/ MASTER IN DIRITTO DELLA RESPONSABILITÀ
PENALE D’IMPRESA 2020 - 13a Edizione
Il diritto penale dell’impresa è in costante movimento. Ne è riprova il fatto che negli ultimi anni si sono succedute una serie di riforme
che hanno interessato a tutto tondo questa materia. Si pensi al nuovo sistema dei reati tributari, alla radicale modifica delle fattispecie
in tema di illeciti societari, alla introduzione nell’ordinamento della responsabilità amministrativa degli enti giuridici per reati commessi
nel loro interesse o vantaggio, ai cambiamenti introdotti nel campo dei delitti fallimentari. A queste modifiche legislative altre ne sono
seguite, in rapida successione (si pensi alle importanti correzioni apportate in tema di reati societari dalla legge 262/2005 e nel campo
dei delitti tributari dal D.l. 223/2006), a testimonianza d i u na evoluzione d ella materia talmente rapida d a non consentire, a volte,
neppure la formazione dei necessari assetti interpretativi funzionali alla applicazione delle norme in concreto. Alla luce di queste
premesse, ben si comprende quanto sia impellente la necessità di stare al passo coi tempi da parte di chi opera in questo settore del
diritto.
Il Master in Diritto della Responsabilità Penale d’Impresa - MDRPI, giunto alla sua tredicesima edizione, ha precisamente questo scopo:
fornire all’utente non solo le conoscenze di base della normativa penale dell’impresa e delle sue più recenti applicazioni
giurisprudenziali, ma anche dotarlo degli strumenti appropriati per potere utilizzare in mod o ragionato e sistematico il patrimonio di
cognizioni che verrà acquisito al termine del Master, sia a fini professionali che di studio. In questa prospettiva il Master offre
l’opportunità di completare la propria preparazione attraverso un percorso di alta specializzazione post lauream acquisendo
conoscenze fondamentali per operare quale consulente legale consapevole al fianco o all’interno dell’impresa.

SERVIZI FORMATIVI IN AULA
6 marzo - 27 giugno 2020
SETTIMANA

VENERDÌ

SABATO

1

6-mar

7-mar
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20-mar

21-mar

3

3-apr

4-apr

4

15-mag

16-mag

5

5-giu

6-giu

6

12-giu

13-giu

7

26-giu

27-giu

CONSEGNA DIPLOMA

COMITATO SCIENTIFICO
/ Avv. Ermanno CAPPA
Foro di Milano
/ Avv. Gabriele CASARTELLI
Foro di Milano

/ Avv. Daniele RIPAMONTI
Foro di Milano
/ Avv. Giorgio RUSCONI
Direttore Didattico Just Legal Services

/ Avv. Anna LAGO
Foro di Milano

96 ore in 7 weekend
Oltre a visite aziendali, incontri di networking, sessioni di coaching e orienteering

SERVIZI COLLATERALI
for you: servizio di orientamento a cura di un coach per
valutare l’attinenza del percorso professionalizzante rispetto
alle aspirazioni del giovane professionista

plead together: servizio di collaborazione esterna
nell’istruzione della causa e di accompagnamento in udienza
al seguito di un docente

placement: servizio di monitoraggio sul mercato per
cogliere le migliori opportunità al termine del percorso
professionalizzante (anche mediante career book)

networking: servizio di creazione della rete di contatti tra
i partecipanti, gli alunni, i tutor e i docenti

home visit: servizio di accompagnamento da parte di
tutor e docenti durante le visite aziendali e le sessioni
inhouse di analisi dei case-study

title spending: servizio di profilazione sui portali
dedicati diretti ad avvicinare professionisti e imprese

plus: servizio di coordinamento tra le attività previste
dal percorso professionalizzante ed altre attività dirette
all’apprendimento di conoscenze tecniche collaterali o
soft skills
self evaluation: servizio di monitoraggio dell’apprendimento
durante il percorso professionalizzante

self-promotion: servizio di coaching per presentarsi al
meglio e spendere il titolo di avvocato specialista dopo il
percorso professionalizzante
stage: servizio di selezione di offerta di stage al termine
del percorso formativo negli studi e nelle imprese operanti
nella practice e nelle industry di riferimento

Just Legal Services - Scuola di Formazione Legale S.r.l.
Via Laghetto 3 - Milano (MM1 Duomo, San Babila)
www.justlegalservices.it - Tel. 027742881

/ MODULO I

I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO PENALE DELLA IMPRESA

1 6 marzo 2020 - 14.30-18.30
Il diritto penale dell’impresa nell’evoluzione legislativa e giurisprudenziale: le norme e gli interessi protetti
2 7 marzo 2020 - 9.00-13.00
I soggetti destinatari delle norme e l’esercizio di fatto della gestione d’impresa. Il gruppo di imprese.
9 NETWORKING 18.30-19.30

CONOSCERE COLLEGHI E DOCENTI

q Test ONLINE MODULO I

/ MODULO II

I NUOVI REATI SOCIETARI E LA TUTELA PENALE
DEL MERCATO E DEL RISPARMIO

3 7 marzo 2020 - 14.00-18.00
Struttura del reato di impresa. LA responsabilità degli organi collegiali e di quelli di controllo per fatto proprio e per omesso impedimento dell’evento
ex art. 40 comma 2 c.p.
Falsità e valutazioni nella disciplina delle false comunicazioni sociali. L’area di rilevanza penale
4 20 marzo 2020 - 9.30-13.30
Le fattispecie a tutela del capitale sociale (artt. 2626, 2627, 2628, 2629, 2632 c.c.). L’indebita restituzione di conferimenti, l’illegale ripartizione di utili e
riserve, le illecite operazioni sulle azioni o quote della società controllante, le operazioni in pregiudizio dei creditori e la formazione fittizia del capitale
I reati a tutela del patrimonio sociale (art. 2634, 2635, 2633 c.c.). L’infedeltà patrimoniale. La corruzione privata. L’indebita ripartizione dei beni sociali da
parte dei liquidatori. La fattispecie di omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c. introdotta dalla legge 262/2005).
5 20 marzo 2020 - 14.30-18.30
I reati posti a tutela del regolare funzionamento della società (artt. 2625, 2636 c.c.). L’impedito controllo e l’illecita influenza sull’assemblea.
La tutela penale delle funzioni di vigilanza. La falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27 del d.lgs. n. 39/2010).
L’inedita figura della corruzione dei revisori (art. 28 del d.lgs. n. 39/2010). Dei compensi illegali dei responsabili della revisione legale (art. 30 del d.lgs.
n. 39/2010, già art. 178 t.u.f.). Degli illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione (art. 31 del d.lgs. n. 39/2010, già art. 177 t.u.f.).
L’ostacolo alle funzioni di vigilanza (art. 2638 c.c.).
6 21 marzo 2020 - 9.00-13.00
Le fattispecie a tutela delle frodi.
L’aggiotaggio (art. 2637 c.c.) e la manipolazione del mercato (market abuse ex art. 185 D. Lgs. n. 58/1998).
I reati di abuso. Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998), abusiva attività di raccolta del risparmio, di attività bancaria, finanziaria e
denominazione bancaria (artt. 130 – 133 D. Lgs. n. 385/1993).
q Test ONLINE MODULO II

/ MODULO III
7

I REATI FALLIMENTARI ALLA LUCE DELLE DISPOSIZONI
DEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA

21 marzo 2020 - 14.00-18.00
Il diritto fallimentare riformato. LA crisi di impresa. I principi ispiratori della riforma e la struttura del nuovo codice della crisi di impresa.

8 3 aprile 2020 - 9.30-13.30
L’impatto della riforma del codice della crisi di impresa sui reati fallimentari.
9 3 aprile 2020 - 14.30-18.30
L’impatto della riforma del codice della crisi di impresa sui reati fallimentari (segue).
10 4 aprile 2020 - 9.00-13.00
I principi generali in tema di bancarotta. I Reati commessi dall’imprenditore in liquidazione giudiziale da persone diverse dall’imprenditore in
liquidazione giudiziale. Bancarotta propria e impropria: i soggetti destinatari del precetto penale. La bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.
11 4 aprile 2020 - 14.00-18.00
L’esperienza giudiziaria del Tribunale di Milano nei processi di bancarotta.
q Test ONLINE MODULO III

/ MODULO IV

I REATI TRIBUTARI

12 15 maggio 2020 - 9.30-13.30
La riforma del diritto penale tributario alla luce del d. lgs. 158 del 2015. L’omessa dichiarazione.
Tematiche di fiscalità internazionale: il modello OCSE di convenzione sul divieto della doppia imposizione; l’esterovestizione societaria; la stabile
organizzazione
13 15 maggio 2020 - 14.30-18.30
La dichiarazione infedele. Abuso del diritto o elusione fiscale: profili di rilevanza penale. Tematiche di fiscalità internazionale: il transfer price.
L’emissione di fatture per operazioni inesistenti e la dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti.
La frode carosello. La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Il concorso di persone nel reato
14 16 maggio 2020 - 9.00-13.00
L’occultamento/distruzione delle scritture contabili. La sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. I delitti di omesso versamento delle ritenute e
dell’iva. L’indebita compensazione. Le false dichiarazioni agli uffici finanziari
Il trattamento sanzionatorio. Gli effetti dell’adempimento del debito tributario. Il profitto da reato e la confisca per equivalente.
15 16 maggio 2020 - 14.00-18.00
I rapporti tra procedimenti. La fase delle indagini. La circolazione della prova: verifica fiscale e procedimento penale.
Il regime della prova. La quantificazione del debito tributario nel procedimento penale. Le procedure conciliative.
q Test ONLINE MODULO IV

/ MODULO V

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ NEL SISTEMA DEL D. LGS. 231/2001

16 5 giugno 2020 - 14.30-18.30
Illecito amministrativo e responsabilità penale. Il fondamento della responsabilità amministrativa degli enti. Il concetto di colpa di organizzazione.
I soggetti destinatari. L’interesse e il vantaggio dell’ente.
17 6 giugno 2020 - 9.00-13.00
I reati presupposto. Il sistema sanzionatorio, la confisca e il commissario giudiziale. I criteri di scelta delle sanzioni. La prescrizione
18 6 giugno 2020 - 14.00-18.00
I modelli organizzativi e la responsabilità amministrativa degli enti nei reati colposi.
19 12 giungo 2020 - 14.30-18.30
Il procedimento per l’accertamento della responsabilità amministrativa ed il sistema cautelare
20 13 giugno 2020 - 9.00-13.00
Il giudizio ordinario e i procedimenti speciali.

/ MODULO VI

LA RESPONABILITÀ PENALE DELL’IMPRESA PER LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO

21 13 giugno 2020 - 14.00-18.00
Il sistema prevenzionistico delineato dal testi unico della sicurezza sul lavoro: analisi del d. lgs. 81/2008.
22 26 giugno 2020 - 14.30-18.30
Analisi di questioni critiche del TUSL. In particolare: il problema della delega; la responsabilità del committente e del subappaltatore; la sovrapposizione tra
il TUSL e il sistema del d. lgs. 231/2001

/ MODULO VII

DIRITTO PENALE BANCARIO E CONTRASTO AL RICICLAGGIO

23 27 giugno 2020 - 9.00-13.00
Il diritto penale bancario. L’impianto del testo unico bancario, del testo unico finanziario e della normativa speciale di settore, primaria e secondaria. Il
ruolo dei soggetti e delle istituzioni nel contrasto ai fenomeni di finanza criminale (riciclaggio, finanziamento del terrorismo, finanziamenti destinati alla
proliferazione delle armi di distruzioni di massa).
Le Autorità di Vigilanza e i loro poteri. I reati bancari e finanziari nel testo unico bancario e nel testo unico finanziario. Le altre fattispecie penalmente
rilevanti riguardanti l’attività bancaria e finanziaria. La posizione della Giurisprudenza.
24 27 giugno 2020 - 14.00-18.00
La prevenzione, il contrasto e la repressione, in sede amministrativa e penale, del riciclaggio del denaro: introduzione al d. lgs. n. 231/2007. Il doppio binario
preventivo e repressivo nel codice penale e nella legge speciale antiriciclaggio. L’interrelazione con il d. lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità da reato
delle persone giuridiche.

SI RINGRAZIA:
UNIONE CAMERE PENALI

Per informazioni ed iscrizioni:
Just Legal Services- Scuola di Formazione Legale
Via Laghetto, 3 - MM1/3 Duomo, San Babila
20122 Milano
Tel. + 39 027742881 Fax. 0277428820
info@justlegalservices.it - www.justlegalservices.it

