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venerdì  ore 15.00

Luci ed ombre costituzionali 
sul diritto penale dell’economia
prof. Alessandra Rossi Università di Torino

Orientamenti Europei 
sul diritto penale dell’economia
prof. Carlo Sotis Università di Macerata

coffee break

La responsabilità da reato degli Enti
prof. Paolo Pittaro Università di Trieste

sabato  ore 9.30

La giurisprudenza della Cassazione
in tema di diritto penale dell’economia
dott. Renato Bricchetti Presidente di sezione della Cassazione

coffee break

Dieci anni di processo penale alle società: 
profili problematici
prof. Giulio Garuti Università di Modena

Il diritto penale dell’economia, oggi: 
dall’andante con moto all’adagio ma non troppo 
prof. Giovanni Maria Flick Presidente emerito Corte Costituzionale

coordina il prof.  Giorgio Spangher Università La Sapienza di Roma 

L’affidabilità e l’efficienza di un Paese dipendono 
in certa misura dalle norme che regolano le attività 
economiche e la trasparenza dei mercati. 

Un’importanza non secondaria rivestono le sanzioni 
che vengono applicate ai comportamenti devianti.
Il nostro sistema penale garantisce ai cittadini 
la veridicità delle informazioni societarie e agli 
imprenditori un quadro normativo allineato con 
quello delle economie più avanzate?

Il convegno si propone di fare il punto sullo stato 
del diritto penale dell’economia, di coglierne gli 
aspetti problematici ed individuare i possibili 
scenari futuri. 

È un contributo di conoscenze che le Camere Penali 
del Friuli Venezia Giulia, recentemente associatesi 
tra loro, vogliono offrire alla nostra Comunità 
Regionale e non solo.
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