
 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: Il sole 24 Ore, Venerdì 10 Ottobre 2014 

 

 

 

 

_ “Autoriciclaggio esteso alle società” : Con un emendamento in coda, la 

commissione finanze ha esteso le sanzioni dell’autoriciclaggio anche alle società 

applicando il dlgs 231/2001 che prevede multe elevatissime e pene interdittive 

per l’impresa. Tale decreto andrebbe a colpire lo schema standard di creazioni di 

fondi neri, mediante sovrafatturazione o falsa fatturazione da e per l’estero. 

 

_ “Iva, ex amministratori al riparo” : Non risponde al reato di omesso versamento 

dell’IVA l’ex legale rappresentante della società anche se risulta ancora socio e ha 

firmato la dichiarazione dalla quale emergeva il debito (sentenza 42002/2014 

della Cassazione). Risponderà del reato di omesso versamento dell’IVA il soggetto 

che alla scadenza prevista per l’adempimento non versa la somma dovuta. 

 

_ “Garanzia Giovani – Da oggi le domande per il bonus”: Da oggi disponibile il 

modello “Gagi” con cui i datori di lavoro che assumono un iscritto al programma 

Garanzia giovani possono chiedere il relativo bonus economico. 
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_ “E’ bancarotta la scissione che distrae i beni dal fallimento” : La sentenza 

42272/2014 della Cassazione penale di ieri afferma che la scissione che porta 

alla creazione di una società a cui sono attribuiti tutti i beni attivi di altra società 

fallita che non possa soddisfare per intero i propri creditori, integra gli estremi 

della bancarotta fraudolenta. 

 

 

 

 

_ “ Regioni incapaci di utilizzare i fondi UE” : Nell’ Unione Europea ci sono 25 

regioni (9 delle quali sono italiane) in cui le persone che non hanno mai utilizzato 

un computer sono tra il 35 e il 50%. Le regioni hanno a disposizione cospicue 

risorse comunitarie per le reti a banda larga, per cui occorre lavorare affinché si 

creino le condizioni concrete perché gli investimenti possano essere effettivamente 

realizzati. 
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