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Al termine del percorsso di studio lo studente avrà acquisito le coonoscenze di bbase relative ai
merciale (illeciti
profili giuridici e regoolamentari dei reati caratterisstici del dirittoo penali comm
p
comprenddere le caratteristiche dei reati
societari, reati ed illecitti fallimentari, reati tributari); potrà
trattati e le modalità di prevenzione di tali condotte.
Lo studeente sarà in graado di applicaree le conoscenzze acquisite allee specifiche situuazioni oggetto
di analissi, in particolare con riferimeento alla valutaazione delle più appropriate interpretazioni
mere autonomaamente i relativi
giurispruudenziali sui reaati trattati; avrà acquisito la capacità di esprim
giudizi di
d natura tecnicoo giuridica ed ai
a profili di respponsabilità degli organi apicali delle imprese.
con chhiarezza esposiitiva e linguagggio appropriato,
Sarà in grado di esprim
mere in modo efficace,
e
le conosscenze acquisitee.
Illeciti soocietari:
 gli interessi
i
giuridici protetti.
 False comunicaziooni sociali primaa e dopo la riforma.
 False comunicaziooni sociali in daanno della socieetà, dei soci e ddei creditori.
 Falso in prospettoo.
 Imppedito controllo.
menti.
 Imppedita restituzioone dei conferim
 Illeggale ripartizionee degli utili e deelle riserve.
sociali.
 Illeccite operazioni sulle azioni o quote
q
 Operazioni in preggiudizio dei credditori.
 Om
messa comunicaazione del confflitto di interessee.
 Forrmazione fittiziaa del capitale.
 Agggiotaggio e mannipolazione del mercato.
 Corruzione fra privvati.
 La falsa attestazioone del professiionista.
Reati e illeciti
i
fallimentaari:
 Inteeressi giuridici ttutelati.
 La bancarotta in ggenerale.
 La bancarotta propria: fraudolentta e semplice.
 La bancarotta imppropria.
 Altrri reati del fallito: il ricorso abusivo al credito – inesatte dichiarazioni ssulla situazione
pattrimoniale – inosservanza dell’ordine di depossito dei bilanci e delle scritturee contabili.
 Reaati del curatore e dei suoi coaddiutori.
Reati tribbutari:
 Inteeressi giuridici ttutelati.
 Prinncipi ispiratori ddella riforma atttuata con il D.lggs 10.03.2000 nn. 74 e successsive modifiche,
com
mprese quelle intervenute nel 2019.
 I reeati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000 e succcessive modifiche: i delitti in materia di
versam
mento delle imposte.
dichhiarazioni, di doocumenti e di mancato
m
 La responsabilità ddel professionissta.
 L’accertamento deelle violazioni trributarie.
L’insegnnamento sarà sstrutturato in lezzioni di didattica frontale in baase al calendariio accademico.
La moddalità didattica, incentrata sull’analisi dei sinngoli reati, consentirà l’apprenndimento delle
nozioni,, metodologie e strumenti giuridici incoraggiando l’interazioone e la parteccipazione attiva
degli stuudenti.
almenoo 3 domande e dura circa dai 220 ai 30 minuti.
L’esamee sarà svolto inn forma orale. Prevede
P
l’acqquisizione, da parte degli sstudenti, delle
Le dom
mande sono ffinalizzate a verificare
v
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Criteri di misu
urazione
dell’apprendim
mento e di
attribuzione del
d voto finale

Propedeuticittà
Materiale didaattico utilizzato
oe
materiale didaattico consigliato

conosceenze relative aalla struttura di
d singoli reati d’impresa e ddelle principali condotte che
possonoo far ravvisaree gli estremi dei
d suddetti reati; la capacitàà di valutare ed analizzare,
menti normativi utili a prevennire o far preveenire condotte
dimostraando spirito crritico, gli strum
penalmeente rilevanti. Le domande nell loro complessso hanno altresìì lo scopo di vaalutare le abilità
mentare, utilizzzando un linguuaggio tecnico
di illustrrare le conosccenze acquisitte e di argom
f
di reeato e relativa giurisprudenza.
adeguatto, valutazioni e considerazionni sulle diverse fattispecie
La valutaazione dell’appprendimento preevede l’attribuziione di un voto finale espressoo in trentesimi.
Per supeerare l’esame ccon un voto suffficiente, lo studente deve dimoostrare di disporre delle
conosceenze fondamenttali della materia, in particolaree con riferimentto alla capacità do individuare
d singoli reati.
le dispossizioni normativve e le caratteristiche di base dei
mostrare di averr
Per consseguire un puntteggio pari o suuperiore a 27/300, lo studente ddeve invece dim
acquisitoo una buona/otttima conoscenzza di tutti gli arggomenti trattati durante il corsoo, e di essere inn
grado dii raccordarli in m
modo logico e coerente.
c
d
tematichee affrontate negli insegnamentii
Il corso presuppone unna buona conosscenza di base delle
di diritto commerciale, ddiritto privato e diritto tributarioo.
I parte:
EDAM, ultima eedizione.
A. Lanzii – A. Cadoppi, I reati societarii. Commentarioo aggiornato, CE
II parte:
Materiale didattico a cuura del docente.
III parte::
Musco – F. Ardito, Dirittto Penale Tribuutario, Zanichelli Editore, ultima edizione.

