LA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI
A VENT’ANNI DAL D.LGS. 231/2001
5 NOVEMBRE 2021

presso Camera di Commercio
di Bergamo

6 NOVEMBRE 2021
presso Università degli studi
di Bergamo

Modalità di iscrizione:
per gli avvocati che intendono ottenere i
crediti formativi è necessaria l’iscrizione ad
ogni singola sessione tramite il sito SFERA con
partecipazione esclusivamente in presenza. È
possibile partecipare all’evento on-line - senza
riconoscimento dei crediti formativi né obbligo
di iscrizione – collegandosi al link:
https://tinyurl.com/meetingunibg
Per tutte le altre categorie: per la partecipazione
in presenza è necessario inviare una mail alla
segreteria organizzativa, entro il 29.10.2021; per la
partecipazione on-line collegandosi al link di cui
sopra.
Per accedere agli ambienti della Camera di
Commercio e dell’Università è necessario indossare
mascherina ed esibire il Green Pass

Responsabile scientifico: Luigi Cornacchia
per info: luigi.cornacchia@unibg.it
Segreteria Organizzativa:
dott.ssa Immacolata Musuruca
immacolata.musuruca@unibg.it

In collaborazione con

CAMERA PENALE DI BERGAMO “ROBERTO BRUNI”
SEZIONE DELLA CAMERA PENALE DELLA LOMBARDIA ORIENTALE

Venerdì 5 novembre, sessione I, h. 9.00-13.00
Camera di Commercio di Bergamo
Sala mosaico - via Petrarca, 10
Saluti istituzionali
Introduce e modera
Luigi Cornacchia (Università degli studi di Bergamo)

Bettina Weisser (Universität zu Köln, Germania)
“Unternehmensstrafrecht und deutsche Dogmatik –
unbelehrbar rückständig?”

Carlo Enrico Paliero (Università degli Studi di Milano)
“La responsabilità ex crimine della persona giuridica:
imputazione e sistematica”
Marco Pelissero (Università degli Studi di Torino)
“La responsabilità dell’ente tra dipendenza da reato e
autonomia”
Nicola Pisani (Università degli Studi di Teramo)
“L’idoneità ed efficacia dei modelli di organizzazione”
Vincenzo Mongillo (Università Telematica di Roma)
“Il sistema sanzionatorio contra societatem tra punizione
e riparazione”
Vincenzo De Stasio (Università degli studi di Bergamo)
“Profili relativi alla gestione imprenditoriale dell’azienda
sequestrata”
Alessandro Pasta (Università degli studi di Bergamo)
“Profili processuali della responsabilità da reato degli enti”

Interventi

Interventi
Gaetano Stea (Università degli studi di Bergamo)
“Interdittiva antimafia e modello di organizzazione”
Venerdì 5 novembre, sessione II, h. 15.00-19.30
Camera di Commercio di Bergamo
Sala mosaico - via Petrarca, 10
Introduce e modera
Eduardo Demetrio Crespo (Universidad de Castilla-La Mancha,
Spagna e Visiting Professor c/o Università degli studi di Bergamo)
Nicholas Ryder (University of the West England, Bristol, UK)
“Corporate Economic Crime in the United Kingdom – where
will the Law Commission take us?”
Jesus-Maria Silva Sanchez (Universidad Pompeu Fabra
de Barcelona, Spagna)
“Las teorías de la pena y la responsabilidad de las
personas jurídicas”
Bernardo Feijoo Sanchez (Universidad Autónoma de
Madrid, Spagna)
“Influencia del Decreto Legislativo 231/2001 en el CP
español: similitudes y diferencias de ambos modelos”
Anna Błachnio-Parzych (Kozminski University, Warsaw, Polonia)
“Corporate criminal liability in Poland - current state and
prospects”

Federico Mazzacuva (Università di Milano Bicocca)
“La responsabilità penale degli enti nell’esperienza angloamericana: tra politica criminale e politica del processo”
Luigi Scollo (Università Bocconi di Milano):
“La responsabilità delle multinazionali: un approccio globale”
Sabato 6 novembre, sessione III, h. 9.00
Università degli studi di Bergamo
Sala Conferenze - Sede Sant’Agostino
Tavola rotonda
Introduce e modera
Paola Scevi (Università degli studi di Bergamo)
Enrico Ginevra (Università degli studi di Bergamo)
“Riflessi del d.lgs. 231/2001 sul concetto civilistico di
persona giuridica”
Eduardo Demetrio Crespo (Universidad de Castilla-La
Mancha, Spagna, VP c/o Università degli studi di Bergamo)
“El derecho penal económico y de la empresa
en la encrucijada entre la responsabilidad individual
y la colectiva: ¿otra teoría del delito o una teoría
del delito sin base?”
Filippo Dinacci (Università LUISS Guido Carli di Roma)
“Dinamiche probatorie e diritto al silenzio”
Attilio Nisco (Alma Mater - Università degli Studi di Bologna)
“La compliance digitale e le possibili ripercussioni in
ambito 231”
Alberto Gargani (Università degli Studi di Pisa)
“Profili della responsabilità collettiva da reato colposo”
Vincenzo Militello (Università degli Studi di Palermo)
“Responsabilità delle persone giuridiche e Convenzione di
Palermo: convergenze e intersezioni vent’anni anni dopo”
Pierpaolo Astorina Marino (Università degli studi di
Bergamo)
“Collaborazione processuale e meccanismi premiali nella
disciplina della responsabilità dell’ente”
Relazione conclusiva di sintesi
Nicola Mazzacuva (Alma Mater - Università degli Studi di
Bologna)

