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Reati societari e fallimentari
Coordinatore dell’incontro: Prof. Nicola Mazzacuva
	
  
Il diritto penale dell’economia continua ad occupare una posizione preminente – teorica e pratica – nell’ambito del sistema
punitivo. I reati societari e fallimentari (nella loro stretta connessione anche ex art. 223, c. 2, n. 1 l. fall.), costituiscono
argomenti di primario rilievo. Il diritto penale delle procedure concorsuali non è più riconducibile, poi, al solo diritto penale
del fallimento che pure ne resta il nucleo primario. La riforma del concordato preventivo, così come l’introduzione nel diritto
concorsuale di nuove procedure – come quella di cui all’art. 182 bis e 67 della L. Fallimentare – creano nuovi e rilevanti
problemi sul piano applicativo. Il legislatore non ha provveduto - se non in modesta misura (introduzione dell’art. 217 bis L.
Fallimentare) – ad adeguare la disciplina penale a questa nuova realtà lasciando così spazio a complesse e delicate
problematiche.
	
  
22.06.2018
Venerdì
Sede Milano
h 15.00 – 17.15

Modulo 1: I delitti contro l’economia pubblica. I reati di bancarotta: i fatti di bancarotta
fraudolenta; la bancarotta preferenziale; la bancarotta impropria. La causazione del
fallimento con dolo o per effetto di operazioni dolose.
L’esenzione dai reati di bancarotta. La responsabilità penale del professionista attestatore. I
reati in materia di concordato.
Prof. Avv. Nicola Mazzacuva - Ordinario di Diritto penale nell’Università di Bologna

h. 17.15 – 19.30
Avv. Tommaso Guerini - Professore a contratto di Diritto penale commerciale nell’Università di Bologna.

23.06.2018
Sabato
Sede Milano
h 9.00 – 10.15

Modulo 2: Bancarotta da scissione societaria. Compensi agli amministratori e reati fallimentari.
Bancarotta e operazioni infragruppo. Concetto di 'distrazione', bancarotta riparata e pagamenti
'per prendere respiro'.
Prof. Avv. Enrico Amati - Associato di diritto penale nell'Università di Udine
Dott. Luca Baron - Dottorando di ricerca in Diritto pubblico e sistema penale nell'Università di Udine.

h. 10.15 – 13.30
Modulo 3: Gruppi di lavoro – coordinati dal Prof. Avv. Enrico Amati

	
  

