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MASTER IN DIRITTO PENALE SOCIETARIO - MDPS

Il Master ha ad oggetto le problematiche relative a quei settori del diritto penale dell’impresa interessati negli 
ultimi anni da importanti riforme legislative che ne hanno profondamente modificato la struttura.

PROGRAMMA
Il Master si articola in 6 Moduli  aventi ad oggetto le materie sottoindicate: 

•	 principi	generali	del	diritto	penale	d’impresa;	
•	 nuovi	reati	societari	e	tutela	penale	del	mercato	e	del	risparmio;	
•	 reati	fallimentari;	
•	 reati	tributari;	
•	 responsabilità	amministrativa	delle	società;
•	 prevenzione	del	riciclaggio.

DESTINATARI
Il Master si rivolge ai laureati in Giurisprudenza, ai funzionari di polizia o di pubblica sicurezza	che operano o intendono operare 
nell’ambito della giustizia penale e che aspirino ad acquisire, approfondire o aggiornare le conoscenze del diritto e del processo 
penale societario.

OBIETTIVI
Il Master si propone i seguenti obiettivi: 

•  fornire inquadramenti teorici generali sugli istituti di diritto penale societario;
•  approfondire le tematiche che, nell’attuale panorama, occupano la maggiore attenzione 

nell’ambito del diritto penale “bianco”;
•  maturare la capacità concreta di individuare i problemi e di pervenire alle soluzioni 

nell’attività inerente a tali tematiche.

AMMISSIONE AL MASTER
I requisiti essenziali per l’ammissione al Master sono:
• laurea almeno quadriennale* in Giurisprudenza o Economia e Commercio o diploma di 
laurea equipollente rilasciato da Università straniera; 
• preparazione giuridica adeguata e interesse per il diritto penale societario; 
• elevata motivazione allo studio. 
*	 	L’ammissione	 dei	 candidati	 in	 possesso	 della	 sola	 laurea	 triennale	 è	 subordinata	 al	

parere	favorevole	del	Comitato	Scientifico	
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CALENDARIO

Prezzo	(+	IVA) Sconto	5% Sconto	10% Sconto	15%

€	3.600,00 
Quota standard

€	3.420,00 
Saldo entro il

30	novembre	2012

€	3.240,00	
Praticanti e avvocati 

fino	a	32	anni

€	3.060,00	
Saldo entro il

20	settembre	2012

Acconto alla 
Domanda di 
Ammissione

€	600,00	 €	600,00	 €	600,00 €	600,00	

1^	Rata
oppure saldo

€	1.500,00	
entro	il	30/11/12

€	2.820,00	
entro	il	30/11/12

€	1.320,00	
entro	il	30/11/12

€	2.460,00	
entro	il	20/09/12

2^	Rata
€	1.500,00	

entro	il	8/02/13
€ 1.320,00	

entro	il	8/02/13

QUOTA DI ISCRIZIONE E SCONTI

Per	informazioni	e	iscrizione	telefonare	al	n.	02	7742881	o	scrivere	a	info@justlegalservices.it

Gli	sconti	sopraindicati	NON	sono	cumulabili.
TUTTI	I	PREZZI	SONO	IVA	ESCLUSA.


