
 

Corso di perfezionamento – a.a. 2018/2019 

La responsabilità da reato degli enti collettivi ex d.lgs. N. 231/2001 

(MESE ABITUALE DI APERTURA DEL BANDO E DELLE ISCRIZIONI  GENNAIO) 

 
Obiettivo: Il Corso mira a trasmettere competenze giuridiche specialistiche in relazione ai diversi campi 

di attività strettamente legati alla prassi applicativa del d.lgs. n. 231/2001: la consulenza legale strumentale 

all’elaborazione dei Modelli organizzativi per la gestione e la prevenzione del rischio di reato; lo 

svolgimento dell’attività di vigilanza sulla corretta attuazione del Modello e sul suo puntuale 

aggiornamento; la difesa legale dell’ente imputato ex d.lgs. n. 231/2001. 

Il Corso si articola in tre parti aventi rispettivamente ad oggetto: (i) l’analisi e l’aggiornamento 

giurisprudenziale della disciplina del d.lgs. n. 231/2001; (ii) i profili redazionali dei Modelli organizzativi 

e le funzioni dell’OdV; (iii) l’approfondimento delle modalità di gestione dei rischi di reato in specifici 

macro-settori di attività. 

 

Titoli di accesso: il corso si rivolge ai possessori di laurea magistrale conseguita nella classe LMG/01 

Giurisprudenza ex D.M. 270/2004. Potranno essere ammessi anche laureati e laureati magistrali in altre 

discipline previa valutazione dei competenti organi del corso. 

 
Mese di attivazione: marzo 2019 

 
Temi trattati e durata: il percorso formativo è strutturato in 60 ore di didattica frontale  

(1 marzo-21 giugno 2019) 

Le lezioni avranno ad oggetto le seguenti tematiche:  

 

• Il D. Lgs. 231/2001 a 18 anni dalla sua entrata in vigore: bilanci e prospettive 
Focus: natura e struttura dell’illecito dell’ente. L’ambito di applicazione soggettivo. La colpa di 

organizzazione 

 

• Il D. Lgs. 231/2001: I criteri oggettivi e soggettivi di imputazione. Il giudizio di idoneità dei 

modelli organizzativi  
 

• L’architettura del M.O.G.: funzione e struttura dei modelli organizzativi.  
Focus: i flussi informativi, la disciplina sul whistleblowing, il sistema disciplinare e i problemi 

giuslavoristici 

 

• L’organismo di vigilanza: compiti, funzioni e responsabilità 
Focus: l’esperienza dell’OdV nella prassi applicativa 

 

• L’estensione applicativa del d.lgs. n. 231/2001 
Focus: la responsabilità degli enti stranieri; la responsabilità per fatti commessi all’estero 

 

• Le indagini nei confronti dell’ente e le condotte riparatorie 
Focus: le investigazioni interne nel sistema processuale italiano 

 

• Sistema sanzionatorio e cautelare nel d.lgs. 231/2001 
Focus: il controllo giudiziario sull’ente; le misure interdittive e preventive applicabili all’ente  

 

• Costruire il M.O.G.: metodologia e strumenti di analisi  
Focus: interviste, mappatura dei processi, valutazioni del rischio, Gap Analysis, elaborazione dei 

presidi 

 

 

 



• Inner Vision: l’organizzazione dell’ente 
Focus: la corporate governance, compiti e funzioni degli organi sociali; elementi di 

organizzazione aziendale 

 

• Modelli organizzativi e gestione del rischio penale in materia di sicurezza e ambiente 
Focus: il M.O.G. ex art. 30 d.lgs. 81/2008 

 

• La gestione delle risorse finanziarie come fondamentale presidio di prevenzione 
Focus: i rischi di corruzione, riciclaggio e reati societari; la procedura sulla redazione del bilancio 

d’esercizio e sulla gestione dei flussi finanziari 

 

• Il modello 231 nell’industria del fashion e del food 
Focus: il controllo di qualità, l’etichettatura e la disciplina del made in; i contratti-chiave e il 

rapporto con i fornitori 

 

• Il modello 231 nel settore sanitario e farmaceutico 
Focus: le frodi al S.S.N. e la gestione dei rischi corruttivi 

 

• Il modello 231 nelle società sportive 
 

• Modelli 231 e anticorruzione 
Focus: le società partecipate; la norma 37001:2016 

 

 

Contributo di iscrizione: € 916.  
 
 
Crediti formativi: il Corso è in fase di accreditamento presso l''Ordine degli Avvocati di Milano. Le 

precedenti edizioni hanno ottenuto il riconoscimento di 16 crediti formativi. 
 

 

Attestato di Partecipazione: rilasciato dall’Università degli Studi di Milano ai partecipanti laureati che 

avranno frequentato almeno il 75% delle lezioni. 

 

Docenti del Corso: nelle passate edizioni, hanno partecipato in qualità di docenti, tra gli altri: 

o Prof. M. Bontempelli - Università degli Studi di Milano; 

o Dott. Fabrizio D’Arcangelo - Consigliere Corte di Cassazione; 

o Avv. Fabrizio Daverio – Foro di Milano 

o Dott. Eugenio Fusco - Procura di Milano; 

o Dott. Giacomo Galli – Corporate consultant 

o Prof. Gian Maria Garegnani - LUM "Jean Monnet" Libera Università Mediterranea 

o Prof. Alberto Gargani – Università di Pisa;  

o Prof. Antonio Gullo – LUISS Guido Carli;  

o Avv. Francesco Isolabella – foro di Milano; 

o Avv. Luigi Isolabella – foro di Milano; 

o Prof. Stefano Manacorda - Università della Campania “Luigi Vanvitelli”; 

o Avv. Andrea Milani – Foro di Torino 

o Prof. Vincenzo Mongillo - Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza; 

o Prof. Francesco Mucciarelli - Università commerciale Luigi Bocconi; 

o Avv. Chiara Padovani – Foro di Milano; 

o Avv. Andrea Pagano - Corporate consultant 

o Prof. Carlenrico Paliero - Università degli Studi di Milano  

o Prof. Andrea Perini – Università di Torino; 

o Dott.ssa Laura Pedio – Procura di Milano; 

o Prof. Carlo Piergallini – Università di Macerata; 

o Dott. Luca Pistorelli – Consigliere Corte di Cassazione; 

o Dott. Luca Poniz – Procura di Milano 

o Avv. Luca Ponzoni – Foro di Milano; 

o Avv. Matteo Pozzi – Foro di Milano; 



o Avv. Gabriele Roberto – Foro di Milano; 

o Dott. Gaetano Ruta – Procura di Milano; 

o Dott. Ciro Santoriello – Procura di Torino; 

o Prof. Roberto Sacchi – Università di Milano 

o Avv. Iole Savini – Foro di Milano; 

o Avv. Francesco Sbisà – foro di Milano; 

o Avv. Martina Scalia – foro di Milano; 

o Prof.ssa Elisa Scaroina – Lussi Guido Carli; 

o Prof. Marco Scoletta - Università degli Studi di Milano; 

o Avv. Luca Trevisan – Foro di Milano 

o Avv. Luca Troyer – Foro di Milano; 

o Prof. Gianluca Varraso - Università Cattolica del Sacro Cuore; 

o Avv. Fabrizio Vedana – Foro di Milano 

 

Comitato scientifico: Prof. Carlo Enrico Paliero (Coordinatore scientifico); Prof. Marco  Scoletta 

(Coordinatore didattico); Prof. Manfredi Bontempelli; Cons. Renato Bricchetti; Cons. Fabrizio 

d’Arcangelo;  Avv. Francesco Isolabella; Prof. Luca Lupària; Prof. Francesco Mucciarelli; Prof. Carlo 

Piergallini; Avv. Luca Troyer. 

 

Calendario delle lezioni: le lezioni si terranno il venerdì, dalle 14.30 alle 18.30, nelle seguenti date: 

                                                                                                               - marzo: 1, 8, 15, 22, 20 

                                                                                                               - aprile: 5, 12 

                                                                                                               - maggio: 3, 10, 17, 24, 31 

                                                                                                               - giugno: 7, 14, 21 

Sede delle Lezioni: Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono, 7. 

Il programma dettagliato delle lezioni con specifica indicazione dei docenti e delle aule di svolgimento 

sarà consultabile sul sito del nostro Corso dalla voce di menù ACCEDI AL CORSO.  

 

Sempre dalla voce di menù ACCEDI AL CORSO  sarà inoltre possibile reperire il Materiale didattico 

del corso ed attivare il Servizio automatico di alert  via mail degli avvisi e delle comunicazioni del 

Coordinatore.  

 

 

� Ogni altra informazione rilevante è contenuta nel bando relativo al Corso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


