L’Istituto Giuridico Sammarinese in collaborazione con Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia
organizza il Seminario

“LA RESPONSABILITA' DELLA PERSONA GIURIDICA “
sabato 19 dicembre 2015 – ore 10.00-13.00
Chiesetta dell’Università degli Studi (Contrada Omerelli, 20).

Il Seminario nasce dall’esigenza di approfondire le tematiche della Legge 29 luglio 2013, n.99 e a seguito
della delibera n. 14 del 3 Giugno 2015, avente ad oggetto “Convenzione di cooperazione per lo sviluppo
giuridico ed iniziative formative in materia di prevenzione e contrasto della corruzione”, che ha valutato
l’esigenza di attivare percorsi qualificati di formazione rivolti, tra gli altri, a dirigenti e funzionari della
Pubblica Amministrazione e degli Enti del Settore Pubblico Allargato ed agli appartenenti alle Forze di
Polizia, anche al fine di allineare la Repubblica di San Marino alle Raccomandazioni formulate dal GRECO nel
proprio rapporto di valutazione.
E’ rivolto a MAGISTRATI, FUNZIONARI DELLE FORZE DELL’ORDINE E PROFESSIONISTI DEGLI ORDINI che
operano in ambito legale e si svolgerà
Relazioneranno sul tema i Professori Giulio Garuti e Gabriele Marra.

RELATORI E INTERVENTI
SALUTI DELLE AUTORITÀ
LA RESPONSABILITA' DELLA PERSONA GIURIDICA: PROFILI DI DIRITTO PROCESSUALE
Prof. Giulio Garuti - Ordinario di Diritto processuale penale e di Diritto processuale penale delle società
nell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; componente del Comitato direttivo della Scuola
Superiore della Magistratura; autore di numerose pubblicazioni in tema di d.lgs. n. 231/2001 e
coordinatore di volumi sullo stesso argomento.
LA RESPONSABILITA' DELLA PERSONA GIURIDICA: PROFILI DI DIRITTO SOSTANZIALE
Prof. Gabriele Marra - Professore associato di diritto penale, settore Diritto penale. Attualmente titolare
dell'insegnamento di Diritto penale dell'ambiente presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di
Urbino. Autore di pubblicazioni in materia di reati contro la persona e contro la Pubblica Amministrazione,
diritto penale dell'impresa, diritto , penale dell'ambiente, diritto penale internazionale.
Il Seminario è riconosciuto ai fini della formazione continua degli Ordini professionali degli Avvocati e
Notai, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Revisori Contabili
Iscrizioni
La partecipazione al Seminario è gratuita, con preghiera di prenotazione a igs@unirsm.sm.

