
DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14   

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza  in  attuazione  della 

legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007)  

(GU n.38 del 14-2-2019 - Suppl. Ordinario n. 6)  

   
 Vigente al: 15-8-2020   

   

Parte Prima  

CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA  

Titolo I  

DISPOSIZIONI GENERALI  

Capo I  

Ambito di applicazione e definizioni 

  

  

  

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

  

    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;  

    Vista la legge 19  ottobre  2017,  n.  155,  recante  «Delega  al 

Governo per la riforma delle discipline  della  crisi  di  impresa  e 

dell'insolvenza»;  

    Visto il regolamento (UE) n. 2015/848 del  Parlamento  europeo  e 

del Consiglio,  del  20  maggio  2015,  relativo  alle  procedure  di 

insolvenza;  

    Vista la raccomandazione 2014/135/UE della  Commissione,  del  12 

marzo 2014;  

    Vista la  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  ed  in  particolare 

l'articolo 17, comma 25, lettera  a),  che  richiede  il  parere  del 

Consiglio di Stato per l'emanazione di testi unici;  

    Vista la preliminare deliberazione del  Consiglio  dei  ministri, 

adottata nella riunione dell'8 novembre 2018;  

    Acquisito il parere del Consiglio di  Stato,  reso  nell'adunanza 

del 5 dicembre 2018;  

    Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera  dei 

deputati e del Senato della Repubblica;  

    Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella 

riunione del 10 gennaio 2019;  

    Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto  con  il 

Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro  del  lavoro  e 

delle politiche sociali;  

  

                                Emana  

                  il seguente decreto legislativo:  

  

 

                            Artt. da 1 a 316 

 

[Omissis] 

                        

Titolo VIII  

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE CAUTELARI PENALI 



                              Art. 317  

  

  

Principio di prevalenza delle misure cautelari  reali  e  tutela  dei 

                                terzi  

  

    1. Le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione 

concorsuale  delle  misure  cautelari  reali  sulle   cose   indicate 

dall'articolo 142 sono  regolate  dalle  disposizioni  del  Libro  I, 

titolo IV del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  salvo 

quanto previsto dagli articoli 318, 319 e 320.  

    2. Per misure cautelari reali di cui al comma 1  si  intendono  i 

sequestri delle cose di cui e' consentita  la  confisca  disposti  ai 

sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale,  la 

cui attuazione e' disciplinata dall'articolo 104-bis delle  norme  di 

attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura 

penale.  

 

                              Art. 318  

  

  

                        Sequestro preventivo  

  

    1. In pendenza della procedura  di  liquidazione  giudiziale  non 

puo' essere disposto sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321, 

comma  1,  del  codice  di  procedura  penale  sulle  cose   di   cui 

all'articolo 142, sempre  che  la  loro  fabbricazione,  uso,  porto, 

detenzione e  alienazione  non  costituisca  reato  e  salvo  che  la 

fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione possano 

essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.  

    2. Quando, disposto sequestro preventivo ai  sensi  dell'articolo 

321,  comma  1,  del  codice  di  procedura  penale,  e'   dichiarata 

l'apertura  di  liquidazione  giudiziale  sulle  medesime  cose,   il 

giudice, a richiesta del curatore, revoca il decreto di  sequestro  e 

dispone la restituzione delle cose in suo favore.  

    3. Nel caso di cui al comma 2, il curatore comunica all'autorita' 

giudiziaria  che  aveva  disposto  o  richiesto  il   sequestro,   la 

dichiarazione dello stato di insolvenza e di apertura della procedura 

della liquidazione giudiziale, il provvedimento di revoca o  chiusura 

della  liquidazione  giudiziale,  nonche'  l'elenco  delle  cose  non 

liquidate e gia' sottoposte a sequestro. Il  curatore  provvede  alla 

cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni decorsi novanta  giorni 

dalla comunicazione di cui al primo periodo.  

    4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano  quando 

sono sottoposte a sequestro preventivo le cose indicate  all'articolo 

146 e le cose non suscettibili di liquidazione, per  disposizione  di 

legge o per decisione degli organi della procedura.  

 

                              Art. 319  

  

  

                       Sequestro conservativo  

  

    1. In pendenza della procedura  di  liquidazione  giudiziale  non 

puo' essere disposto sequestro conservativo  ai  sensi  dell'articolo 

316 del codice di procedura penale sulle  cose  di  cui  all'articolo 

142.  

    2. Quando, disposto sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 

316 del codice di  procedura  penale,  e'  dichiarata  l'apertura  di 

liquidazione giudiziale sulle medesime cose,  si  applica  l'articolo 

150 e il giudice, a  richiesta  del  curatore,  revoca  il  sequestro 

conservativo e dispone la restituzione delle cose in suo favore.  

 



                              Art. 320  

  

  

                     Legittimazione del curatore  

  

    1. Contro il decreto di sequestro e le ordinanze  in  materia  di 

sequestro il curatore puo' proporre richiesta di  riesame  e  appello 

nei casi, nei termini e con  le  modalita'  previsti  dal  codice  di 

procedura penale. Nei predetti termini e  modalita'  il  curatore  e' 

legittimato a proporre ricorso per cassazione.  

 

                              Art. 321  

  

  

     Liquidazione coatta amministrativa e misure di prevenzione  

  

    1.  Le  disposizioni  che  precedono  si  applicano   in   quanto 

compatibili alla liquidazione coatta amministrativa.  

Titolo IX  

DISPOSIZIONI PENALI  

Capo I  

Reati commessi dall'imprenditore in liquidazione giudiziale 

                              Art. 322  

  

  

                       Bancarotta fraudolenta  

  

    1. E' punito con la  reclusione  da  tre  a  dieci  anni,  se  e' 

dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che:  

    a) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in 

tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio 

ai creditori, ha esposto o riconosciuto passivita' inesistenti;  

    b) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto  o  in  parte, 

con lo scopo di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto o  di 

recare  pregiudizi  ai  creditori,  i  libri  o  le  altre  scritture 

contabili o li ha  tenuti  in  guisa  da  non  rendere  possibile  la 

ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.  

    2. La stessa pena  si  applica  all'imprenditore,  dichiarato  in 

liquidazione giudiziale, che, durante la procedura,  commette  alcuno 

dei fatti preveduti dalla lettera a) del  comma  1,  ovvero  sottrae, 

distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.  

    3.  E'  punito  con  la  reclusione  da   uno   a   cinque   anni 

l'imprenditore in liquidazione giudiziale che,  prima  o  durante  la 

procedura, a scopo di favorire, a  danno  dei  creditori,  taluno  di 

essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.  

    4. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, 

libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel 

presente  articolo  importa  l'inabilitazione  all'esercizio  di  una 

impresa commerciale e l'incapacita' ad  esercitare  uffici  direttivi 

presso qualsiasi impresa fino a dieci anni.  

 

                              Art. 323  

  

  

                         Bancarotta semplice  

    1. E' punito con la reclusione da sei mesi  a  due  anni,  se  e' 

dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che, fuori  dai 

casi preveduti nell'articolo precedente:  

    a) ha sostenuto spese  personali  o  per  la  famiglia  eccessive 



rispetto alla sua condizione economica;  

    b)  ha  consumato  una  notevole  parte  del  suo  patrimonio  in 

operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;  

    c) ha compiuto  operazioni  di  grave  imprudenza  per  ritardare 

l'apertura della liquidazione giudiziale;  

    d) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi  dal  richiedere 

la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale  o 

con altra grave colpa;  

    e) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte  in  un  precedente 

concordato preventivo o liquidatorio giudiziale.  

    2. La stessa pena si  applica  all'imprenditore  in  liquidazione 

giudiziale che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione  di 

liquidazione giudiziale ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha 

avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le  altre  scritture 

contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare 

o incompleta.  

    3. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo  II, 

libro I del  codice  penale,  la  condanna  importa  l'inabilitazione 

all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacita' ad esercitare 

uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.  

 

                              Art. 324  

  

  

                  Esenzioni dai reati di bancarotta  

  

    1. Le disposizioni di cui agli articoli 322, comma 3 e 323 non si 

applicano ai pagamenti e alle operazioni computi in esecuzione di  un 

concordato preventivo o di accordi  di  ristrutturazione  dei  debiti 

omologati o degli accordi in esecuzione del  piano  attestato  ovvero 

del concordato minore omologato ai sensi dell'articolo 80, nonche' ai 

pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal  giudice 

a norma degli articoli 99, 100 e 101.  

 

                              Art. 325  

  

  

                     Ricorso abusivo al credito  

  

    1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e  gli 

imprenditori  esercenti  un'attivita'  commerciale  che  ricorrono  o 

continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di  cui 

agli articoli  322  e  323,  dissimulando  il  dissesto  o  lo  stato 

d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.  

    2. La pena e'  aumentata  nel  caso  di  societa'  soggette  alle 

disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico 

delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di  cui 

al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e  successive 

modificazioni.  

    3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I,  titolo  II, 

capo III, del codice penale,  la  condanna  importa  l'inabilitazione 

all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacita' ad esercitare 

uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.  

 

                              Art. 326  

  

  

                       Circostanze aggravanti  

                      e circostanza attenuante  

    1. Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 322, 323 e 325 

hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravita', le  pene 

da essi stabilite sono aumentate fino alla meta'.  

    2. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:  



    a) se il colpevole ha commesso piu' fatti tra quelli previsti  in 

ciascuno degli articoli indicati;  

    b) se il colpevole per divieto di  legge  non  poteva  esercitare 

un'impresa commerciale.  

    3. Nel caso in cui i fatti indicati nel comma 1  hanno  cagionato 

un danno patrimoniale di speciale tenuita', le pene sono ridotte fino 

al terzo.  

 

                              Art. 327  

  

  

Denuncia di creditori  inesistenti  e  altre  inosservanze  da  parte 

    dell'imprenditore in liquidazione giudiziale  

  

    1. E' punito con la reclusione da sei mesi a un anno e  sei  mesi 

l'imprenditore in liquidazione giudiziale, il quale, fuori  dei  casi 

preveduti all'articolo 322, nell'elenco nominativo dei suoi creditori 

denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di 

altri beni da comprendere nell'inventario,  ovvero  non  osserva  gli 

obblighi imposti dagli articoli 49, comma 3, lettera c) e 149.  

    2. Se il fatto e' avvenuto per colpa, si  applica  la  reclusione 

fino ad un anno.  

 

                              Art. 328  

  

  

Liquidazione giudiziale  delle  societa'  in  nome  collettivo  e  in 

                        accomandita semplice  

  

    1.  Nella  liquidazione  giudiziale  delle   societa'   in   nome 

collettivo e in accomandita semplice  le  disposizioni  del  presente 

capo  si  applicano  ai  fatti  commessi  dai  soci   illimitatamente 

responsabili.  

Capo II  

Reati commessi da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione 

giudiziale 

                              Art. 329  

  

  

                   Fatti di bancarotta fraudolenta  

  

    1.  Si  applicano  le  pene  stabilite  nell'articolo  322   agli 

amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di 

societa' in liquidazione giudiziale, i quali  hanno  commesso  alcuno 

dei fatti preveduti nel suddetto articolo.  

    2.  Si  applica  alle   persone   suddette   la   pena   prevista 

dall'articolo 322, comma 1, se:  

    a) hanno cagionato, o concorso a  cagionare,  il  dissesto  della 

societa', commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli  2621, 

2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.  

    b) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il 

dissesto della societa'.  

    3. Si applica altresi' in ogni caso la disposizione dell'articolo 

322, comma 4.  

 

                              Art. 330  

  

  

                    Fatti di bancarotta semplice  



  

    1.  Si  applicano  le  pene  stabilite  nell'articolo  323   agli 

amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di 

societa' dichiarate in liquidazione giudiziale, i quali:  

    a)  hanno  commesso  alcuno  dei  fatti  preveduti  nel  suddetto 

articolo;  

    b) hanno concorso a cagionare  od  aggravare  il  dissesto  della 

societa' con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.  

 

                              Art. 331  

  

  

                     Ricorso abusivo al credito  

  

    1.  Si  applicano  le  pene  stabilite  nell'articolo  325   agli 

amministratori ed ai direttori  generali  di  societa'  sottoposte  a 

liquidazione giudiziale, i quali hanno  commesso  il  fatto  in  esso 

previsto.  

 

                              Art. 332  

  

  

                   Denuncia di crediti inesistenti  

  

    1.  Si  applicano  le  pene  stabilite  nell'articolo  327   agli 

amministratori, ai direttori generali e ai  liquidatori  di  societa' 

dichiarate in liquidazione giudiziale, che hanno commesso i fatti  in 

esso indicati.  

 

                              Art. 333  

  

  

                        Reati dell'institore  

  

    1. All'institore dell'imprenditore,  dichiarato  in  liquidazione 

giudiziale, il quale nella gestione affidatagli si e' reso  colpevole 

dei fatti preveduti negli articoli 322, 323, 325 e 327  si  applicano 

le pene in questi stabilite.  

 

                              Art. 334  

  

  

Interesse  privato  del  curatore  negli  atti   della   liquidazione 

                             giudiziale.  

  

    1. Salvo che al fatto non siano  applicabili  gli  articoli  315, 

317, 318, 319, 321, 322 e 323 del  codice  penale,  il  curatore  che 

prende  interesse  privato  in  qualsiasi  atto  della   liquidazione 

giudiziale direttamente o per interposta persona o con atti  simulati 

e' punito con la reclusione da due a sei anni  e  con  la  multa  non 

inferiore a euro 206.  

    2. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.  

 

                              Art. 335  

  

  

               Accettazione di retribuzione non dovuta  

  

    1.  Il  curatore  della  liquidazione  giudiziale  che  riceve  o 

pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma,  in  aggiunta 

di quella liquidata  in  suo  favore  dal  tribunale  o  dal  giudice 

delegato, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la 

multa da euro 103 a euro 516.  



    2.  Nei  casi  piu'  gravi   alla   condanna   puo'   aggiungersi 

l'inabilitazione temporanea  all'ufficio  di  amministratore  per  la 

durata non inferiore a due anni.  

 

                              Art. 336  

  

  

  Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale  

  

    1. Il curatore  che  non  ottempera  all'ordine  del  giudice  di 

consegnare  o  depositare  somme  o  altra  cosa  della  liquidazione 

giudiziale, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, e' punito con la 

reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032.  

    2. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a 

sei mesi o la multa fino a euro 309.  

 

                              Art. 337  

  

  

                       Coadiutori del curatore  

  

    1. Le disposizioni degli articoli 333, 334 e  335,  si  applicano 

anche alle persone che coadiuvano  il  curatore  nell'amministrazione 

della liquidazione giudiziale.  

 

                              Art. 338  

  

Domande  di  ammissione  di  crediti  simulati  o  distrazioni  senza 

    concorso con l'imprenditore in liquidazione giudiziale  

    1. E' punito con la reclusione da uno a  cinque  anni  e  con  la 

multa da euro 51 a euro 516 chiunque, fuori dei casi di  concorso  in 

bancarotta,  anche  per  interposta  persona  presenta   domanda   di 

ammissione al passivo della liquidazione giudiziale  per  un  credito 

fraudolentemente simulato.  

    2. Se la domanda e'  ritirata  prima  della  verificazione  dello 

stato passivo, la pena e' ridotta alla meta'.  

    3. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:  

    a) dopo l'apertura della procedura  di  liquidazione  giudiziale, 

fuori dei casi  di  concorso  in  bancarotta  o  di  favoreggiamento, 

sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni 

dissimula beni del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;  

    b) essendo consapevole dello stato di dissesto  dell'imprenditore 

distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso  o  li  acquista  a 

prezzo notevolmente inferiore al  valore  corrente,  se  la  apertura 

della liquidazione giudiziale si verifica.  

    4. La pena, nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma  3, 

e'  aumentata  se  l'acquirente  e'  un  imprenditore  che   esercita 

un'attivita' commerciale.  

 

                              Art. 339  

  

  

                           Mercato di voto  

  

    1. Il creditore che stipula con  l'imprenditore  in  liquidazione 

giudiziale o con altri nell'interesse del predetto vantaggi a proprio 

favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni  del 

comitato dei creditori, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre 

anni e con la multa non inferiore a euro 103.  

    2. La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.  

    3. La stessa pena si  applica  all'imprenditore  in  liquidazione 

giudiziale e  a  chi  ha  contrattato  col  creditore  nell'interesse 

dell'imprenditore in liquidazione giudiziale.  



                              Art. 340  

  

  

             Esercizio abusivo di attivita' commerciale  

  

    1. Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi  in 

stato di  inabilitazione  ad  esercitarla  per  effetto  di  condanna 

penale, e' punito con la reclusione fino a due anni e  con  la  multa 

non inferiore a euro 103.  

Capo III  

Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi 

di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta 

amministrativa 

                              Art. 341  

  

  

Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con  intermediari 

    finanziari e convenzione di moratoria  

  

    1.  E'  punito  con  la  reclusione  da   uno   a   cinque   anni 

l'imprenditore, che, al  solo  scopo  di  ottenere  l'apertura  della 

procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un 

accordo di ristrutturazione o il consenso alla  sottoscrizione  della 

convenzione di moratoria, si sia  attribuito  attivita'  inesistenti, 

ovvero,  per  influire  sulla  formazione  delle  maggioranze,  abbia 

simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.  

    2. Nel caso di concordato preventivo si applicano:  

    a) le disposizioni degli articoli 329 e 330 agli  amministratori, 

direttori generali, sindaci e liquidatori di societa';  

    b)   la   disposizione   dell'articolo   333    agli    institori 

dell'imprenditore;  

    c) le disposizioni degli articoli 334 e 335  al  commissario  del 

concordato preventivo;  

    d) le disposizioni degli articoli 338 e 339 ai creditori.  

    3. Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa  o 

di convenzione di moratoria, nonche' nel caso di omologa  di  accordi 

di ristrutturazione ai sensi dell'art.48, comma 5,  si  applicano  le 

disposizioni previste al comma 2, lettere a), b) e d).  

 

                              Art. 342  

  

  

                  Falso in attestazioni e relazioni  

  

    1. Il professionista che nelle relazioni o  attestazioni  di  cui 

agli articoli 56 comma 4, 57, comma 4, 58 commi 1 e 2, 62,  comma  2, 

lettera d), 87, commi 2 e 3, 88, commi 1 e 2, 90, comma 5, 100, commi 

1  e  2,  espone  informazioni  false  ovvero  omette   di   riferire 

informazioni rilevanti in ordine alla veridicita' dei dati  contenuti 

nel piano o  nei  documenti  ad  esso  allegati,  e'  punito  con  la 

reclusione da due a cinque anni e con la multa da  50.000  a  100.000 

euro.  

    2. Se il fatto e' commesso al  fine  di  conseguire  un  ingiusto 

profitto per se' o per altri, la pena e' aumentata.  

    3. Se dal fatto consegue un danno per  i  creditori  la  pena  e' 

aumentata fino alla meta'.  

 

                              Art. 343  

  



                 Liquidazione coatta amministrativa  

  

    1. L'accertamento giudiziale dello stato di  insolvenza  a  norma 

degli articoli 296 e 297 e' equiparato alla dichiarazione di apertura 

della  liquidazione  giudiziale  ai  fini   dell'applicazione   delle 

disposizioni del presente titolo.  

    2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al 

commissario liquidatore le disposizioni degli  articoli  334,  335  e 

336.  

Capo IV  

Reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da 

sovraindebitamento e reati commessi nella procedura di composizione 

della crisi 

                              Art. 344  

  

  

Sanzioni per  il  debitore  e  per  i  componenti  dell'organismo  di 

                      composizione della crisi  

  

    1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con 

la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 

euro il debitore che:  

    a) al fine di ottenere l'accesso alle procedure  di  composizione 

delle crisi da sovraindebitamento di cui alle sezioni II  e  III  del 

capo II del titolo IV aumenta o diminuisce il passivo ovvero  sottrae 

o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula 

attivita' inesistenti;  

    b) al fine di ottenere  l'accesso  alle  procedure  di  cui  alle 

sezioni II e III del capo II del titolo IV e di quelle di cui al capo 

IX del titolo V,  produce  documentazione  contraffatta  o  alterata, 

ovvero sottrae,  occulta  o  distrugge,  in  tutto  o  in  parte,  la 

documentazione relativa alla propria situazione debitoria  ovvero  la 

propria documentazione contabile;  

    c) nel corso delle procedure di cui alle sezioni  II  e  III  del 

capo  II,   effettua   pagamenti   in   violazione   del   piano   di 

ristrutturazione dei debiti o del concordato minore omologati;  

    d) dopo il deposito del piano di ristrutturazione  dei  debiti  o 

della proposta di concordato minore, e  per  tutta  la  durata  della 

procedura, aggrava la sua posizione debitoria;  

    e)  intenzionalmente  non  rispetta  i  contenuti  del  piano  di 

ristrutturazione dei debiti o del concordato minore.  

    2. Le  pene  previste  dal  comma  1  si  applicano  al  debitore 

incapiente che, con la domanda di esdebitazione di  cui  all'articolo 

283,  produce  documentazione  contraffatta  o  alterata  o  sottrae, 

occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione  relativa 

alla propria situazione debitoria ovvero  la  propria  documentazione 

contabile  ovvero  omette,  dopo  il  decreto  di  esdebitazione,  la 

dichiarazione di cui al comma 7 del  medesimo  articolo  283,  quando 

dovuta o in essa attesta falsamente fatti rilevanti.  

    3. Il componente dell'organismo di composizione della  crisi  che 

nella relazione di cui agli articoli 68, 76, 268 e  283  rende  false 

attestazioni in ordine alla  veridicita'  dei  dati  contenuti  nella 

proposta di cui agli articoli 67 e  75,  nella  domanda  di  apertura 

della liquidazione controllata o nella domanda  di  esdebitazione  di 

cui all'articolo 283, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e 

con la multa da 1.000 a 50.000 euro.  

    4. Le pene  di  cui  al  comma  2,  si  applicano  al  componente 

dell'organismo di composizione  della  crisi  che  cagiona  danno  ai 

creditori omettendo o rifiutando senza giustificato  motivo  un  atto 



del suo ufficio.  

 

                              Art. 345  

  

  

          Falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI  

  

    1. Il componente dell'organismo di composizione  della  crisi  di 

impresa che nell'attestazione di cui all'articolo 19, comma 3, espone 

informazioni false ovvero omette di riferire  informazioni  rilevanti 

in ordine alla  veridicita'  dei  dati  contenuti  nel  piano  o  nei 

documenti ad esso allegati, e' punito con  la  reclusione  da  due  a 

cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.  

    2. Se il fatto e' commesso al  fine  di  conseguire  un  ingiusto 

profitto per se' o per altri, la pena e' aumentata.  

    3. Se dal fatto consegue un danno per  i  creditori  la  pena  e' 

aumentata fino alla meta'.  

Capo V  

Disposizioni di procedura 

                              Art. 346  

  

  

Esercizio dell'azione penale per reati  in  materia  di  liquidazione 

                             giudiziale  

  

    1. Per reati  previsti  negli  articoli  322,  323,  329  e  330, 

l'azione penale e' esercitata dopo la comunicazione della sentenza di 

apertura della liquidazione giudiziale di cui all'articolo 49.  

    2. E' iniziata anche prima nel caso previsto dall'articolo  38  e 

in ogni altro in cui concorrano gravi motivi  e  gia'  esista  o  sia 

contemporaneamente presentata domanda per ottenere  la  dichiarazione 

suddetta.  

 

                              Art. 347  

  

  

                    Costituzione di parte civile  

  

    1.  Il  curatore,  il  liquidatore  giudiziale,  il   commissario 

liquidatore e il commissario speciale  di  cui  all'articolo  37  del 

decreto legislativo 16 novembre 2015,  n.  180,  possono  costituirsi 

parte civile nel  procedimento  penale  per  i  reati  preveduti  nel 

presente  titolo,  anche  contro   l'imprenditore   in   liquidazione 

giudiziale.  

    2. I creditori possono costituirsi parte civile nel  procedimento 

penale per bancarotta fraudolenta quando manca  la  costituzione  del 

curatore, del commissario liquidatore o del commissario  speciale  di 

cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, 

quando non sia stato nominato  il  liquidatore  giudiziale  o  quando 

intendono far valere un titolo di azione propria personale.  

[Omissis] 

 

                            Artt. da 348 a 372 

 

[omissis]  



Capo VI  

Disposizioni di coordinamento della disciplina penale 

                              Art. 373  

  

  

Coordinamento con le norme di  attuazione  del  codice  di  procedura 

                               penale  

  

    1.  All'articolo  104-bis   delle   norme   di   attuazione,   di 

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale  approvate 

con decreto legislativo 28 luglio 1989,  n.  271  sono  apportate  le 

seguenti modificazioni:  

    a)  il  comma  1-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  «1-bis.  Si 

applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III,  del  codice 

di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e  successive 

modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina  e 

revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello  stesso 

e della gestione dei beni. Quando il sequestro e' disposto  ai  sensi 

dell'articolo 321, comma 2, del codice ai fini della tutela dei terzi 

e nei rapporti  con  la  procedura  di  liquidazione  giudiziaria  si 

applicano, altresi', le disposizioni di cui al titolo IV del Libro  I 

del citato decreto legislativo.»;  

    b) il comma 1-quater e' sostituito dal  seguente:  «1-quater.  Ai 

casi  di  sequestro  e  confisca   in   casi   particolari   previsti 

dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di 

legge che a questo articolo rinviano,  nonche'  agli  altri  casi  di 

sequestro e confisca di beni adottati nei  procedimenti  relativi  ai 

delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano 

le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto  legislativo  6 

settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste 

dal medesimo decreto legislativo  in  materia  di  amministrazione  e 

destinazione dei beni sequestrati e confiscati e  di  esecuzione  del 

sequestro. In tali casi l'Agenzia nazionale per  l'amministrazione  e 

la destinazione dei beni sequestrati e confiscati  alla  criminalita' 

organizzata coadiuva l'autorita' giudiziaria  nell'amministrazione  e 

nella  custodia  dei  beni  sequestrati,  fino  al  provvedimento  di 

confisca emesso dalla corte di  appello  e,  successivamente  a  tale 

provvedimento,  amministra  i  beni  medesimi  secondo  le  modalita' 

previste dal citato decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159. 

Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato  alle 

restituzioni e al risarcimento del danno».  

Capo VII  

Abrogazioni 

                              Artt. da 374 a 388 

  

 [Omissis] 

Parte Quarta  

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

                              Art. 389  

  

  

                          Entrata in vigore  

  

    1. Il presente decreto entra  in  vigore  decorsi  diciotto  mesi 

dalla data della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale,  salvo 



quanto previsto al comma 2.  

    2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363,  364,  366, 

375, 377, 378, 379,  385,  386,  387  e  388  entrano  in  vigore  il 

trentesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella   Gazzetta 

Ufficiale del presente decreto.  

    3. Le disposizioni di  cui  agli  articoli  3  e  4  del  decreto 

legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come  modificati  dagli  articoli 

385 e  386  del  presente  codice,  si  applicano  anche  nelle  more 

dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis,  e  4, 

comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e  il  contenuto  della 

fideiussione e della polizza assicurativa e' determinato dalle  parti 

nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.  

 

                              Art. 390  

  

  

                       Disciplina transitoria  

  

    1. I ricorsi per dichiarazione di fallimento  e  le  proposte  di 

concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione  degli  accordi 

di ristrutturazione, per l'apertura del  concordato  preventivo,  per 

l'accertamento dello stato di insolvenza  delle  imprese  soggette  a 

liquidazione coatta amministrativa  e  le  domande  di  accesso  alle 

procedure  di  composizione   della   crisi   da   sovraindebitamento 

depositati prima dell'entrata in vigore  del  presente  decreto  sono 

definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942,  n. 

267, nonche' della legge 27 gennaio 2012, n. 3.  

    2. Le procedure di fallimento e le  altre  procedure  di  cui  al 

comma 1, pendenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente 

decreto, nonche' le procedure aperte a seguito della definizione  dei 

ricorsi e delle domande  di  cui  al  medesimo  comma  sono  definite 

secondo le disposizioni del regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267, 

nonche' della legge 27 gennaio 2012, n. 3.  

    3. Quando, in relazione alle procedure di cui ai  commi  1  e  2, 

sono commessi i fatti puniti dalle  disposizioni  penali  del  titolo 

sesto del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' della  sezione 

terza del capo II della legge 27 gennaio  2012,  n.  3,  ai  medesimi 

fatti si applicano le predette disposizioni.  

 

                              Art. 391  

  

[Omissis]  

 

 

    Dato a Roma, addi' 12 gennaio 2019  

  

                             MATTARELLA  

  

                                  Conte, Presidente del Consiglio dei 

                                  ministri  

  

                                  Bonafede, Ministro della giustizia  

  

                                  Tria,  Ministro   dell'economia   e 

                                  delle finanze  

  

                                  Di  Maio,  Ministro  del  lavoro  e 

                                  delle politiche sociali  

  

Visto, il Guardasigilli: Bonafede  

 


