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Sospensione del procedimento con
messa alla prova della persona giuridica

Il GIP del Tribunale di Modena, con sentenza depositata in data 19
ottobre 2020, ha ammesso una società indagata ai sensi del D. Lgs.
231/2001 all’istituto della messa alla prova ex art. 168-bis c.p.

"PROBATION". La pronuncia acquista particolare rilevanza
in quanto mette in discussione le conclusioni cui era pervenuto
il Tribunale di Milano nell’ordinanza di rigetto del 27 marzo



2017. La c.d. probation trova così approdo anche nella
giurisdizione de societate.

La suddetta modalità alternativa di definizione del processo potrà essere
richiesta dagli enti dotati di MOG 231 ritenuti inidonei.

LEGGI DI PIÙ 

Delitti ambientali: D.D.L. "Terra mia" e
responsabilità 231

Con il D.D.L. “Terra mia” contro gli eco-illeciti l’ambiente viene finalmente
accostato ad altri beni giuridici rilevanti come la sanità, la sicurezza
pubblica, l’integrità fisica o morale dei minorenni, che giocano un
importante ruolo ai fini della valutazione – in chiave preventiva – della
«pericolosità sociale generica» del soggetto.

Diverse le modifiche: 
➢ al Codice penale; 
➢ al T.U. immigrazione; 
➢ al “T.U. ambiente”; 
➢ al Codice Antimafia e alle misure di prevenzione. 

Il ventaglio dei c.d. reati-presupposto, fonte di pesanti sanzioni
pecuniarie e interdittive a carico dell’Ente, potrebbe ampliarsi nuovamente.

LEGGI DI PIÙ 

https://app.mailvox.it/nl/pv9hx8/wasisl/qucjn/uf/1/aHR0cHM6Ly93d3cuZ3JhbGUuaXQvbmV3cy9ub3ZpdGEvc29zcGVuc2lvbmUtZGVsLXByb2NlZGltZW50by1jb24tbWVzc2EtYWxsYS1wcm92YS1kZWxsYS1wZXJzb25hLWdpdXJpZGljYS0xNzMuaHRtbA?_d=59S&_c=bcdf16c4
https://app.mailvox.it/nl/pv9hx8/wasisl/qucjn/uf/2/aHR0cHM6Ly93d3cuZ3JhbGUuaXQvbmV3cy9ub3ZpdGEvZGVsaXR0aS1hbWJpZW50YWxpLWQtZC1sLXRlcnJhLW1pYS1lLXJlc3BvbnNhYmlsaXRhLTIzMS0xNzIuaHRtbA?_d=59S&_c=d181c19a


grale.it

Antiriciclaggio: evoluzioni e prospettive
Nel corso dell'audizione dinanzi le Commissioni riunite Giustizia e Finanze
della Camera il Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia
(UIF) ha operato un confronto tra quanto previsto nell'Action Plan
europeo e la disciplina italiana sull'antiriciclaggio.

➢ FOCUS: dati emergenti dai Quaderni
dell'Antiriclaggio del semestre I/2020.

TREND IN CRESCITA. Dal 2008, le segnalazioni da poco più di 12.000
sono passate nel 2019 a quasi 106.002.

LEGGI TUTTO

G.R.A.L.E. 
Via Mazzocchi, 5 - Palazzo Melzi 81055
Santa Maria Capua Vetere (CE)

     

Ricevi questa email perché ti sei registrato sul nostro sito e hai dato il consenso a
ricevere comunicazioni email da parte nostra.
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