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Oggetto – La scelta di dedicare al settore 
penale uno specifico modulo formativo 
sui reati societari si giustifica, con il 
decisivo rilievo che tali reati hanno 
assunto nella valutazione di numerose 
fattispecie incriminatrici. L’incontro 
mira a fare il punto sulle più 
significative innovazioni legislative nella 
materia, attraverso una preliminare 
illustrazione dei filoni principali, 
rappresentati dal diritto penale 
societario, già innovato radicalmente 
dal 2002, e dal diritto fallimentare. In 
particolare, anche attraverso l’analisi 
del “diritto vivente”, così come di profili 
specifici e connessi alla realtà 
applicativa di alcune fattispecie, si darà 
conto della “filosofia” che guida il 
diritto penale dell’economia. 
 Una parte dell’incontro sarà dedicato 
alle prassi ed alle norme poste a tutela 
dei mercati, anche attraverso il ruolo 
degli organi chiamati a svolgere 
funzioni di controllo, considerando le 
esperienze giurisprudenziali al riguardo, 
e così fornendo ai partecipanti alcune 
“chiavi di lettura” in una materia ad 
alto contenuto di specificità. 
Uno spazio sarà dedicato all’esame 
della responsabilità sanzionatoria degli 
enti che ha assunto un carattere di forte 
innovazione del nostro ordinamento, cui 
peraltro non sembra avere corrisposto, 
se non in alcune aree geografiche del 
nostro paese, una disponibilità 
“culturale” alla sua applicazione. 
 
 

 
 
 
Metodologia – Date le sue finalità di 
ricognizione dei problemi e di 
sollecitazione ad una riflessione comune 
sulle possibili soluzioni, il metodo deve 
stimolare e privilegiare la 
partecipazione attiva dei partecipanti. I 
relatori dovranno pertanto illustrare 
brevemente le varie questioni su cui 
potrà aversi un dibattito immediato. Un 
magistrato dell’Ufficio del Massimario – 
il dott. Gastone Andreazza – provvederà 
a verbalizzare i diversi punti di vista 
emersi nel confronto e nella discussione; 
il report sarà reso disponibile sul sito 
www.cortedicassazione.it. 
 
 
 
 

Destinatari – I destinatari sono i giudici 
e i sostituti procuratori generali della 
Suprema Corte, ma il seminario è aperto 
alla partecipazione dei magistrati del 
distretto di Corte d’Appello, degli 
Avvocati, dei Professori e di tutti coloro 
che a diversi livelli sono interessati al 
tema. 
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