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Reati in materia economica pp 728 € 75,00 isbn 9788892108448 Il volume analizza illeciti in materia societaria, gli articoli del codice civile in tema di
non punibilità per particolare tenuità, false comunicazioni delle società quotate, falso in prospetto, i reati in materia di revisione dei conti, tutela
penale del corretto
REATI IN TEMA DI DISCRIMINAZIONE: IL PUNTO …
Osservazioni critiche sulla legge in tema di reati di opinione: occasioni e incoerenze sistematiche (I-II), in Dir pen e proc, 2006, pp 960 ss; D
NOTARO, Analisi della modifiche al codice penale in materia di reati di opinione, in Leg
Training D.Lgs 231/2001
Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art 25-septies): Omicidio colposo, lesioni personali colpose Ricettazione, riciclaggio e impiego di
denaro, beni o utilità di illecita Sanzione economica 3 Sospensione 4 Licenziamento 5 Rescissione contratto 20
INDAGINI IN MATERIA DI REATI ECONOMICI, ATTIVITÀ …
INDAGINI IN MATERIA DI REATI ECONOMICI, ATTIVITÀ DIFENSIVE E QUESTIONI PROCEDURALI Stefano Martinazzo Responsabile Forensic
Accounting Department, AXERTA SpA Dottore Commercialista, ordine di Milano Revisore Legale dei Conti Camera Penale di Milano 11 aprile 2017
PARTE SPECIALE H REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL ...
231/2001 con riferimento ai reati riferiti ai delitti in materia di violazione del diritto d’autore L’analisi dei processi aziendali ha consentito di
individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamata dall’articolo 25-novies del dlgs
231/01
Intelligence Economica per la tutela dai reati lesivi ...
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Intelligence Economica per la tutela dai reati lesivi della competitività delle Aziende di Luciano Hinna1 non si ha la pretesa di essere esaustivi, ma si
spera di contribuire a fare ordine in una materia complessa ed ampia e non facile da inquadrare nei suoi vari risvolti
SCHEMA RIASSUNTIVO
Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione Per quanto concerne i reati compiuti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il dlgs
231/2001 annovera, tra i reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, le previsioni di cui agli articoli 24 e 25
LA CRIMINALITÀ ECONOMICA ORGANIZZATA IMPLICAZIONI …
politica criminale in materia di criminalità economica 2 Per far questo, la sezione 2 parte da una constatazione relativa alle tendenze della criminalità
economica e la sezione 3 propone alcuni spunti di riflessione sul ruolo del diritto penale La constatazione è la
L’ammonimento del questore: la “via” amministrativa ...
diffusione dei reati a sfondo sessuale Infatti con l’articolo 612 bis (inserito nella sezione relativa ai delitti contro la libertà morale) viene data
collocazione giuridica ad una nuova fattispecie che contiene in sé titoli di reato già esistenti nel nostro ordinamento, ma che lasciavano gravi vuoti di
tutela
DIRITTO PENALE E APPALTI PUBBLICI: UNA LIAISON …
dlgs 159/2011 in materia di documentazione antimafia, tanto che di recente si è verificato il caso di una grande società Cooperativa, coinvolta causa
delle condotte criminose contestate ad alcuni dirigenti, in vicende giudiziarie per fatti di criminalità organizzata e reati contro la
SEZIONE B Reati societari Art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001
In materia di reati societari, così dispone l’articolo 25 ter del DLgs 231/2001, in base al quale “In relazione ai reati in materia societaria previsti dal
codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza,
L’esenzione dai reati di bancarotta: un nuovo equilibrio ...
“Esenzione dai reati di bancarotta” Il provvedimento, intitolato “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica”, ha consentito al legislatore di far proprie le istanze e gli impulsi provenienti dal mondo bancario italiano, per completare quella che è
stata a suo
Lo strumento “penale” a tutela dell’economia globalizzata.
Soggetto attivo dei reati in materia economica può essere una società, una persona giuridica, un ente, e non già una persona fisica? Proviamo ad
ipotizzare due diversi schemi di ascrizione della responsabilità penale in capo agli enti, alle persone giuridiche Secondo un primo modello di
imputazione, l’ente potrebbe essere ritenuto in
REATI AMBIENTALI - Progetto Scuola 21
REATI AMBIENTALI La nozione di ambiente Giuridicamente parlando la definizione che la Corte Costituzionale da in materia risale al si autorizza gli
Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo
Linee guida in materia di diritto d'autore
Linee guida in materia di diritto d’autore Parte generale Indipendentemente dai diritti di utilizzazione economica dell’opera, l’autore ha una serie di
facoltà, chiamate diritti morali, che sono regolamentate agli artt da 20 a 24 della legge sul diritto d’autore
CREDITO E GIUSTIZIA. REATI ECONOMICI ED EFFICIENZA …
REATI ECONOMICI ED EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA: La Rassegna Economica – di proprietà Intesa Sanpaolo – è nata nel 1931 per volontà del
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Banco di Napoli ed è curata da SRM dal 2004 SRM è un Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo ed ha ed illustri studiosi della materia
concorrano a mantenere alto l’interesse su temi
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO - Fondo For.Te
elenco dei reati presupposto (allegato del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal fondo forte ai sensi del decreto legislativo 8
giugno 2001, n 231) entrata in vigore: delibera cda n° d_64_17 del 13102017
Filodiritto - Droga - Cassazione penale: confisca nei ...
Droga - Cassazione penale: confisca nei reati in materia di stupefacenti 20 Luglio 2016 Rosalia Manuela Longobardi Sulla impossibilità della confisca
di cui articolo 12 sexies della legge 356/92 ai reati in materia di stupefacenti di cui al 5 comma dell’articolo 73 …
La giustizia civile e penale - Pearson
materia MARIA RITA CATTANI autore La giustizia civile e penale Esercitazioni 1 La giustizia civile e penale SCELTA MULTIPLA Scegli la risposta
corretta tra quelle che ti vengono proposte 1 Si ricorre alla giurisdizione civile in caso di: a) conflitto di potere tra enti pubblici b) controversia tra
privati c) commissione di un reato
La Confisca per equivalente nel diritto penale tributario
quindi, misura applicabile a tutti i reati tassativamente elencati nella Finanziaria di quellanno, vale a dire a tutti i reati tributari, fatta eccezione di
quello di occultamento o distruzione di documenti contabili ex art 10, dlgs n 74 del 2000 2 La natura giuridica della confisca per …
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