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La terza edizione è aggiornata alle più recenti novità legislative che segnano un'ulteriore evoluzione del diritto
penale dell'economia. Ci si riferisce, in particolare, alle modifiche intervenute sulla normativa ritenuta cardine
della disciplina penale societaria e, cioè, le disposizione volte ad incriminare le diverse ipotesi di false
comunicazioni sociali. Le nuove figure criminose in materia di falso in bilancio, introdotte con la legge n. 69
del 2015, sembrano concludere la travagliata stagione di inzio secolo e intervengono in modo significativo
sulla disciplina oggetto della (criticata) riforma del 2002. Ulteriore novità di rilievo è rappresentata dalla
nuova strategia eurounitaria di contrasto agli abusi di mercato inaugurata con il regolamento (Ue) 596/2014 e
la direttiva 2014/57/Ue. Ancora novità per quanto riguarda il diritto penale fallimentare con le modifiche
normative che hanno riguardato gli artt. 236-bis (falso in attestazioni e relazioni) e 217-bis (esenzioni dai reati
di bancarotta); interventi alla prima disposizione d. l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazoni,
dalla l. 6 agosto 2015, n. 132 ha esteso l'operatività della norma all'art. 182-septies l.f., che disciplina l'accordo
di ristrutturazione con intermediali finanziari e convenzione di moratoria; la portata dell'esenzione di cui
all'art. 217-bis l.
fall., infine, è stata di recente ampliata ad opera del d.l. 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazione,
dalla L. 4 marzo 2015, n. 20. E' un Manuale della materia che si conferma per non offrire una completa
ricostruzione dogmatica, nè per dare atto di tutti gli aspetti operativi Offre invece una panoramica sulle

maggiori tematiche che attualmente interessano la materia e le esamina con ampiezza di richiami
giurisprudenziali. Per questo si qualifica come un manuale universitario oltre che come un testo per i
professionisti (il prof. Mazzacuva è uno degli avvocati più noti in Italia nel settore).
p.
Il diritto commerciale è una branca del diritto privato che regola i rapporti attinenti alla produzione e allo
scambio della ricchezza. Tutti quelli che si sono occupati di normativa ambientale sanno bene che non si tratta
di una materia facile a causa, in primo luogo, di una. La Ctr della Toscana ha stabilito che, in caso di cessione
di un distributore di benzina, tutti gli elementi complementari, come, ad esempio, il chiosco, i. 17-05-2018 La
tutela dell’ambiente tra amministrazione e controllo Leggi tutto; 04-05-2018 Le ragioni dell'Amministrazione
Leggi tutto; 03-05-2018 PubblicatI i risultati del 2018 dell'indice di digitalizzazione dell'economia e della
società, meglio noto come indice DESI, che misura la. Il diritto è l'insieme delle norme che uno Stato esercita,
ma anche un sinonimo di potere o facoltà. Direzione scientifica: Filippo Sartori, Stefano Ambrosini, Sandro
Amorosino, Filippo Annunziata, Sido Bonfatti, Francesco Capriglione, Alfonso Castiello d. 8 e 10, comma 2,
CEDU e 7 e 8 della. Il diritto fiscale e tributario, le notizie di diritto in tema di fisco e finanza a cura de Il Sole
24 Ore. Il delitto di Frode informatica, disciplinato dal libro II, titolo XIII, art. Casi di esenzione dal
pagamenti del ticket per motivi di status e reddito Il diritto commerciale è una branca del diritto privato che
regola i rapporti attinenti alla produzione e allo scambio della ricchezza. Profili di diritto civile italiano e
comparato. , è stato introdotto dalla legge n. Il termine diritto è usato con accezioni differenti: Portale del
diritto dell 'economia che intende offrire un osservatorio bibliografico in più lingue. [Articoli] Diritto penale
dell'Impresa 21 ottobre 2015 Riproduzione riservata 3 visto che l’attività, in quanto tale, non è assoggettabile a
seque- News. [Articoli] Diritto penale dell'Impresa 21 ottobre 2015 Riproduzione riservata 3 visto che
l’attività, in quanto tale, non è assoggettabile a seque- News. L’obiettivo primario del Corso di Laurea
Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza è quello di offrire, attraverso la sua articolazione, una formazione.
Non rientra più nei canoni dell’articolo 314 Cp, a seguito della riforma del 1990, la condotta di “distrazione”,
la cui ampia dicitura aveva.

