DIRITTO
La responsabilità penale ai sensi dell’art.236 L.F.
di Luigi Ferrajoli - avvocato patrocinante in Cassazione, dottore commercialista e revisore legale

La responsabilità penale prevista dall'art.236 L.F. prende in esame il momento "formativo" della
domanda di concordato preventivo, che deve connotarsi, come indicato dall’art.161 L.F., da una serie
di dati e documenti veritieri che possano essere idonei a rappresentare, nei confronti dei terzi, il reale
stato patrimoniale, economico e finanziario in cui versa l'imprenditore.
ne di raggiungere un accordo con i propri creditori

della legge penale fallimentare, prende in considera-

-

-

-

o meno di ricorrere a tale strumento, segnatamente:
-

persone nel reato, ex
imprenditore potrà comunque essere perseguito

-

-

È punito con la reclusione da uno a cinque anni
l’imprenditore, che, al solo scopo di essere ammes-

sulla formazione delle maggioranze, abbia simula-

il reato punisce anche l’omessa
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trimoniale al momento della proposta di concordato,

-

ideologicamente falsa
-

malam partem.

Nel c
1)

-

a seguito della ammissione alla procedura di concor-

-

-

“In t

di società;
-

-

prenditore;
le disposizioni d

rali, sindaci e liquidatori di società fallite” .
penali fallimentari che il legislatore ha inteso rendere

In merito alla p
-

-

-

-

ausiliaria, che solitamente si riferisce ad un dipendente con
-

richiamate indipendentemente dallo stato di insol-
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-

procedura e delle ipotesi che si possono concretamen-

-

-

creditori, che pure possono essere autori di comporta-

-

dalle ipotesi di rev

-

-

-

-

-

-

-

-

ri, da depositarsi in cancelleria almeno tre giorni
-

-

po di essere ammes
-

-

“Nella
minare la revoca dell’ammissione al concordato
“Integra il reato di interesse privato del curatore ne-

dal debitore che p
-

che, nel redigere le relazioni per il giudice delegato,
previste nel corso della procedura del concordato
solvente ed un assuntore occulto del concordato,

postazioni di bilancio (nella specie, sopravvaluta-

organi pubblici e dei creditori”5.
operare aggravando lo stato di dissesto
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dell’impresa dia luogo alla revoca dell’ammissione
della procedura di concordato, ma soltanto quegli

-

concorso a determinare le dimensioni conclusive del
-

corso a determinare le dimensioni conclusive del dis-

meritevolezza
-

Editoria

VISION PRO
Strumenti e tecniche di sviluppo
per i professionisti e gli studi
professionali
Periodicità: trimestrale
L’abbonamento comprende: 4 numeri + acceso ad archivio on-line

Vision Pro, la prima rivista dedicata al professionista e allo sviluppo dello studio professionale, senza
dimenticare gli aspetti tecnologici della professione.
Le varie rubriche sono studiate per supportare il professionista in tutte le possibile aree di sviluppo e
miglioramento professionale e soprattutto per essere fruite da qualsiasi tipologia di professionista.

OFFERTE VALIDE FINO AL 30 APRILE
Vision pro

Vision pro + crisi e risanamento

€ 72,00 + IVA (anziché € 90,00 + IVA)

€ 179,00 + IVA (anziché € 191,00 + IVA)

L'offerta non è cumulabile con altre promozioni e scontistiche Privilege Card
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