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La Procura di Milano ha diffuso il proprio vademecum per meglio disciplinare gli
aspetti penali della relazione ai sensi dell’art. 33 l.fall.. Per la stesura del
provvedimento è stata composta una commissione che, sotto l’egida del Tribunale
Fallimentare di Milano, ha visto la partecipazione dei magistrati del Dipartimento
Crisi d’impresa della Procura e di alcuni esponenti del mondo delle professioni,
specialmente impegnati nelle procedure fallimentari.
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Prassi dei tribunali di La Redazione

Procura di Milano - Linee guida relazione ex art. 33 l.fall.

La Procura di Milano ha diffuso il proprio vademecum per meglio disciplinare gli aspetti penali della
relazione ai sensi dell’art. 33 l.fall.. Per la stesura del provvedimento è stata composta una commissione
che, sotto l’egida del Tribunale Fallimentare di Milano, ha visto la partecipazione dei magistrati del
Dipartimento Crisi d’impresa della Procura e di alcuni esponenti del mondo delle professioni, specialmente
impegnati nelle procedure fallimentari.
 
Le linee guida sono rivolte al curatore fallimentare (“mutatis mutandis”, anche a figure analoghe, come il
commissario di impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, il commissario governativo delle
grandi imprese in crisi e il commissario giudiziale nominato a seguito di approvazione di concordato
preventivo) e verranno periodicamente aggiornate, anche sulla base delle concrete esperienze e dunque
delle segnalazioni che perverranno alla Commissione dai magistrati del Tribunale e della Procura, ma
soprattutto dai curatori fallimentari e in genere dal mondo delle professioni.
 
Con il documento, la Procura meneghina si è prevalentemente focalizzata sui seguenti punti:
 

Lo stato della contabilità e dei libri sociali;
Dati concernenti l’attivo e il passivo;
L’analisi dei bilanci;
Perdita del capitale sociale e aggravamento del dissesto;
Operazioni sospette;
Gli amministratori.
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