUM VITAE AC STUDIORUM 

di Avv. Prof. Antonio Porpora 

Dati anagrafici  

 studio in 00193 Roma alla piazza Adriana n. 20 

 telefono 0668193213 - telefax 0668195480 

 posizione lavorativa: Libero professionista iscritto Ordine Avvocati Roma 

 posizione previdenziale: Cassa Forense 

 EMAIL studiolegale@studioavvocatoporpora.it 

 PEC antonioporpora@ordineavvocatiroma.org 

 

Materie di specifica competenza 

 Diritto del lavoro e Relazioni Industriali (Legge 300/1970, D.Lgs. 81/2015 - /2017, altro) 

 Salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 ed altri) 

 Responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001) 

 Codice delle Pubbliche Forniture (D.Lgs. 50/2016, D.Lgs. 208/2011, altro) 

 Diritto Civile 

 Sistemi di gestione 

 Risk managment  

 Diritto sportivo 

 

Attività Professionali (inizio attività 1994) 

 Avvocato, abilitato al patrocinio avanti le Magistrature Superiori (Corte di Cassazione, 

Consiglio di Stato), dal 2010; 

 fiduciario esterno dell’Avvocatura Generale dello Stato, dal 2005; 

 esercita la professione di Avvocato, dal 1997, per superamento dell’esame di stato in Roma, ed 

è iscritto nell’apposito albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma; 

 Commissario di gara (D.Lgs. 50/2016, già 163/2006) ed Esperto nell’ambito delle procedure di 

gara (D.Lgs. 50/2016, già D.Lgs. 163/2006), con iscrizione nell’elenco speciale commissari di 

gara ex art. 84 D.Lgs. 163/2006 tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma;  

 Le predette attività sono svolte anche nell’ambito di contratti ex lege 124/2007, avendo 

specifica abilitazione; 

 Arbitro e/o Presidente di collegio arbitrale (sia di natura commerciale che in materia di diritto 

del lavoro che di diritto sportivo), con iscrizione con iscrizione nell’elenco speciale degli arbitri 

ex art. 1, comma 2, D.L. 132/2014 conv. in L. 162/2014 tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma; 

 Organismo di Vigilanza (D.Lgs. 231/2001), con certificazione di qualità Aiascert per l’area 

sicurezza, salute ed ambiente; 

 Docente Universitario a contratto, nonché di Docente (formatore erogatore), con certificazione 

di qualità Aiascert ex art. 7, Legge 4/2013 e DI 06.03.2013; 

 Membro Effettivo della Corte Sportiva d’Appello, Sezione Regione Lazio, della F.I.P. 

(Federazione Italiana Pallacanestro), dal 1996 ad oggi; 

 Membro Effettivo della Commissione Federale di Appello della F.I.S.E. (Federazione Italiana 

Sport Equestri), dal 1995 al 2004; 

 abilitato al patrocinio avanti le Preture (allora) del Distretto di Corte di Appello di Roma dal 

1994. 

 

Titoli Accademici e di Perfezionamento 

 Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Roma Sapienza, Facoltà di 

Medicina: 

mailto:@studioavvocatoporpora.it
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 dall’anno accademico 2010/2011 al 2016/17, Corso di laurea in Tecniche della Prevenzione, 

Insegnamento Integrato Scienze Giuridiche (Diritto Processuale Penale, Diritto Penale e 

Diritto del Lavoro), 3  CFU, 

 dall’anno accademico 2012/2013 al 2016/17, Corso di laura in Biotecnologie di Laboratorio, 

Insegnamento di Diritto del Lavoro, 1 CFU, 

 dall’anno accademico 2016/2017 ad oggi, Corso di laurea Magistrale in Scienze 

infermieristiche e ostetriche – insegnamento Diritto del Lavoro, 1 CFU; 

 2004/2011, presso l’Università degli Studi di Teramo: 

 Componente del Collegio di Dottorato di Ricerca (Cicli XXII, XXIV e XXV) in Critica 

storica, giuridica ed economica dello Sport presso l’Università degli Studi di Teramo, 

 Professore a contratto, Laurea Magistrale in Management dello Sport e delle Imprese 

Sportive, insegnamento di Ordinamento Sportivo, 

 Professore a contrato, Laurea in Scienze giuridiche, economiche e manageriali dello sport, 

insegnamento di Diritto del Lavoro Sportivo 

 Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali, titolo conseguito presso 

l’Università degli Studi di Bologna dal 2001 (tutor Prof. Luigi MONTUSCHI); 

 ha frequentato, nel 2000, il corso di perfezionamento in sicurezza e tutela della salute dei 

lavoratori dell’Università di Roma Tre, in collaborazione con Informa, Roma; 

 Vincitore di borsa di studio per Giovani Avvocati, nel 1995; 

 Cultore della materia presso la I Cattedra di Diritto del Lavoro, Facoltà di giurisprudenza, 

Università di Roma La Sapienza, dal 1993 al 2008 (Titolare cattedra Prof. Mattia PERSIANI); 

 Dottore in Giurisprudenza, dal 1992, presso la Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

con una dissertazione in Diritto del Lavoro. 

 

Onorificenze 

 Cavaliere al merito della Repubblica Italiana, d’iniziativa del Presidente della Repubblica, 9 

giugno 2011; 

 Diploma e Toga d’onore, XX Conferenza dei Giovani Avvocati, 16 dicembre 1995. 

 

Attività Scientifica e di Ricerca 

 è membro, dall’ottobre 2014, del Comitato Scientifico della Associazione Scientifico Culturale 

A- Sapiens; 

 ha partecipato al Gruppo di ricerca LaRA, dal marzo 2014, l’Alcol nei luoghi di lavoro – 

elaborazione di un documento di consenso; 

 ha partecipato al Progetto di ricerca, dal febbraio 2012, “Infortuni sul lavoro e obbligo di 

adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla “colpa” dell’ente”, 

coordinato dal Prof. Alfonso Maria STILE;  

 è membro, dall’ottobre 2011, del Comitato Scientifico della rivista Ambiente & Sicurezza sul 

Lavoro, edita dal Gruppo EPC di Roma; 

 è stato componente del Collegio di Dottorato di Ricerca (Cicli XXII, XXIV e XXV) in Critica 

storica, giuridica ed economica dello Sport presso l’Università degli Studi di Teramo, dal 2008 

al 2011; 

 ha partecipato, in qualità di Esperto, ai lavori della Commissione ministeriale di studio 

(Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale) per l’elaborazione del testo unico per la 

sicurezza sul lavoro, nel periodo 1997/2000 (presieduta dal Prof. Marco BIAGI); 

 ha partecipato, in qualità di ricercatore, all’attività di ricerca nell’ambito del progetto “Stato di 

applicazione del D.Lgs. 626/94 nella realtà industriale italiana, in relazione alle Sentenze della 

Magistratura ed ai verbali degli U.P.G.” (Coordinatore Scientifico Prof. Michele LEPORE); 

 ha partecipato, in qualità di ricercatore, all’attività di ricerca nell’ambito del progetto 

“Contrattazione collettiva e modelli di rappresentanza e di partecipazione dei lavoratori in 
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materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro: la prospettiva comunitaria e l’impatto sul 

sistema italiano di relazioni industriali” (Coordinatore Scientifico progetto generale Prof. 

Marco BIAGI); 

 ha collaborato, in qualità di Tutor, con la Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza”; 

 ha collaborato, in qualità di Cultore della Materia, con la I Cattedra di Diritto del Lavoro della 

Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, per l’attività 

didattica (seminari ed esercitazioni) e scientifica (ricerca).  

 

 

Attività professionali svolte per soggetti istituzionali e/o grandi imprese 

ha svolto attività professionali di assistenza – giudiziale ed extragiudiziale – formazione e 

consulenza nelle materie di specifica competenza e, segnatamente, per i temi di salute e sicurezza 

sul lavoro, anche in virtù di rapporti continuativi e convenzionali di assistenza e consulenza, 

nell’interesse di: 

 Organi costituzionali, 

 Amministrazioni dello Stato, anche ad Ordinamento Speciale (anche Forze Armate e Forze di 

Polizia), 

 Enti locali, 

 Enti pubblici ed associazioni dotate di personalità giuridica, 

 Strutture sanitarie, pubbliche e private, nazionali e di diritto estero, 

 Università, pubbliche e private, 

 Ordini e Collegi professionali, 

 Organizzazioni sindacali, professionali e paritetiche, sia di parte datoriale che dei lavoratori, 

 Strutture di alta formazione, 

 Aziende e/o Gruppi di imprese sia a capitale pubblico che privato, sia nazionali che di proprietà 

estere che operanti all’estero che in regime di GEIE, nei settori: finanziario, progetti speciali, 

infrastrutture e grandi opere, trasporti (aereo, ferroviario, marittimo e stradale), 

telecomunicazioni, aeronautico, automotive, energia (produzione e trasmissione), idrocarburi, 

chimico, farmaceutico, difesa, logistica, manifatturiero, metallurgico, postale, terziario, 

turismo-somministrazione, sanitario, emergenza, internazionale, progettazione, cantieristica 

navale, editoria, immobiliare, costruzioni,  socio-sanitario, terzo settore e sportivo. 

 

Attività inerente procedure di aggiudicazione (Codice Appalti Pubblici) 

ha svolto le seguenti attività in relazione a procedure di pubblici appalti: 

 2018: Componente Commissione Aggiudicatrice, servizi informatici,  

 2015: Esperto per Commissione di Collaudo, lavori,  

 2014: Componente Commissione Aggiudicatrice, servizio mensa, 

 

 

Attività Associativa 

 è socio fondatore dell’Associazione APA 231;  

 è socio simpatizzante dell’Associazione Nazionale Arma C.C., Sezione Quirinale; 

 già socio dell’A.I.D.L.A.S.S. 

 

 

Attività di Responsabilità Sociale 

 svolge attività pro bono in favore di medici della Provincia di Roma; 

 è Volontario (attività di previsione, protezione e soccorso) della Protezione Civile Gruppo 

Equestre “Alta Tuscia”. 
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Pubblicazioni 

 Tra il dire e il fare. Dibattito sull’applicazione del D.Lgs. 81/2008, contributo dal titolo Il 

sistema delle deleghe, EPC, 2018, 

 Il preposto, il datore di lavoro ed il dirigente nella tutela contro gli infortuni, EPC, VII 

edizione, 2017, 

 Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con Dott.ssa Silvia Vescuso e Ing. 

Giacomo Guerriero, EPC, XIII edizione, 2017, 

 Alcol e lavoro. Il Documento di Consenso del Gruppo La.R.A., contributo al volume, 

coordinato dal Prof. Nicola Magnavita, pubblicato in La Medicina del Lavoro, vol. 105, 

supplemento 1 del 2014, issn 0025-7818, 

 La ripartizione delle competenze prevenzionistiche e delle risorse finanziarie nelle società 

capillarmente diffuse sul territorio. Le recenti linee di indirizzo INAIL per l’implementazione 

dei SGSL nelle imprese a rete, con G. Ducci e P. Nicassio, contributo al volume “Infortuni sul 

lavoro e obbligo di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla 

“colpa” dell’ente”, coordinato dal Prof. Alfonso Maria STILE, Jovene, Napoli, 2014, 

 La nuova normativa di tutela della salute  e sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 9 Aprile 2008 

n. 81, a cura di R. Pais, contributo, EPC, III edizione, 12.2011, 

 Il miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro”, in 

De Qualitate, Supplemento, 2000, n. 6, 

 tesi di dottorato “La responsabilità civile del datore di lavoro in materia di lesioni all’integrità 

psicofisica ed alla personalità morale del lavoratore”, 2001. 

 

Articoli e note: 

 Risposte ai quesiti dei lettori e pareri, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, Roma, EPC, 

 Il Datore di Lavoro ed i luoghi di lavoro: un ambiente protetto solo per i Lavoratori?, in 

Repertoriosalute, 18.11.2014, http://www.repertoriosalute.it/datore-ed-i-luoghi-ambiente-

protetto-per-i-lavoratori/, 

 Lavorare da soli: tra organizzazione del lavoro e valutazione dei rischi, in Ambiente & 

Sicurezza sul Lavoro, 2013, 4, 

 Commento al Titolo III D.Lgs. 81/2008, Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro 

commentato, a cura di AIAS, Milano, 2011, 

 Il Datore di Lavoro: una scelta o un postulato?, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2010, 

10, 

 Il Medico Competente, le Regioni  e la normativa  sugli accertamenti per la verifica di 

assenza di tossicodipendenza: alcune riflessioni, con Prof. Dr. Agostino Messineo, in 

Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2009, 12, 

 Datori di lavoro, riflettori sulle nuove responsabilità, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 

2008, 4, 30, 

 Salute e sicurezze, maggiori responsabilità per le Imprese, in Ambiente & Sicurezza sul 

Lavoro, 2008, 5, 58, 

 Sistemi di gestione e controllo: i vantaggi e l’esonero da responsabilità, in Ambiente & 

Sicurezza sul Lavoro, 2008, 9, 30, 

 Costi della sicurezza: stima o valutazione? Quali sono i doveri del committente e quali le sue 

responsabilità, in Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, 2008, 11, 30, 

 La funzione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in Ambiente & 

Sicurezza sul Lavoro, 2003, 10, 30, 

 Ruolo, competenze e prospettive del Responsabile del Servizio, in Ambiente & Sicurezza sul 

Lavoro, 2003, 1, 42, 
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 nota a Cass., 5 luglio 1996, n. 6166, sul tema dell’annullamento delle dimissioni per 

incapacità di intendere e di volere, in Giur. It., 1997, I, 1, 1450, 

 “La determinazione della retribuzione irriducibile, in funzione in un più rigoroso 

accertamento della corrispondenza alla professionalità acquisita”, in Giur. It., 1997, I, 1, 

1866, 

 nota firmata a Cass., 17 aprile 1996, n. 3634 e 21 agosto 1996, n. 7697, sul tema del diritto 

alla maggiorazione retribuiva per il lavoro domenicale, in Giur. It., 1997, I, 1, 1113, 

 “Concorso di diritto ad un supplemento retribuivo e mansioni equivalenti”, nota a Cass. 13 

settembre 1995, n. 9678, in Dir. Lav., 1996, II, 448. 

 “Occasione di lavoro ed infortunio”, nota a Cass., 6 maggio 1995, n. 4940, in Giur. It., 1996, 

I, 1, 9, 

 nota firmata a Cass., S.U., 18 maggio 1994, n. 4844, sul tema dell’apparato sanzionatorio del 

licenziamento disciplinare, in Giur. It., 1995, 

 “Conseguenze della natura strumentale della querela di falso proposta in via incidentale”, 

nota a Cass., 3 gennaio 1995, n. 39, in Rivista  Giuridica del Lavoro e della Previdenza 

Sociale, 1995, 554, 

 “La mutevole natura dell’indennità sostitutiva per le ferie non godute”, nota a Cass., 26 

settembre 1994, n. 7868, in Giur. It., I, 1, 1719, 

  “Infortunio in itinere: requisiti di accesso alla tutela previdenziale”, nota a Cass., 10 

dicembre 1993, n. 12179, in Giurisprudenza Italiana, 1995, I, 1, 1. 

 

 

 

Ha partecipato, inoltre, a numerosi Convegni e Seminari, anche con accreditamento E.C.M. 

per professioni sanitarie, nelle materie predette (con particolare riferimento ai temi di salute 

e sicurezza sul lavoro), in qualità di Relatore, sia in attività frontali (prevalenti) che in 

modalità FAD o mediante la predisposizione di materiali audiovisivi. Per gli ultimi sei anni: 

 

- Formazione erogata nel 2018 

ORE 173 

DISCENTI 920 

 

- Formazione erogata nel 2017 

ORE 380 

DISCENTI 2369 

 

- Formazione erogata nel 2016 

ORE 285 

DISCENTI 2030 

 

- Formazione erogata nel 2015 

ORE 261 

DISCENTI 1318 

 

- Formazione erogata nel 2014 

ORE 293 

DISCENTI 1555 

 

- Formazione erogata nel 2013 

ORE 361 

DISCENTI 1974 
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- Convegni, in qualità di relatore, negli ultimi sei anni: 

 

2018 

 16.03.18, Salute e sicurezza sul lavoro nell’ambito delle Addettanze Militari all’estero, 

conferenza organizzata da SGD/DNA (Ministero Difesa), in Roma, durata h. 2; 

 27.01.18,  Il contenzioso giuslavoristico nel settore sanitario pubblico, convegno organizzato 

da COSIPS in Roma, durata h. 2; 

 

2017 

 11.11.17,  Vaccinazioni e responsabilità professionale, convegno organizzato da ASL Roma 4, 

“Il Piano Nazionale Vaccini: quali opportunità di prevenzione”, in Bracciano, durata h. 2; 

 11.10.17, La responsabilità professionale del RSPP verso la nuova dimensione di Safety 

Manager (RSGSL), 2° Convegno Nazionale organizzato da AIRESPSA & AIRESPSA School 

2017 La salute e la Sicurezza sul Lavoro nel nuovo modello organizzativo della Sanità, in 

Roma, durata h. 2; 

 06.10.17, La posizione di garanzia del Dirigente/Comandante in ambito difesa, conferenza 

nell’ambito del 20° Corso ISSMI, presso Centro Alti Studi della Difesa in Roma, h. 2; 

 25.09.17, Le deleghe di funzioni nel settore Pubblico, workshop organizzato da EXIT ONE, in 

Roma, durata h. 2; 

 17.06.17, Le controversie di lavoro determinate da disagio Lavorativo,  convegno dal titolo 

Stress lavoro correlato: stato dell’arte, organizzato da Ordine dei Medici di Roma, in Roma, 

durata h. 1;  

 30.05.17, Caratteristiche e requisiti dell’OdV: indipendenza e autonomia, convegno dal titolo 

Idoneità del Modello organizzativo e ruolo dell’OdV, organizzato da AIAS ed Università 

Bocconi di Milano, presso il CNEL in Roma, durata h. 1; 

 08.05.17, Conferenza per RSPP su compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza 

durante il lavoro nelle sedi estere, (Ministero Affari Esteri), SNA, in qualità di relatore (h. 4); 

 20.01.17, Il medico competente nella sanità privata insieme a datore di lavoro e RSPP: gioco 

di squadra, uniti per vincere la sfida della sicurezza. Obiettivo sicurezza, benessere lavorativo 

e produttività, organizzato da Ordine dei Medici di Roma, in Roma, durata h. 1; 

 

2016 

 18.11.16, Contenimento Rischio Aggressioni, Workshop, organizzato da Enel Spa, in Roma, 

durata h. 3; 

 17.06.16, Responsabilità medica de jure condendo, 3° Convegno Nazionale organizzato in 

Roma da COSIPS, durata h. 2; 

 30.05.16, La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori all'estero in aree ad alto rischio, 

Giornata di studio organizzata in Lucca da Confindustria Toscana Nord, durata h. 4; 

 01.03.16, Gli adempimenti di sicurezza negli affidamenti del settore difesa, soggetti alla 

normativa nazionale e/o internazionale, seminario organizzato presso NAVARM in Roma, h. 

8; 

 26.02.16,  Il mobbing nel rapporto di lavoro del personale sanitario, Convegno organizzato da 

in Roma da COSIPS, durata h. 2; 

 22.02.16, Conferenza per Capi Missione su compiti e responsabilità in materia di salute e 

sicurezza durante il lavoro nelle sedi estere, (Addetti Militari), Difeform, in qualità di relatore 

(h. 8); 

 22.01.16, La posizione di garanzia del committente in ambito difesa, conferenza nell’ambito 

del Corso ISSMI, presso Centro Alti Studi della Difesa in Roma, h. 2; 
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2015 

 26.10.15, Conferenza per Capi Missione su compiti e responsabilità in materia di salute e 

sicurezza durante il lavoro nelle sedi estere, (Ambasciatori e Dirigenti delegati) presso 

Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, Villa Madama, in qualità di relatore (h. 

4); 

 26.06.15,  La responsabilità civile e le tutele assicurative, Convegno organizzato da SITI 

(Società Italiana di Igiene), presso l’Università di Roma La Sapienza, dal titolo Le infezioni 

correlate all’assistenza, durata h. 1. 

 12.06.15, Profili di legittimità degli atti di organizzazione delle azienda saniterie locali, 

Convegno Nazionale organizzato in Roma da COSIPS, durata h. 2, 

 15.04.15, Appalti e subappalti di lavori e servizi: linee guida operative e strumenti applicativi 

per il rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro ed ambientale, Giornata di 

studio organizzata in Lucca da Assindustria Lucca, durata h. 4, 

 06.02.15, Profili di stabilizzazione nelle professioni sanitarie, Convegno Nazionale organizzato 

in Roma da COSIPS, durata h. 2, 

 

2014 

 05.12.14, Autocertificazioni di rischio e procedure semplificate, Convegno Nazionale Il rischio 

chimico nelle aziende rifiuti – professionalità di tutti gli attori, organizzato da Ordine 

Interregionale dei Chimici di Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise, durata h. 8, 

 26.11.14, I rischi psicosociali: focus sullo stress lavoro correlato, Workshop, organizzato da 

Poste Italiane Spa, in Roma, durata h. 4, 

 27.10.14, Alcol e Lavoro, organizzato da Università degli Studi di Tor Vergata, Cattedra di 

Medicina del Lavoro, valido ECM, in Roma, relazione La tutela dei terzi nello svolgimento di 

mansioni soggette al divieto di assunzione di alcol: limite o tutela? 

 13.09.14, La salute dei lavoratori nelle strutture sanitarie: il Direttore Generale, il Medico del 

Lavoro e l’idoneità lavorativa in una società che cambia: aspetti clinici, sociologici e giuridici, 

Convegno organizzato dall’Ordine dei Medici di Roma e dall’Università di Roma Tor Vergata, 

in Roma, relazione Lo ius variandi per motivi di salute, ovvero il mutamento delle mansioni 

all’esito del giudizio di inidoneità ai sensi dell’art. 42 D. Lgs 81/2008, durata h. 8, 

 25.01.14, La Responsabilità in Sanità”, organizzato da COSIPS – Coordinamento Sindacale 

Professionisti della Sanità, in Roma, valido ECM, relazioni “I diritti dei Lavoratori in base alla 

Legge 300/70” e “Responsabilità disciplinare del dirigente sanitario”, durata h. 1, 

 10.01.14, Forum di Sicurezza sul lavoro, organizzato da Gruppo EPC, in Roma, durata h. 8.  

 

2013 

 07.11.13, Decreto del fare: le principali novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 

Palazzo Bernardini, seminario organizzato da Assindustria Lucca, in Lucca,  durata h. 4, 

 31.10.13, Il nuovo patto per la sicurezza sul lavoro, organizzato da Terna S.p.a. in Roma, 

complesso monumentale del S. Spirito, relazione nel workshop “Coordinatore per la Sicurezza 

in fase di Esecuzione: compiti e responsabilità”, durata h. 1, 

 21.01.13, La disciplina degli agenti cancerogeni, organizzato da ASL Roma D in Roma, 

direzione generale ASL RM D, relazione Obblighi del datore di lavoro, dei Dirigenti e 

Preposti in materia di protezione da agenti cancerogeni”, durata h. 1, 

 

2012 

 13.10.12, La disciplina di sicurezza e salute durante il lavoro nel settore sanitario, convegno 

organizzato dall’Ordine dei Medici di Roma, in Roma, durata: h. 8. 

 05.07.12, Societas delinquere potest – la responsabilità degli enti ed il D.Lgs. 231/01, 

convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Latina, in Latina, durata: h. 4; 

 19.06.12, Forum di sicurezza sul lavoro, organizzato da EPC, in Roma, durata: h. 8; 
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 16.05.12, Conferenza per TT.VV. Genio Navale, presso Stato Maggiore Marina, in qualità di 

relatore (h. 2); 

 29.03.12, Le nuove responsabilità del medico legale in ambito assicurativo, convegno 

organizzato dalla S.I.M.L.A., in Roma, durata: h. 4; 

 15.02.12, Seminario informativo per Addetti Militari, presso Stato Maggiore Difesa – R.I.S., 

Roma, in qualità di relatore (h. 5); 

 02.02.12, Salute e Sicurezza sul lavoro sulla piattaforma autostradale, convegno organizzato da 

Autostrade per l’Italia – Safety Academy, in Roma, durata h. 4; 

 

 

 

 

Aggiornamento (formazione ricevuta, oltre alla partecipazione ai predetti convegni quale 

relatore ed uditore), oltre alle frequenza di aggiornamenti in modalità e-learning: 

 

2017 

 30.05.17, Idoneità del Modello organizzativo e ruolo dell’OdV, organizzato da AIAS ed 

Università Bocconi di Milano, presso il CNEL in Roma, durata h. 4; 

2016 

 07.07.16, Unioni Civili e Convivenze, convegno nazionale, organizzato presso Cassa Forense, 

in Roma, durata h. 4, 

2015 

 09.12.15, Sicurezza sul lavoro e sicurezza di prodotto nel settore della difesa, workshop, 

organizzato presso Elettronica S.p.A., durata h. 4, 

 05.11.15, Master in salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in Sanità, Giornata di 

presentazione, organizzato presso l’Università degli Studi Roma Tre, in collaborazione con 

l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, durata h. 4, 

 21.05.15, Sicurezza sul lavoro attraverso un’adeguata organizzazione: responsabilità 

individuali e degli enti collettivi, organizzato presso l’Università degli Studi La Sapienza, 

Facoltà di Giurisprudenza Cattedra di Diritto Penale, durata h. 8, 

 11.03.15, Il segreto di stato – rapporto tra Autorità Giudiziaria e i Servizi di Informazione per 

la Sicurezza, organizzato presso la Corte di Appello di Roma in collaborazione con i Il 

Movimento Forense, in Roma, durata h. 4. 

2014 

 18.09.14, La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro speciali, organizzato 

presso il Comando Generale delle Capitanerie di Porto/Guardia Costiera in collaborazione con 

la Scuola Superiore dell’Avvocatura, in Roma, durata h. 8, 

 23.01.14, “La Sicurezza e Salute sul Lavoro e Ambiente nella Responsabilità Amministrativa 

delle Imprese: Fotografia della situazione al 2014”, tavola rotonda organizzata da AIAS, in 

Milano, durata h. 4. 

 

Roma, 12 luglio 2018                               Avvocato Antonio PORPORA 

 

Autorizzo il trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. 2016/679/EU. 

 

Roma, 12 luglio 2018                               Avvocato Antonio PORPORA 
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