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Il “Master 231 - La responsabilità amministrativa degli enti” si propone di fornire una conoscenza 
approfondita e specialistica, teorica e pratica, di quel complesso di istituti, norme e procedure previsti 
dal decreto legislativo n. 231/2001.

Rivolto ad avvocati, dottori commercialisti ed a dipendenti di azienda, il Master assicura una analisi 
completa del sistema della responsabilità degli enti nella sua costruzione dottrinale ed applicazione 
giurisprudenziale.
Ogni aspetto della disciplina viene affrontato con particolare riferimento alle società, ai gruppi di 
imprese, alle associazioni ed alle fondazioni, anche in una dimensione internazionale, con specifica 
attenzione alla prevenzione dei rischi sanzionatori.
Aspetto distintivo e qualificante del Master 231 di JLS è costituito dalle simulazioni, estremamente 
realistiche e partecipative, di un processo all’ente, della costruzione di un modello organizzativo e 
della istituzione di un organismo di vigilanza.
Il Master 231 si avvale della docenza dei più riconosciuti esperti della materia, appartenenti 
all’accademia, alla magistratura ed all’avvocatura.

Servizi collaterali

For you Networking Plus

Self-evaluation Stage Placement Career book

Introduzione

Self-promotion

IN AULA*  O IN DIRETTA STREAMING

* Sempre che sia opportuno e ragionevole, a insindacabile giudizio della Scuola, alla luce delle misure di contenimento
del contagio da Sars-cov-2.



Perchè specializzarsi è sempre più fondamentale?

Just Legal Services ha attivato il primo master di diritto nel 2001, anni prima che la spendita del titolo 
di avvocato specialista entrasse nel dibattito politico. “La crescita del numero di professionisti e la 
forte concorrenza inducono gli avvocati a specializzarsi in un determinato settore. Le specializzazioni, 
infatti, oggi appaiono del tutto indispensabili non essendo possibile per il singolo avvocato, trattare 
con sicura competenza gli affari più disparati”, così scriveva l’Avv. Giorgio Rusconi – Direttore Didattico 
di Just Legal Services – sulle pagine del Sole 24 Ore.
Just Legal Services è leader da oltre vent’anni nella formazione e nell’aggiornamento degli avvocati, 
promotrice da sempre di un circolo virtuoso che partendo dalla formazione sviluppa l’accrescimento 
delle competenze, del networking, dei contatti e della professionalità dei propri allievi.
Convinti da sempre che diventare esperti di una determinata materia sia indispensabile per l’avvocato 
che vuole diventare protagonista del mercato legale.

Perchè insieme costruiamo il Tuo futuro.

Insieme
costruiamo
il Tuo futuro

IN AULA*  O IN DIRETTA STREAMING

* Sempre che sia opportuno e ragionevole, a insindacabile giudizio della Scuola, alla luce delle misure di contenimento
    del contagio da Sars-cov-2.
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Perchè Just Legal Services - Scuola di formazione legale
La Scuola di formazione legale di Just Legal Services si rivolge a tutti coloro che sentono la necessità 
di integrare il proprio curriculum con la frequenza di corsi postuniversitari su argomenti di interesse e 
attualità giuridica per acquisire gli strumenti necessari a fronteggiare una realtà lavorativa sempre più 
competitiva e altamente specialistica. Istituita nel 1998, la Scuola è oggi un punto di riferimento per 
gli operatori del diritto - non soltanto milanesi, ma anche di tutto il territorio nazionale - consapevoli 
dell’importanza di approfondire problematiche fondamentali per la formazione del giurista europeo. 
Just Legal Services opera nell’area della formazione per l’accesso alle professioni legali (avvocato, 
notaio e giurista d’impresa), formazione legale permanente, formazione legale post lauream (Master) e 
formazione legale in lingua giuridica (inglese, francese, tedesco e spagnolo).
Just Legal Services ha ottenuto, n el 2 005, l a certificazione di qua lità per i s er vizi di formazione 
dalla stessa erogati a i sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015. Just Legal Services ha ottenuto 
la certificazione di  qu alità an che per il  se rvizio traduzioni e interpretariato. Ju st Le gal Services è 
accreditata presso la Regione Lombardia con decreto del Direttore Generale n. 8255 del 23 luglio 
2007.

Partner
Il Master 231- La responsabilità amministrativa degli enti  viene da anni attivato anche grazie alla colla-
borazione tra Just Legal Services - Scuola di Formazione Legale e i principali studi legali del 
settore.

Per i servizi di consulenza alla carriera professionale, collaboriamo con i Consulenti di Taylor Root 
società Anglosassone specializzata da oltre 30 anni nel recruitment di legali presso studi e aziende.
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For you
servizio di orientamento a cura di 
un coach per valutare l’attinenza 
del percorso professionalizzante 
rispetto alle aspirazioni del giovane 
professionista.

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-promotion
supporto nella costruzione del 
proprio profilo professionale.  

Placement
servizio di monitoraggio sul 
mercato per cogliere le migliori 
opportunità al termine del percorso 
professionalizzante.

Networking
servizio di creazione della rete di 
contatti tra i partecipanti, gli alunni, i 
tutor e i docenti.

Self-evaluation
servizio di monitoraggio 
dell’apprendimento durante 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.

Career book
I curricula degli studenti presenti 
all’interno del career ebook vengono 
inviati agi studi legali ed alle aziende 
interesati ad entrare in contatto con 
potenziali collaboratori.

Servizi collaterali
Il Master 2 3 1 - costituisce un percorso di formazione post lauream altamente specializzante. 
Accanto al servizio formativo vengono offerti servizi collaterali, in particolare:
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 giovani laureati in Giurisprudenza, Scienze Giuridiche, Economia e Commercio.
 avvocati o praticanti avvocati, giuristi d’impresa, dipendenti d'azienda e dottori commercialisti 
che  aspirino ad acquisire, approfondire o aggiornare una conoscenza specialistica, teorica e 
pratica di quel complesso di istituti, norme e procedure, previsti dal decreto legislativo 
n.231/2001.

Obiettivi
Il Master si propone i seguenti obiettivi: 

  Fornire una conoscenza approfondita e specialistica del decreto legislativo n.231/2001.   
  Approfondire il sistema della responsabilità degli Enti nella sua costruzione dottrinale ed 
applicazione giurisprudenziale.
  Maturare la capacità concreta di individuare i problemi e di pervenire alle soluzioni nell’attività 

    inerente a tali tematiche, anche grazie alle simulazioni estremamente realistiche e partecipative.
    Creare professionalità che operino con competenza quali esperti in diritto penale d'impresa.

Metodo
Il Master 231- La responsabilità amministrativa degli enti  è basato sia su un metodo teorico diretto 
allo studio degli istituti di riferimento, sia su un metodo pratico incentrato sull’analisi di fattispecie 
concrete. Nella parte pratica, a ciascun frequentante è richiesta una partecipazione attiva, in quanto 
i partecipanti sono chiamati a pronunciarsi su ogni argomento oggetto di discussione in classe, 
specificando le motivazioni alla base delle proprie argomentazioni. Per stimolare il confronto i 
docenti ricevono prima della lezione i profili degli allievi del Master.

Docenti
Il corpo docente del Master 231- La responsabilità amministrativa degli enti è composto da un 
gruppo di magistrati, docenti universitari, avvocati e consulenti altamente qualificati.

A chi si rivolge
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Avv. Ermanno CAPPA
Foro di Milano

Avv. Gabriele CASARTELLI
Foro di Milano

Avv. Anna LAGO
Foro di Milano

Avv. Daniele RIPAMONTI
Foro di Milano
Già Presidente della Camera Penale di Milano
“Gian Domenico Pisapia”

Avv. Giorgio RUSCONI
Direttore Didattico - Just Legal Services

Comitato scientifico
IMaster 231- La responsabilità amministrativa degli enti è diretto dai seguenti
Coordinatori Scientifici:

dal 29 aprile- 2 luglio 2022

Calendario

SETTIMANA VENERDI SABATO

CONSEGNA DIPLOMA

1
2
3
4
5
6
7
8

29 - aprile
13   maggio
20 - maggio
27 - maggio
10 - giugno
17 - giugno
24 - giugno
1   - luglio

30 - aprile
14 - maggio
21 - maggio
28 - maggio
21 - giugno
18 - giugno
25 - giugno
2- luglio
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  MODULO I - 

29 APRILE 2022     14.30-18.30
1. II sistema della responsabilità degli enti e la sua natura giuridica in dottrina e giurisprudenza

30 APRILE 2022     9.00-13.00
2. I soggetti destinatari delle norme: società, associazioni, fondazioni ed altri enti.

30 APRILE 2022     14.00-18.00
3. Il criterio soggettivo di imputazione: apicali e sottoposti nella struttura aziendale

Programma 2022

13 MAGGIO 2022 14.30-18.30
4. Il criterio oggettivo di imputazione: teorie ed applicazioni sull’interesse ed il vantaggio dell’ente

14 MAGGIO 2022     9.00-13.00
5.L’esimente della responsabilità: organizzazione aziendale e prevenzione.

14 MAGGIO 2022     14.00-18.00

6. I modelli organizzativi e la loro valutazione giudiziale

20 MAGGIO 2022 14.30-18.30
7.L’organismo di vigilanza: un soggetto controverso nel diritto penale societario

21 MAGGIO 2022     9.00-13.00
8.Il gruppo di società: modelli, organismi di vigilanza, interesse, vantaggio e responsabilità

21 MAGGIO 2022     14.00-18.00
9. Le sanzioni:
- pecuniarie: entità e deterrenza
- interdittive: tipi, applicazioni e rimedi
- commissariamento giudiziale
- confisca
- pubblicazione della condanna

NETWORKING -  CONOSCERE COLLEGHI E DOCENTI
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27 MAGGIO 2022     14.30-18.30
10. Condotte riparative e modelli remediali

28 MAGGIO 2022   9.00-13.30
11. I reati presupposto, un catalogo in continuo ampliamento

Programma 2022

28 MAGGIO 2022     14.00-18.00
12. II reati societari ed il market abuse

10 GIUGNO 2022     14.30-18.30
13. I reati contro la pubblica amministrazione

11 GIUGNO 2022    9.00-13.00
14. II reati contro la pubblica amministrazione (esercitazioni)

11 GIUGNO 2022       14.00-18.00
15. Sicurezza sul lavoro ed ambiente: il problema dei reati colposi

17 GIUGNO 2022     14.30-18.30
16. Sicurezza sul lavoro ed ambiente: il problema dei reati colposi (esercitazioni)

18 GIUGNO 2022     9.00-13.00
17. Il procedimento per l’accertamento della responsabilità dell’ente: le norme applicabili ed i
principi generali

18 GIUGNO 2022    14.00-18.00
18. Il procedimento per l’accertamento della responsabilità dell’ente: le norme applicabili ed i
principi generali (esercitazioni)

24 GIUGNO 2022       14.30-18.30
15. Le misure cautelari all’ente: tipologia, presupposti ed applicazioni

25 GIUGNO 2022  9.00 -13.00
16. I rapporti internazionali: i reati commessi all’estero e transnazionali, gli enti stranieri e
multinazionali
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  MODULO II - 

1 LUGLIO 2022     14.30 -18.30
17. Un processo all’ente: iscrizione, difesa, indagini preliminari, archiviazione, misure cautelari,
udienza preliminare, patteggiamento ed abbreviato, giudizio, impugnazioni, esecuzione eato.

2 LUGLIO 2022     9.00 -13.00
18. Un modello organizzativo: costruzione, approvazione ed attuazione; il modello remediale

2 LUGLIO 2022     14.00 -18.00
19. Un organismo di vigilanza: istituzione, regolamento ed attività

IL CV PERSONALE E IL COLLOQUIO DI LAVORO (online) in collaborazione con TAYLOR ROOT

Programma 2022

CONSEGNA DIPLOMI
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Per consentire a ciascun partecipante di approfondire gli argomenti oggetto della lezione, sarà 
possibile scaricare in formato pdf i materiali direttamente dall’area riservata i tuoi documenti del 
sito www.justlegalservices.it tramite username e password personali. I test saranno svolti durante 
le lezioni, composti da una serie di domande multiple choice avente ad oggetto gli argomenti trattati 
in classe.

Frequenza
La continuità della frequenza è di fondamentale importanza in quanto il corso è strutturato come 
percorso organico e consequenziale.

Testi propedeutici di accesso al Master 231- La responsabilità amministrativa degli enti
Per la preparazione istituzionale: 
- E.A. AMBROSETTI - E. MEZZETTI - M. RONCO, Diritto penale dell’impresa, Zanichelli, Bologna, 2016.
Come lettura formativa, complementare al suddetto testo:
- A. ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, Il Mulino, Bologna, 2010.
Per la tematica della responsabilità da reato degli enti:
- A. PRESUTTI - A. BERNASCONI, Manuale della responsabilità degli enti, Giuffrè, Milano, 2018.
- AA.VV., La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, a cura di Marco Levis e Andrea
Perini, Zanichelli, Bologna, 2014.
- ROSSI, Ileciti penali e amministrativi in materia societaria, Giuffré, 2014.
- TRAVERSI - GENNAI: Diritto penale commerciale, Cedam, 2017.
- GIULIANI BALESTRINOI, La bancarotta e gli altri reati concorsuali, Giappichelli, 2012.
- ALESSANDRI, Reati in materia economica, Giappichelli, 2017.
In ordine alla tematica dei reati tributari:
LANZI - ALDROVANDI, Manuale di diritto penale tributario, Cedam, 2020.

Orari
Il Master si tiene il venerdì dalle ore 14.30 alle ore 18.30 e il sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
e dalle 14.00 alle ore 18.00 (salvo spostamenti dovuti a motivi organizzativi o al calendario delle 
festività). Le lezioni hanno inizio il 29 aprile 2022 e terminano il 2 luglio 2022.

La registrazione delle presenze
La frequenza alle lezioni sarà registrata mediante piattaforma Zoom o tramite foglio firme ai fini del 
rilascio dell’attestato di frequenza (con la partecipazione ad almeno l’80% dell’evento).

Materiale didattico
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Diploma
Ai fini del rilascio del diploma verrà valutata l’effettiva frequenza e la partecipazione alle lezioni.
Il Diploma sarà rilasciato se la presenza in aula o in diretta streaming non è inferiore al 80% dell’evento

Formazione continua obbligatoria
Il diritto, in continuo divenire, presuppone un aggiornamento permanente che nasce nelle facoltà di 
Giurisprudenza, cresce nelle scuole di accesso alle professioni legali e si alimenta di giorno in giorno 
nella realtà del patrocinio forense. Su questo assunto ed in linea con i paesi più evoluti, il Consiglio 
Nazionale Forense ha istituito, con delibera del 17 luglio 2007, l’obbligo di formazione continua per 
gli avvocati in conformità ai dettami del Codice Deontologico, oltreché alle esigenze dell’avvocato nel 
mercato globale. 

Sede
Le lezioni del Master 231 - La responsabilità amministrativa degli enti si svolgono, a scelta dell’iscritto, 
interamente in modalità diretta streaming o in aula (sempre che sia opportuno e ragionevole, a 
insindacabile giudizio della Scuola, alla luce delle misure di contenimento del contagio da Sars-
cov-2). 

La sede di Just Legal Services è situata a Milano in via Laghetto, 3, in un palazzo di interesse storico 
(XVI sec.) nel cuore di Milano e a pochi passi da Piazza del Duomo. La sede della Scuola dispone di 
eleganti e funzionali sale corsi ed è dotata delle più moderne apparecchiature congressuali. 
La sede è facilmente raggiungibile: MM1 Duomo/San Babila, MM3 Duomo/Missori.
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La domanda di ammissione
L’accesso al Master 231 - La responsabilità amministrativa degli entiè riservato ad allievi in 
possesso dei titoli necessari.
Il processo di valutazione dei titoli è finalizzato a verificare, sia le conoscenze tecniche e le 
esperienze accademiche e professionali, sia le attitudini individuali e la motivazione dei candidati.

I requisiti essenziali per l’ammissione al Master 231 - La responsabilità amministrativa degli 
enti sono:

  Laurea in Giurisprudenza, Economia e Commercio o diploma di laurea equipollente     
rilasciato da Università straniera;
 Preparazione giuridica adeguata; interesse per il diritto penale; elevata motivazione allo 
Studio.

La domanda di ammissione, compilata in ogni sua parte, deve essere presentata alla Segreteria 
di Just Legal Services entro il:

 8 aprile 2022 (per beneficiare dello sconto del 10% sulla quota di iscrizione);   
22 aprile 2022 (termine ultimo per la presentazione della domanda).

corredata da:
  Curriculum vitae dettagliato;
  Copia del certificato di laurea o del diploma di laurea;
  Copia del (eventuale) tesserino dell’ordine degli avvocati;
  Copia di un documento di identità;
  Copia della ricevuta del pagamento dell’acconto di € 900,00 + IVA sulla quota di iscrizione.

La valutazione
  Valutazione dei titoli necessari da parte del Comitato Scientifico;
  Eventuale colloquio con il Coordinatore Scientifico, nel caso in cui si rendesse necessario,

    per valutare l’effettiva fruibilità del Master da parte del candidato.

L’avvenuta ammissione al Master verrà comunicata via email entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla 
data di presentazione della Domanda di Ammissione e relativa documentazione.
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Quota di iscrizione
La quota di iscrizione al Master 231 - La responsabilità amministrativa degli enti è pari ad € 3.900,00 
+ IVA. La quota di iscrizione comprende: 92 ore di lezione e l’accesso all’area
riservata (materiali) + eventi di networking.

 Acconto di €    900,00 + IVA alla domanda di ammissione
  1^ rata di € 1.500,00 + IVA entro e non oltre il  29 aprile 2022
  2^ rata di € 1.500,00 + IVA entro e non oltre il   9 giugno 2022

Sconti
  10% fino a 35 anni

  10% per gli associati alle camere penali
  10% iscrizione prima del  8 aprile 2022 e versamento della quota di iscrizione in un’unica     
soluzione entro il 29 aprile 2022
Gli sconti sopraindicati sono cumulabili sino ad un massimo del 20%.
La quota dell’acconto viene restituita in caso di mancato superamento del processo di selezione, detratto 
l’importo di €100,00 a titolo di rimborso spese di segreteria.

Modalità di pagamento
La quota di iscrizione al Master 231 - La responsabilità amministrativa degli enti
può essere versata come segue:

  A mezzo bancomat o carta di credito (VISA/MASTERCARD);
  A mezzo assegno bancario non trasferibile intestato a Just Legal Services S.r.l.;
  A mezzo bonifico bancario presso Banca Intesa San Paolo - Milano Agenzia n. 1886, 

Via Cesare Battisti 11 (IBAN IT93 C030 6909 4836 1530 3192 379) intestato a Just Legal Services 
S.r.l., specificando il master e il nominativo del partecipante nella causale dell’operazione.



Tel. + 39 02 7742881
Fax. + 39 02 77428820
info@justlegalservices.it
www.justlegalservices.it

Per informazioni ed iscrizioni:
Just Legal Services - 
Scuola di Formazione Legale
Via Laghetto, 3 - MM1/3 Duomo,
San Babila - 20122 Milano




