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Il Corso è composto da 9 incontri suddivisi in quattro aree tematiche: aspetti sostanziali, 

aspetti organizzativi, focus sui reati presupposto e aspetti processuali. Ogni incontro ha durata 

di 3 ore e sono previsti due relatori che tratteranno argomenti diversi. 

Ogni relazione svilupperà i principali problemi interpretativi sollevati dalla normativa di cui 

al D. Lgs. n. 231/2001 sia dal punto di vista della dottrina sia della giurisprudenza con le 

soluzioni offerte. Il focus sul modello di organizzazione e di gestione nonché sull’organismo di 

vigilanza prevede un’unica sessione divisa in 3 moduli. La trattazione dei diversi temi prenderà 

spunto anche da alcuni leading cases di rilievo nazionale. 

Il Corso è frutto dell’impegno congiunto dell’Unione delle Camere Penali Italiane e 

dell’Osservatorio D.Lgs. 231/2001 al fine di promuovere una maggiore preparazione 

specialistica su una materia così particolare e ancora poco conosciuta. 

Programma 
 

Il programma è suddiviso in 9 incontri su piattaforma Zoom, di 3 ore ciascuno, dalle ore 15 

alle ore 18 di venerdì 29 gennaio, 12 e 26 febbraio, 12 e 26 marzo, 9 e 23 aprile, 7 e 21 maggio 

2021, per un totale di 27 ore di approfondimento dedicato, rispettivamente, ai temi “Aspetti 

sostanziali della responsabilità amministrativa dell’ente: i casi Gubert, Fisia Italimpianti, 

Deloitte Touche, Italease, Jolly Mediterraneo, Truck Center e altri”, “Aspetti organizzativi 

della responsabilità amministrativa dell’ente: i casi Impregilo, Mussoni, Siemens, Brill Rover, 

Thyssenkrupp e altri”, “Focus sulle diverse classi di reato-presupposto: i casi Eni-Saipem, 

Impregilo, Thyssenkrupp, Ilva, Barachini e altri”, “Aspetti processuali della responsabilità 

amministrativa dell’ente: i casi Gabrielloni, Enipower, Siemens, Parmalat, Glaxo, Pravadelli, 

Malureanu, Sensi e altri”. 
   
Comitato scientifico organizzatore: Avv. Paola Rubini (Scuola Nazionale di Alta 

Formazione Specialistica dell’Avvocato Penalista UCPI), Avv. Daniele Ripamonti (Delegato 

della Giunta UCPI per l’Osservatorio D.Lgs. 231/2001), Prof. Avv. Giulio Garuti 

(Osservatorio D.Lgs. 231/2001 UCPI), Avv. Vittore D’Acquarone (Osservatorio D.Lgs. 

231/2001).   
 

Quota di partecipazione: Euro 400,00= IVA esclusa per l’intero Corso, Euro 50,00= IVA 

esclusa per ciascun incontro da versarsi al momento dell’iscrizione sul sito 

www.camerepenali.it. Si ricorda che la quota di iscrizione è integralmente detraibile 

fiscalmente. 

Evento accreditato, ai fini della formazione obbligatoria permanente degli Avvocati, con il 

riconoscimento di n. 20 crediti formativi per la partecipazione all’intero Corso e n. 2 crediti 

formativi per ciascun incontro. 

 

 


