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PROSPETTIVE DI RIFORMA DEL SISTEMA ITALIANO  
DELLA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE DA REATO 

 

ANCHE ALLA LUCE DELLA COMPARAZIONE TRA ORDINAMENTI 
 

 
Sessione di apertura – 12 dicembre ore 9.30 
Saluti e presentazione del Convegno  
Prof. Eugenio Gaudio – Magnifico Rettore dell’Università Sapienza di Roma 
Prof. Antonello Biagini – Prorettore dell’Università Sapienza di Roma 
Prof. Giorgio Spangher – Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Sapienza di Roma 
Prof.ssa Luisa Avitabile – Direttore del Dipartimento di Studi giuridici, filosofici ed economici dell’Università Sapienza di Roma 

 
I Sessione 
Stato della normativa e problemi relativi alla integrazione dei sistemi  
Presidente: Prof. Antonio Fiorella (Ordinario di diritto penale presso l’Università Sapienza di Roma) 
 
Relazione generale sullo stato della normativa negli Stati membri dell’U.E. – Prof. Antonio Fiorella (Ordinario di diritto penale presso l’Università Sapienza di Roma)  
Modelli organizzativi e risposte sanzionatorie nel diritto penale comparato – Prof. Marta Muñoz De Morales Romero (Prof. Ayudante Doctora en derecho penal y 
Directora Académica presso l’Universidad de Castilla-La Mancha) 
 
Coffee break 
 
Le iniziative scientifiche globali nell’analisi della responsabilità dell’ente da reato – Prof. Luigi Foffani (Ordinario di diritto penale presso l’Università di Modena) 
Il problema della responsabilità dell’ente nel diritto penale internazionale – Prof. Andrea Sereni (Straordinario di diritto penale presso l’Università di Perugia) 
 
Lunch 
 
II Sessione – 12 dicembre ore 15.00 
Sviluppi e discrasie del sistema italiano della responsabilità degli enti da reato anche alla luce delle soluzioni tratte da ordinamenti stranieri 
Presidente: Prof. Alfonso Stile (Emerito di diritto penale presso l’Università Sapienza di Roma) 
 
I recenti sviluppi giurisprudenziali sulla responsabilità degli enti da reato – Prof. Roberto Borgogno (Docente di diritto penale presso l’Università Sapienza di Roma) 
L’efficacia nel tempo della disciplina della responsabilità dell’ente da reato – Prof. Marco Gambardella (Docente di diritto penale presso l’Università Sapienza di Roma) 
Problemi attuali del sistema dei modelli organizzativi – Prof.ssa Paola Coco (Professore incaricato di diritto penale presso l’Università Unitelma Sapienza di Roma 
Docente di diritto penale presso l’Università Sapienza di Roma) 
Il sistema della vigilanza sui modelli organizzativi – Prof.ssa Maria Teresa Trapasso (Docente di diritto penale presso l’Università Sapienza di Roma) 
 
Coffee break 
 

Il rilievo della certificazione dei modelli organizzativi anche con riferimento all’esperienza cilena –   Dott.ssa Anna Salvina Valenzano 
(Assegnista di ricerca in diritto penale presso l’Università Sapienza di Roma) 
La colpa di organizzazione nelle prospettive di riforma dell’ordinamento tedesco – Dott.ssa Enrica Villani (Dottore di Ricerca in diritto penale presso l’Università Roma Tre) 
 
L’ablazione del profitto nei reati colposi anche con riferimento al sistema di common law – Prof. Vincenzo Mongillo  
(Docente di diritto penale presso l’Università Unitelma Sapienza di Roma) 
L’interesse dell’ente in prospettiva comparata – Dott. Francesco Compagna (Dottore di ricerca in diritto penale presso l’Università Sapienza di Roma) 
 

Interventi liberi 
 

III Sessione – 13 dicembre ore 9.30 
Prospettive di riforma della disciplina della responsabilità degli enti da reato 
Presidente: Prof. Antonio Fiorella (Ordinario di diritto penale presso l’Università Sapienza di Roma) 
 
Tavola rotonda 
Sen. Prof. Vincenzo Nico D’Ascola (Ordinario di diritto penale presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria) 
Prof. Adelmo Manna (Ordinario di diritto penale presso l’Università di Foggia) 
Prof. Massimiliano Masucci (Associato di diritto penale presso l’Università Roma Tre) 
Prof. Nicola Selvaggi (Professore incaricato di diritto penale presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria) 
Prof.ssa Paola Severino (Ordinario di diritto penale presso l’Università LUISS di Roma) 
Prof. Roberto Zannotti (Associato di diritto penale presso l’Università LUMSA di Roma) 
 

Coffee break nel corso della mattinata 
Comitato organizzativo: 
Dott.ssa Anna Salvina Valenzano (Assegnista di ricerca in diritto penale presso l’Università Sapienza di Roma) 
Dott.ssa Annarita De Rubeis (Dottoranda di ricerca in diritto penale presso l’Università Sapienza di Roma) 


