
numero 5 settembre - ottobre 2018

RIVISTA
DELLA

GUARDIADTFINANZA
Fondata nel 1952

Bimestrale a carattere giuridico, economico e tecnico-professionale

in questo numero:

• L'obbligo del contraddittorio
endoprocedimentale:
un'ulteriore garanzia a tutela del contribuente
Giorgio Toschi

• Il fenomeno della C.d. esterovestizione:
riflessi fiscali e risvolti sanzionatori
Alberto Maria Gaffuri

• Lapplicazione della normativa antiriciclaggio
ai soggetti che operano in criptovalute
Sarah Bignazzi

• Riciclaggio e confisca
Gianluca Gambogi



lo approfondimento
.a Dott.ssa Cristina
momia presso l' Ac-
Maniccia, illustrano
nano le tipologie di
n autonomo profilo
specie criminali più
mno dello Stato alle

evole contributo del
ributario presso l'U-
izzando il fenomeno
mento sanzionatorio,
::::ortedi Cassazione.
ale istituto sostanziale
, suo diritto all'oblio,
illa ben nota vicenda
.ia europea. Nel com-
199io scorso, l'autore
.iale, che riafferma la
nincipio di legalità in
atezza e irretroattività.
è impreziosito da in-

l tema dello sviluppo
iella Banca d'Italia,
investimenti pubblici
escita economica so-
stabile del rapporto

c.A. Giorgio Toschi,
raddittorio endopro-
ldel dialogo costante
nento amministrativo
.n. 1/2018 (c.d. "Ma-
alle frodi fiscali"), è

forzare ulteriormente
idurre, conseguente-
pio ambito del nuovo
ilettico e sulla natura
zione finanziaria.
rnpiuti in tema di tra-
dell' ANAC, Raffaele
>arlamento per l'anno
sabile collaborazione
Guardia di Finanza.

\1l1l0\ \ \IE\TI (6 \l \IERI)

(Jrdinario: € '3:),00;

Ridotto: € 19,90 (per t utt i i IIIi·
litari, gli appal'lC't1C'tlli

alle- forze di polizia C' "I
Ministero dr-ll'Ecouo-
mia c delle Fill:-1I1:l,(' in
servizio ed iIl cOllgedo :

Estero: Gli irnp o rt i dC'II'"b·
bonarnr-nto \ ellgollo
maggiorati di € j.j:3.

PCI' gli abbonai i rnilitari c1•.1Corpo
in servizio l'Importo dr-ll'abbona-
mento "iene trattcnu to dallo stipcn-
dio (nclmese di dicembre , Per gli
altri abbonati i versamenti devono
essere effettuati, ('IlU'O il30 dic(,IIII)I'(~
su clc postale Il, 98~96802 (I S/\ \:
IT23I07601032000000985D68(2)
intestato a: Ente Editoria!e per il
Corpo della Guardia di Finanza ,
\ iale X,'\I Aprile, 31 - 00162 Homa.
Specificare nella causate: ".\hbo·
namento alla I\i, ista ddl" e Il,,,,,1 i"
di Finanza" ed indicare l'allllu"lil:'.
di riferimento. Si prega di segnala-
re l'avvenuto pag:lIllf'lll0 ai 11I1I1It'l'i

di fax 06/44221,'553 o OGIr,40r,7G2 o
all'indirizzo di posta clcu rou«-»:
redazione, riv/s'/a@gdl'it,

L'abbonamento consente di ,'icl,i,,·
dcrc precede-nti ariicof di ('\('11II1:rI~
interesse che saranno fortliti 0\ ('
possibile in formato r-k-uronir-o.
l dati forniti ,('IIgollo utilizzati osclu-
sivarnente pCI' l'i", io della puhhli-
CaZlOI1C c non SUllO ceduti n 1f'l'Zi pCI'

altro morivo.

L'abbonamento decorre <I:1IIHIIII('I'O

di gennaio di ogni :111110 t' si iiuuov a
tacitamente qllalol':I non \ clIga
disdetto cutro il '30 sl'll,'mhl'" ,f,,,';,
fede la data dcl ì imhro posiak-).

Lna copia arretrata (llei limiti de-l-
la disponibilità: € 7,50 pill spC'se
postali. \011 si accettano rimesse in
contanti.

J fascicoli 1I01lI'ic('\ liti devono C':-;SC'I'C'

richiesti entro trr- mesi dalla d:rl:r di
pubblicazione,

Cambio di indirizzo
Serv izio gratuito. COli espr('ssa
richiesta \ ia c-mail o a mezzo f~l'..

Disdette
Dovranno essere inoltrate ('1111'0 il
30 sett.emhrc di oglli '""'0, I,,,
restituvionc dei f'asf'icoli 1l01l ('

considerata disdetta.

SOJ\1MARIO

1217

1\'1'1-:1\\ 1-:\'1'1 ISTITlIZIO!\ \LI

lnvostiuu-nti pubblic-i P(,I' lo sviluppo dell'economia
di Ignazio Visco
L'attività dell'j\tltoriJà Naziollale Anì icorruzionr:
a lavorr- della trasparenza (' buona gl'stioll(' della P,A,
di Raffaele Cantone

L'obbligo dr-l r-ontraddiuorio cndopror-odimr-ntal«:
un'ulteriore garallzia a tutela del couu-ibuoutc
di Giorgio Teschi

Intervento del Presidente della ReplIbblica alla cerimonia di ronuuiato
dei componenti il Consiglio Superiore della 'lagistJ'<lllll'a
uscente c di presentazione dei nuovi
Dor-urueut i a CUI''' di Giorgio Toschi l' Germano Caramignoli

DOTTHINA CIUI\II)ICI\

La rilr-vanza penalistica della condotta di falsità
di Cristina Colombo (' Alessia Maniccia

Il Ieuomr-no della r.rl. cstr-rovestizionc:
riflessi fiscali e l'is\olti sauziouatori
cl i Alberto Maria Gaffuri

Slal'll/p innovative
di Marco Antonini

I)()TTI\ I '\lA I-:CO \() 'Il (:0·1-'1 \ ,\ \ZI/\ 1\1A

I:appli('aziolle della 1I01'11Iati\ a anti l'iei('laggio
ai soggetti che opel'allo in r-riptovalutr
di Sarah Blgnazzi
Hici('laggio e confisca
di Glanluoa Gambogi

La tute-la d('gli intr-ressi finanziari dell'l nioue
e i prillcìpi costituzionali nazionali: la "saga Taricco"
di Guido Zcl4TlO

La scissione socir-taria disciplina e abusi
di Aldo Nocett \'Mirko Ptersimant
La Il li01 i! (ed iIIlIH,rf('tta)
stabik- ol'gallizzaziolll' pe-rsonale
di Gian Luca Berruti c' Lorenzo Savastano

1\11111\1<:111':

Dirit lo Penale dell'Economia
a r-uru di Bruno Assumma
Legislazione e Giul'ispl'udenza Comunitaria
a c-ut-a di Gill~rpp@Arbor« " Paolo COflSiflli()
I ,egislaziollc e Giu"ispl"l,denza Vazionalr-
a c-ura di Franccsoo Gr~co ('lIobertoManna
Tutela della Spesa Puhhlica
a eli "•• d iRosario Mauino ('Palrhio Piuì
Hasseg'na Hihliografica

H(-'censioni

I 2 'li

12,n

I:lGt

1:l(;7

1'\1'1

t'l2i

t TI!)

l'H;7

11001

110101

IIo:iH

IIoli7

110"

IIoKl)
11o!!7

l.ìO I


