
PROCEDURA PENALE DELL’IMPRESA E DELL’ECONOMIA
CFU 7 – INSEGNAMENTO A SCELTA
(Prof.  Francesco Mastro )

LINGUA/LANGUAGE 
ITALIANO

PREREQUISITI / PREREQUISITES 
Aver sostenuto l’esame di Diritto Penale.

OBIETTIVI FORMATIVI / LEARNING OBJECTIVES 
Il  corso approfondirà la normativa dettata in tema di responsabilità da reato degli enti, introdotta dal decreto 
legislativo 231 del 2001. Dopo una parte introduttiva, nella quale si affronteranno i profili generali del modello 
differenziato di procedimento, si  analizzeranno più specificamente le tematiche inerenti le misure cautelari,  le 
indagini preliminari e l’udienza preliminare, i  procedimenti speciali,  il  giudizio e le impugnazioni, rimarcando i  
caratteri di autonomia normativa del particolare procedimento rispetto alle previsioni contenute nel codice di  
procedura penale. A tal fine saranno frequenti i richiami agli istituti disciplinati nel codice di rito.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI / LEARNING OUTCOMES 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Al termine del percorso di studio, lo studente avrà acquisito una conoscenza completa del processo penale ed una 
competenza  specifica  relativamente  ai  reati  aziendali  e,  in  generale,  per  la  responsabilità  sia  penale  che 
amministrativa delle imprese.
Tale  formazione  consentirà  allo  studente di  acquisire  una elevata  capacità  di  assistenza  alle  imprese,  sia  nel 
processo penale che presso le stesse aziende per una qualificata consulenza legale sugli obblighi e le opportunità  
previsti e prescritti dal Dlgs 231 del 2000.

Autonomia di giudizio
Al termine del corso lo studente sarà perfettamente in grado di comprendere, sia le responsabilità penali delle 
imprese, sia i mezzi ed i protocolli che ad esse saranno utili per una adeguata tutela, pre e post processuale.

Abilità comunicative
Attraverso le lezioni e l’applicazione dei dati teorici, lo studente sarà in grado di comprendere i meccanismi del  
processo penale delle imprese ed una adeguata capacità di assistenza.
Tale comprensione renderà lo studente, al termine del corso di laurea, capace di assumere l’ufficio di Avvocato  
Penalista delle Imprese, Magistrato, con spiccata propensione ai reati societari, Notaio e Funzionario Pubblico o 
Privato. 

PROGRAMMA/COURSE SYLLABUS  
1) La responsabilità da reato delle società;
2) Responsabilità amministrativa e giurisdizione penale;
3) La società nel processo penale;
4) Le misure cautelari;
5) Le indagini preliminari e l’udienza preliminare;
6) I procedimenti speciali;
7) Il giudizio e le impugnazioni.

MODALITÀ DI INSEGNAMENTO/COURSE STRUCTURE 
L’insegnamento da 7 CFU sarà strutturato in lezioni di didattica di 2/3 ore.
L’attività si svolgerà con lezioni teoriche e pratiche in aula penale, con approfondimenti dei casi pratici.
L’esame si terrà in forma orale.



MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO/COURSE GRADE DETERMINATION La verifica dell’apprendimento e 
preparazione degli studenti avverrà con esame finale orale.
Durante il corso, gli studenti frequentanti saranno adeguatamente seguiti e formati anche con colloqui e verifiche 
parziali, concorrendo così alla valutazione finale d’esame in trentesimi.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO/OPTIONAL ACTIVITIES 
Ove occorresse, sarà fornita assistenza con ulteriore materiale didattico e tutoraggio.

 TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA/READING MATERIALS
“Procedura Penale delle Società”. Massimo Ceresa-Gastaldo G. Giappichelli  Editore – Torino
Codice di procedura penale aggiornato.


