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Guardia di Finanza - Reati tributari e
Modelli 231

Con la Circolare del 1° settembre n. 216816/2020 in materia di "Modifiche
alla disciplina dei reati tributari e della responsabilità amministrativa degli
enti" la GdF ha annunciato interventi più frequenti sulle società. 

TAX FRAMEWORK CONTROL e 231. La predisposizione
di un sistema di prevenzione del rischio fiscale al fine di
accedere alla cooperative compliance non esclude la
responsabilità dell’ente in relazione agli illeciti tributari.



Le Fiamme gialle annunciano controlli principalmente nelle imprese a
ristretta base azionaria: in presenza di reati tributari, la confisca per
sproporzione e il sequestro preventivo saranno maggiormente valutati.

LEGGI DI PIÙ 

Whistleblowing: nuovo regolamento
ANAC

Dal 3 settembre è in vigore il nuovo Regolamento per la gestione delle
segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in merito al
whistleblowing, che si applicherà ai procedimenti sanzionatori avviati
successivamente alla sua entrata in vigore. Il nuovo testo consentirà
all’ANAC di esercitare il potere sanzionatorio in modo più celere ed
efficiente.

Nello specifico: 
➢ sono previste quattro tipologie di procedimento; 
➢ le nuove disposizioni riguardano anche la gestione
delle segnalazioni di illeciti effettuate dal
whistleblower, l’accertamento dei comportamenti
ritorsivi adottati nei confronti del segnalante e il
mancato svolgimento delle attività di verifica delle
segnalazioni.

Il nuovo testo consentirà all’ANAC di esercitare il potere sanzionatorio in
modo più celere ed efficiente.

LEGGI DI PIÙ 

https://app.mailvox.it/nl/pv9hx8/z4epg4/qucjn/uf/1/aHR0cHM6Ly93d3cuZ3JhbGUuaXQvbmV3cy9ub3ZpdGEvY2lyY29sYXJlLWRlbGxhLWd1YXJkaWEtZGktZmluYW56YS1yZWF0aS10cmlidXRhcmktZS1kLWxncy0yMzEtMDEtMTY2Lmh0bWw?_d=597&_c=276d54ec
https://app.mailvox.it/nl/pv9hx8/z4epg4/qucjn/uf/2/aHR0cHM6Ly93d3cuZ3JhbGUuaXQvbmV3cy9ub3ZpdGEvd2hpc3RsZWJsb3dpbmctbnVvdm8tcmVnb2xhbWVudG8tYW5hYy0xNjguaHRtbA?_d=597&_c=26f855cd


grale.it

La Procura europea contro le frodi Iva
Il 28 settembre è ufficialmente iniziata l’attività della Procura europea: i
nuovi Procuratori europei, tra cui l’italiano Danilo Ceccarelli, hanno giurato
solennemente davanti ai Giudici della Corte di giustizia dell’Unione
europea in Lussemburgo.

➢ Obiettivo dell’organismo è indagare, perseguire e
portare in giudizio i reati che ledono gli interessi
finanziari dell’Unione;

➢ la Procura europea potrà esercitare l’azione penale
dinanzi a tutti gli organi giurisdizionali dei singoli
paesi Membri;

➢ competenze: frodi e reati che ledono gli interessi
finanziari dell’UE.

LA STRADA PER UNA COMPLETA ATTUAZIONE. L’effettiva
entrata in funzione della nuova Procura sovranazionale non avverrà prima
dell’inizio del prossimo anno. Nella gran parte degli Stati partecipanti sono
ancora da avviare le procedure di reclutamento dei procuratori europei
delegati, ai quali saranno in concreto affidate le indagini nel territorio degli
Stati membri.

LEGGI TUTTO

G.R.A.L.E. 
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Santa Maria Capua Vetere (CE)
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https://app.mailvox.it/nl/pv9hx8/z4epg4/qucjn/uf/3/aHR0cHM6Ly93d3cuZ3JhbGUuaXQvbmV3cy9ub3ZpdGEvbGEtcHJvY3VyYS1ldXJvcGVhLWNvbnRyby1sZS1mcm9kaS1pdmEtMTY3Lmh0bWw?_d=597&_c=4aadee97
https://app.mailvox.it/nl/pv9hx8/z4epg4/qucjn/uf/5/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2dyYWxlcmVzZWFyY2g?_d=597&_c=fca7365a
https://app.mailvox.it/nl/pv9hx8/z4epg4/qucjn/uf/6/aHR0cHM6Ly93d3cuZ3JhbGUuaXQv?_d=597&_c=a369e3c1
https://app.mailvox.it/nl/pv9hx8/z4epg4/qucjn/uf/7/aHR0cHM6Ly93d3cubGlua2VkaW4uY29tL2luL2dyYWxlLXNwaW4tb2ZmLXVuaXZlcnNpdGFyaW8tN2E2MmE3MTQ1Lw?_d=597&_c=98a77f7b

