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esecutività .......................................................................................................... II-316 

Trib. Milano, 7 marzo 2018  ...................................................................................... II-337 

La responsabilità del professionista attestatore nella 
crisi di impresa: profili penali, a cura di E. Reccia ..................... II-347 

F. Di Vizio, Il concorso del terzo nelle bancarotte improprie e la 
responsabilità penalfallimentare degli organi gestori e 
di controllo degli istituti di credito, in 
www.osservatoriooci.org, estratto (pp. 55 - 56)  ............................... II-357 

E. Jannuzzi, A. Regi, Il reato di falso in attestazioni e relazioni: 
un delitto fantasma?, in DPC, 2017  .......................................................... II-361 

F. Di Vizio, Riforma crisi d’impresa: le modifiche in materia 
penale, in Leggiditalia, 5 dicembre 2017  .............................................. II-367 

Id., Gli effetti penali riflessi della L. 155/2017, ivi, 12 dicembre 
2017  .................................................................................................................... II-372 

Id., Il coordinamento tra la liquidazione giudiziale e le misure 
penali, ivi, 20 dicembre 2017  .................................................................... II-378 

“Linee guida coordinate in ordine ai profili organizzativi – 
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