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non si può arrivare neppure se si
intende valorizzare l’elemento
della continuità visto che la funzione di conservazione del patrimonio d’impresa rappresenta
l’obiettivo cui tende l’istituto,
mentre invece la ratio della misura penale prevista dall’articolo
236 della legge fallimentare si
basa sull’avere provocato, attraverso operazioni dolose di distrazione, lo stato di crisi che
rappresenta il presupposto di
ammissione alla procedura, oltre
a rappresentare un concreto pericolo per i creditori. Irrilevante
di conseguenza, sul punto, la natura conservativa e non liquidatoria dell’istituto.
difesa che invocava un diverso regime penale per l’ipotesi di concordato in continuità. Esiste sì una
distinzione, ma è valida solo sul
piano civilistico per assicurare la
prosecuzione dell’attività imprenditoriale.

Cassazione, in
n può escludersi
te la configuraca condotta, e
ola violazione,
tare se il tempo
singole condota essere suffigo a più azioni
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Bocciato l’incontro tra la
vittima e l’autore del reato
con l’aiuto del mediatore
Enrico Bronzo

autonome. Su questo punto,
dunque, la Cassazione dà ragione alla società di vigilanza, rinviando al giudice di merito per
effettuare tale valutazione. I supremi giudici, invece, ritengono
non applicabile l’esimente della
buona fede per errore incolpevole perché del nuovo regime di
autorizzazione alla zona a traffico limitato l’istituto di vigilanza era stato avvisato dal Comune, sia con una lettera, sia con
l’affissione dell’ordinanza nell’albo pretorio.
—N. T.

La commissione Giustizia del
Senato ha espresso parere negativo sullo schema di decreto
legislativo della riforma dell’ordinamento penitenziario
riguardante la giustizia riparativa. Si tratta di uno dei quattro
schemi di decreto legislativo
trasmessi alle Camere lo scorso
21 maggio dal governo Gentiloni per chiedere l’espressione
del parere, in attuazione della
delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario, contenuta nella legge 103/2017.
Il provvedimento, che intende inserirsi in un quadro
normativo in cui la posizione
della vittima assumerebbe un
ruolo sempre più centrale, fornisce oltre alla nozione di giustizia riparativa, la disciplina
dei presupposti dell’attività,
l’oggetto e l’esito dei relativi
programmi nonché gli obblighi di formazione dei mediatori. L’obiettivo della riforma
consisterebbe quindi non nel
punire il reo, bensì quello di rimuovere le conseguenze del
reato attraverso l’incontro tra
vittima e l’autore del reato con
l’assistenza di un mediatore,
terzo e imparziale, che si occuperebbe di gestire la ricomposizione del conflitto.
A questo punto lo schema
bocciato del Dlgs non sarà più
trasmesso al Consiglio dei ministri per l’approvazione finale
ma dovrà essere riscritto.
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