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INTRODUZIONE 

Il tema del rientro dei capitali detenuti all’estero e in particolare il tema della Voluntary 

Disclosure nascono da una serie di fenomeni che hanno caratterizzato gli ultimi 

trent’anni della nostra storia. 

Particolarmente significativa è stata l’espansione della globalizzazione che ha favorito 

una maggiore integrazione a livello internazionale, intensificando, in modo particolare 

le relazioni e gli scambi commerciali tra i vari Paesi.  

Con la globalizzazione, un’importante ruolo è stato assunto, poi, dallo sviluppo sempre 

più rapido delle tecnologie e delle scienze che hanno quindi permesso una contrazione 

sia dei costi di trasporto, sia, più in generale, dei costi di comunicazione: basti pensare, 

ad esempio al servizio internet, attraverso il quale si riesce a comunicare in tutto il 

mondo a costi relativamente bassi e in tempi relativamente brevi non solo per questioni 

private ma anche e soprattutto nelle relazioni commerciali e finanziarie. 

Ripercorrendo dunque le tappe più importanti degli ultimi anni, che hanno permesso di 

raggiungere ciò che per noi oggi è considerata la quotidianità, vediamo innanzitutto la 

nascita di organismi sovranazionali quale, per esempio, l’Unione Europea.  

Essa, infatti, è nata da una serie di trattati tra cui il trattato di Maastricht dal quale è 

sorta la Comunità Economica Europea, la quale ha permesso una maggiore libertà di 

circolazione di merci, servizi, persone e capitali tra i paesi aderenti. 

L’abbattimento delle dogane intracomunitarie e più in generale l’abbattimento di molte 

barriere artificiali unite ad una forte deregolarizzazione finanziaria ha portato alla 

creazione di un mercato finanziario globale che oggi assume dimensioni addirittura più 

vaste dei mercati reali. 

Infatti, nel mercato finanziario, ogni giorno, istante dopo istante, circolano ingenti entità 

di capitali investiti per lo più nel mercato mobiliare, attraverso la compravendita di 

azioni, obbligazioni e titoli, mentre nel mercato valutario sfruttando le fluttuazioni delle 

valute mondiali si opera una sorta di compravendita monetaria.  

Il beneficio derivante da questi fatti è stato considerato molto importante nell’ambito 

economico, ma per essere razionali bisogna anche dire che il diffondersi della 

globalizzazione finanziaria ha portato con sé anche molti disagi tra cui una crescita 

indiscriminata dei flussi finanziari con un conseguente rafforzamento delle economie 

illegali. 
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In particolare, la criminalità organizzata ha colto tutte le opportunità offerte da questa 

situazione di mercato e agevolata anche da una diversificazione dei regimi fiscali 

adottati dagli stati, ha ampliato notevolmente lo spettro delle attività illecite, 

condizionando anche i centri decisionali e politici.  

A tal riguardo sono intervenute e continuano ad intervenire numerose riforme normative 

ma, la mancanza di un’adeguata e tempestiva adozione di un sistema di prevenzione 

omogeneo a livello internazionale, da un lato, ha consentito una diffusione di dette 

attività illecite che colgono da ogni norma fondamentali opportunità, e dall’altro, ha 

reso nota la necessità di un tempestivo e monitorato controllo dei flussi finanziari sia 

per prevenire e contrastare le attività di corruzione, terrorismo legate al crimine 

organizzato sia per contrastare fenomeni di evasione ed elusione fiscale.   

Scopo di questa tesi è dunque mettere in risalto le attività di monitoraggio fiscale 

adottate fin’ora e in modo particolare illustrare i metodi e le opportunità che l’Unione 

Europea e lo Stato italiano hanno posto a disposizione dei cittadini al fine di 

regolarizzare i capitali che illegalmente sono detenuti all’estero. 

Si partirà dunque da un’illustrazione delle norme antiriciclaggio e delle norme 

riguardanti il monitoraggio fiscale. 

Successivamente si indicheranno le norme e i provvedimenti che hanno permesso e che 

permettono la regolarizzazione dei capitali offshore, esaminando quali sono stati gli 

scudi fiscali adottati finora. 

Infine ci si soffermerà in modo più approfondito nello studio della Voluntary 

Disclosure, sia come metodo di rientro dei capitali in assenza di normativa sia come 

metodo introdotto dal governo Letta e modificato dal governo Renzi, mettendo in 

evidenzia gli aspetti più incisivi quali per esempio i pro, i contro, i requisiti e le 

conseguenze. 
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CAPITOLO I 

IL REATO DI RICICLAGGIO 

 

SOMMARIO: 1.1. Diffusione delle attività illecite – 1.2. La fattispecie del reato di Riciclaggio – 1.3. (Segue): Delitto 

di Riciclaggio – 1.4. (Segue): Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – 1.5. Il riciclaggio secondo il 

D.Lgs. n. 231/2007 - 1.6. Autoriciclaggio e autoreimpiego. 

 

1.1 Diffusione delle attività illecite 

Il crimine organizzato è un fenomeno che fonda le sue origini molto in là nella storia e, 

nel tempo, ha assistito ad un importante sviluppo e ad una sostanziale intensificazione 

che gli ha permesso oggi di essere una delle attività più diffuse a livello internazionale
1
. 

Un importante contributo deriva dalla nascita di organismi sovranazionali, dalla 

necessità di una maggiore integrazione tra i popoli, dagli sviluppi tecnologici e 

dall’abbattimento di molte barriere artificiali, che contrapposte ad una fiscalità e ad una 

normativa differenziata tra gli stati hanno creato molte opportunità di espansione per tali 

attività illecite. 

Esse, infatti, hanno accolto tutte le condizioni loro favorevoli che il mercato 

inconsapevolmente ha offerto, mostrando nel corso degli anni, una elevata capacità di 

crescita e intensificazione che le hanno consentito di raggiungere una dimensione 

transazionale in grado di creare seri squilibri al sistema economico. 

Obiettivo principale di suddette attività è, difatti, la creazione di elevati profitti che 

difficilmente si riescono a generare con una normale attività economica. 

Tale desiderio di ricchezza ha quindi spinto il crimine organizzato verso forme di 

associazione sempre più vaste e potenti, le quali, assumendosi anche la libertà nell’uso 

della violenza, sono riuscite ad invadere molti settori economico-finanziari 

condizionando, poi, anche le decisioni politiche. 

Il potere assunto, ha quindi permesso dapprima ad un’espansione territoriale nazionale e 

successivamente ha consentito il raggiungimento di una dimensione internazionale con 

una conseguente estensione delle conseguenze relative alla stabilità economico- sociale 

in tutti i Paesi.   

                                                             
1 Basti pensare a tutte le attività illecite ricollegate ad esso che nel corso degli anni hanno subito un 

grande ampliamento: tabacchi, stupefacenti, armi, rifiuti tossici, oggetti contraffatti, vendita di organi, 

lavoro minorile,…  
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Una delle conseguenze di maggior impatto economico è, per esempio, l’occultamento 

dei profitti realizzati, che essendo impiegati in attività illecite, vengono sottratti al 

“mercato onesto”. 

Da qui sorgono, poi, i problemi di liquidità dei vari Paesi che portano ad 

un’intensificazione delle crisi finanziarie che colpiscono oggi tutto il mondo
2
. 

Le attività illecite, infatti, sono in grado di generare, in breve tempo, importanti utili 

necessitando, d’altro canto, di attività di investimento in grado di assorbirli e generare a 

loro volta nuova ricchezza. 

È da qui che sorge il problema relativo all’uso dei capitali generati. 

Non è facile, infatti, riuscire a nascondere ingenti entità di capitali, né tantomeno 

riuscire ad investirle in breve tempo senza incorrere nel rischio di essere scoperti.  

Sono conosciuti, pertanto, due tipologie di canali di reinvestimento:  

- da un lato, anche se più rischioso, si verifica la possibilità di reinvestire i profitti 

in ulteriori attività illecite; 

- dall’altro, si verifica la possibilità di reinvestirli in attività imprenditoriali e 

finanziarie lecite. 

Queste ultime essendo maggiormente tutelate dall’ordinamento giuridico, riducono il 

rischio di incorrere in sanzioni e, soprattutto, consentono di consolidare nel tempo il 

potere economico acquisito eliminando le tracce della loro provenienza illecita. 

Per tale motivo questa modalità è preferita soprattutto quando i capitali generati 

cominciano ad essere consistenti.  

Ciò ha portato, oltre all’incremento e alla fortificazione del crimine organizzano, ad una 

vera e propria attività economica destinata al reinvestimento dei profitti illecitamente 

prodotti. 

Il nostro ordinamento giuridico individua tale attività con un termine specifico: attività 

di riciclaggio, associandola in particolare all’operazione destinata a separare il bene 

dalla sua origine illecita. 

Questo termine, rispetto all’attività che tende ad indicare, è relativamente recente, 

nonostante il fenomeno abbia origini lontane. 

                                                             
2 Si pensi ad esempio alle conseguenze portate dalla libera circolazione dei capitali non tassati che sono in 

grado di alterare la concorrenza tra i sistemi economici, oppure alle conseguenze portate dalla sottrazione 

di ingenti somme di denaro agli istituti di credito che compromettono la loro capacità operativa limitando 

i fondi in concessione a imprese e privati. 

In merito si veda: AMMIRATI, Il fenomeno del riciclaggio, in Il delitto di riciclaggio nel sistema 

bancario e finanziario interno ed internazionale, CEDAM, Padova, 1994, 4. 
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Inizialmente, infatti, quando il crimine organizzato prevedeva un rango limitato di 

attività, il riciclaggio consisteva nella mera operazione di sostituzione del denaro c.d. 

“sporco” con altro denaro, altra cartamoneta. 

Oggi, invece, con l’incremento delle tipologie di attività illecite ricollegabili al crimine 

organizzato tale attività è diventata molto più complessa prevedendo un elevato numero 

di operazioni in grado di dissociare il provento dall’entità generatrice reinvestendolo in 

attività legali.
3
 

La difficoltà legata al monitoraggio di tali attività diffusesi ormai a livello 

internazionale ha fatto, quindi, sorgere la necessità per gli Stati di instaurare una 

collaborazione tra le varie autorità giudiziarie, facilitata anche dall’esistenza di 

organismi sovranazionali, al fine di controllare i flussi finanziari contrastando la 

criminalità organizzata e tutte le attività ricollegate ad essa
4
 quale la stessa attività di 

riciclaggio. 

È quindi sorta la necessità di creare un sistema normativo omogeneo a livello 

internazionale non solo finalizzato al contrasto delle attività illegali ma destinato anche 

alla loro prevenzione
5
. 

In merito sono sorte numerose convenzioni e normative internazionali comuni con le 

quali, ad esempio, è stato introdotto il reato di riciclaggio, sono state introdotti obblighi 

amministrativi di identificazione, registrazione e segnalazione per tutti quegli enti che 

potrebbero incorrere nell’utilizzo di capitali illeciti e numerose altre formalità di 

carattere processuale – investigativo. 

 

1.2 La fattispecie del reato di Riciclaggio 

 Il fenomeno del riciclaggio ha subito nell’arco del tempo tre mutamenti: 

- Riciclaggio monetario; 

- Riciclaggio bancario; 

- Riciclaggio finanziario. 

                                                             
3 Vedasi: CARBONE, TOLLA, Il riciclaggio, in Elementi normativi internazionali e nazionali in materia 

di riciclaggio, CACUCCI EDITORE, Bari, 2010, 18 - 21; PANSA,I flussi di denaro sporco, le tecniche 

di riciclaggio e gli sforzi della cooperazione internazionale nelle politiche di contrasto, a cura di De 

Guttry e Pagani, in La cooperazione tra gli Stati in materia di confisca dei proventi di reato e lotta al 

riciclaggio, CEDAM, Padova, 1995, 3 – 11.  
4
 Oltre alle attività già sopra citate si faccia riferimento ad attività quali terrorismo, corruzione nonché 

tutte le attività ricollegate all’ottenimento di benefici fiscali e valutari quali l’evasione o l’elusione.  
5 Vedasi anche CARBONE, Il monitoraggio dei flussi finanziari, in AA.VV., Antiriciclaggio obblighi per 

professionisti, intermediari e altri soggetti, IPSOA, Milano, 2012, 4. 
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La fase del riciclaggio monetario, sviluppatasi tra gli anni sessanta e settanta, aveva ad 

oggetto la sostituzione del denaro. 

Successivamente, con la diffusione dei prodotti e servizi bancari, negli anni ottanta i 

capitali illeciti hanno iniziato ad invadere anche gli intermediari creditizi, i quali hanno 

collaborato nelle operazioni di trasferimento di denaro da e verso l’estero. 

Infine, con l’introduzione di controlli sempre più incisivi nel sistema bancario, i capitali 

illeciti si sono indirizzati verso le società finanziarie e da mero denaro hanno iniziato a 

comprendere anche altri tipi di beni e utilità
6
. 

Infatti, in quest’ultima fase, la criminalità finanziaria ha iniziato ad interessare anche 

l’occultamento del denaro “pulito” per scopi quali ad esempio appropriazioni indebite, 

investimenti extra o corruzione. 

Con riferimento all’entità dei capitali riciclati sono state fatte varie stime
7
 dalle quali 

risulta che il rapporto riciclaggio / PIL a livello mondiale ammonta circa al 4-5% mentre 

lo stesso rapporto esaminato nell’ambito nazionale risulta essere addirittura superiore al 

10%.
8
 

A livello operativo, come già accennato, l’attività di riciclaggio risulta essere oggi molto 

più complessa comprendendo una serie di fasi aventi specifici scopi. 

La prima fase, denominata “placement stage” o fase di collocamento, prevede 

l’immissione dei capitali nel circuito dei pagamenti cercando di dissimulare la loro 

provenienza illecita. 

Nella seconda fase, denominata “laundering” o lavaggio, si cerca invece di eliminare 

ogni collegamento tra i beni riciclati e le loro fonti criminali attraverso una serie di 

operazioni finanziarie quali ad esempio la creazione di flussi finanziari paralleli a quelli 

illeciti che permettano di ridurre il rischio di essere scoperti. 

Infine, nella terza fase, denominata fase di integrazione o “ integration”  si provvede a 

rendere disponibili i capitali “ripuliti” investendoli in operazioni economico-finanziarie 

legali
9
. 

                                                             
6 MASCIANDARO, L’Europa attira i capitali illeciti, in Il Sole 24 Ore, 12 ottobre 1997.  
7
 Tra cui una delle più significative e complete risulta essere la valutazione contenuta nel rapporto delle 

Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC) pubblicato alla fine del 2011: ”Stima dei flussi 

finanziari illeciti risultanti dal traffico di droga e altri crimini transnazionale organizzati”. 
8 A tal riguardo l’ articolo a cura di BONINI, Il denaro sporco invade l’Italia, l’economia criminale al 

10% del Pil, in www.rebubblica.it/cronaca, 30 gennaio2014, mette in risalto che il denaro sporco 

immesso nel circuito economico-finanziario nazionale, nel 2013, ha superato il 10% del Pil nazionale con 

una stima in euro pari a 170 miliardi di cui 75 miliardi risultano, in base alla stima prodotta dalla Guardia 

di Finanza, sottratti al fisco.  
9 D’ARIENZO, Riciclaggio: le caratteristiche del reato presupposto alla luce dell’art. 2 del D.Lgs. 

231/07, in D’Arienzo e De Vivo, Tutto antiriciclaggio, il Sole 24 Ore, 2010, 5. 

http://www.rebubblica.it/cronaca
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Tali fasi, però, si verificano nell’arco di una serie di operazioni concatenate e complesse 

finalizzate a rendere difficoltosa se non impossibile la ricostruzione a ritroso dei flussi 

finanziari. 

In merito a tale fattispecie di reato, il nostro ordinamento penale, nel corso degli anni ha 

subito varie modifiche, fino a prevedere oggi due particolari forme: 

- delitto di riciclaggio, art. 648 bis c.p.; 

- delitto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, art. 648 ter c.p. 

Inizialmente, infatti, il nostro codice penale faceva rientrare i delitti riguardanti il 

trasferimento di profitti illeciti, nelle fattispecie dei reati di “Ricettazione”, 

“Favoreggiamento personale” e “Favoreggiamento reale”
 10

.  

Successivamente, con il Decreto Legge n. 59 del 21 marzo 1978, convertito poi nella 

Legge n. 191 del 18 maggio 1978, il legislatore ha voluto colmare il vuoto normativo, 

introducendo per la prima volta il reato di riciclaggio. 

Ad oggi tale normativa ha subito ulteriori rinnovamenti prevedendo l’introduzione 

dell’art. 648 ter c.p. a tutela dell’ “Impiego di denaro, beni e utilità di provenienza 

illecita”
11

.  

Veniamo ora ad una breve illustrazione delle suddette fattispecie di reato che il nostro 

legislatore ha fatto rientrare nel codice penale, libro secondo, titolo XIII tra la  

fattispecie di delitti contro il patrimonio 

 

1.3 (Segue): Delitto di Riciclaggio 

Come anticipato, il delitto di Riciclaggio è stato introdotto nel codice penale con la 

legge n.55 del 1978 che prevedeva la sola sostituzione di denaro.
12

  

Oggi invece l’art 648 bis c.p. tutela il reato nel seguente modo: 

“Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o 

altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre 

operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è 

                                                             
10

 Rispettivamente tutelati dagli artt. 648 c.p., 378 c.p. e 379 c.p. 
11

 Introdotto con la Legge n. 55 del 19 marzo 1990. 
12 L’art 648 bis c.p. originario recitava infatti: “ Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque compie 

fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione 

aggravata o di sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro denaro o altri valori, al fine di 

procurare a sé o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del 

reato, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire un milione a venti milioni. 

Si applica l’ultimo comma dell’articolo precedente.” LATTANZI, Codice Penale annotato con la 

giurisprudenza, Giuffrè Editore, Milano, 2004, 1768.  
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punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 

15.493. 

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività 

professionale. 

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il 

quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si 

applica l’ultimo comma dell’articolo 648”.   

Si tratta, in primo luogo, di un reato comune in quanto chiunque può commetterlo se 

pone in essere le condotte previste dalla norma. 

È comunque definito un particolare caso di esclusione che si concretizza nel caso di 

concorso nel reato. 

Infatti, affinché si realizzi tale forma di delitto, è necessario il compimento di un reato 

presupposto che si sostanzia in qualsiasi delitto non colposo, non solo di natura 

tributaria, societarie o finanziaria ma anche di altre fattispecie. 

In merito, la Corte di Cassazione, con sentenza n.1025 del 13 gennaio 2009, ha chiarito 

che il reato presupposto al delitto di riciclaggio non deve necessariamente essere 

orientato alla creazione di capitali illeciti quali ad esempio la corruzione, concussione, 

reati fallimentari o tributari ma può configurarsi anche attraverso altri comportamenti 

che possono dare luogo per esempio a delitti fiscali o quant’altro. 

Altro elemento caratterizzante il reato presupposto è la facoltà che esso possa essere 

realizzato non soltanto all’interno del territorio nazionale, bensì anche all’estero.   

Con riferimento all’elemento materiale, emergono due tipologie di condotta attiva: 

- la sostituzione o il trasferimento di capitali illeciti; 

- il compimento di altre operazioni che ostacolino l’identificazione della 

provenienza delittuosa dell’oggetto del reato. 

Attraverso la prima condotta di carattere tipico si sono voluti identificare tutti i modi 

esistenti finalizzati al rimpiazzo dei proventi generati e tutti i metodi adottati per la 

ripulita dei capitali illeciti anche attraverso l’utilizzo di strumenti giuridici
13

. 

Mediante la seconda tipologia di condotta, di carattere generico e residuale, si 

individuano, invece, tutte le modalità sempre più sofisticate adottate al fine di rendere 

difficile l’accertamento della provenienza delittuosa del bene in oggetto. In questa 

                                                             
13 Un esempio pratico in riferimento alla sostituzione e al trasferimento di denaro può essere identificato 

con il versamento presso un istituto di credito di una certa somma di denaro susseguito, anche a distanza 

di un breve lasco di tempo, dal successivo ritiro della medesima somma o attraverso il mero trasferimento 

di denaro da un conto corrente ad un altro di diverso istituto bancario. Ciò è data dalla particolare natura 

fungibile del bene. Cass. Pen., Sez VI, 7 luglio 2011, n.26746.  
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seconda ipotesi è perciò necessario che si verifichi l’attitudine ad ostacolare 

l’individuazione del legame esistente tra il bene apparentemente legittimo e la sua 

provenienza delittuosa.  

Come ripetuto più volte, altra caratteristica fondamentale di tale reato è costituita 

dall’elemento soggettivo. Tale reato deve riguardare delitti non colposi, ovvero è 

indispensabile che il delitto sottostante sia di tipo doloso. 

Si tratta di dolo generico in quanto è sufficiente che sussista la coscienza e la volontà di 

realizzare gli elementi costitutivi della fattispecie. 

Infine, in merito alle sanzioni il legislatore ha previsto una particolare forma aggravante 

identificabile nell’esercizio di un’attività professionale in quanto con essa potrebbe 

risultare più semplice l’operazione di ripulita dei proventi illeciti, e una particolare 

forma attenuante prevista nel caso in cui per il reato presupposto sia prevista una pena 

inferiore. 

 

1.4 (Segue): Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

L’art 648 ter c.p. è stato introdotto dal nostro legislatore al fine di colmare il vuoto 

normativo esistente nel sistema di difesa penale ed è stato predisposto per contrastare il 

delitto di riciclaggio e in particolare per impedire l’immissione di capitali illeciti nei 

normali circuiti economico-finanziari. 

Esso infatti è finalizzato alla punibilità di chiunque intenda impiegare in attività 

economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto
14

. 

Anche in questo caso vengono sottolineate tre particolari circostanze di escludibilità:  

nel caso di concorso nel reato presupposto, nel caso di riciclaggio o nel caso di 

ricettazione
15

. Pertanto risulta essere una norma residuale che opera nella fase 

successiva rispetto a quella del riciclaggio, ossia nella fase di investimento dei profitti 

illeciti già ripuliti. Questo per tutelare in particolar modo la libera concorrenza dei 

                                                             
14 L’art. 648 ter c.p. sancisce: “Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli art 

648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da 

delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.49. la 

pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. La pena è 

diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma  dell’art 648. Si applica l’ultimo comma dell’art 648.” 
15 L’art. 648 c.p. a tutela del delitto di ricettazione recita: “ Fuori dai casi di concorso nel reato, chi, al 

fine di procurare a sé o ad altri un profitto,acquista riceve od occulta denaro o cose provenienti da un 

qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la 

reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro10.329.la pena è della reclusione sino a 

sei anni e della multa sino sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo 

articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è 

imputabile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”  
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mercati e per evitare che l’ordine economico subisca particolari turbamenti a seguito 

dell’immissione di tali proventi nel circuito
16

. 

Tale reato, comunque, presenta caratteristiche analoghe al reato di riciclaggio sia per 

quanto riguarda il delitto presupposto, l’oggetto materiale la forma aggravante e 

attenuante e l’elemento soggettivo trattandosi anche in questo caso di un reato a dolo 

generico. 

Per quanto riguarda la condotta tipica, essa interessa l’impiego di beni, denaro o altre 

utilità in attività economiche e finanziarie intendendo per ciò ogni comportamento 

diretto ad adoperare tali capitali indipendentemente dall’esito derivante.  

 

1.5 Il riciclaggio secondo il D.Lgs. n. 231/2007 

A seguito della terza direttiva comunitaria in tema di antiriciclaggio, il nostro 

ordinamento giuridico ha provveduto ad adeguarsi in relazione alla definizione del reato 

di riciclaggio. 

Con il decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, infatti, si è voluta allargare la 

definizione di riciclaggio anche se a livello di validità non intende sostituire l’articolo 

previsto dal nostro codice penale, in quanto è destinato al solo affiancamento e la sua 

efficacia risulta operativa solo in riferimento alla normativa di attuazione delle direttive 

comunitarie, configurabile nella prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario ed 

economico per il riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al 

terrorismo.
17

 

Presupposto per considerare tali condotte come reato di riciclaggio è, però, che esse 

siano commesse intenzionalmente. 

Secondo tale decreto si considerano quindi riciclaggio tutte le attività di: 

- conversione o trasferimento di beni provenienti da un’attività criminosa o da una 

partecipazione a tale attività, effettuati pur conoscendo la loro provenienza, allo 

scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni stessi o di aiutare 

chiunque sia coinvolto in tale attività  ad evitare le conseguenze giuridiche delle 

proprie azioni; 

- occultamento o dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, 

disposizione, movimento, proprietà dei beni, provenienti da attività criminosa o 

                                                             
16 CARBONE, Il monitoraggio dei flussi finanziari, cit, 30. 
17 CARBONE, TOLLA, Il riciclaggio, cit, 41.  
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da una partecipazione a tale attività, o dei diritti sugli stessi beni, effettuati pur 

conoscendo la loro provenienza; 

- acquisto, detenzione o impiego di beni, pur sapendo, al momento della loro 

ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una 

partecipazione a tale attività; 

- partecipazione a una delle attività appena esposte, associazione per la 

commissione di tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o 

consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione. 

Vengono, perciò, individuate in prima istanza le attività di lavaggio di denaro o altri 

beni sia con l’ausilio di atti dispositivi sia con il mero occultamento della loro natura 

reale, e in secondo luogo le attività di acquisto di beni di cui si conosce la 

provenienza illecita. 

Infine, esso specifica che non è importante il luogo in cui viene compiuta l’attività 

criminale che ha generato i proventi oggetto di riciclo in quanto l’importanza 

fondamentale di tale decreto è quella di salvaguardare l’integrità e la stabilità del 

sistema finanziario ed economico.
18

     

 

1.6 Autoriciclaggio e autoreimpiego 

Le normative sopra indicate, in ogni caso non sono esaustive. 

In particolar modo, nel nostro sistema legislativo non sussiste una norma in grado di 

tutelare e contrastare il fenomeno dell’autoriciclaggio e dell’autoreimpiego. 

Difatti, i già citati articoli 648 bis e 648 ter dell’attuale codice penale escludono per i 

soggetti attivi il concorso nel reato presupposto.        

Precisamente, da un lato l’autoriciclaggio consiste nel riciclaggio del denaro, beni o 

altre utilità realizzati illecitamente ad opera dello stesso soggetto che li ha prodotti, 

dall’altro l’autoreimpiego si manifesta quando le operazioni di reimpiego in attività 

economiche e finanziarie di denaro, beni o altre utilità, sono compiute dallo stesso 

soggetto che le ha generate. 

Questo tema è stato per anni oggetto di molte riflessioni e dibattiti in quanto una parte 

della dottrina non ritiene corretto la non imputazione del reato di riciclaggio a coloro 

che mettono in atto attività per produrre proventi illeciti. 

                                                             
18 RAZZANTE, Art. 2 D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231, in Commentario alle nuove norme contro il 

riciclaggio, CEDAM, Padova, 2008, 13 ss. 
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Inoltre, questa fattispecie, in molti Paesi esteri quali ad esempio i paesi di common law, 

Francia, Germania e Svizzera è riconosciuta come reato. 

Dal 1990, sia a livello di Unione Europea, sia internamente al nostro Paese, sono stati 

disposte varie convenzioni e vari emendamenti al fine di riconoscere l’autoriciclaggio 

come delitto. 

Inizialmente, infatti, era stata stipulata a Strasburgo una convenzione sul riciclaggio, la 

ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato che consentiva l’inclusione tra i 

soggetti attivi anche dei soggetti concorrenti nel reato presupposto
19

. Successivamente, 

è stato introdotto nel nostro ordinamento il D.lgs n. 231 del 21 novembre 2007 con il 

quale si è voluta dare una nuova definizione al reato. 

Nel corso degli anni, poi, sono stati numerosi i tentativi di modifica della norma 

contenuta nel codice penale. A tal proposito, infatti, sono state presentate molteplici 

proposte di legge finalizzate all’eliminazione della formula introduttiva “Fuori dai casi 

di concorso nel reato” della norma.
20

 

Con riferimento all’ultimo periodo il dibattito sembra essersi accentuato a tal punto che 

sembrerebbe imminente l’introduzione nel nostro ordinamento legislativo del reato di 

autoriciclaggio. 

In particolar modo, a seguito dell’introduzione del nuovo sistema di rientro dei capitali, 

la guardia di finanza ha ritenuto l’introduzione del reato di autoriciclaggio quale 

necessità al fine di rendere ancora più incisiva l’attività di contrasto al riciclaggio e 

all’evasione fiscale.  

A partire dallo scorso anno, inoltre, il Ministro della Giustizia ha formato un gruppo di 

studio antiriciclaggio con lo scopo di analizzare gli obblighi che il nostro paese deve 

rispettare essendo esso parte di un sistema internazionale finalizzato alla prevenzione e 

contrasto del riciclaggio di denaro e altri beni. Alla base delle convenzioni stipulate è 

emerso un principio univoco e fondamentale  per contrastare la criminalità economica e 

organizzata. Esso risulta essere la necessità di trasparenza sia a livello contabile che di 

flussi finanziari in quanto molto spesso alla base di un’operazione criminosa si 

sostanzia  un’operazione di dissimulazione della contabilità di riferimento. 

                                                             
19 Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi da reato, 8 novembre 

1990, Strasburgo. In particolare l’art. 6 al secondo comma recita: “Al fine di dare attuazione o 

applicazione al paragrafo 1 del presente articolo: a) è irrilevante il fatto che la parte abbia o no abbia 

giurisdizione penale in relazione al reato principale; b) può prevedersi che i reati di cui al predetto 

paragrafo non si applicano alle persone che hanno commesso il reato principale; c) la consapevolezza, 

l’intenzione e il fine, richiesti come elementi di uno dei reati di cui al predetto paragrafo, possono essere 

dedotti da circostanze obiettive e di fatto”. 
20 Si guardino ad esempio le proposte di legge A.S. n. 733 bis e AA.S nn. 1445, 1454,  e 1629.  



- 17 - 
 

Le discussioni sorte all’interno del suddetto gruppo di studio pongono le basi su una 

serie di dibattiti internazionali scoppiati a partire dagli anni ottanta in merito al contrasto 

dell’immissione di capitali illeciti nel sistema economico, alle operazioni di 

trasformazione di denaro lecito in “clandestino” tipiche degli anni novanta finalizzate 

all’evasione fiscale e accumulo di capitali per operazioni illecite, alla privatizzazione 

del diritto penale societario italiano e, infine, alla scarsa effettività dei reati ricollegati 

alle operazioni di depauperamento e dissipazione sociale. 

Il gruppo ha quindi ritenuto opportuno l’introduzione del reato di autoriciclaggio e 

un’intensificazione delle sanzioni di alcuni reati. 

Per autoriciclaggio la commissione ha individuato un duplice comportamento: 

- da un lato viene intesa la condotta tipica di chi dopo aver compiuto 

autonomamente il reato presupposto, ricicla tali profitti in modo altrettanto 

autonomo, ossia senza l’ausilio di soggetti terzi; 

- dall’altro viene inteso il comportamento del soggetto riciclatore, il quale prima 

di operare tale servizio, contribuisce rilevantemente al compimento del reato 

presupposto. 

Tale duplice comportamento, però, non è punito dalla disciplina vigente, la quale, di 

conseguenza, esclude la punibilità di comportamenti illegittimi quali ad esempio 

l’esecuzione a catena di operazioni di riciclaggio, utilizzo e reimpiego dei proventi 

autonomamente prodotti con la realizzazione del reato presupposto, ovvero, il 

compimento da parte del riciclatore di una serie di operazioni di riciclaggio riferite al 

reato presupposto a cui ha concorso.
21

 

Ad oggi, il Consiglio dei Ministri è stato sottoposto all’esame della bozza del Ddl 

contenente il nuovo articolo 648 bis c.p. rubricato “Riciclaggio e autoriciclaggio” 

redatto sulla base della proposta elaborata dalla Commissione Greco. 

Tale articolo è stato formulato in modo tale che il primo comma disciplini il reato di 

riciclaggio con un sostanziale aggravamento delle sanzioni
22

 e il secondo comma 

disciplini il reato di autoriciclaggio prevedendo l’applicazione della pena della 

reclusione fino a sei anni nei confronti di chi, avendo commesso un delitto non colposo, 

sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da tale delitto, per finalità 

imprenditoriali o finanziarie. 

                                                             
21 A tal riguardo, la commissione, non ha escluso la sussistenza di difficoltà applicative della norma, ma 

le ha comunque  ritenute superabili con una formulazione ad hoc della norma. 

Vedasi “Commissione Greco per lo studio sull’autoriciclaggio, 23 aprile 2013, Ministero della Giustizia.   
22 La multa infatti passerebbe dall’attuale fascia di euro “da 1.032  a 15.493” all’ipotetica fascia di euro 

“da 10.000 a 100.000”. 
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La condotta viene quindi ben definita nella sostituzione e trasferimento dei proventi 

illeciti obbligatoriamente finalizzati ad attività imprenditoriali e finanziarie escludendo 

le operazioni idonee ad ottenere gli stessi effetti, restando pertanto esclusa l’ipotesi di 

autoreimpiego. 

È stata, inoltre, ipotizzata un’estensione delle circostanze aggravanti non solo nel caso 

in cui il reato sia commesso nell’esercizio di attività professionali ma anche nel caso in 

cui esso sia commesso nell’esercizio di attività bancarie, finanziarie, o nei ruoli di 

rappresentanza o sostituzione imprenditoriale quali ad esempio amministratori, sindaci e 

liquidatori.
23

 

È da sottolineare il fatto, però, che stando in attesa di un’eventuale approvazione del 

suindicato Ddl, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n 25191/2014 hanno 

sottolineato il fatto che le fattispecie di autoriciclaggio e autoreimpiego sarebbero già 

punibili se ricollegate alla fattispecie di trasferimento fraudolento di valori ossia 

“…chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni 

o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di 

prevenzione patrimoniali o contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno 

dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p. …” sancito dall’articolo 12 

quinquies del D.L. 306/1992.
24

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23 M. MEOLI, Punibilità solo per l’autoriciclaggio, Eutekne, 8 maggio 2014. 
24 M. MEOLI, Autoriciclaggio e Autoreimpiego già punibili, Eutekne, 17 giugno 2014. 



- 19 - 
 

 

CAPITOLO II 

RICICLAGGIO, EVASIONE FISCALE E PARADISI FISCALI   

 

SOMMARIO: 2.1.I canali di riciclaggio. – 2.2.Dal riciclaggio all’evasione fiscale. – 2.3.Il ruolo dei paradisi fiscali . 

 

2.1 I canali di riciclaggio 

 

Riprendendo quanto già riportato nel precedente capitolo, il riciclaggio di denaro risulta 

essere un’attività in continua espansione, in grado di comprendere un numero sempre 

maggiore di canali e modalità di attuazione, rendendo, pertanto, sempre più complessa 

sia la sua individuazione sia la stima dei capitali coinvolti. 

Numerosi studiosi si sono accinti, in questi ultimi quindici anni, a studiare la grandezza 

del fenomeno e, nonostante le numerose difficoltà, hanno tentato di redigere una sorta di 

lista classificando le attività che più probabilmente riescono a racchiudere in sé la 

fattispecie di tale reato. 

A titolo esemplificativo, i canali più usati nel processo di riciclaggio sono risultati i 

seguenti: 

- l’impiego di corrieri, i quali attraverso il trasporto di merci o denaro riescono 

con una certa facilità a trasferire anche ingenti somme di denaro da un paese 

all’altro; 

- l’acquisto di beni di valore quali immobili od oggetti d’arte attraverso i quali è 

possibile speculare sul prezzo giocando in un primo momento al ribasso e 

successivamente rivendendo il tutto al corretto valore di mercato. In questo 

modo, perciò, una parte dei proventi illeciti può essere introdotta nel circuito 

economico passando dapprima per operazioni in nero e successivamente essendo 

formalizzate; 

- l’utilizzo di circuiti e servizi bancari che permettono a chiunque di immettere 

flussi di denaro nel sistema. Molto spesso, infatti, grandi quantità di capitali 

vengono frazionate tra più soggetti che attraverso bonifici, depositi, giroconti e 

quant’altre operazioni li fanno entrare nel circuito bancario e fanno perdere 

qualsiasi traccia che possa ricollegare il provento alla sua fonte illecita. Figure 

spesso utilizzate sono ad esempio quelle del prestanome o del garante. Infine, è 

da sottolineare che il sistema bancario prevede numerose facilitazioni nel 

trasferire capitali all’estero e nel cambiare le valute con altre; 
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- l’investimento in titoli, in quanto questo è un canale in grado di attrarre più di 

altri il risparmio, di movimentare quotidianamente grandi capitali e 

contemporaneamente di mescolare quelli leciti con quelli illeciti; 

- l’utilizzo di operazioni economiche fittizie, infatti, in molte occasioni il 

riciclaggio di denaro avviene mediante la realizzazione di operazioni 

economiche finanziarie che potrebbero essere reali o ricostruite appositamente 

per tale funzione. Solitamente tale canale è utilizzato per operazioni poste in 

essere da soggetti residenti in stati diversi in modo da occultare i fatti reali; 

- il ricorso a strutture commerciali appositamente costituite che solitamente 

assumono le caratteristiche del commercio al minuto e trattando 

prevalentemente con denaro contante appaiono meno sospette alle istituzioni 

finanziarie; 

- l’uso di canali informali di trasferimento internazionale di fondi ad opera degli 

immigrati che se ne servono per effettuare rimesse all’estero; 

- l’impiego di nuove tecnologie, internet e carte elettroniche che consentono nuovi 

metodi di trasferimento del denaro. 

Come evidenziato, tali canali non presuppongono l’esistenza nello stesso luogo di tutti i 

soggetti coinvolti, anzi, più essi sono sparsi per il mondo, più l’operazione di riciclaggio 

risulta efficace. 

Il coinvolgimento di diversi Paesi nelle fasi del riciclaggio, permette poi, di fare una 

valutazione delle giurisdizioni più permissive e di scegliere dove posizionarsi anche in 

base alle diverse norme antiriciclaggio che rendono certi Stati più attraenti di altri. 

Tale sistema però, non viene adottato solo da tali soggetti per la messa a punto di 

attività criminose, bensì anche da altri, quali ad esempio gli intermediari finanziari, che 

in questo modo individuano le giurisdizioni che prevedano meno oneri lavorativi e 

meno norme da rispettare per porre in essere le loro attività economiche finanziarie.  

Da tale aspetto discende la tendenza di alcuni paesi nel giocare a ribasso in tema di 

normative antiriciclaggio, permettendosi, così, l’attrazione di molti capitali, 

comportando, però, non pochi contrasti con i paesi a legislazione più rigida. 

Per tale motivo recentemente sono sorte delle convenzioni internazionali con lo scopo di 

tutelare i rapporti tra gli stati interessati, prevedendo principi comuni e particolari 
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privilegi concernenti le comunicazioni finanziarie in modo da garantire una 

cooperazione al contrasto del fenomeno.
25

 

 

2.2 Dal riciclaggio all’evasione fiscale. 

Il riciclaggio, quindi, è un’attività che è sorta in collegamento con il crimine organizzato 

e, in particolar modo, è sorto per ripulire i profitti derivanti da una molteplicità di 

attività illecite. 

Secondo una stima del “Sole 24 Ore” redatta servendosi dei dati ISTAT relativi all’anno 

2009, è emerso che l’attività illecita più diffusa e profittevole era quella proveniente 

dall’evasione fiscale, seguita dallo spaccio di droghe
26

. 

L’evasione fiscale infatti, intesa come comportamento illecito finalizzato ad occultare 

volontariamente la base imponibile di un tributo, violando le norme tributarie, viene 

attuata, in modo particolare, per conseguire un risparmio fiscale al contribuente. 

L’evasione fiscale non viene attuata in modo univoco da tutti i contribuenti ma, a 

seconda dell’importanza del capitale coinvolto, si intraprendono diverse attività. 

È bene, quindi, distinguere la tipologia di soggetti che la pongono in essere: 

- innanzitutto, si individuano gli evasori di massa rappresentati sia da piccoli 

commercianti che intrattengono rapporti direttamente con i consumatori finali e 

che per ridurre l’impatto della tassazione evitano di emettere fatture o scontrini 

fiscali sia tutti quei contribuenti che in fase di dichiarazione dei redditi occultano 

parte della ricchezza per pagare meno imposte; 

                                                             
25 CARBONE, Il monitoraggio dei flussi finanziari, cit., 10-15.  
26 Sole 24 Ore, n. 184, 6 luglio 2009. 
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- in secondo luogo, invece, si individuano le grandi organizzazioni che occultano 

intere attività commerciali o ne generano di fittizie per sfuggire all’imposizione 

fiscale. 

L’evasione fiscale risulta essere, inoltre, solo un aspetto dell’economia sommersa che 

caratterizza ormai tutti gli stati. 

Per economia sommersa si intendono, infatti, tutte quelle attività economiche che, 

nonostante non siano state regolarmente tassate in quanto non contabilmente registrate, 

contribuiscono alla formazione del Pil. 

Fa parte, quindi, di un intero sistema economico che sfugge all’osservazione del fisco e 

che comprende a sua volta una moltitudine di economie. 

In particolare, si possono distinguere l’economia sommersa in senso stretto, cioè 

quell’economia a tutti gli effetti legale ma che sfugge all’imposizione fiscale, e 

l’economia criminale che riguarda la produzione di beni e servizi per i quali è vietata la 

vendita, la distribuzione o il possesso. 

Ad oggi, in base alle ultime indagini effettuate dagli economisti, in Italia “l’economia 

non osservata” ammonta circa al trenta percento del Pil nazionale con una stima in 

valore assoluto pari a 490 miliardi di euro di cui circa due terzi provenienti 

dall’evasione fiscale e circa un terzo derivante dall’economia criminale legata 

soprattutto a prostituzione e vendita di stupefacenti
27

. 

Data la consistenza e l’impatto che tali attività esercitano sul prodotto interno lordo, è in 

corso, tra tutti i paesi dell’Unione Europea, un accordo che prevede il rinnovamento del 

Sistema dei conti nazionali. 

Obiettivo primario è, infatti, quello di rinnovare le regole di contabilità migliorando i 

metodi di misurazione sia della contabilità stessa sia del Pil. 

In merito a ciò, si vorrebbe introdurre nei conti, a partire da ottobre 2014, una stima 

delle attività illegali e in particolare delle attività di traffico di stupefacenti, 

contrabbando e servizi alla prostituzione. Stima peraltro non facile da effettuare ma 

possibile grazie alle linee guida ben definite disposte da Eurostat.
28

 

Tornando al concetto di evasione fiscale c’è poi da tenere in considerazione un altro 

aspetto, ovverosia, quello della frode fiscale. 

                                                             
27

  Sole 24 Ore, L’economia sommersa vale il 31,1% del Pil. Bankitalia alza il velo su un tesoretto da 490 

miliardi; 12 maggio 2012; 
28 Sole 24 Ore, Istat, cambia il sistema dei conti nazionali, anche le attività illegali nel calcolo del Pil da 

ottobre 2014, 22 maggio 2014 
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Quest’ultima, ricollegata al fenomeno più diffuso dell’evasione si distingue da essa per 

le modalità attraverso le quali vieni attuata. 

Essa, infatti, utilizza meccanismi molto più sofisticati, apparentemente legali, ma che 

celano un’attività di evasione
29

. 

Il nostro legislatore, pertanto, al fine di tutelare le entrate tributarie e contrastare tali 

fenomeni, nel 2000, ha voluto inserire nel codice tributario, con d.lgs. 74/2000 una serie 

di nuove fattispecie delittuose che si sostanziano nelle operazioni di: 

- dichiarazione fraudolenta; 

- dichiarazione infedele; 

- omessa dichiarazione; 

- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; 

- occultamento o distruzione di documenti contabili; 

- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. 

 

Dando infine uno sguardo alla distribuzione territoriale dell’evasione fiscale in Italia, 

l’Unità di informazione finanziaria (Uif), nel 2012 ha pubblicato tale stima: 

 
                                                             
29 Tipico strumento di frode fiscale risulta essere ad esempio l’utilizzo di fatture false.  

Molise; 64,47 

Basilicata; 
64,47 

Puglia; 60,71 

Campania; 59,77 

Sicilia; 56,86 

Calabria; 
52,7 Sardegna; 

47,81 

Abruzzo; 
41,73 

Friuli Venezia Giulia; 
37,4 

Lazio; 
36,36 

Valle d'Aosta; 34,15 

Marche; 34,15 

Umbria; 34,15 

Piemonte; 29,52 

Lombardia; 27,99 

Toscana; 27,76 

Emilia Romagna; 
27,73 

Veneto; 24,26 
Liguria; 23,05 Trentino; 20,31 
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Emerge pertanto che la media di evasione italiana è pari a circa trentotto euro ogni cento 

euro di imposta pagata.
30

 

Inoltre, lo Uif, occupandosi del controllo e del contrasto al riciclaggio del denaro 

mediante il monitoraggio dei flussi finanziari, ha tratto la conclusione che il presupposto 

alla base del riciclaggio di denaro sporco si concretizza proprio nell’evasione fiscale. 

Infine si può aggiungere anche che le opportunità di evasione fiscale sorte negli ultimi 

anni si siano sempre più intrecciate con il fenomeno del riciclaggio, soprattutto con 

riferimento ai vantaggi offerti dai centri offshore. 

 

2.3 Il ruolo dei paradisi fiscali. 

I centri offshore, meglio conosciuti come paradisi fiscali, societari, finanziari e penali, 

sono territori con una scarsa estensione geografica che molto spesso non potendo offrire 

particolari attività economiche nel loro ambiente, cercano di attirare capitali stranieri 

concedendo una tassazione inferiore rispetto a quella dello stato di provenienza. Inoltre, 

garantiscono il segreto bancario, l’anonimato nei mercati finanziari, sono caratterizzati 

da una burocrazia molto più snella tale per cui è agevolata sia la costituzione di società 

sia il trasferimento di fondi da un Paese all’altro
31

. 

Inizialmente il loro sorgere fu approvato dagli stati più industrializzati a livello 

economico, che restringendo gli aiuti concessi internamente, hanno permesso ad alcuni 

Paesi in via di sviluppo di concedere agevolazioni fiscali alle imprese che decidessero di 

investire nei loro territori. 

Si è quindi sviluppata una vera attività di ricerca volta a trovare il Paese più conveniente 

nel quale investire, per assicurarsi sia una minimizzazione del carico tributario sia una 

maggiore competitività. 

Tale ricerca, però, è stata condotta anche dalle organizzazioni criminali che quindi 

hanno colto numerose opportunità per riciclare denaro data la ristretta normativa 

antiriciclaggio che li caratterizza, i bassi margini di sanzionabilità e una migliore 

opportunità di occultamento dei profitti. 

I paradisi fiscali, risultano pertanto vantaggiosi sia per le aziende che cercavano 

investimenti economici sia per gli evasori e per coloro che attuano attività di riciclaggio 

di denaro.  

                                                             
30 Economy 2050, I numeri dell’evasione fiscale in Italia e in Europa, 29 aprile 2013. 
31 CARBONE, Il monitoraggio dei flussi finanziari, in AA.VV. Antiriciclaggio – obblighi per 

professionisti, intermediari e altri soggetti, cit., 14. 
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Per il trasferimento di capitali illeciti, infatti, non solo è garantito il segreto bancario ma 

è anche facile trovare canali alternativi a quelli normalmente disponibili sul mercato. 

Per esempio, data la facilità e l’economicità di costituzione di società, in questi paesi è 

facile trovare ex dipendenti di istituti di credito, consulenti, private banking, promotori 

finanziari che mettono a disposizione le loro conoscenze e le loro attività economiche 

finanziarie per poterli attuare. 

Tipico poi è il sorgere di società veicolo offshore caratterizzate da norme societarie e 

contabili esigue, anonimato e limitata responsabilità dei soci. 

Infine, si è verificato anche il collocamento in questi centri offshore di attività 

finanziarie e assicurative che sono volute fuggire alle norme troppo restrittive dei loro 

Paesi. 

Per tale motivo, i centri offshore non costituiscono solo paradisi fiscali ma, come detto 

inizialmente anche paradisi finanziari che hanno così dato origine ad un sistema 

bancario parallelo, non regolato, che prevede benefici di varia natura.      

Dato il successo di questi territori e l’accumulo consistente di capitali occultati
32

, gli 

organismi internazionali hanno deciso di collaborare, adottando misure in contrasto al 

riciclaggio e all’evasione. 

I Paesi ritenuti paradisi fiscali, sono stati poi identificati in una black list sia 

dall’O.C.S.E. e dal G.A.F.I. sia dal Ministero dell’economia e delle finanze
33

. 

In tale contesto, nel 2009, il Parlamento europeo, con risoluzione, ha cercato di far 

nascere un’azione coordinata e concreta per porre fine ai paradisi fiscali attraverso 

l’adozione di un quadro legislativo appropriato, basato sullo scambio automatico di 

informazioni, da adottare sia dai paesi dell’Unione Europea sia dai Paesi extra UE. 

Da allora ad oggi numerose sono state le manovre adottate in merito, e numerosi sono 

stati gli accordi internazionali, sia bilaterali che multilaterali, stipulati per contrastare le 

attività illecite. 

    

 

                                                             
32 Diverse sono le stime effettuate dagli organismi internazionali; di tali si riportano quelle dell’O.C.S.E. 

che individua  una somma occulta di 7000 miliardi di dollari; del Dipartimento del Tesoro Usa per il 

quale la somma occultata ammonterebbe a 7300 miliardi di dollari di cui il 29 per cento detenuto in 

Svizzera; e per quanto riguarda l’Italia si è stimato un tesoro da 550 miliardi di euro distribuito 

principalmente tra Svizzera e Lussemburgo. 
33 Con Dm 23 gennaio 2002 il ministero dell’economia e delle finanze ha predisposto una lista contenente 

in primo luogo i paesi ritenuti paradisi fiscali a tutti gli effetti come ad esempio Bahamas, Hong Kong, 

Maldive, Seicelle, in secondo luogo i paesi classificati paradisi fiscali tranne che per rapporti con qualche 

tipologia di società e infine i paesi che si comportano alla stregua dei paradisi fiscali solo in riferimento a 

certi rapporti societari. 
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CAPITOLO III 

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO 

 

SOMMARIO: 3.1. Premessa – 3.2. Le tre direttive comunitarie – 3.3. Ricezione della terza direttiva nell’ordinamento 

italiano – 3.4. Ulteriori modifiche e novità. 

 

3.1 Premessa 

Finora abbiamo trattato il tema del reato tipico posto alla base del crimine organizzato, 

illustrando alcune delle modalità di attuazione. 

Per contrastare il riciclaggio e, come abbiamo detto, anche una parte dell’evasione ad 

esso collegato è stata attuata una vasta normativa antiriciclaggio volta da un lato a 

tutelare la fattispecie in via preventiva e dall’altro tutelandola in via repressiva. 

La tutela preventiva è sorta con l’emanazione da parte dell’Unione Europea di tre 

direttive  volte a fissare dei principi cardine diretti a regolare il comportamento degli 

enti finanziari e creditizi sia nei confronti dei clienti, sia nei confronti delle autorità 

nazionali, mentre la tutela repressiva è avvenuta con l’individuazione nel codice penale 

della fattispecie delittuosa riconosciuta come reato. 

 

3.2 Le tre direttive comunitarie  

 

Direttiva 91/308/CEE 

 

La prima direttiva, emanata nel 1991, è stata introdotta per coordinare a livello 

comunitario le misure adottate per evitare il sopraffarsi si attività di investimento, 

trasferimento e conversione di capitali illeciti dovuta alla libera circolazione dei capitali 

e alla liberalizzazione delle attività finanziarie. Attività che sviluppandosi 

prevalentemente a livello internazionale non potevano essere tutelate solamente a livello 

nazionale. 

Vennero, dunque, imposte tre categorie di comportamenti:   

- nei rapporti con la clientela è stato previsto l’obbligo di identificazione di ogni 

singolo cliente, anche non direttamente coinvolto, in modo tale da evitare 

l’interposizione di soggetti terzi nei rapporti con l’intermediario finanziario, 



- 27 - 
 

volti ad aggirare la norma antiriciclaggio. Unica eccezione nel caso in cui il 

cliente fosse esso stesso un ente finanziario o creditizio. 

- Nei rapporti con le autorità nazionali responsabili della lotta al riciclaggio è stato 

imposto agli enti finanziari e creditizi, ai loro amministratori, dipendenti e alle 

autorità preposte all’attività di vigilanza o ispezione su di essi di comunicare, 

spontaneamente, ogni atto o fatto che potesse rappresentare un’operazione 

sospetta si riciclaggio senza però informare il cliente di tale comunicazione; 

informazioni, queste, che potevano poi essere usate dalle suddette autorità solo a 

scopo di antiriciclaggio. Inoltre, per assicurare l’esistenza e l’attendibilità delle 

prove, è stato imposto ai suindicati enti di conservare tutti i documenti, inerenti i 

rapporti con i clienti, per almeno cinque anni. 

- Nei rapporti interni agli enti stessi, è stato, invece, previsto l’introduzione di 

corsi di formazione per il personale e di procedure di controllo e comunicazione 

interne volte ad identificare le transazioni sospette e le attività connesse al 

fenomeno del riciclaggio.  

Tale direttiva è stata recepita dal nostro sistema nazionale in ottemperanza alla già 

esistente normativa che prevedeva una conservazione dei documenti per almeno dieci 

anni e una serie di limitazioni nella circolazione del contante e degli altri mezzi di 

pagamento. 

Per quanto riguarda la circolazione del contante, la normativa italiana
34

 disponeva il 

divieto di trasferire denaro contante, libretti e titoli al portatore per importi superiori ad 

euro dodicimilacinquecento salvo quando tale trasferimento avveniva ad opera di un 

intermediario abilitato
35

. Inoltre i vaglia postali e cambiari come pure gli assegni 

postali, bancari e circolari con importo superiore a quanto indicato dovevano recare 

l’identificazione del beneficiario
36

 e la clausola di non trasferibilità. 

 

 

 

 

                                                             
34 Legge 197/1991 successivamente modificata dalla n. 52 del 6 febbraio 1996. 
35 Per intermediario abilitato l’art 4, comma 1 della legge 197/91 intende: gli uffici della pubblica 

amministrazione, compresi gli uffici postali, gli enti creditizi, le SIM, le società commissionarie agli 

antirecinti alle grida delle borse valori, gli agenti di cambio, le società autorizzate al collocamento a 

domicilio di valori mobiliari, le società di gestione di fondi comuni di investimento, le società fiduciarie, 

le imprese e gli enti assicurativi e la società Monte titoli spa. 
36 Nome o ragione sociale a seconda se si tratta di persona fisica o giuridica. 
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Direttiva 2001/97/CE 

 

La seconda direttiva fu introdotta nel 2001 per colmare alcune lacune lasciate dalla 

direttiva precedente e per istituire strumenti di prevenzione e contrasto più efficienti ed 

efficaci di quelli già esistenti. 

Le modifiche più significative di tale esposto hanno interessato i seguenti campi 

definitori: 

- ampliamento della sfera dei reati presupposto; 

- estensione della sfera dei destinatari della disciplina; 

- introduzione di meccanismi di prevenzione e contrasto volti ad affrontare 

l’evoluzione tecnologica in atto; 

- disciplinare la collaborazione tra le autorità interessate. 

Per quanto riguarda l’estensione dei soggetti interessati dalla direttiva, vennero 

espressamente inclusi, tra gli enti finanziari, gli uffici dei cambiavalute e le imprese di 

trasferimenti fondi, le imprese di investimento e gli organismi di investimento collettivo 

e infine anche gli intermediari emittenti moneta elettronica. 

Le disposizioni antiriciclaggio vennero poi estese anche ad imprese e professionisti 

esercenti attività non finanziaria
37

. 

Altra modifica apportata alla direttiva precedente è stata l’abolizione del divieto di 

comunicazione dell’avvenuta trasmissione di informazioni, ai fini di antiriciclaggio, ai 

propri clienti da parte dei professionisti legali indipendenti, notai, revisori, contabili e 

consulenti tributari e, d’altra parte, l’introduzione dell’obbligo per gli Stati comunitari 

di adottare provvedimenti necessari affinchè le autorità di vigilanza sulla borsa, sui 

cambi esteri e sui mercati dei derivati finanziari comunichino le notizie acquisite 

inerenti a tali forme di reati alle autorità responsabili alla lotta al riciclaggio. 

Con riferimento all’introduzione dei nuovi meccanismi ispettivi, l’avvento di internet e 

dei nuovi sistemi di trasferimenti finanziari ha comportato il sempre più mancato 

rapporto diretto e personale tra l’intermediario creditizio - finanziario e il cliente stesso. 

Di conseguenza risulta sempre più complesso l’accertamento dell’identità dei soggetti 

che compiono le operazioni e il rischio di una diffusione dell’anonimato connesso 

all’evoluzione tecnologica dell’attività finanziaria. 

                                                             
37 Rientrano in tale contesto i revisori, i contabili, i consulenti tributari, gli agenti immobiliari, notai e 

professionisti legali, commercianti di oggetti di valore, case d’asta e case di gioco. 
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Venne perciò richiesto a tutti gli Stati di adottare misure specifiche al fine di assicurare 

un’adeguata identificazione della clientela che opera a distanza quali ad esempio la 

richiesta di documenti certificativi del soggetto. 

Tale direttiva fu, anch’essa, recepita dal nostro ordinamento attraverso un decreto 

legislativo
38

 che provvide a stilare una lista di tutti i soggetti destinatari degli obblighi in 

materia di identificazione della clientela, conservazione delle informazioni e 

segnalazione delle operazioni sospette tenendo però separate queste ultime dalle altre in 

quanto tale obbligo non sussisteva per le informazioni reperite nel corso dell’esame 

della posizione giuridica del cliente o nel corso della difesa o rappresentanza dei 

medesimi in procedimenti giudiziari
39

. 

Tale decreto ha poi integrato l’elenco dei soggetti abilitati ad effettuare operazioni di 

trasferimento di importi superiori ad euro 12.500 identificando tra tali le banche, Poste 

Italiane S.p.a., gli istituti di moneta elettronica, le SIM, SGR e SICAV, le imprese di 

assicurazione gli agenti di cambio le società fiduciarie e le società volte al servizio di 

riscossione tributi. 

Infine, per quanto riguarda l’identificazione dei clienti nei rapporti a distanza, 

l’ordinamento giuridico italiano ha adottato un sistema basato su attestazioni fornite da 

soggetti qualificati.  

In modo particolare, l’art 4 del DM 141/2006, l’art 8 del DM 142/2006 e l’art 6 del DM 

143/2006 prevedono che la presenza fisica del cliente non sia necessaria se 

l’identificazione è avvenuta preventivamente a mezzo documento identificativo da un 

libero professionista o intermediario abilitato presso il quale sussistano rapporti 

continuativi oppure risulti da atti pubblici, scritture private autenticate o documenti 

recanti firma digitale. È accettata, inoltre, l’identificazione da dichiarazione dell’autorità 

consolare italiana o da altro professionista o intermediario abilitato residente in uno dei 

Paesi dell’Unione Europea. 

 

Direttiva 2005/60/CE 

 

Con la terza direttiva, il Parlamento Europeo ha voluto consolidare il diritto comunitario 

in tema di prevenzione del riciclaggio attraverso l’uso del sistema finanziario,  

                                                             
38 D.Lgs n.56 del 20 febbraio 2004. 
39 Le categorie professionali identificate furono: ragionieri e periti commerciali, revisori contabili, dottori 

commercialisti, consulenti del lavoro, notai e avvocati. Art. 3 D.lgs 56/2004. 
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ampliando la sua portata all’intero sistema economico e creando una normativa 

completa in grado di far fonte alla continua evoluzione del fenomeno. 

Essa inoltre ha abrogato le direttive precedenti introducendo importanti novità su tutti i 

fronti. 

In primis ha ampliato la categoria di soggetti destinatari agli obblighi di verifica della 

clientela comprendendo quindi, oltre gli enti creditizi e finanziari, revisori dei conti, 

contabili e consulenti tributari, notai e liberi professionisti, agenti immobiliari e case da 

gioco anche le persone fisiche e giuridiche che commercializzano beni con importi 

superiori ad euro 15.000 e per i quali si accettano pagamenti in contanti. 

Per quanto riguarda l’identificazione della clientela, invece, si presentano due tipologie 

di obblighi: una riguardante i soggetti interessati e l’altra in riferimento ai 

comportamenti da adottare. 

L’art. 7 sottolinea l’esistenza dell’obbligo di identificazione nei confronti dei soggetti 

con i quali: 

- si istaurano rapporti di affari;  

- si eseguono transazioni di importo uguale o superiore ad euro 15.000; 

- si verificano sospetti di riciclaggio o finanziamento al terrorismo; 

- possano sorgere dubbi in merito alla veridicità dei documenti identificativi 

precedentemente ottenuti. 

L’art. 8, invece, elenca una serie di obblighi comportamentali da adottare in merito alle 

situazioni precedenti per identificare i soggetti in modo adeguato. 

In base al suddetto articolo, infatti, l’identificazione deve avvenire a mezzo documenti, 

dati e informazioni ottenuti da fonti attendibili. 

Inoltre è stabilito che ove necessario, si debba avere anche l’individuazione del titolare 

effettivo del rapporto o dell’operazione. 

Nella definizione di titolare effettivo vengono innanzitutto fatte due distinzioni a 

seconda che questa figura si verifichi in relazione ad una società o ad un’altra entità 

giuridica quale una fondazione o un trust. 

Nel primo caso essa può essere intesa come la persona fisica che possiede o controlla 

una società, non quotata nel mercato regolamentare, attraverso il possesso o il controllo, 

sia diretto che indiretto, di una quota di partecipazioni al capitale sociale o diritti di voto 

almeno superiore al 25%, o in alternativa può essere identificata nella persona fisica che 

esercita il controllo sulla direzione di tale società in qualsiasi altro modo. 
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Nel secondo caso, la figura del titolare effettivo, viene riconosciuta in capo alle persone 

fisiche che detengono almeno il 25% del patrimonio dell’entità giuridica o se queste non 

sono state individuate, tale figura ricade sulla categoria di persone per opera delle quali 

l’entità giuridica agisce. Infine, essa può verificarsi anche nei confronti delle persone 

fisiche che seppur non sono beneficiarie del 25% del patrimonio dell’ente, comunque ne 

esercitano il controllo in pari misura minima.  

Altri obblighi sono stati poi introdotti in merito all’ottenimento di informazioni sullo 

scopo e la natura dei rapporti d’affari. 

In riferimento a questi ultimi due punti, la direttiva esplicita anche il fatto che se non 

dovesse essere possibile l’identificazione del cliente o non dovessero essere reperibili le 

informazioni cercate sulla natura dell’affare, i soggetti su cui ricadono tali obblighi non 

devono né iniziare né portare a termine nessun tipo di rapporto, ma devono provvedere 

a effettuare un’apposita segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria.   

Inoltre, in base alla situazione di rischio che ogni tipologia di cliente può far sorgere, 

sono stati introdotti sia obblighi semplificati, sia obblighi rafforzati. 

Per quanto riguarda i primi, essi sono previsti nel caso in cui il cliente sia esso stesso un 

ente creditizio e finanziario soggetto alla direttiva in osservazione e in particolare 

prevedono l’esenzione dall’applicazione della norma riguardante l’adeguata verifica 

della clientela nei casi di instaurazione di rapporti d’affari con importo pari o superiore 

ad euro 15.000 e il sorgere di dubbi su quanto previsto dall’art. 7 e dall’art. 8 

Tali esenzioni sono previste anche per altri particolari casi quali ad esempio il caso in 

cui il cliente sia un’autorità pubblica nazionale, oppure sia un titolare effettivo di un 

conto collettivo gestito da notai e liberi professionisti legali, o sia una società quotata i 

cui valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati.
40

 

In riferimento ai secondi, invece, l’art. 13 della Direttiva in esame ha sottolineato che 

essi devono essere applicati con riferimento ai rischi più elevati di riciclaggio 

identificati nelle seguenti situazioni: 

- per le operazioni e i rapporti d’affari a distanza, 

- nei confronti dei conti di corrispondenza con enti di Paesi terzi, 

- per le operazioni e i rapporti d’affari con persone politicamente esposte. 

Con riferimento alle operazioni e ai rapporti d’affari a distanza, si è imposto ad esempio 

il richiedere di documenti, dati e informazioni supplementari e una serie di ulteriori 

adempimenti destinati alla certificazione di detti documenti. 

                                                             
40 Direttiva 2005/60/CE, art. 11 
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Nel verificarsi della seconda situazione, invece, gli enti creditizi sono tenuti a 

raccogliere informazioni sull’ente corrispondente in modo da comprendere la natura 

delle sue attività e valutare i controlli a cui è sottoposto e richiedere autorizzazione ai 

massimi vertici nel caso in cui si intenda aprire nuovi conti di corrispondenza. 

Infine, nei riguardi delle relazioni con persone politicamente esposte è richiesta 

innanzitutto la verifica dell’esposizione politica, successivamente si richiede di 

individuare l’origine del patrimonio in oggetto al rapporto e in ultimo mantenere un 

costante controllo su di esso. 

La restrizione più pesante prevista dal suddetto articolo è però esposta nei confronti 

delle banche di comodo per le quali è preclusa ogni forma di rapporto con gli enti 

creditizi. 

Altri obblighi importanti, sono stati introdotti in merito alla collaborazione attiva e alla 

conservazione dei documenti. 

Ciascun Stato membro ha dovuto, infatti, istituire un’Unità di Informazione Finanziaria, 

la quale riceve, analizza e comunica alle autorità competenti le informazioni che 

riguardano il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo. 

Gli Stati membri, quindi sono tenuti ad informare l’Uif, con iniziativa propria, 

ogniqualvolta lo ritengano opportuno e fornire ad essa tutte le informazioni necessarie a 

sua volta richieste. Inoltre prima di tale comunicazione gli enti e le persone su cui si 

applica la direttiva devono astenersi dall’eseguire operazioni con i suddetti soggetti 

rischiosi
41

. 

Ai fini della conservazione dei documenti, gli enti e le persone fisiche soggette alla 

direttiva sono tenuti a conservare la copia o i riferimenti dei documenti richiesti per 

l’adeguata verifica della clientela per almeno cinque anni dalla fine del rapporto d’affari 

con il cliente e per lo stesso arco temporale devono essere conservate anche le scritture 

e le registrazioni relative a detti rapporti quando esse assumono valore probatorio nei 

procedimenti giudiziari. 

La Commissione Europea, nel 2006, ha varato un’ulteriore direttiva
42

 con l’obiettivo di 

esplicitare dal punto di vista esecutivo molti degli aspetti trattati in tale documento. 

A titolo esemplificativo si ricordano specificazioni in merito ad alcune posizioni 

professionali e ai criteri di valutazione adottati per identificare se una situazione può 

essere identificata come situazioni a basso rischio di riciclaggio. 

                                                             
41 Direttiva 2005/60/CE, art 24. 
42 Direttiva 2006/70/CE. 
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3.3 Recepimento della terza direttiva nell’ordinamento italiano  

 

La direttiva 2005/60/CE seguita dalla direttiva 2006/70/CE per le specifiche di 

attualizzazione è stata recepita dal nostro ordinamento attraverso il decreto legislativo n. 

231 del 21 novembre 2007. 

Tale decreto, composto da 68 articoli suddivisi in 5 titoli, racchiude l’esigenza di 

coordinamento delle norme, sia primarie che secondarie, esistenti in materia di 

prevenzione e contrasto al riciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo. 

Il primo Titolo, rubricato “Disposizioni di carattere generale”, raccoglie una serie di 

definizioni di concetti generali utili a recepire correttamente le indicazioni successive. 

Vengono, quindi, definiti concetti come mezzi di pagamento, operazioni, prestazioni 

professionali, persone politicamente esposte, banche di comodo, conti di 

corrispondenza e quant’altro.
43

 

Successivamente vengono messe in luce le competenze attribuite ad ogni autorità ed 

organismo a cui è rivolta la direttiva.  

Procedendo con una breve elencazione, si ricorda che le autorità e gli organismi 

coinvolti nella lotta al riciclaggio sono innanzitutto il Ministro dell’economia e delle 

finanze, il quale, come recita l’art. 5 del decreto in oggetto, è responsabile delle 

politiche di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario ed economico per fini di 

riciclaggio o finanziamento al terrorismo, promuovendo la collaborazione tra le altre 

autorità e relazionando il programma di prevenzione al Parlamento una volta all’anno
44

. 

Sempre tale articolo espone poi quali sono i compiti di un altro organo importante che è 

il Comitato di sicurezza finanziaria. Esso svolge funzioni di analisi e coordinamento in 

materia di prevenzione comunicando in una relazione al Ministro dell’economia e delle 

finanze una valutazione su quanto esaminato. 

Un’autorità di fondamentale importanza, già richiamata precedentemente è l’Unità di 

informazione finanziaria la quale operando presso la Banca d’Italia in piena autonomia 

e indipendenza analizza i flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni di 

riciclaggio, svolge un’analisi finanziaria delle segnalazioni ricevute e ove necessario 

acquisisce ulteriori informazioni riceve le comunicazioni dei dati aggregati da parte 

degli intermediari finanziari interessati, elabora analisi e studi su singole anomalie 

riferibili a casi di riciclaggio elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di 

                                                             
43 Art.1, D.Lgs 231/2007. 
44 Il comma 1 dell’art 5 del D.Lgs 231/2007 recita:”… Entro il 30 giugno di ogni anno presenta una 

relazione al Parlamento sullo stato dell’azione di prevenzione”. 
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comportamenti anomali sul piano economico e finanziario e infine ha il potere di 

sospendere operazioni ritenute sospette per un massimo di cinque giorni lavorativi.
45

 

L’articolo 7 espone, inoltre, quali sono le autorità di vigilanza di settore intese quali la 

Banca d’Italia, la Consob e l’Isvap i quali sovraintendono all’osservanza degli obblighi 

da parte dei soggetti vigilati, emanando disposizioni circa le modalità di adempimento 

degli obblighi di adeguata verifica della clientela, l’organizzazione, la registrazione, le 

procedure e i controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri 

soggetti che svolgono attività finanziaria ai fini di riciclaggio o finanziamento al 

terrorismo. 

Vengono, infine, illustrati i poteri del Ministero della giustizia degli ordini professionali 

e delle forze di polizia. 

Il Ministero della giustizia ha il compito di vigilare sui collegi e gli ordini professionali 

competenti nella disciplina antiriciclaggio, i quali a loro volta svolgono attività di 

promozione e controllo l’osservanza da parte dei professionisti iscritti ai relativi albi 

degli obblighi stabiliti dallo stesso decreto. 

Infine, la Direzione investigativa antimafia ed il Nucleo speciale di polizia valutaria 

della Guardia di Finanza sono incaricati nello sviluppo degli approfondimenti 

investigativi delle segnalazioni delle operazioni sospette. 

Tutte le informazioni raccolte dai suindicati soggetti sono tutelate dal segreto d’ufficio 

per il quale, però sussiste una deroga in riferimento all’agevolazione dei compiti di 

ciascuna autorità nelle indagini e procedimenti relativi a violazioni sanzionate 

penalmente.
46

  

Il decreto, dopo aver illustrato le autorità e i compiti afferenti ad esse, procede 

definendo l’ambito soggettivo e i relativi obblighi. 

Per ambito soggettivo viene intesa la categoria di soggetti destinatari della normativa 

antiriciclaggio. Tali soggetti, per definizione, sono suddivisi in quattro classi:  

- gli intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria per i quali 

a sua volta viene fatta una particolare distinzione tra gli intermediari finanziari di 

primo livello quali ad esempio le banche, Poste Italiane, le SIM, SICAV e SGR;  

gli intermediari finanziari di secondo livello quali ad esempio le società 

                                                             
45

 Art 6, D.Lgs 231/2007. 
46 Le Autorità di vigilanza di settore possono, infatti, scambiare informazioni con altri organi quali ad 

esempio le Uif le quali a loro volta possono comunicare con le analoghe autorità presenti in altri Stati con 

il presupposto di una reciproca collaborazione.  
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fiduciarie e cambiavalute; e altri soggetti esercenti attività finanziaria quali ad 

esempio i promotori finanziari o gli intermediari assicurativi; 

- i professionisti abilitati ad operare in Italia anche per attività svolta all’estero se 

ricollegata al territorio nazionale;
47

 

- i revisori contabili intesi sia i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili 

sia le società di revisione iscritte nell’albo speciale previsto dall’articolo 161 del 

TUF; 

- gli altri soggetti. Categoria residuale che comprende, secondo l’articolo 14 del 

decreto legislativo 231/2007, tutti gli operatori che svolgono le attività 

tassativamente elencate dallo stesso e il cui esercizio resta subordinato al 

possesso di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ad albi e registri. 

Come disposto anche dalle precedenti direttive comunitarie gli obblighi di cui sono 

destinatari tali soggetti sono sostanzialmente tre: gli obblighi di adeguata verifica della 

clientela, gli obblighi di registrazione e gli obblighi di segnalazione. 

Per quanto riguarda la prima categoria di obblighi, il legislatore ha voluto indicare la 

normativa base e successivamente introdurre specifiche di semplificazioni e 

rafforzamenti. 

Le disposizioni generali prevedono l’applicabilità nei confronti di tutti i nuovi clienti e, 

nel primo contatto utile, anche ai clienti con i quali è già stato intrattenuto un rapporto. 

Per ogni categoria di soggetti sopraindicata il legislatore ha messo a punto una serie di 

comportamenti da adottare in relazione a tali obblighi. 

Gli intermediari finanziari e altri esercenti attività finanziaria devono provvedere al 

rispetto degli obblighi di adeguata verifica della clientela ogniqualvolta instaurino un 

rapporto continuativo od eseguano operazioni occasionali di importo pari o superiore a 

15.000 euro. 

Per quanto riguarda i professionisti, essi devono attenersi a tali obblighi sia quando la 

prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari 

o superiore a 15.000, sia nei casi in cui tale importo si realizzi con prestazioni 

occasionali, sia nei contesti in cui le operazioni siano di valore indeterminato o non 

determinabile quali ad esempio la costituzione, la gestione o l’amministrazione di 

società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi. 

                                                             
47 In merito, l’art. 12, D.Lgs n. 231/2007 fornisce una specifica classificazione dei professionisti 

riconosciuti in quanto tali. 
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I revisori contabili sono chiamati a rispettare l’obbligo in questione solo nell’ultima 

ipotesi prevista per i professionisti. 

Infine gli altri soggetti sono tenuti ad adottare comportamenti di adeguata verifica della 

clientela quando instaurano rapporti continuativi, quando viene conferito l’incarico di 

svolgere una prestazione professionale da parte del cliente o quando si verificano 

rapporti occasionali che di importi pari o superiori ad euro 15.000. 

Per tutte le categorie di soggetti sorge l’obbligo di adeguata verifica anche 

ogniqualvolta si sospettino operazioni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo o 

quando sorgono dubbi sulla veridicità o adeguatezza dei dati precedentemente acquisiti 

per l’identificazione dei clienti. 

Gli articoli successivi mettono in luce il contenuto e le modalità di adempimento di tale 

obbligo specificando l’approccio basato sul rischio che prevede comportamenti 

differenti in base alla tipologia di cliente e i casi in cui detto obbligo consista anche in 

una astensione nel porre in essere le operazioni nel caso in cui ad esempio il cliente si 

rifiuti di comunicare certi dati di fondamentale importanza per la sua identificazione.
48

 

Venendo ora ad una breve analisi delle altre tipologie di obblighi, il decreto in oggetto 

identifica l’obbligo di registrazione delle informazioni nel Capo II, Titolo II, 

sottolineando che le informazioni e i documenti acquisiti nell’ambito della procedura di 

adeguata verifica della clientela, possono essere usati per qualsiasi indagine riguardante 

operazioni di riciclaggio o finanziamento al terrorismo anche se effettuate dall’Uif o da 

altra autorità competente fatto salvo per gli obblighi semplificati previsti dall’articolo 

25. 

Per i soggetti destinatari della normativa scatta, quindi, l’obbligo di conservare la copia 

e i riferimenti dei documenti richiesti ai fini dell’identificazione dei clienti nonché le 

scritture e le registrazioni effettuate durante i rapporti professionali instaurati con essi 

per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o dall’esecuzione 

dell’operazione.
49

  

                                                             
48 Artt. 15 – 35,Titolo II, Capo I, D.Lgs 231/2007. 
49 Per quanto riguarda le registrazioni, i soggetti indicati sono tenuti a registrare in modo tempestivo e 

comunque non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell’operazione, la data di 

instaurazione, i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo, generalità di eventuali soggetti 

delegati; la data, l’importo, la causale, la tipologia di operazione, i mezzi di pagamento e i dati 

identificativi di chi effettua l’operazione. Art. 36, cit. 
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Per alcune categorie di soggetti
50

, vi è l’obbligo di istituire l’archivio unico informatico 

per registrare i dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti continuativi 

nominativi e al portatore, inerenti lo svolgimento della propria attività istituzionale.
51

 

Le informazioni reperite e registrate dagli intermediari finanziari, professionisti, revisori 

contabili e tutti coloro che in base alla normativa antiriciclaggio sono tenuti a procurarle 

possono essere utilizzate a fini fiscali. Risultano, pertanto, utilizzate per fini fiscali una 

serie di informazioni riguardanti ambiti ben diversi da quelli strettamente tributari. Ciò 

premesso comporta che alcune informazioni possano essere reperite sia nell’ambito 

dell’attività ispettiva e di vigilanza antiriciclaggio sia nelle procedure di accertamento 

tributario facendo scattare di conseguenza ulteriori controlli. 

Infine, con riferimento all’obbligo di segnalazione il decreto, innanzitutto,  provvede a 

dare una definizione di ciò che si intende per operazione sospetta, oggetto di 

segnalazione. 

Per operazione sospetta viene intesa ogni operazione per la quale le caratteristiche, 

l’entità, la natura o ogni altra circostanza manifestata fanno sorgere ragionevoli motivi 

di sospetto di riciclaggio o finanziamento al terrorismo nei confronti dei soggetti a cui è 

rivolta la normativa. 

Tali soggetti sono pertanto obbligati, in tali situazioni, a comunicare tempestivamente il 

fatto alla UIF, la quale per rendere più agevole l’identificazione di tali operazioni 

sospette ha comunicato alle autorità principali una sorta di lista, in continuo 

aggiornamento, contenente gli indicatori di anomalia da tenere in considerazione.
52

 

Il decreto esplicita poi, ulteriori misure preventive riguardanti le limitazioni nell’uso di 

contanti e altri titoli
53

, con divieto di aprire conti o libretti di risparmio anonimi e con 

l’obbligo di effettuare comunicazione di eventuali infrazioni direttamente al MEF. 

Concludendo, infine, con disposizioni in materia di controlli e di sanzioni. 

 

 

 

                                                             
50 Intermediari finanziari di primo livello, società fiduciarie di cui alla legge n.01966/1939, alle società di 

revisione iscritte all’albo speciale, agli operatori che offrono giochi, scommesse, vincite in denaro on line. 
51 Provvedimento 31 dicembre 2009 della Banca D’Italia. 
52 Con riferimento ai soggetti che sostanzialmente hanno il compito di comunicare tale lista di indicatori 

anomali suggerita dall’UIF è da tenere in considerazione la Banca d’Italia per gli intermediari finanziari e 

le società di revisione, il Ministro della giustizia per i professionisti e per i revisori contabili e il Ministro 

dell’interno per i soggetti residuali di cui all’art 10 D.Lgs 231/2007. 
53 L’art 49 del citato decreto pone la soglia dell’uso del contante e di altri titoli ad euro 5.000 con 

l’obiettivo di diminuire l’utilizzo di tale strumento di pagamento e favorire gli strumenti elettronici 

maggiormente controllabili. 
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3.4 Ulteriori modifiche e novità  

 

Nel corso dell’ultimo anno e mezzo sono sorti dubbi sulla chiarezza e consistenza delle 

norme finora descritte al punto che la Commissione europea nel febbraio 2013, sentite 

anche le Raccomandazioni del GAFI, ha adottato la proposta di una nuova normativa 

antiriciclaggio con lo scopo, oltre di chiarire le norme, anche di uniformarle in tutti gli 

Stati membri e di ampliare il raggio di applicazione al fine di fronteggiare le nuove 

minacce che si possono presentare e migliorare il coordinamento tra le diverse unità di 

informazione finanziaria. 

Essa vorrebbe, infatti, proporre un meccanismo più chiaro nell’individuazione dei 

beneficiari effettivi e più trasparente nelle norme sull’adeguata verifica della clientela. 

Sul punto, nel luglio 2013, il Ministro dell’economia e delle finanze ha emanato una 

circolare di chiarimento applicativo dell’obbligo di adeguata verifica della clientela 

evidenziando in particolare che se risulta impossibile rispettare tale obbligo, gli enti e i 

professionisti destinatari della norma in questione hanno l’obbligo di restituire ai propri 

clienti i fondi oggetto del rapporto, liquidandoli mediante bonifico in un conto corrente 

da quest’ultimi indicato.
54

 

Altro obiettivo della nuova proposta è quello di estendere le disposizioni in materia di 

persone politicamente esposte anche a quelle residenti negli Stati membri dell’UE oltre 

alle persone straniere e a quelle con funzioni politiche in organizzazioni internazionali. 

Si è poi ritenuto necessario l’estensione delle norme anche nei confronti del gioco 

d’azzardo e in modo particolare l’inclusione tra i reati gravi anche quelli di natura 

fiscale in modo tale da armonizzare l’ambito delle attività criminose a livello 

comunitario.
55

 

Infine, con riferimento alle modifiche apportate in tema di limitazione all’uso del 

contante e dei titoli al portatore, con la legge 22 dicembre 2011, è stata ulteriormente 

abbassata la soglia accettata pari ad euro 1.000.   

 

 

  

                                                             
54 Per tali soggetti scatta, però, contestualmente l’obbligo di comunicare all’ente ricevitore del fondo il 

motivo di tale bonifico ed infine l’obbligo di valutare se si è in un contesto di operazione sospetta da 

comunicare agli enti preposti al controllo. Vedasi STAROLA, Restituzione dei fondi in caso di 

impossibilità di adeguata verifica della clientela, in Corriere Tributario, IPSOA, 37/2013, 2925. 
55 STAROLA, La proposta di IV direttiva antiriciclaggio: novità e conferme, in Corriere Tributario, cit, 

15/2013, 1212. 
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CAPITOLO IV 

IL MONITORAGGIO FISCALE 

 

SOMMARIO: 4.1. Premessa – 4.2. Tassazione capitali detenuti all’estero – 4.3. Monitoraggio fiscale – 4.4. (Segue): 

il quadro RW – 4.5. (Segue): le sanzioni. 

 

4.1  Premessa 

 

Come abbiamo precedentemente sostenuto, alla base nelle normative istituite dal nostro 

legislatore, ma allo stesso tempo anche dalle organizzazioni sovranazionali, si colloca 

un fenomeno che risulta sempre più diffuso e pericoloso: l’evasione fiscale. 

Ad oggi risulta ancora molto difficile effettuare delle stime puntuali su di esso ma 

alcune indagini condotte dalla Banca d’Italia e dall’Agenzia delle Entrate sostengono 

che in Italia il fenomeno raggiunga all’incirca i duecento miliardi di euro con maggiore 

incidenza di evasione di IRPEF e IVA. 

I motivi che portano i contribuenti all’evasione fiscale sono molteplici anche se quelli 

più diffusi sono legati al beneficio ottenuto dall’occultamento dei redditi al fine di 

ridurre il carico fiscale e l’eliminazione dei costi di adempimento spesso ricollegati ad 

una normativa fiscale poco chiara. 

A ciò, i modelli tradizionali di indagine, pongono in relazione anche la probabilità e 

l’entità delle sanzioni previste dall’ordinamento nel caso in cui il contribuente evasore 

sia oggetto di accertamento tributario. 

Inoltre, abbiamo accennato che il fenomeno si estende molto spesso al di fuori del 

territorio nazionale in quanto favorito da una tassazione differente che caratterizza i 

diversi Paesi. 

Per tale motivo, e strettamente connesso con quanto già esaminato, il nostro legislatore, 

già nel 1990, ha provveduto ad emanare una normativa che servisse a monitorare i flussi 

di capitale, detenuti anche all’estero, dai contribuenti italiani al fine di garantire allo 

Stato il giusto gettito tributario e soprattutto un abbattimento dell’evasione fiscale. 

 

4.2 Tassazione capitali detenuti all’estero  

 

Veniamo ora ad una breve illustrazione delle modalità di tassazione dei capitali da parte 

dell’Erario italiano per poi affrontare più attentamente il tema del monitoraggio fiscale, 

quale base di partenza del fulcro della nostra tesi. 
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Come sappiamo, quando un soggetto residente in un certo territorio, produce o detiene 

capitali al di fuori del proprio Stato, sorgono una serie di complicazioni di natura 

fiscale. 

Premesso che alla base del diritto tributario internazionale vige il principio di 

territorialità, per il quale uno Stato è legittimato a tassare uno straniero solo in relazione 

a fattispecie che abbiano un collegamento sufficiente e ragionevole con il suo 

territorio
56

, sorge spesso il rischio che si verifichi una doppia imposizione fiscale. 

Innanzitutto vediamo che l’imposizione fiscale interessa sostanzialmente tre tipologie di 

imposte: 

- Imposte sui redditi; 

- Imposte sul patrimonio; 

- Imposte sulle successioni e donazioni. 

Per quanto riguarda le imposte sui redditi, la maggior parte dei Paesi applicano due 

criteri di tassazione: il criterio della tassazione dell’utile mondiale e il criterio della 

tassazione territoriale, i quali, comportano una tassazione per i residenti di tutti i redditi 

prodotti nel mondo, e una tassazione per i non residenti dei soli redditi prodotti nello 

Stato in riferimento. 

Lo stesso principio viene applicato anche per le imposte sul patrimonio, imposte per le 

quali non si guardano le condizioni personali-economiche del contribuente ma ci si 

limita al presupposto oggettivo. 

Per le imposte di successione non viene presa in considerazione la residenza del 

beneficiario della successione tipica per le imposte il cui presupposto è l’incremento 

patrimoniale ma vige il principio territoriale per il quale vengono tassati tutti i beni 

trasferiti, compresi quelli situati all’estero qualora il de cuius sia residente nello Stato al 

momento del decesso, indipendentemente dalla sua cittadinanza, limitando l’imposta ai 

beni esistenti in Italia, nel caso in cui il dante causa risieda all’estero
57

. 

La doppia imposizione quindi tende a verificarsi quando un soggetto risulta essere 

residente in due Paesi, quando due Stati applicano il medesimo criterio di tassazione 

(criterio territoriale) sia per i residenti che per i non residenti e si considerano entrambi 

competenti per la tassazione di uno stesso reddito imponibile, oppure quando un 

soggetto residente in uno Stato che applica il criterio di tassazione dell’utile mondiale, 

                                                             
56 Ciò sta ad indicare che uno Stato non può tassare uno straniero, non residente nel suo territorio, per 

redditi prodotti interamente all’estero, bensì può tassare un soggetto residente nel suo territorio anche per 

redditi prodotti interamente all’estero. 
57 Vedasi BUSANI, Ambito territoriale di applicazione dell’imposta di successione, in Corriere Tributario 

8/2007, 615 
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percepisce redditi anche in un Paese estero che applica, invece, il criterio di tassazione 

territoriale. 

Per contrastare tale fattispecie, l’OCSE ha emanato un modello di convenzione nei cui 

articoli 23A e 23B prevede due metodi per evitare la doppia imposizione: 

- criterio dell’esenzione il quale può essere semplice o progressivo: il modello 

semplice prevede la rinuncia da parte dello Stato di residenza alla tassazione dei 

redditi percepiti nello Stato estero dal contribuente, nel modello progressivo, 

invece, il reddito estero viene cumulato con gli altri redditi del contribuente per 

la determinazione delle aliquote d’imposta applicabili e successivamente viene 

escluso dal calcolo; 

- criterio del credito d’imposta con il quale il residente percettore di capitali esteri 

può detrarre, nei limiti dell’equivalente imposta nazionale, l’imposta pagata 

nello Stato estero. 

Tali metodi possono essere adottati spontaneamente e unilateralmente dai singolo Stati 

oppure possono essere adottati per mezzo di convenzioni bilaterali. 

Portando l’esempio del caso italiano possiamo vedere che il nostro Paese ha adottato 

unilateralmente il criterio del credito d’imposta per le imposte pagate dai propri 

residenti sui redditi esteri tassati anche in Italia e allo stesso tempo ha stipulato una 

moltitudine di convenzioni con altri Stati prevedendo l’esercizio dell’imposizione solo 

da parte di uno Stato (generalmente quello di residenza), l’esercizio dell’imposizione da 

parte di entrambi gli Stati in accordo ma con un limite per lo Stato della fonte, oppure 

l’esercizio dell’imposizione da parte di entrambi i Paesi in accordo senza stabilire alcun 

limite. 

È da evidenziare che alla base dei rapporti impositivi tra più nazioni vige un altro 

principio generale il quale prevede che uno Stato non può tassare i redditi presenti al di 

fuori dei propri confini senza aver prima ottenuto l’autorizzazione da detti Paesi esteri. 

Ciò significa che uno Stato per svolgere la propria attività di accertamento e riscossione 

nel territorio di un altro Stato deve avvalersi della collaborazione delle autorità di 

quest’ultimo. 

Per tale motivo, molto spesso, le convenzioni stipulate tra più Paesi non si limitano a 

tutelare i rapporti legati alla doppia imposizione ma tutelano anche altri aspetti di 

fondamentale importanza quali lo scambio di informazioni e i modi di cooperazione fra 

nazioni. 



- 42 - 
 

Cooperazione che può andare dal semplice scambio di informazioni finalizzato 

unicamente alla corretta applicazione delle disposizioni convenzionali come accade nei 

rapporti con gli Stati a fiscalità privilegiata, allo scambio di dati, notizie e documenti 

utili per una corretta applicazione delle norme tributarie e per combattere l’evasione 

fiscale internazionale, fino a una collaborazione più incisiva con la quale i funzionari 

dello Stato richiedente partecipino alle indagini condotte dall’altro Paese, notifichino gli 

atti tributari o forniscano addirittura assistenza per la riscossione dei tributi. Quanto 

detto, ovviamente non può eccedere i limiti disposti dalle normative nazionali. 

Per quanto riguarda Paesi come Belgio, Lussemburgo, Austria e Paesi che adottano 

misure equivalenti ad essi quali ad esempio Svizzera , Monaco e San Marino, per i quali 

vige un ferreo segreto bancario, è prevista una particolare deroga allo scambio di 

informazioni purchè essi siano disposti ad applicare l’euroritenuta del 35%
58

. 

Essa, denominata anche tassazione sul risparmio transfrontaliero, consiste in una 

ritenuta alla fonte applicata sui redditi percepiti dai beneficiari residenti in altri Stati. Di 

tale ritenuta poi, il settantacinque per cento viene versato allo Stato di residenza di tali 

beneficiari. Ciò, come detto, viene attuato perchè nei suddetti territori vige un segreto 

bancario e professionale che non può essere violato in quanto limiterebbe la libertà 

personale stabilita dalle proprie norme. 

In tali Paesi infatti, il segreto bancario consiste nel divieto da parte di banche e di altri 

intermediari finanziari di comunicare alle autorità o a qualunque altro soggetto estero il 

nominativo e tutte le informazioni finanziarie che interessano i propri clienti se non 

strettamente necessario. Tale necessità si verifica solo nei casi in cui sia in corso un 

processo penale relativo a frodi fiscali e pertanto risulta esclusa la comunicazione di 

informazioni per il contrasto di evasione o elusione fiscale in quanto considerati illeciti 

amministrativi e non penali. 

Per tale motivo, tali Paesi sono risultati molto attrattivi per l’attuazione di detti illeciti 

generando scontenti e restrizioni negli altri Paesi. 

Negli ultimi anni, però, la situazione sembra essersi attenuata grazie, in particolare, ad 

un cambiamento di rotta attuato dalla Svizzera per la quale, nel corso dell’ultimo anno, 

sono subentrate importanti novità che hanno dato una svolta radicale ai rapporti 

intrattenuti con molti Paesi tra cui anche l’Italia. 

 

                                                             
58 TOSI, BAGGIO, Aspetti generali del diritto tributario internazionale, in Lineamenti di diritto 

tributario internazionale, CEDAM, Milano, 2011, 8ss. 
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Novità nei rapporti con la Svizzera 

 

Lo scorso ottobre la Confederazione Elvetica ha firmato la convenzione multilaterale 

sulla mutua assistenza amministrativa in materia tributaria concedendo così agli Stati 

firmatari uno scambio di informazioni su domanda riguardanti il periodo d’imposta 1 

gennaio 2014.  

Tale convenzione voluta dall’OCSE e dal Consiglio d’Europa è la prima convenzione 

multilaterale che la Svizzera ha sottoscritto in tale materia. Essa prende in 

considerazione non tutti i redditi possibili ma, per il momento, si limita ai redditi da 

lavoro, compensi per dirigenti, redditi da prodotti assicurativi sulla vita, pensioni, 

proprietà e redditi immobiliari prevedendo una possibilità di ampliamento a partire dal 

2017 anche a redditi da dividendi, plusvalenze e royalties. 

Essa poi prevede una cooperazione amministrativa strutturata su tre livelli: 

- lo scambio di informazioni  con la possibilità di effettuare verifiche incrociate da 

condurre negli altri Stati firmatari; 

- l’assistenza nella riscossione delle imposte; 

- l’assistenza nella notifica di atti e documenti. 

Si tratta, perciò, non di uno scambio di informazioni automatico tra i Paesi firmatari ma 

di uno scambio di informazioni che avviene su richiesta di uno specifico Stato 

convenzionato. Informazioni che devono essere rigorosamente “prevedibilmente 

rilevanti” per assicurare il corretto adempimento delle norme della convenzione o delle 

disposizioni fiscale interne a ciascuno Stato. 

Ma cosa si intende per prevedibilmente rilevante? Tale termine sta ad indicare che lo 

Stato richiedente le informazioni deve provare che vi sia un collegamento tra 

l’accertamento di una violazione alla propria legislazione fiscale, ovvero il contribuente 

oggetto della richiesta di informazioni, e lo Stato richiesto
59

.  

Per tale motivo la richiesta di informazioni non può essere generica o non specifica 

quale una fishing expedition
60

.      

                                                             
59 CAVALLARO, VITALE, Svizzera: scambio di informazioni in deroga al segreto bancario, in 

Corriere Tributario, 47/2013, 3731 
60 Esempio tipico è quello in cui l’autorità fiscale di unoStato chieda all’autorità di un altro Stato 

l’elencazione di tutti i clienti di una banca.  In tema di Fishing expedition vedasi commenti apportati da: 

BERNASCONI, Scambio italo-svizzero di informazioni fiscali. Rogatorie e convenzioni contro la doppia 

imposizione, in Diritto e pratica tributaria, 2011 e MARCHESE, Attività istruttorie dell’Amministrazione 

finanziaria e diritti fondamentali europei dei contribuenti, in Diritto e pratica tributaria, 3/2013. 
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Successivamente, nel maggio 2014, la Svizzera ha definitivamente chiuso con il segreto 

bancario firmando un accordo con l’OCSE riguardante lo scambio automatico di 

informazioni. Accordo che non prevede una data precisa di adeguamento ma considera 

come data ultima settembre 2017
61

. 

In merito a tale scambio automatico di informazioni, l’OCSE ha proposto un modello, 

denominato Common Reporting Standard, il quale prevede che una volta all’anno venga 

effettuata una condivisione di tutti i dati finanziari sulle attività bancarie e finanziarie 

relative ai contribuenti dei Paesi aderenti, imponendo, inoltre, a tutti i clienti di banche e 

intermediari finanziari l’autocertificazione della propria residenza fiscale e un 

abbattimento delle soglie di esenzione dagli obblighi di adeguata verifica.
62

  

Tali decisioni e cambiamenti hanno portato quindi all’Italia come pure a tutti gli altri 

Paesi firmatari un’opportunità di fondamentale importanza nel contrasto dell’evasione 

ed elusione fiscale tema molto centrale nei dibattiti politici-economici degli ultimi 

periodi. 

 

Tornando ai principi di regolazione della tassazione dei redditi dei contribuenti che 

intrattengono rapporti con più nazioni, concetto fondamentale posto alla base del 

modello di convenzione OCSE è quello di residenza. 

Il TUIR
63

 sul tema della residenza riconosce due definizioni: una formale e una 

sostanziale. 

Una persona residente formalmente è colei che per la maggior parte del periodo 

d’imposta, ovvero per un periodo superiore a sei mesi (183 – 184 giorni), è iscritta 

nell’anagrafe della popolazione residente. 

Per residenza sostanziale, invece si intende la residenza o il domicilio previsti dal codice 

civile. 

Se però, il soggetto ha rapporti con Paesi a regime fiscale privilegiato, la residenza 

viene contemplata in tale modo: “si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, 

i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in 

stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del 

ministero delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale”.
64

 

                                                             
61 Accordo tra i Paesi OCSE, la Svizzera chiude con il segreto bancario, Eutekne.info, 7 maggio 2014. 
62 BELLINAZZO, GALIMBERTI, Accordo OCSE sul fisco: addio al segreto bancario in Svizzera e a 

Singapore, in Sole 24 Ore, 7 maggio 2014; GALVI, OCSE: ecco il nuovo modello per lo scambio 

automatico di informazioni, in Soldionline – Politica economica finanziaria e dintorni, 16 febbraio 2014. 
63 Art. 2, co 2. 
64 Art. 2, co 2bis, TUIR 
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In questo caso, quindi, si richiede sia la cancellazione dall’anagrafe dei residenti sia la 

prova dell’effettiva residenza nel territorio con fiscalità privilegiata. Prova che ricade 

sul cittadino italiano che deve dare dimostrazione di non avere più alcuna relazione con 

il territorio italiano sia per quanto riguarda il domicilio sia per quanto riguarda la 

residenza sostanziale. 

Allo stesso modo per le società e la residenza è data dalla permanenza, per la maggior 

parte del periodo d’imposta, della sede legale o della sede dell’amministrazione o 

dell’oggetto principale nel territorio dello stato.
65

 

Nell’ambito delle imprese, però, un altro aspetto molto importante, di cui non staremo a 

discutere in questa sede, è l’esistenza o meno di una stabile organizzazione nel territorio 

estero consistente in una sede fissa d’affari per opera della quale l’impresa non residente 

esercita la sua attività nel territorio di detto Stato estero. 

Detto ciò vediamo in breve le regole generali applicate nella tassazione di ogni singolo 

reddito: 

- redditi immobiliari: il diritto di tassazione, in via principale non esclusivo, spetta 

allo Stato in cui si trovano i beni immobili; 

- redditi d’impresa: in presenza di stabile organizzazione lo Stato della fonte può 

tassare, non esclusivamente ma senza limiti, il reddito attribuibile ad essa, 

altrimenti se non sussiste stabile organizzazione il diritto di tassazione spetta in 

via esclusiva allo Stato a cui appartiene l’impresa; 

- redditi da navigazione marittima, interna ed aerea: il diritto di tassazione spetta 

in via esclusiva allo Stato di residenza della sede di direzione effettiva; 

- dividendi: generalmente, la tassazione spetta allo Stato di residenza del 

percettore, ma lo Stato della fonte può comunque tassare i dividendi in uscita nel 

limite del 5-15% a seconda dell’entità della partecipazione; 

- interessi: sistema analogo al precedente con la differenza del limite di tassazione 

dello Stato della fonte (10%); 

- canoni: se non stabilito diversamente all’interno delle singole convenzioni, la 

tassazione dei canoni spetta in via esclusiva allo Stato di residenza del 

percettore; 

- utili da capitale: per questa categoria si distinguono da un lato gli utili 

provenienti dall’alienazione di beni mobili facenti parte di una stabile 

organizzazione e gli utili provenienti dall’alienazione di beni immobili per i 

                                                             
65 Art. 5, co 3, TUIR. 
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quali il diritto di tassazione spetta allo Stato della fonte, e dall’altro gli utili 

provenienti da altri beni per i quali vige, invece, il principio di tassazione per lo 

Stato di residenza del percettore; 

- redditi da lavoro subordinato: essi risultano imponibili, in via esclusiva, nello 

Stato della residenza del percettore; 

- compensi amministrativi: tassabili, ma non in via esclusiva, dallo Stato della 

fonte; 

- redditi di artisti e sportivi: anch’essi come i compensi sono tassabili dallo Stato 

della fonte in maniera non esclusiva; 

- pensioni: tassabili esclusivamente dallo Stato di residenza del percettore 

indipendentemente dall’ente erogatore; 

- redditi da funzioni pubbliche: anche per questa categoria è bene distinguere da 

un lato i salari e stipendi per i quali la tassazione è riservata allo stato erogatore e 

dall’altro le pensioni per le quali, invece la tassazione spetta unicamente allo 

Stato erogatore per conto del quale le funzioni furono esercitate a meno che  il 

soggetto non sia residente e cittadino in un altro Stato per il quale, in tal caso, 

vige, in maniera esclusiva, il diritto di imposizione fiscale; 

- redditi di studenti e apprendisti: sono tassabili solo dallo Stato di residenza del 

percettore; 

- altri redditi: quest’ultima categoria di carattere residuale prevede una tassazione 

in capo allo stato di residenza del percettore.
66

    

 

4.3 Monitoraggio fiscale   

  

Il monitoraggio fiscale si sostanzia in un sistema di controlli e canalizzazioni dei 

capitali che vengono trasferiti da e verso l’estero. 

Esso fu introdotto per la prima volta in Italia nel 1990 con il decreto legge n. 167 del 28 

giugno 1990 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. 

L’introduzione fu resa necessaria a seguito dell’ultimo decreto interministeriale, 27 

aprile 1990, sulla liberalizzazione dei movimenti di capitale, il quale eliminò in maniera 

definitiva una serie di controlli e norme che disciplinavano in primis l’ambito valutario 

                                                             
66 TOSI, BAGGIO, I trattati internazionali contro la doppia imposizione, in Lineamenti di diritto 

tributario internazionale, cit, 42 ss. Per una maggiore specificazione vedasi artt. 6-22, OECD Model Tax 

Convention. 
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del regime dei cambi, ma che erano usate, allo stesso tempo, dall’Amministrazione 

finanziaria al fine di monitorare i capitali che entravano ed uscivano dall’Italia. 

Pertanto fu introdotto il suddetto decreto al fine di eliminare il buco normativo che si 

era venuto a creare e regolare il nuovo sistema fiscale caratterizzato da questa 

liberalizzazione valutaria. 

Tale decreto ha introdotto una serie di obblighi sia in capo ai contribuenti sia in capo 

agli intermediari, rimanendo in vigore, seppur con qualche modifica fino allo scorso 

anno. 

Infatti, nell’agosto 2013, con la pubblicazione della legge europea nella Gazzetta 

Ufficiale, ha avuto inizio una riforma del sistema del monitoraggio fiscale che ha 

comportato delle modifiche sia con riguardo ai poteri dell’Agenzia delle Entrate, sia agli 

adempimenti in capo a contribuenti e intermediari, con una radicale modifica del quadro 

RW da presentare in dichiarazione dei redditi, sia infine in ambito sanzionatorio. 

Nell’attuazione della legge europea n. 97 del 6 agosto 2013, l’Agenzia delle Entrate ha 

emanato in primis un provvedimento di attuazione di tale legge
67

 e successivamente una 

circolare racchiudente in sé tutte le nuove disposizioni in materia di monitoraggio 

fiscale, compresi gli obblighi dei contribuenti e le ritenute sui redditi degli investimenti 

esteri e attività estere di natura finanziaria
68

, tenendo conto altresì del provvedimento 

citato e della precedente circolare n. 45/E del 13 settembre 2010. 

Detto ciò veniamo ora ad una analisi della normativa in oggetto sulla base della 

circolare 38/E dell’Agenzia delle entrate. 

In via generale, come vedremo in seguito in riferimento al quadro RW, i contribuenti 

sono tenuti ad indicare nella dichiarazione dei redditi gli investimenti detenuti all’estero 

e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in 

Italia. 

Ma cosa si intende precisamente con il termine attività finanziaria e patrimoniale? 

Per attività di natura finanziaria, in tale contesto di analisi, vengono intese tutte quelle 

attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte 

estera quali ad esempio: 

- le attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti come ad 

esempio le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le 

                                                             
67 Provvedimento 18 dicembre 2013. 
68 Circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013. 



- 48 - 
 

obbligazioni estere simili, i titoli pubblici italiani e quelli equiparati emessi 

all’estero, valute estere, i conti correnti bancari e i depositi costituiti all’estero; 

- contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, come 

finanziamenti, pronti contro termine e polizze assicurative sulla vita e di 

capitalizzazione stipulate con compagnie assicurative estere; 

- metalli preziosi detenuti all’estero; 

- diritti all’acquisto e forme di previdenza complementare; 

- attività finanziarie italiane detenute all’estero anche tramite società estere 

interposte. 

Per attività di natura patrimoniale, invece, si intendono tutti gli investimenti in beni 

patrimoniali collocati all’estero e suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia 

come ad esempio: gli immobili detenuti all’estero o i diritti reali su di essi, oggetti 

preziosi, opere d’arte, imbarcazioni, gli immobili siti in Italia ma posseduti tramite 

soggetti interposti residenti all’estero.
69

 

 

A differenza di quanto previsto dalla disposizione precedente, i contribuenti non sono 

più tenuti ad indicare l’ammontare dei trasferimenti da e verso l’estero effettuati nel 

corso del periodo d’imposta e riferibili a detti investimenti, bensì sono tenuti ad indicare 

unicamente gli stock ad essi ricollegati. 

Ulteriore modifica apportata dal provvedimento 18 dicembre 2013 sussiste 

nell’eliminazione della soglia al di sopra della quale vigeva l’obbligo dichiarativo. 

Essa, infatti, originariamente prevista, dal D.L. 167/90, nella misura di lire venti 

milioni, è stata inizialmente aumentata ad euro 12.500 dal D.M. 17 ottobre 2002, 

successivamente ristabilita nel limite di euro 10.000 con D.M. 15 giugno 2007 per poi 

essere definitivamente eliminata dal suddetto provvedimento. 

La soglia di euro 10.000 resta comunque valida per i conti correnti grazie al ripristino 

operato dalla Legge 50/2014. 

Con riferimento all’ambito soggettivo, i soggetti tenuti al monitoraggio fiscale sono le 

persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e i soggetti equiparati 

residenti in Italia
70

, comprese le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro 

autonomo indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e indipendentemente dalla 

                                                             
69

 Risoluzione 134/E del 30 aprile 2002. 
70 Per quanto riguarda il concetto di residenza vedasi quanto già detto nel precedente paragrafo sia con 

riferimento alle persone fisiche sia con riferimento agli altri enti; Art 2, co 2-2bis, TUIR e Art. 5, co 3, 

TUIR. 
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tipologia di obblighi a cui sono sottoposti nella tenuta e conservazione delle scritture 

contabili. 

Tali soggetti, quindi, sono tenuti a dichiarare quanto detengono non solo a titolo di 

proprietà ma anche per mezzo di altri diritti reali e indipendentemente dalla modalità 

con cui hanno acquisito tali attività finanziarie e patrimoniali.
71

  

Con riferimento ai beni su cui conferiscono più diritti reali, è da sottolineare il fatto che 

agli obblighi dichiarativi sono sottoposti tutti i soggetti che detengono un diritto reale su 

tali beni.
72

 

Per mezzo di alcune sentenze della Corte di Cassazione
73

 sono stati compresi 

nell’ambito soggettivo del monitoraggio fiscale anche coloro che dispongono o hanno la 

possibilità di movimentazione di attività detenute all’estero da altri soggetti. 

In tale ambito emergono quelle situazioni in cui il contribuente non possiede in via 

diretta l’attività bensì la possiede per mezzo di un’interposta persona quale ad esempio 

un trust. 

Per essere completi nella nostra analisi, su questa tipologia di ente c’è da aprire una 

piccola parentesi in merito ad alcuni aspetti. 

Innanzitutto, con riferimento alla residenza, si considerano residenti nel territorio 

italiano e quindi rientranti nell’ambito soggettivo di tale normativa, i trust e gli istituti 

aventi analogo contenuto, che salvo prova contraria, sono istituiti in Stati o territori 

diversi da quelli inclusi nella c.d. white list ministeriale e in cui almeno uno dei 

disponesti e almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti nel territorio dello 

Stato. Inoltre, si considerano residenti in Italia, i trust istituiti nei predetti Stati quando, 

successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente effettui, in favore di essi, 

un’attribuzione che comporti il trasferimento di proprietà di beni immobili, la 

costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché 

vincoli di destinazione sugli stessi.
74

 

In secondo luogo, qualora al trust siano intestate attività di cui la disponibilità risulta in 

capo ad altri soggetti, ovvero qualora il trust sia meramente uno schermo formale, esso 

deve essere considerato un soggetto interposto e il patrimonio intestato ad esso deve 

essere ricondotto al soggetto che effettivamente ne dispone. 

                                                             
71 Ciò sta ad indicare che sono tenuti agli obblighi dichiarativi anche chi è divenuto detentore di tali 

attività per mezzo di eredità o donazioni. 
72 Nel caso di un immobile su cui sussiste nuda proprietà e usufrutto, ai suddetti obblighi, dovranno 

adempiere sia l’usufruttuario sia il nudo proprietario. 
73 Cass. 11 giugno 2003, n. 9320 e Cass. 21 luglio 2010,  nn. 17051 e 17052. 
74 Art. 73, co 3, TUIR. 
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Tornando alle novità introdotte nell’ambito soggettivo dal provvedimento 18 dicembre 

2013 dell’Agenzia delle Entrate e più precisamente con riferimento alla modifica 

dell’articolo 4 del D.L 167/1990, risultano tenuti alla dichiarazione delle attività estere 

non solo i soggetti sopra indicati in qualità di possessori formali o disponesti, ma anche 

tutti coloro che, sulla base delle disposizioni vigenti in ambito della normativa 

antiriciclaggio, possono essere considerati titolari effettivi.
75

 

Un particolare caso in cui si verifica lo status di titolare effettivo, potrebbe essere quello 

in cui un contribuente stipuli una polizza con una compagnia di assicurazione estera in 

cui le attività sottostanti siano rappresentate da partecipazioni rilevanti in società 

residenti o localizzate in paesi non collaborativi. Pertanto in questo caso deve essere 

dichiarato anche il valore complessivo degli investimenti e delle attività estere intestate 

alla società estera di cui il contribuente ne risulti in titolare effettivo. 

Sono invece esclusi dagli obblighi di monitoraggio fiscale gli enti commerciali, le 

società sia di persone che di capitali, gli enti pubblici, gli organi e le amministrazioni 

dello Stato, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di 

demanio collettivo, le comunità montane, le provincie, le regioni e gli organismi di 

investimento collettivo del risparmio qualora gli investimenti da essi detenuti non siano 

produttivi di redditi imponibili perché esenti dalle imposte sui redditi, e se il fondo o il 

soggetto incaricato alla gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.  

Inoltre sono esclusi dai su indicati obblighi anche i contribuenti per i quali la residenza 

fiscale in Italia è prevista per legge o per accordi internazionali sempreché prestino 

attività lavorativa all’estero in modo continuativo
76

 e con il vincolo che al rientro in 

Italia trasferiscano anche le attività cumulate nell’altro Paese. 

La legge europea 2013 ha poi apportato modifiche anche nei poteri dell’Agenzia delle 

Entrate e negli obblighi a carico degli intermediari. 

In riferimento ai poteri dell’Agenzia delle Entrate, la legge ha rafforzato i poteri in 

materia di indagine finanziaria consentendo agli Uffici di richiedere agli intermediari 

finanziari informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero non solo da singoli 

soggetti ma anche da specifiche masse di contribuenti; con la possibilità, inoltre, di 

richiedere a tutti i soggetti sottoposti alla legge antiriciclaggio, l’identità dei titolari 

effettivi riferibili a specifiche operazioni con l’estero. 
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 Non solo le persone fisiche ma tutti i soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale. 
76 Ad esempio le persone che prestano lavoro all’estero per lo Stato o in qualche organizzazione 

internazionale, ovvero persone che lavorano all’estero in zone di frontiera o Paesi limitrofi. Art. 38, co 13, 

D.L. 31 maggio 2010, n. 78.  
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Tali richieste devono comunque essere autorizzate, in via preventiva, dal Direttore 

centrale accertamento dell’Agenzia delle Entrate o dal Comandante generale della 

Guardia di Finanza o un soggetto da quest’ultimo delegato. 

Con riguardo, invece, agli obblighi a carico degli intermediari finanziari si possono 

individuare due grandi novità: 

- da un lato una semplificazione e unificazione della normativa di monitoraggio 

fiscale con la normativa antiriciclaggio, 

- dall’altro l’introduzione di ritenute d’acconto su determinati proventi di fonte 

estera che gli intermediari devono applicare in qualità di sostituti d’imposta. 

Vediamo quindi in dettaglio in cosa consistono tali novità. 

Innanzitutto, la legge europea 2013 ha unificato le due normative in tre contesti 

specifici: 

- in primo luogo nella definizione di intermediario soggetto a tali obblighi, 

rimandando all’art. 11, co. 1-2, D.Lgs. 231/2007
77

, 

- in secondo luogo nella definizione dei trasferimenti che fanno sorgere gli 

obblighi di monitoraggio fiscale. In tale contesto l’eliminazione della soglia di 

euro 10.000 già citata precedentemente ha fatto sì che l’unico limite sussistente 

sia quello di euro 15.000 previsto dalla norma antiriciclaggio. Pertanto, restano 

oggetto di segnalazione le operazioni poste in essere con l’estero da persone 

fisiche ed enti non commerciali sia residenti che non residenti, da società 

semplice e associazioni equiparate. 

- infine nelle informazioni oggetto di trasmissione alla Agenzia delle Entrate che 

consistono nella data, causale, importo, tipologia di operazione, mezzi di 

pagamento e dati identificativi del soggetto che effettua l’operazione di importo 

pari o superiore ad euro 15.000 indipendentemente dal fatto che esso sia oggetto 

di un'unica operazione o più operazioni apparentemente collegate, o del soggetto 

per conto del quale eventualmente esso opera.
78

 

Con riferimento, invece, alle ritenute applicate, l’articolo 4 D.L. 167/1990 stabilisce che 

gli intermediari residenti, debbano applicare una ritenuta o l’imposta sostitutiva delle 

imposte sui redditi quando svolgono attività di riscossione riferibile a tutti i redditi 

derivanti dagli investimenti detenuti all’estero e dalle attività estere di natura finanziaria  

                                                             
77 Rientrano in questa categoria le Banche, Poste Italiane SPA, Cassa depositi e prestiti SPA, SIM, SGR, 

SICAV, imprese di assicurazione, agenti di cambio, società fiduciarie, succursali insediate in Italia, dei 

soggetti sopra elencati, aventi sede legale in uno Stato estero. 
78 CAVALLARO, GUERRA, Si scrive monitoraggio ma si legge antiriciclaggio, in Corriere Tributario 

36/2013, 2851. 
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indipendentemente dal fatto che tali redditi siano stati a loro affidati in custodia, 

amministrazione o gestione. Inoltre è stata prevista un’ulteriore ritenuta d’ingresso da 

applicare a determinate categorie di redditi da capitale o redditi diversi derivanti dalle 

suddette attività.
79

  

Essendo il contribuente a dover fornire i dati per l’individuazione delle imposte dovute, 

esso può sottrarsi ad esse nel caso in cui fornisca un’autocertificazione dalla quale 

risulti che detti flussi non rivestono profili reddituali nell’ambito dei redditi di capitale o 

redditi diversi. 

Nel caso in cui, però, esso non dia comunicazione all’ente intermediario dei dati 

necessari alla determinazione dell’imposta, quest’ultimo calcolerà le ritenute e le 

imposte sull’intero importo del flusso ricevuto. 

Le medesime disposizioni valgono anche in relazione ai contratti di assicurazione vita o 

di capitalizzazione stipulati con compagnie assicurative estere e in relazione ai redditi di 

capitale derivanti dalle partecipazioni ad organismi di investimento in valori mobiliari 

di diritto estero. 

La nuova ritenuta d’ingresso applicata alla fonte, a titolo di acconto, nella misura del 

20%, viene applicata, per quanto riguarda i redditi da capitale, sugli interessi e altri 

proventi dovuti da soggetti non residenti e derivanti da contratti di mutuo, deposito e 

conto corrente diversi da quelli bancari, sugli importi delle rendite perpetue e 

prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e seguenti del codice civile e sui 

compensi erogati da soggetti non residenti per prestazioni di fideiussione o di altra 

garanzia  riscossi per mezzo loro. 

Per quanto concerne i redditi diversi, essa viene applicata sui redditi da investimenti 

esteri o da attività estere di natura finanziaria come ad esempio: 

- le plusvalenze imponibili derivanti dalla cessione di immobili situati all’estero e 

dalla cessione di terreni detenuti all’estero e suscettibili di utilizzazione 

edificatoria; 

- i redditi derivanti dalla locazione di immobili siti all’estero; 

- i redditi esteri di natura fondiaria; 

- i redditi derivanti dalla cessione in usufrutto e sub-locazione di beni immobili 

siti all’estero e dall’affitto, locazione e noleggio di veicoli e altri beni mobili 

detenuti all’estero; 

                                                             
79 Ritenuta che consiste in una tassazione alla fonte a titolo di acconto. 
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- i redditi derivanti dall’affitto o dalla concessione in usufrutto di aziende con 

sede all’estero. 

 

In ottemperanza alle normative viste finora sussiste un ulteriore esonero agli obblighi di 

monitoraggio fiscale in capo alle attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o 

in amministrazione agli intermediari residenti e per tutti gli altri contratti da questi 

conclusi qualora su di esse siano state applicate le ritenute o le imposte sostitutive 

viste.
80

     

Stesso esonero vale anche nei confronti di quei beni di cui il contribuente, risultante 

titolare effettivo, affidi in amministrazione o gestione agli intermediari residenti le 

partecipazioni nelle società o nelle entità giuridiche estere. 

 

4.4 (Segue): Il quadro RW 

 

Il quadro RW consiste in un’apposita sezione del Modello Unico per la dichiarazione 

annuale dei redditi nel quale devono essere dichiarati tutti i redditi derivanti dagli 

investimenti all’estero o dalle attività estere di natura finanziaria fatte salve le 

disposizioni di esonero finora contemplate. 

Come accennato, la legge europea 2013 ha apportato a tale quadro due modifiche 

sostanziali: 

- da un lato ha eliminato la Sezione I e la Sezione III di tale quadro 

rispettivamente ricollegate all’obbligo di dichiarazione dei trasferimenti, 

effettuati mediante non residenti, da o verso l’estero di denaro, certificati in serie 

o di massa e titoli e all’obbligo di dichiarazione dell’ammontare dei 

trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso dell’anno hanno interessato gli 

investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria; 

- dall’altro ha riunito in un unico quadro tre adempimenti diversi: monitoraggio 

fiscale, liquidazione IVIE e liquidazione IVAFE precedentemente conteggiati 

nel quadro RM. 

                                                             
80 Sono pertanto previste tre tipologie di esonero: 

- per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli 

intermediari residenti, 

- per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso gli intermediari 

finanziari residenti sia in qualità di controparti sia in qualità di mandatari di una delle 

controparti, 

- per le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi attraverso l’intervento degli 

intermediari.  
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Come abbiamo detto esso deve essere compilato dalle persone fisiche anche titolari di 

redditi d’impresa o di lavoro autonomo, enti non commerciali, società semplici e 

soggetti equiparati residenti nello Stato italiano sia nella posizione di detentori, sia nella 

posizione di disponesti o con la possibilità di movimentazione di detti investimenti e 

attività estere. Tali obblighi sussistono, inoltre, qualora le attività su indicate siano 

detenute per interposta persona o infine quando sia presente la figura del titolare 

effettivo. 

Nel caso in cui il contribuente non sia tenuto alla presentazione del modello UNICO, 

ma sia comunque tenuto agli obblighi di monitoraggio fiscale, deve presentare il quadro 

RW entro i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi. 

Tale modello deve poi essere presentato, a partire dal periodo d’imposta 2013, anche 

qualora il contribuente sia esonerato dagli obblighi di monitoraggio fiscale, in quanto 

come detto precedentemente esso assolve anche gli obblighi in materia di IVIE e 

IVAFE.  

Vediamo ora qualche esempio di situazione particolare per cui la redazione del quadro 

RW potrebbe far sorgere qualche perplessità. 

- Uno stesso bene risultante in comunione o cointestato a più soggetti: questi tutti 

sono tenuti alla compilazione del quadro RW riportando l’intero valore delle 

attività e la percentuale di possesso. 

- Situazione di titolare effettivo: se si tratta di detenzione di attività estere per il 

tramite di società, il contribuente che ha la partecipazione rilevante deve indicare 

nel quadro RW il valore di tale partecipazione e la percentuale di partecipazione. 

Se la partecipazione rilevante riguarda società residenti in Paesi non 

collaboratori bisogna indicare il valore della partecipazione, il valore degli 

investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria della società e 

infine anche la percentuale di partecipazione posseduta in essa. 

Se si tratta, invece, di detenzione di attività estere per tramite di entità giuridiche 

nelle quali si verifica la condizione di controllo di tali enti, il contribuente deve 

dichiarare il valore complessivo degli investimenti e delle attività estere di 

natura finanziaria ad esse intestate e la percentuale di patrimonio. 

Se infine non si verifica la condizione di controllo di detti enti, sarà l’ente stesso 

(fondazione o trust) a monitorare direttamente gli investimenti e le attività estere 

in oggetto. 
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- Altro caso di particolare rilievo è quello che si verifica nel caso in cui l’attività 

detenuta o a disposizione del contribuente non produce redditi nel periodo 

d’imposta. In tale caso il contribuente nel momento della dichiarazione deve 

specificare che tali redditi saranno percepiti in un momento successivo rispetto 

al periodo d’imposta in corso. Stessa questione vale nei confronti delle attività 

infruttifere. 

In questi casi, il contribuente può richiedere all’intermediario la documentazione 

che accerti l’infruttuosità o la non produttività di redditi nel periodo d’imposta in 

modo tale da avere una prova disponibile per eventuali accertamenti futuri 

dell’Amministrazione finanziaria. 

Ciò premesso vale anche per quanto riguarda le attività di natura patrimoniale 

per le quali il contribuente deve darne dichiarazione anche se non producono 

redditi imponibili nel periodo d’imposta ma sono comunque beni per i quali 

esiste una capacità reddituale anche meramente potenziale ed eventuale
81

. 

 

Infine, per quanto concerne la seconda modifica relativa al calcolo delle imposte IVIE e 

IVAFE
82

 essa comporta che, ai fini della loro liquidazione, sempre nella sezione II del 

quadro RW, siano indicate le consistenze degli investimenti e delle attività estere sia al 

loro valore iniziale
83

, sia al loro valore finale
84

, nonché la durata del periodo di 

possesso. 

Se però, l’attività in oggetto riguarda conti correnti e libretti di risparmio detenuti in 

paesi non collaborativi in fase dichiarativa deve essere indicato anche il valore massimo 

raggiunto nel corso del periodo d’imposta. 

Per quanto riguarda la tassazione IVAFE, essa è prevista nell’importo di euro 34,20 per 

i conti correnti e i libretti di risparmio e con un’aliquota pari allo 0,15% per le attività 

finanziarie diverse dalle precedenti, se il valore medio di giacenza di tali attività è stato 

superiore, nel periodo d’imposta, ad euro 5.000. 

Le aliquote previste, invece, per l’IVIE sono pari allo 0.76% per le tassazione ordinaria 

e dello 0.40% per gli immobili e le relative pertinenze adibite ad abitazione principale. 

 

 
                                                             
81 Dovuta ad esempio attraverso l’alienazione futura.  
82 IVIE: imposta sul valore degli immobili all’estero; IVAFE: imposta sul valore delle attività finanziarie 

detenute all’estero. 
83 Valore all’inizio del periodo d’imposta o valore assunto nel primo giorno di detenzione.  
84 Valore alla fine del periodo d’imposta o valore assunto nell’ultimo giorno di detenzione. 
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4.5 (Segue): le sanzioni 

 

Come conclusione di tale capitolo vediamo, infine, l’ambito sanzionatorio relativo alle 

violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale. 

Anche in questo contesto la legge europea 2013 ha apportato sostanziali modifiche. 

In particolare ha attenuato notevolmente le sanzioni pecuniarie ed eliminato quelle 

accessorie. 

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative pecuniarie sugli importi non dichiarati, 

esse erano previste nella misura dal 10% al 50% di tali ammontari. 

Oggi, invece,  a seguito della riforma esse sono comprese tra il 3% e il 15% 

dell’importo non dichiarato, o se si riferisce a violazioni che hanno ad oggetto 

investimenti o attività di natura finanziaria detenuti negli Stati a regime fiscale 

privilegiato, esse sono comprese tra il 6% e il 30%. 

Con riferimento alla sanzione accessoria abrogata,  essa si riferiva alla possibilità di 

confisca dei beni di importo equivalente. 

Altra novità è intervenuta qualora la dichiarazione delle attività in oggetto venga 

presentata con un ritardo di massimo novanta giorni dalla scadenza del termine, in tal 

caso è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 258 in misura fissa e in 

sostituzione a quella ordinaria previgente. 

Dati tali modifiche, per quanto attiene all’ambito di applicazione temporale resta valido 

il principio di favour rei
85

 per il quale, qualora la legge in vigore disponga un’entità 

delle sanzioni diversa da quella prevista precedentemente, alla violazione si applica la 

legge più favorevole salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo. 

Altra modifica per la quale vale lo stesso principio applicativo, è intervenuta con 

riferimento alle violazioni degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Agenzia 

delle Entrate per i quali era prevista una sanzione pari al 25% degli importi a cui si 

riferiva la violazione, ridotti attualmente nella misura compresa tra il 10% e il 25% 

dell’importo in considerazione. 

Sorge, poi, una riflessione con riguardo alla semplificazione di compilazione del quadro 

RW per il quale, come abbiamo già citato, non è più prevista la compilazione della 

Sezione I e della Sezione III. 

Prima delle modifiche apportate dalla legge europea 2013 per le violazioni relative a tali 

due sezioni, era prevista una sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente del: 

                                                             
85 Art. 3, co 3, D.Lgs. 472 del 18 dicembre 1997. 



- 57 - 
 

- dal 5 al 25% dell’ammontare degli importi non dichiarati nella Sezione I quando 

essi fossero superiori ad euro 10.000; 

- dal 10 al 50% dell’ammontare degli importi non dichiarati nella Sezione III 

quando essi fossero superiori ad euro 10.000. 

Tali fattispecie, ora abrogate, non sussistono più in conformità con il principio di 

legalità, secondo il quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, 

secondo una legge posteriore non costituisce violazione punibile
86

. 

Il contribuente può comunque disporre, per tali violazioni, dell’istituto del 

ravvedimento operoso, ossia se esso intende regolarizzare entro determinati termini la 

violazione commessa, può ottenere una riduzione delle sanzioni applicabili, sempreché 

tale violazione non sia già stata contestata o non siano ancora iniziati accessi, ispezioni, 

verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui il soggetto abbia avuto 

formale conoscenza. 

Infine, per quanto citato dall’articolo 7 del D.Lgs. 472/1997 gli Uffici 

dell’Amministrazione finanziaria possono disporre la riduzione delle sanzioni fino alla 

metà del minimo, se si presentano circostanze eccezionali che facciano risaltare la 

sproporzionalità tra l’entità del tributo riferito alla violazione e la sanzione ad esso 

applicabile, quale possa essere ad esempio una regolarizzazione dei capitali.  

       

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
86 Art. 3, co 2, D.Lgs. 472 del 18 dicembre 1997. 
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CAPITOLO V 

SCUDI FISCALI 

SOMMARIO: 5.1. Scudi fiscali finora adottati -  5.2. (Segue): scudo ter. 

 

5.1 Scudi fiscali finora adottati 

 

Dal 2001 ad oggi sono stati posti in essere tre scudi fiscali con l’obiettivo di far 

emergere quegli investimenti o attività di natura finanziaria detenuti all’estero in 

violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale  

Prima di procedere quindi all’analisi della procedura di collaborazione volontaria, 

vediamo in breve come il legislatore ha provato a formulare la regolarizzazione dei 

capitali attraverso il metodo degli scudi fiscali. 

 

Primo scudo 

 

Il primo scudo fiscale è stato attuato con D.L. 350/2001, il quale oltre a fornire 

chiarimenti per la conversione in euro di denaro, titoli e valori bollati e disciplinando 

alcuni compiti degli intermediari finanziari, agli articoli 12 e successivi ha introdotto 

nuove regole e comportamenti da adottare in materia di rimpatrio e regolarizzazione di 

capitali. 

In particolare, tali disposizioni erano indirizzate a tutti i soggetti fiscalmente residenti in 

Italia che avessero posseduto, all’1 agosto 2001, denaro o altre attività finanziarie 

all’estero e che volessero rimpatriarle tramite intermediari finanziari, concedendo loro il 

periodo tra l’1 novembre 2001 e il 28 febbraio 2002. 

Tali soggetti dovevano presentare agli intermediari finanziari abilitati, una dichiarazione 

riservata delle attività che intendevano rimpatriare o regolarizzare, versando poi una 

somma pari al 2.5% dell’importo dichiarato. 

L’Agenzia delle Entrate, oltre ad approvare il modello di dichiarazione riservata, aveva 

il compito di stabilire il tasso di cambio da adottare per le conversioni dei valori. 

Infine, l’intermediario finanziario interessato aveva il compito di comunicare 

all’Amministrazione finanziaria, entro i termini per la dichiarazione dei sostituti 

d’imposta, le somme oggetto di riemersione senza però fornire il nominativo del 

contribuente che per tale motivo continuava a mantenere l’anonimato. 
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Tali rimpatri o regolarizzazioni permettevano, inoltre, la preclusione da ogni attività di 

accertamento tributario riferibile alle somme interessate eliminando anche le relative 

sanzioni sia amministrative sia penali con riferimento, per queste ultime, ai reati di 

omessa e infedele dichiarazione. 

 

Secondo scudo 

 

Successivamente, nel 2002 è stata varata una proroga rispetto ai termini del precedente 

scudo fiscale attraverso il D.L. 12/2002. 

Tale decreto, infatti, ha esteso il termine di presentazione della dichiarazione riservata, 

stabilito entro il 28 febbraio 2002, fino al 15 maggio 2002 stabilendo, inoltre, che per 

determinati motivi, il rimpatrio e la regolarizzazione potessero essere validi fino al 30 

giugno 2002 mantenendo invariate le modalità e le esenzioni previste dal D.L. 350/2001 

per l’attuazione di tali procedure. 

 

5.2 (Segue): scudo ter   

 

Lo scudo ter è stato riproposto dopo sette anni da quelli suesposti attraverso 

l’approvazione del D.L. 78/2009. 

Anch’esso mantiene come base normativa di riferimento quella descritta dalla prima 

versione di scudo fiscale, apportando però alcune modifiche. 

Per quanto riguarda le finalità dell’operazione, esse si riferiscono da un lato alla 

concessione di un’ulteriore opportunità di rimpatrio o regolarizzazione delle attività e 

investimenti esteri occultati al fisco e dall’altro alla ricerca di attrarre in Italia tutte le 

risorse finanziarie costituite violando le disposizioni fiscali in modo da garantire un 

maggior gettito fiscale utile per l’attuazione delle manovre di bilancio in programma per 

il 2010. 

Tale procedura era rivolta a tutti i contribuenti
87

 che avessero detenuto attività 

finanziarie e patrimoniali estere non dichiarate al 31 dicembre 2008 dando loro la 

possibilità di farle rientrare in Italia tramite due canali: quello bancario e quello fisico ad 

opera del contribuente attraverso il passaggio in dogana. 

                                                             
87 Persone fisiche, enti non commerciali, società semplici, società collegate e controllate estere e 

associazioni equiparate fiscalmente residenti in Italia. 
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In entrambe le ipotesi, il contribuente era tenuto al versamento di un’imposta 

straordinaria del 5% sul valore delle attività estere oggetto di regolarizzazione. 

Il periodo concesso per porre in atto tale procedura era stato identificato tra il 15 

settembre 2009 e il 15 aprile 2010 con la precisazione che la regolarizzazione era 

permessa ai soli capitali detenuti nei paesi dell’Unione Europea, mentre per quelli extra 

UE era prevista la sola possibilità di rimpatrio. 

Per quanto concerne la procedura di emersione il contribuente, entro il termine 

suindicato, doveva provvedere a redigere la dichiarazione riservata indicando la natura e 

l’ammontare delle attività interessate, fornendo, inoltre, appositi documenti dichiarativi 

e indicandone il costo fiscale, e successivamente presentarla all’intermediario 

finanziario abilitato. 

Esso, svolgendo da tramite tra il contribuente, che manteneva il suo anonimato, e 

l’Amministrazione finanziaria, aveva poi il compito di assumere formalmente in 

custodia, deposito, amministrazione o gestione le attività finanziarie rimpatriate, 

indicarne l’ammontare in dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta, e effettuare le 

rilevazioni ai fini del monitoraggio fiscale. 

Come verificatosi per la prima proposta di scudo fiscale, anche in tale contesto il 

contribuente gode del beneficio di non accertamento sulle somme regolarizzate, e 

l’esclusione dalle sanzioni sia amministrative che penali. 

In tal caso, però, l’esclusione della messa in atto dei reati è stata prevista non solo per 

quelli riguardanti l’omessa o l’infedele dichiarazione ma anche per quelli di 

dichiarazione fraudolenta e falso in bilancio.   
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CAPITOLO VI 

LA VOLUNTARY DISCLOSURE 

SOMMARIO: 6.1. Premessa -  6.2. La voluntary in assenza di normativa – 6.3. Adempimenti del contribuente e del 

professionista – 6.4. (Segue): le liquidità – 6.5. (Segue): gestioni patrimoniali – 6.6. Adempimenti da parte del 

contribuente e dell’Agenzia delle Entrate – 6.7. Ulteriori precisazioni – 6.8. Decretolegge 28 gennaio 2014, n.4: 

richiesta di adesione  - 6.9. (Segue): adempimenti e sanzioni – 6.10. Il ruolo dei professionisti e degli intermediari – 

6.11. Dubbi sulla procedura – 6.12. Differenze con gli scudi fiscali – 6.13. Stralcio della normativa e successivi 

adempimenti. 

 

6.1 Premessa 

 

Nei precedenti capitoli abbiamo visto come negli ultimi anni siano stati oggetto di molte 

discussioni politiche i fenomeni di riciclaggio ed evasione fiscale, e di quali importanti 

novità siano state introdotte, sia a livello nazionale che internazionale, per contrastare 

tali fenomeni. 

In particolare, abbiamo visto come sia divenuta molto più incisiva l’attività di controllo 

dei flussi finanziari disciplinata sia dalla nuova normativa antiriciclaggio sia dalla nuova 

legge sul monitoraggio fiscale; e come, conseguentemente, organizzazioni 

internazionali, quali l’OCSE, o le commissioni istituite per casi di studio, come la 

Commissione Greco, si siano attivate rispettivamente per intensificare lo scambio di 

informazioni internazionali spingendo Paesi coma la Svizzera ad abbandonare il segreto 

bancario e per introdurre nel nostro ordinamento il reato di autoriciclaggio già 

riconosciuto come tale in molti altri Stati. 

Tutto ciò è accaduto in un contesto molto critico, quale la crisi economica-finanziaria 

che ha colpito Paesi a livello mondiale, per il quale la scarsità di liquidità e risorse a 

disposizione degli Stati ha fatto si che in molte occasioni si sia discusso sul tema del 

contrasto all’evasione come modo per attrarre a sé capitali fonte di nuova tassazione, 

sgravando la pressione fiscale dei contribuenti onesti. 

Tale discussione, infatti, è stata affrontata anche nel nostro Paese in riferimento alla 

Legge di stabilità per il 2014. 

Abbiamo detto, inoltre, che negli ultimi dieci - quindici anni sono stati previsti una serie 

di scudi fiscali al fine di far rientrare i capitali detenuti all’estero, ma che in ogni caso 

tali mezzi non sono stati accolti appieno dai cittadini evasori. 
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Per tale motivo, nel 2012 in una raccomandazione del Gafi, è emersa una nuova 

manovra finalizzata a tale rientro, successivamente discussa dalla Commissione Greco e 

chiarita in alcuni aspetti dalle circolari 25/E del 31 luglio 2013 e 38/E del 23 dicembre 

2013 dell’Agenzia delle Entrate. 

Tale manovra denominata voluntary disclosure, letteralmente indicante una 

collaborazione volontaria, consiste in non un’autodenuncia ad opera del contribuente 

italiano finalizzata all’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute 

all’estero e non dichiarate al fisco, in violazione delle norme di monitoraggio fiscale. 

In sostanza, consiste in un’opportunità per il contribuente italiano di regolarizzare le 

suddette attività e disporne, quindi, in modo più libero senza correre il rischio di 

incappare in accertamenti da parte dell’Amministrazione finanziaria. 

Tale sistema è già stato adottato da diversi Stati dell’Unione Europea a seguito delle 

indicazioni emanate dall’OCSE. 

A titolo esemplificativo, possiamo portare il caso esaminato nella conferenza sulla 

voluntary disclosure del 5 dicembre 2013 di Deloitte tax e consulting connesso alla 

Francia e alla Germania. 

La Francia ha adottato il sistema di Voluntary disclosure con circolare ministeriale del 

21 giugno2013 con riguardo alle imposte sui redditi e l’imposta di solidarietà sulla 

fortuna (ISF) non pagate in relazione agli averi esteri non dichiarati dalle persone 

fisiche negli ultimi dieci anni
88

. 

La Germania, invece, l’ha prevista con legge di Stato, che poi ha reso più stringente nel 

2011, in riferimento alle imposte evase dalle persone fisiche per imposte dirette, IVA, 

imposte di successione e donazione.  

Per quanto riguarda l’Italia non è ancora entrata in vigore una norma che definisca tale 

procedura e sorge quindi la questione se essa possa essere attuata solo in presenza di 

normativa o essendo un’autodenuncia da parte del contribuente e quindi una propria 

volontà di far rimpatriare i capitali detenuti all’estero, essa possa essere messa in atto in 

ogni caso. 

Posto che alcuni professionisti si siano cimentati nell’attuazione di tale pratica, vediamo 

dunque come essa possa essere eseguita e quali problematiche presenti.   

 

 

 

                                                             
88 Termine di prescrizione ordinaria di tali due imposte. 
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6.2 La voluntary in assenza di normativa 

 

Innanzitutto si tratta di una procedura che sorge in capo alla volontà manifestata da un 

soggetto contribuente che detenendo capitali all’estero e non avendoli mai dichiarati al 

fisco italiano, decide di regolarizzarli autodenunciandosi all’Amministrazione 

finanziaria. 

Deriva pertanto, oltre che da una mancata dichiarazione dei redditi, anche da una 

violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, che come visto nel precedente 

capitolo, il contribuente è tenuto ad indicare all’Amministrazione finanziaria attraverso 

la compilazione del quadro RW in quanto ha capitali esteri. 

Da ciò sorge la presunzione che i soggetti potenzialmente interessati a tale autodenuncia 

siano gli stessi contribuenti disciplinati dalla normativa sul monitoraggio fiscale. 

Si ricorda pertanto che tali soggetti sono tutte le persone fisiche anche titolari di reddito 

d’impresa o di lavoro autonomo, gli enti non commerciali e le società semplici ed 

equiparate, residenti in Italia, che detengono investimenti e attività di natura finanziaria 

all’estero anche qualora non ne siano i possessori diretti ma ne siano titolari effettivi.
89

 

Si tratta pertanto, non di società ma di persone fisiche che detengono attività finanziarie 

e attività patrimoniali fuori dai confini italiani e che risultano fiscalmente residenti in 

Italia. 

Nel precedente capitolo, abbiamo affrontato la questione della residenza fiscale dei 

contribuenti sottolineando anche il caso di presunzione relativa di residenza in Italia, 

richiamata dell’articolo 2, co 2 bis del TUIR, in capo a quei cittadini italiani che 

nonostante si siano cancellati dall’anagrafe della popolazione residente, si siano poi 

trasferiti in territori a fiscalità privilegiata. 

In tali casi, infatti, l’onere della prova ricade sul soggetto trasferito il quale deve, quindi, 

dimostrare all’amministrazione finanziaria la reale residenza nello Stato a fiscalità 

privilegiata attraverso documenti e prove valide che attestino la reale iscrizione ai 

registri dei residenti dello stato estero e la reale eliminazione dallo Stato italiano di ogni 

riferimento a luoghi in cui era stabilita la sede principale di ogni affare o interesse
90

. 

Tale prova, secondo quanto detto, comporterebbe quindi l’esonero alla dichiarazione dei 

redditi detenuti in questo altro Stato per i periodi d’imposta di residenza all’estero. 

                                                             
89 Soggetti previsti dal D.L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 4, co. 1 convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227, 

così modificato dall’art. 9 della Legge 6 agosto 2013, n. 97. 
90 Art. 43 c.c. rubricato Domicilio e Residenza. 
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Diversamente, ovverosia nel caso in cui non sussistesse tale prova e  il soggetto non 

avesse adempiuto agli obblighi di dichiarazione in Italia, esso rientrerebbe tra i soggetti 

che possono intraprendere la procedura di collaborazione volontaria. 

La stessa presunzione che scatta in capo ai soggetti interessati alla voluntary, stando alle 

norme che disciplinano il monitoraggio fiscale, scatta anche nei confronti delle attività 

che possono essere oggetto di riemersione. 

Abbiamo già provveduto ad individuare cosa il legislatore intenda per investimenti e 

attività estere di natura finanziaria, ma ai fini di tale analisi vedremo in modo più 

approfondito le seguenti fattispecie: da un lato la riemersione di liquidità e dall’altro la 

riemersione di valori mobiliari. 

Ci si potrebbe, quindi, porre l’interrogativo sulla natura derivativa di tali capitali esteri e 

in merito potrebbero sorgere varie questioni, ma per illustrare in modo più chiaro e 

conciso tale aspetto distinguiamo tre canali di derivazione: 

- capitali frutto di ricavi non dichiarati al fisco, prodotti in Italia e trasferiti 

all’estero; 

- capitali frutto di attività sorte in Paesi esteri e mai dichiarati in Italia; 

- capitali derivanti da donazioni o successioni per le quali il precedente detentore 

o il de cuius non ha mai presentato dichiarazione. 

Il contribuente pertanto, trovandosi in una di tali situazioni decide di comunicare 

all’amministrazione finanziaria detti valori rendendoli, quindi, trasparenti e leciti. 

Spesso però e soprattutto in mancanza di un’apposita normativa che illustri chiaramente 

l’iter secondo cui procedere, accade che i rapporti tra contribuente e Amministrazione 

finanziaria non siano tra i più semplici e agevolati, pertanto il contribuente interessato 

alla suindicata procedura deve rivolgersi ad un professionista che provvederà a fare da 

tramite con gli uffici e provvederà ad illustrargli tutti i pro e i contro dell’operazione in 

esame, previa consultazione sulle sue posizioni in essere. 

Gli uffici ai quali il professionista si può rivolgere per presentare la posizione del 

proprio cliente da far riemergere sono i seguenti: 

- l’ UCIFI: l’ufficio centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali, il 

quale è nato recentemente con l’obiettivo di individuare i fenomeni di 

detenzione di investimenti e attività finanziarie estere, acquisirne informazioni 

per contrastare gli illeciti fiscali, definire le strategie da adottare per contrastare 

tali fenomeni e svolgere indagini e controlli sul merito; 
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- l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate presente nella zona in cui è 

residente il contribuente il quale ha poi l’obbligo di emanare l’avviso di 

accertamento a tale soggetto. 

Il professionista, pertanto, dovrà recarsi presso tali uffici descrivendo, in via anonima, la 

posizione da far riemergere provvedendo ad illustrare quali potrebbero essere le somme 

interessate risultante da un’analisi svolta precedentemente con il proprio cliente. 

A tal punto, l’ufficio illustra la sua veduta al professionista indicando quali potrebbero 

essere le imposte e le sanzioni riconnesse alla fattispecie, le quali verranno poi 

comunicate al contribuente, da parte dello stesso professionista, il quale continuerà a 

mantenere l’anonimato fino a che non deciderà di aderire alla procedura. 

Tale anonimato permette quindi ai contribuenti di verificare a cosa potrebbero andare in 

contro qualora decidessero di collaborare con l’Amministrazione finanziaria, 

valutandone la convenienza. 

I due uffici interessati in questa fase preliminare rispetto all’attuazione della procedura, 

sono due uffici che agiscono autonomamente nella gestione della fattispecie emettendo 

pertanto, un esito ciascuno anche se nel corso della loro attività possono comunque 

scambiarsi informazioni e pareri. 

 

6.3 Adempimenti del contribuente e del professionista   

 

Il contribuente, recandosi dal professionista per una consultazione sulla procedura deve 

fornire una serie di informazioni e documenti che permettano di ricostruire fedelmente 

tutti i redditi detenuti all’estero e che si vogliono far emergere. 

Trattandosi, dunque, di un’autodenuncia, cioè di un’espressa volontà di collaborazione 

con l’Agenzia delle Entrate nella fase di accertamento di imposte e sanzioni, e non di un 

condono o di uno scudo fiscale per i quali si può far emergere solo una parte dei propri 

capitali, il contribuente deve fornire al proprio professionista di fiducia e 

all’Amministrazione finanziaria tutta la documentazione possibile riferibile ad ogni 

anno per cui non siano ancora scaduti i termini di accertamento sapendo, inoltre, che 

l’Agenzia, una volta posta a conoscenza dei soggetti che si vogliono autodenunciarsi, 

non si ferma solo all’accertamento dei documenti ottenuti ma potrebbe svolgere ulteriori 

indagini per assicurarsi della completezza e della veridicità di quanto dispone. 

Vediamo, quindi, che in base all’articolo 57 del D.P.R 633/1972, articolo 43 del D.P.R. 

600/1973 e articolo 12 del D.L. 78/2009 i termini per la presentazione dell’avviso di 



- 66 - 
 

accertamento sono, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno 

successivo a quello in cui è stata presentata dichiarazione infedele, o entro il 31 

dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto 

essere presentata ma non lo è stato o se presentata è stata dichiarata nulla. 

Quindi, in tal caso vediamo che il termine ordinario per l’accertamento, e quindi i 

periodi interessati ai fini della documentazione da fornire, sono di cinque anni. 

È, però, previsto il raddoppio dei suddetti termini qualora si verifichino una delle 

seguenti ipotesi: 

- qualora l’entità delle imposte evase sia tale per cui si verifichi il presupposto per 

uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 74/2000; 

- qualora siano interessati Paesi black list o Paesi non collaborativi per i quali i 

capitali lì detenuti si presumono frutto di evasione. 

In tali contesti, quindi, l’arco temporale massimo per cui sono richieste le informazioni 

è quello di dieci anni. 

Sul punto del raddoppio dei termini, però, potrebbero sorgere alcune perplessità. 

Riprendendo la riflessione posta precedentemente sulla residenza fiscale dei soggetti 

che emigrano in Paesi black list o Paesi non collaborativi, il raddoppio dei termini si 

verificherebbe qualora il soggetto che risiede o ha avuto residenza in tali Paesi non 

abbia provveduto a fornire prova effettiva della sua residenza estera 

all’Amministrazione finanziaria italiana o nel caso in cui, rientrato in Italia, non abbia 

provveduto a dichiarare le somme detenute all’estero. 

Osservando, invece, l’aspetto delle violazioni che comportano l’obbligo di una denuncia 

ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal 

D.Lgs. 74/2000 vediamo che quando si è in presenza di una violazione penalmente 

rilevante il verificatore fiscale è obbligato a fare segnalazione di reato o sospetto reato al 

Pubblico Ministero. 

Per tale motivo e per garantire all’autorità giudiziaria un tempo adeguato di indagine è 

stato previsto tale raddoppio dei termini accertativi. 

La problematica in questo contesto nasce però nell’ambito interpretativo della norma, in 

quanto essa non specifica se la denuncia in oggetto debba essere già presentata o possa 

essere meramente potenziale. 

Resta fermo il fatto, comunque, che il raddoppio dei termini non si verifica qualora il 

reato sottostante risulti prescritto. 
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Ciò premesso, vediamo ora in dettaglio quali sono le informazioni che il contribuente 

deve fornire e quali calcoli deve effettuare il professionista al fine di consegnare 

all’Amministrazione finanziaria tutta la documentazione posta alla base della sua 

attività accertativa. 

Per rendere più chiaro lo svolgimento vediamo distintamente i casi di riemersione di 

liquidità detenute direttamente dal soggetto, di gestioni patrimoniali affidate a 

intermediari finanziari abilitati e successivamente vediamo il caso di eredità e 

donazione. 

 

6.4 (Segue): le liquidità 

 

Innanzitutto è da chiarire cosa si intende per liquidità e cosa è tenuto a dimostrare il 

contribuente. 

Per liquidità vengono intese tutte le attività finanziarie che presentano un elevato grado 

di disponibilità come ad esempio tutti i tipi di moneta, i depositi in conto corrente 

trasferibili a vista, depositi di risparmio bancario e postale e buoni fruttiferi. 

Mentre per quanto concerne il contribuente, esso nell’aderire a tale procedura non si può 

limitare ad indicare solamente le somme detenute in un certo periodo, ma deve 

dichiarare analiticamente sia l’entità delle somme detenute all’estero, sia da quando esse 

sono in tale Paese e che frutti hanno generato nel tempo e sia come sono state prodotte,  

cioè attraverso quali redditi, derivanti da dove.  

Si ha quindi, da un lato la ricostruzione del reddito che ha generato il ricavo detenuto 

all’estero, indipendentemente dal fatto che esso sia sorto lì o sia stato trasferito in un 

momento successivo, e dall’altro l’indicazione di tutti i frutti, gli incrementi e 

decrementi che quella somma ha subito anno per anno. 

Il contribuente con l’aiuto del professionista deve, quindi, porsi il problema di fornire 

tutti i documenti inerenti a tutti gli anni interessati nella procedura, individuando poi, 

anno per anno, la tassazione corrispondente. 

Ciò sta a significare che si deve mettere in atto una vera e propria ricostruzione, in base 

alle norme disposte dal TUIR, di tutte le dichiarazioni dei redditi omesse al fisco e 

ancora oggetto di possibile accertamento. 

Venendo dunque all’esamina dei documenti utili al fine di tale processo, il contribuente 

per rendere più semplificato il tutto dovrebbe essere in grado di fornire tutti i documenti 

che nel corso degli anni gli intermediari finanziari, quali le banche, le SIM, o altri enti 
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gli hanno presentato in base ai rapporti intrattenuti: quindi estratti conto, dichiarazioni 

spontanee o su richiesta, documentazioni che attestino gli accrediti e gli addebiti, da 

dove derivano gli accrediti, quindi se essi derivano da stipendi lavorativi o quant’altro, 

passaggi di proprietà su beni mobili o immobili che sono stati venduti in quei periodi e 

per i quali non sono scaduti i termini di accertamento, documenti extra contabili, e tutti i 

documenti o le informazioni che potrebbero essere utili e che detengano una certa 

veridicità e autenticità. 

Il possesso di tali documenti, però, non è così scontato e l’individuazione degli importi 

dei redditi da determinare anno per anno può presentarsi, quindi, abbastanza ardua. 

Presentandosi, infatti, un arco temporale abbastanza vasto, attorno ai dieci anni, certe 

tipologie di documenti potrebbero non essere più disponibili.  

Si pensi ad esempio alla documentazione detenuta dagli istituti di credito per i quali, 

essendo siti in Paesi differenti ed essendo tutelati da normative diverse rispetto a quelle 

presenti nel nostro territorio, sia sopravvenuta la scadenza dei termini di obbligatoria 

tenuta delle scritture contabili e di tutti gli altri documenti e che per tale motivo essi non 

siano più disponibili. 

In Italia, ad esempio, la tenuta della documentazione è disciplinata dagli articoli 2220 

del codice civile e 22 del DPR 600/73 i quali stabiliscono rispettivamente che essi 

devono essere tenuti per dieci anni dalla date dell’ultima registrazione o comunque fino 

a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo 

d’imposta
91

. 

Ma se si osservano Paesi come la Spagna o la Francia si nota subito che i termini sono 

differenti: infatti, in Spagna il termine generale è di quindici anni, mentre in Francia è di 

almeno sei anni. 

Pertanto nei casi in cui tale documentazione non sia reperibile la determinazione del 

valore iniziale di tali liquidità si presumono pari al saldo che assumono all’1 gennaio 

del primo anno accertabile. Da tale saldo si procede poi, formando un prospetto, ad 

indicare per ogni anno quali sono i capitali iniziali, se si sono verificati incrementi o 

prelievi e quali sono i frutti maturati. 

A tal riguardo però, è giusto porre un’osservazione: essendo che la norma ci dice che si 

deve procedere a ritroso per tutti i periodi d’imposta per i quali non sono ancora scaduti 

i termini di accertamento, nel caso in cui si abbia a che fare con un reddito sorto più di 

                                                             
91 Tale periodo, infatti, potrebbe risultare superiore a dieci anni ad esempio nel caso in cui non ci sia 

definizione automatica dei redditi secondo quanto disposto dagli artt. 7, 9 e 10 della Legge 27 dicembre 

2002, n. 289 e contestualmente si verifichi un raddoppio dei termini. 
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dieci anni fa  e per il quale non si sono verificati incrementi o decrementi, cioè che è 

rimasto stabile nel tempo, indipendentemente dai frutti maturati in capo ad esso, il fisco 

non può più svolgere accertamento sulle imposte di quel capitale ma può svolgere 

accertamento solo sui frutti maturati in capo ad esso. 

Quindi, contestualmente alla ricostruzione del reddito devono essere ricostruiti anche i 

frutti che il contribuente, o il professionista che lo assiste, dovrà provvedere a 

riepilogare in un apposito documento, anche tramite foglio elettronico, nel quale deve 

essere effettuato uno scalare interessi, cioè un conteggio a ritroso indicando periodo per 

periodo il valore iniziale, il valore finale del conto e il tasso d’interesse applicato. 

Essi danno origine a due tipologie di redditi: redditi da capitale e redditi diversi per i 

quali vigono regole diverse di tassazione. 

Pertanto ai fini della ricostruzione della base imponibile si deve fare attenzione sia alla 

natura del capitale, sia alla natura dei frutti distinguendo bene quali concorrono a 

formare base imponibile IRPEF e in che misura e quali invece vengono tassati con altre 

aliquote in base al regime della ritenuta a titolo di imposta o a titolo di acconto 

generalmente effettuate dal sostituto d’imposta. 

Tenendo presente, inoltre, che nel caso in cui il reddito sia prodotto in Paesi a fiscalità 

privilegiata essi concorrono integralmente alla formazione della base imponibile 

secondo quanto disposto dagli artt. 44 e seguenti del DPR 917/1986. 

Trattandosi di redditi maturati in Paesi esteri potrebbe verificarsi il caso della doppia 

imposizione fiscale per la quale il legislatore ha previsto diverse modalità di contrasto 

attuando convenzioni bilaterali o concedendo il meccanismo dell’esenzione o del 

credito d’imposta. 

In tale situazione, però, i redditi sono stati occultati al fisco e per tale motivo il 

legislatore con il DPR 917/1986, art. 165, co. 8, ha voluto eliminare tale possibilità 

prevedendo quindi una doppia imposizione. 

Giunti alla definizione dell’ammontare dei redditi e dei frutti, dopo aver apportato le 

compensazioni del caso, ammesse solamente per redditi di uguale natura e per i quali è 

prevista la stessa aliquota di imposizione, il professionista è tenuto al calcolo delle 

relative imposte. 

Come detto le imposte possono essere di natura diversa in base se il valore da tassare 

rientra in quello della base imponibile IRPEF dovuta dalle persone fisiche o se si debba 

applicare un’altra forma di tassazione. 
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È da precisare che la tassazione deve comunque avvenire nelle modalità corrispondenti 

a quelle vigenti in Italia nell’anno di riferimento. 

Abbiamo, inoltre visto, che i soggetti interessati a questa procedura sono 

sostanzialmente le persone fisiche o comunque enti sui quali vige la medesima 

tassazione. 

Un problema sorge però per quei soggetti che pur essendo persone fisiche sono anche 

titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, e per i quali, quindi, essendo detentori 

di Partita IVA, scattano gli obblighi dichiarativi per imposte quali IRAP, IRES e IVA. 

Quindi sorge anche un problema di individuare quali dei redditi derivino da attività 

d’impresa e quali invece derivino da transazioni effettuate da soggetto privato. 

Pertanto ogni singolo caso richiederà particolare attenzione di analisi. 

Infine per quanto riguarda le aliquote di tassazione da applicare, negli ultimi dieci- 

quindici anni, si sono verificati numerosi cambiamenti e pertanto il professionista dovrà 

accertare con attenzione l’aliquota riferita ad ogni periodo. 

Per quanto riguarda le tassazioni sulle imposte sui redditi delle persone fisiche dal 2002 

al 2007 sono intervenute numerose modifiche sia nelle aliquote sia negli scaglioni di 

individuazione redditi. 

2002 2003 - 2004 2005 – 2006 2007 - 2014 

Fino a 

10.329,14  

18% Fino a 

15.000 

23% Fino a  

26.000 

23% Fino a 

15.000 

23% 

Da 10.329,14 

a 15.493,71 

24% Da 15.000 a 

29.000 

29% Da 26.000 a 

33.500 

33% Da 15.000 a 

28.000 

27% 

Da 15.493,71 

a 30.987,41 

32% Da 29.000 a 

32.600 

31% Da 33.500 a 

100.000 

39% Da 28.000 a 

55.000 

38% 

Da 30.987,71 

a 69.721,68 

39% Da 32.600 a 

70.000 

39% Da 100.000 43% Da 55.000 a 

75.000 

41% 

Da 69.721,68 45% Da 70.000 45%   Da 75.000 43% 

 

Quindi facendo riferimento alla sola applicabilità delle imposte sui redditi delle persone 

fisiche, generalmente la fattispecie di redditi evasi determina l’applicabilità dell’aliquota 

più elevata alla quale deve essere, poi, aggiunta l’addizionale regionale che a titolo 

esemplificativo per i redditi del 2013 riferibili alla nostra regione ammonta all’1.23%. 

Per quando riguarda l’IRAP essa è stata introdotta con D.Lgs. 446/1997  e inizialmente 

ammontava al 4.25%. 
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Nel 2008 con la legge finanziaria, è poi, stata ridotta al 3.90%. 

Anche con riferimento all’IRES le modifiche sono state sostanziali: essa infatti è stata 

introdotta nel 2004 con l’obiettivo di sostituire la già esistente IRPEG e il suo 

ammontare è passato dal 36% nel 2002, all’attuale 27.5%. 

Con riferimento all’IVA invece, bisogna fare attenzione prima di tutto alla tipologia di 

transazione messa in atto per individuare l’aliquota corrispondente
92

 e poi bisogna porre 

attenzione al periodo in cui è stata posta in atto la transazione, in quanto l’aliquota 

ordinaria è stata modificata più volte nell’arco degli ultimi due anni passando dal 20% 

al 22% attuale e determinando la presenza di aliquote diverse anche all’interno dello 

stesso periodo d’imposta. 

Venendo poi alla tassazione dei frutti abbiamo visto che alcuni redditi, come gli utili 

derivanti da partecipazioni o azioni qualificate, concorrono a formare la base imponibile 

IRPEF sulla quale poi si applicano le aliquote per scaglioni; altri invece, come le 

plusvalenze, utili, interessi su partecipazioni non qualificate vengono tassate con il 

metodo della ritenuta a titolo di imposta che anch’essa a subito modifiche nel corso 

degli anni. Infatti, fatti salvi gli interessi, utili e plusvalenze maturate su alcune tipologie 

di titoli, come i titoli di Stato italiano, titoli equiparati emessi da enti locali, titoli 

obbligazionari emessi da organismi sovranazionali, per i quali vige la tassazione 

agevolata del 12.5%, in tutti gli altri casi l’aliquota è passata dal 12.5% in vigore fino al 

2011, al 20% fino al 30 giugno 2014 e attualmente è stata elevata al 26%. 

 

6.5 (Segue): gestioni patrimoniali 

 

Il contribuente si potrebbe trovare nella condizione in cui non detenga solo liquidità da 

far riemergere, ma avendo maturato ingenti somme di denaro, le abbia affidate in 

gestione agli intermediari finanziari e di conseguenza debba far rientrare delle gestioni 

patrimoniali. 

Esse, solitamente, sono dei portafogli di valori mobiliari, quindi titoli, azioni, 

obbligazioni, futures, bond ma potrebbe verificarsi anche il caso in cui tali gestioni 

patrimoniali riguardino fondi o SICAV cioè vengano investiti in quote di organismi di 

investimento collettivo del risparmio. 

                                                             
92 Le aliquote Iva sono tre: aliquota minima 4%, aliquota ridotta 10% e aliquota ordinaria attuale 22%. 

Teniamo presente però che ci potrebbero essere transazioni esenti o fuori campo Iva. 
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Attraverso tali gestioni, il contribuente dà mandato all’intermediario finanziario 

abilitato, di gestire amministrare o custodire una certa somma di denaro, la quale verrà 

poi investita nelle forme dette precedentemente al fine di produrre frutti. 

Al verificarsi di tali situazioni, il contribuente potrebbe trovarsi di fronte a tre scenari 

differenti di tassazione: il regime del risparmio amministrato, il regime del risparmio 

gestito e il regime della dichiarazione. 

Con il regime del risparmio amministrato, il contribuente affida i propri risparmi ad un 

intermediario finanziario mediante mandato di amministrazione e custodia. 

In tale contesto l’intermediario si troverà, quindi, a gestire tutti gli adempimenti di 

natura fiscale calcolando le imposte dovute su ogni operazione in base al principio dei 

redditi realizzati con possibilità di compensazione solo tra redditi aventi stessa natura. 

Con il regime del risparmio gestito, invece, l’intermediario specializzato ottiene 

mandato di gestire pienamente i risparmi del contribuente operando tutti gli investimenti 

e disinvestimenti più opportuni al fine di ottenere importanti frutti. 

In tal caso vige quindi il principio di tassazione in base al maturato ossia in base ai 

redditi prodotti alla fine del periodo d’imposta in capo alla gestione, consentendo la 

compensazione anche tra redditi di diversa categoria. 

Come spiegato precedentemente, infatti, i frutti derivanti da investimenti o cessioni di 

beni danno luogo a due tipologie di redditi: i redditi di capitale e i redditi diversi. 

I redditi diversi, a differenza dei redditi di capitale che solitamente generano solo valori 

positivi, possono produrre sia plusvalenze che minusvalenze e per tale motivo tali valori 

godono del principio di compensazione all’interno della stessa categoria e con 

riferimento ai valori assoggettati alla stessa imposizione fiscale nello stesso periodo 

d’imposta. 

Nell’ambito di una gestione patrimoniale, però, sono ammesse compensazioni anche tra 

tipologie di redditi diverse purchè esse siano riferibili allo stesso anno. 

Questo perché, essendo all’interno di una gestione patrimoniale in cui vige il regime del 

maturato i frutti che si sono venuti a creare si reputano aventi stessa natura, per cui si 

potranno compensare valori positivi derivanti da redditi di capitali con valori negativi di 

redditi diversi. 

Pertanto, il contribuente, al verificarsi di tali due regimi, è esonerato sia dagli obblighi 

dichiarativi sia dagli obblighi di monitoraggio fiscale in quanto l’intermediario 

finanziario abilitato alla gestione funge da sostituto d’imposta. 
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In tali due regimi, però, non possono rientrare le gestioni di partecipazioni qualificate, le 

quali sono soggette per natura al criterio della dichiarazione obbligatoria e per le quali il 

contribuente dovrà provvedere ad indicarle analiticamente nella dichiarazione annuale 

dei redditi con le modalità viste per le liquidità. 

Per quanto riguarda l’emersione di gestioni patrimoniali rientranti nei regimi di 

amministrazione e gestione del risparmio le maggiori difficoltà che ricadono in capo al 

contribuente sono innanzitutto la reperibilità dei documenti in grado di attestare tutte le 

movimentazioni subite dal risparmio in questione. 

Trattandosi, infatti, di gestioni costituite con intermediari esteri abbiamo già visto quali 

possono essere le criticità che essi presentano, ossia essendo disciplinati da normative 

differenti  rispetto a quelle italiane, potrebbero sorgere problematiche sia sull’esistenza 

della documentazione sia sul contenuto della documentazione esistente. 

Spesso accade che gli istituti esteri siano disciplinati da norme che prevedono il segreto 

bancario e per il quale se non vige una convenzione specifica o se non è il contribuente 

stesso a chiedere che la documentazione riferita ai suoi risparmi venga inviata 

all’Amministrazione finanziaria italiana, essa non si verifica. 

Per tale motivo nel momento in cui il contribuente volesse regolarizzare tali patrimoni, è 

tenuto come nel caso della riemersione delle liquidità, a ricostruire la loro formazione, 

derivazione e frutti maturati anno per anno, chiarendo inoltre tutte le operazioni che 

l’intermediario ha svolto, quale tasso ha applicato in ogni investimento e quant’altro. 

Il soggetto, quindi, potrebbe trovarsi dinanzi a due prospettive differenti: 

- da un lato possedere tutta la documentazione fornitagli direttamente 

dall’intermediario abilitato e nella quale appaiono tutte le informazioni utili ai 

fini della riemersione; 

- dall’altro potrebbe trovarsi nel caso in cui manchi in tutto o in parte tale 

documentazione e per cui il contribuente si deve ricostruire passo a passo e anno 

per anno l’intera gestione patrimoniale evidenziando il tutto mediante foglio 

elettronico. 

In entrambi tali contesti, però, si presenta un’ulteriore criticità dovuti alle regole che 

l’ordinamento italiano ha posto nella valutazione dei titoli, azioni o altri strumenti 

finanziari e che gli altri Stati non prevedono. 

Essi infatti, secondo la normativa italiana devono essere valorizzati con il metodo del 

LIFO in cui l’ultimo titolo entrato è il primo ad uscire. 
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Ciò sta a significare che in entrambi i casi su esposti, riguardanti la presenza di 

documenti, il contribuente dovrà comunque riepilogare tutti gli investimenti della 

gestione patrimoniale in base a tale criterio. 

Contestualmente a tale problema, si verifica anche quello riferito alle valute straniere da 

convertire in euro, le quali devono essere convertite in base al tasso di cambio fiscale 

stabilito dalla Banca d’Italia sempreché siano ancora disponibili per tutti gli anni in cui 

non siano ancora scaduti i termini di accertamento. 

Valutazione che deve essere fatta in concomitanza con la ricostruzione degli 

investimenti e preventivamente rispetto alla ricostruzione dei prospetti in base al 

metodo del LIFO. 

Tale processo presenta, quindi, numerose complessità che necessitano di un arco 

temporale abbastanza lungo. 

Per quanto riguarda, poi, la tassazione di queste gestioni, come per il caso visto per le 

liquidità, c’è da porre attenzione alle aliquote da applicare. 

Dovranno, quindi, essere distinti gli investimenti che prevedono una tassazione 

agevolata, da quelli che prevedono aliquota piena, inoltre le imposte dovranno essere 

calcolate tenendo presente anche del momento temporale in cui le aliquote hanno subito 

modificazione. 

Dal regime della gestione patrimoniale dovranno essere tolte le partecipazioni 

qualificate e i frutti maturati in capo ad esse, che dovranno essere riepilogate in un altro 

prospetto seguendo i principi della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. 

Sempre con riferimento alle gestioni patrimoniali rientranti nei regimi del risparmio 

amministrato e gestito bisogna porre attenzione al verificarsi dei casi in cui in esse 

vengano ricompresi hedge fund. 

Essi sono degli strumenti di investimento alternativo, fondi speculativi che vengono 

usati per limitare i rischi di mercato all’interno delle grandi gestioni patrimoniali e 

ottenere risultati sempre positivi.  

Nel caso in cui siano presenti, essi concorrono alla valutazione del reddito prodotto 

dalla gestione ma devono essere gestiti separatamente, cioè non possono essere 

compensati con redditi provenienti da non hedge, ma si possono compensare solo tra 

fondi aventi stessa natura. 

Sul risultato positivo ottenuto, a seconda che siano fondi armonizzati o no, verrà 

applicata l’aliquota fiscale di riferimento cioè del 20% (attuale 26%) o quella prevista 

per base imponibile IRPEF. 
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La possibilità di gestire tali patrimoni con il regime del risparmio amministrato e 

gestito, deriva comunque dal consenso ottenuto dall’Amministrazione finanziaria. 

Nel caso in cui essa non approvi tale regime, tutti i redditi ricompresi nella gestione 

patrimoniale in esame devono essere dichiarati analiticamente e singolarmente nella 

dichiarazione annuale dei redditi applicando a ciascun risultato positivo la tassazione 

corrispondente. 

Come detto precedentemente, essendo redditi non dichiarati al fisco, il legislatore ha 

escluso ogni possibilità di riconoscimento di crediti d’imposta permettendo il verificarsi 

di una doppia imposizione. 

Contestualmente, per lo stesso motivo, ha precluso anche la possibilità di riportare in 

avanti negli anni eventuali risultati negativi derivanti dagli investimenti, facendo quindi 

perdere il beneficio di una tassazione inferiore. 

 

6.6 Adempimenti da parte del contribuente e dell’Agenzia delle Entrate  

   

Una volta effettuati i suddetti calcoli e aver provato la documentazione, il professionista 

si rivolgerà all’Amministrazione finanziaria per ottenere la sua posizione in merito sia 

sulla fattibilità del caso sia sull’esaustività della documentazione fornita e nel caso in 

cui il contribuente decida di aderire alla procedura, per avviare la fase di accertamento. 

L’Agenzia delle Entrate provvederà quindi al calcolo delle imposte, degli interessi 

maturati e delle sanzioni ad esse ricollegate. 

Per quanto riguarda le sanzioni, dovrà provvedere innanzitutto al calcolo di quelle 

relative alla violazione degli obblighi dichiarativi in materia di imposte dirette e 

successivamente dovrà provvedere al calcolo delle sanzioni riconnesse agli obblighi di 

monitoraggio fiscale. 

L’articolo 1 del decreto legislativo 471/1997 stabilisce che alle imposte sui redditi 

vengano applicate sanzioni con aliquote differenti in base se esse siano riconnesse a 

infedele o omessa dichiarazione dei redditi. 

Pertanto esso prevede: 

- sanzione amministrativa dal 100 al 200% della maggiore imposta accertata o 

della differenza del credito nei casi in cui sia stata presentata la dichiarazione, 

ma il reddito imponibile era inferiore a quello accertato o l’imposta era inferiore 

a quella dovuta o si presumeva un credito d’imposta superiore a quello spettante; 
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- sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell’ammontare delle imposte dovute 

nel caso in cui sia stata omessa la presentazione della dichiarazione dei redditi. 

Su tale disposto, poi, il comma 3 dello stesso articolo precisa che se le suddette 

violazioni riguardano redditi prodotti all’estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo. 

A tal riguardo l’articolo 12 del D.L. 78/2009 ha sancito che per gli investimenti e 

attività finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata, essendo essi ritenuti frutto di 

evasione, le sanzioni previste dall’articolo esaminato si considerano raddoppiate. 

Se poi la violazione si riferisce a più periodi d’imposta, a quanto detto deve aggiungersi 

il disposto dell’articolo 12 del D.Lgs. 472/1997, il quale prevede che in queste 

situazioni si proceda con l’applicazione della sanzione più agevolata tra quella 

determinata applicando il cumulo materiale e quella determinata con il cumulo 

giuridico. 

Il cumulo giuridico avviene considerando la sanzione per la violazione più grave 

aumentandola da un quarto al doppio e se la stessa violazione è commessa per più 

periodi d’imposta essa viene ulteriormente aumentata dalla metà al triplo. 

Mentre il cumulo materiale avviene sommando tutte le sanzioni riferibili a tutti gli anni 

di violazioni. 

Generalmente, nel calcolo delle sanzioni e con particolare riferimento alla procedura di 

collaborazione volontaria, l’Agenzia delle Entrate tende ad applicare le sanzioni al 

minimo edittale. 

In tale contesto, quindi, verrà applicata la sanzione più bassa tra quella derivante dal 

cumulo materiale e la sanzione del 100% aumentata di un terzo, in quanto rientrante 

nella fattispecie di redditi esteri, aumentata della metà, perché in presenza di una 

violazione ricorrente per più anni, e ulteriormente aumentata di un quarto per la 

commissione di più violazioni. 

A tale sanzione deve, poi, essere aggiunto il calcolo delle sanzioni riconnesse alle 

violazioni di monitoraggio fiscale. 

La Legge europea 2013, come detto, ha ridimensionato tali sanzioni portandole 

rispettivamente: 

- dal 3 al 15% se la mancata compilazione del quadro RW si riferisce ad attività o 

investimenti detenuti in Paesi collaborativi; 

- dal 6 al 30% se la mancata compilazione del quadro RW si riferisce ad attività o 

investimenti detenuti in Paesi  black list. 
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Anche in tal caso deve, poi, essere fatto il confronto tra cumulo materiale e cumulo 

giuridico applicando quello più conveniente per il contribuente. 

Con riguardo alle sanzioni riferite alla mancata compilazione del quadro RW, esse 

vanno applicate seguendo il principio del favour rei per il quale, quindi, deve essere 

applicata la sanzione più favorevole per il contribuente anche qualora le aliquote delle 

sanzioni subiscano modifiche nel tempo. 

L’Agenzia delle Entrate, nel calcolo delle sanzioni potrebbe, poi, valutare il contesto 

della collaborazione volontaria come rientrante nella fattispecie dell’articolo 7, comma 

4 del D.Lgs. 472/1997, il quale stabilisce che qualora concorrano eccezionali 

circostanze che rendano manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la 

violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo 

edittale. 

Della fase di accertamento potrebbe risultare che le violazioni commesse riguardo agli 

obblighi dichiarativi non si limitino a colpire solo l’aspetto delle sanzioni 

amministrative ma che, per mezzo dell’utilizzo di alcuni strumenti o per il superamento 

della soglia di evasione, essi ricadano anche nella fattispecie dei redditi tributari di cui 

al D.Lgs. 74/2000 e siano, quindi, puniti anche sotto questo aspetto con relative 

attenuanti o aggravanti. 

In mancanza di normativa, però, non possiamo essere certi di come l’Ufficio 

dell’Amministrazione finanziaria tuteli l’autodenuncia del contribuente, cioè se lo 

sottoponga a sanzione penale o se preveda delle agevolazioni data la volontà di 

collaborare. 

Durante la fase di accertamento, fase regolata dagli articoli 31 e seguenti del DPR 

600/1973, l’Amministrazione finanziaria può avvalersi, oltre che della documentazione 

fornitagli dal contribuente, anche della collaborazione di altre autorità competenti degli 

Stati membri della Comunità europea. 

Inoltre essa potrebbe invitare i contribuenti a comparire presso i suoi uffici al fine di 

ottenere particolari informazioni o chiarimenti riguardo alla documentazione fornita o 

richiederne di ulteriore. 

La fase accertativa viene svolta, dall’Ufficio, con riferimento analitico ad ogni singola 

categoria di reddito. 

Potrebbe accadere, però, che in taluni contesti esso decida di determinare il reddito 

complessivo del contribuente mediante metodo sintetico, cioè sulla base delle spese di 
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qualsiasi genere operate dal contribuente nel periodo d’imposta corrispondente, o sulla 

base di contenuti o elementi che possano indurre alla capacità contributiva del soggetto. 

Tale metodo può essere applicato solo nella circostanza in cui il reddito complessivo 

accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e che durante il processo il 

contribuente sia formalmente invitato a presentarsi presso l’Ufficio competente. 

Una volta determinate le imposte e le sanzioni con le modalità viste, l’ufficio territoriale 

dell’Agenzia delle Entrate competente provvederà ad emanare avviso di accertamento 

con l’indicazione di tutti gli importi da pagare in capo al contribuente. 

Quest’ultimo, ricevuto l’avviso di accertamento, può procedere in diversi modi 

all’assolvimento dei suoi obblighi. 

Potrebbe, innanzitutto, decidere di pagare quanto dovuto senza formulare istanza di 

accertamento con adesione o rinunciando all’impugnazione dell’atto evitando così un 

processo tributario. 

In tale caso, il contribuente è tenuto a pagare quanto dovuto entro i termini di 

presentazione del ricorso, cioè entro sessanta giorni dalla data in cui è stato notificato 

l’atto
93

 e, contestualmente, l’Agenzia delle Entrate provvederà a ridurre le sanzioni 

calcolate fino ad un terzo del minimo edittale, sempreché esse non risultino inferiori ad 

un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi riconnesse a ciascun 

tributo. 

Alternativamente il contribuente potrebbe presentare istanza di accertamento con 

adesione, con la quale le due parti definiscono in tutto o in parte l’accertamento, 

trovando un punto d’incontro. 

L’accertamento con adesione, regolato dall’articolo 7 del D.Lgs. 218/1997, viene 

redatto con atto scritto in duplice copia e sottoscritto da entrambe le parti, inoltre in esso 

vengono indicate tutte le fattispecie oggetto di definizione.  

In tale situazione, quindi, l’Ufficio provvederà al ricalcolo delle imposte e delle sanzioni 

dovute dal contribuente, procedendo, poi, con riferimento a queste ultime, a ridurle ad 

un terzo del minimo edittale e il contribuente dovrà pagare quanto dovuto entro venti 

giorni dalla redazione dell’atto, potendo optare per il versamento in un’unica soluzione 

o per il versamento rateale in un massimo di otto rate o dodici se l’importo dovuto 

risulta superiore ad euro 51.645,69. 

Potrebbe accadere, poi, il caso in cui il contribuente, ricevuto l’avviso di procedimento 

per il quale è invitato a presentarsi presso l’Ufficio competente dell’Agenzia delle 

                                                             
93 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21. 
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Entrate, decida di aderire a tale invito comunicando all’Ufficio la sua volontà e pagando 

per l’intero, o la prima rata, le somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente 

la data fissata per la comparizione. 

In tale caso, o nel caso in cui tale invito non venga recapitato al contribuente prima 

dell’emissione dell’avviso di accertamento, le sanzioni determinate devono essere 

abbattute ad un sesto del minimo edittale ovvero abbattute alla metà delle sanzioni già 

ridotte ad un terzo. 

Fanno salvo da tale ultimo disposto le sanzioni previste per le violazioni degli obblighi 

di monitoraggio fiscale per le quali è ammessa la riduzione ad un terzo ma non 

dell’ulteriore metà. 

Infine, il contribuente potrebbe decidere di non aderire all’avviso di accertamento, 

decidendo quindi di impugnarlo e instaurando così un processo tributario.     

 

6.7 Ulteriori precisazioni       

 

Per quanta riguarda, invece, l’autodenuncia rispetto all’ultimo anno di accertamento, nel 

caso attuale riferibile al periodo d’imposta 2013 da dichiarare con dichiarazione dei 

redditi entro settembre 2014, il contribuente può avvalersi dell’istituto del ravvedimento 

operoso, il quale permette la regolarizzazione spontanea delle imposte non pagate o non 

dichiarate relative ad uno specifico periodo, beneficiando di una riduzione delle 

sanzioni. 

L’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 prevede infatti: 

- la riduzione ad un decimo del minimo delle sanzioni se l’omesso pagamento dei 

tributi viene dichiarato entro trenta giorni o se l’omessa dichiarazione viene 

presentata entro novanta giorni; 

- la riduzione ad un ottavo del minimo delle sanzioni se la regolarizzazione di 

errori od omissioni avviene entro il termine per la presentazione della 

dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la 

violazione, ovvero entro un anno. 

Nel caso in esame, quindi si verificherà il sorgere della sanzione pari al 3.75%, un 

ottavo della sanzione del 30%, nella condizione in cui la regolarizzazione avvenga entro 

un anno dalla violazione. 

Il contribuente sarà dunque tenuto al pagamento in un’unica soluzione delle imposte, 

delle sanzioni e degli interessi moratori nel frattempo maturati tramite modello F24. 



- 80 - 
 

Per quanto riguarda, infine, il caso in cui sia l’erede a regolarizzare quanto ereditato dal 

de cuius, esso, oltre alle informazioni precedentemente citate, dovrà anche fornire 

all’Amministrazione finanziaria la dichiarazione di successione sulla quale poi 

provvederà a calcolare le imposte.
94

  

L’erede gode comunque dell’intrasmissibilità delle sanzioni amministrative e penali 

ricadenti in capo al de cuius, pertanto esso sarà tenuto al pagamento delle imposte non 

versate sempreché siano riferibili a capitali per i quali non siano scaduti i termini di 

accertamento e sempreché non sia lui stesso ad aver occultato al fisco l’avvenuta 

successione dei redditi in questione. 

In tale caso, l’erede sarà sottoposto alle sanzioni relative alla mancata dichiarazione di 

successione, nelle modalità precedentemente viste, oltre alle imposte dovute. 

 

6.8 Decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4: richiesta di adesione 

 

Nonostante la procedura di voluntary disclosure possa essere attuata in qualsiasi 

momento, il legislatore italiano, nel corso dell’ultimo anno, ha cercato di concretizzare 

il processo definendolo all’interno di una normativa specifica . 

La prima bozza normativa in merito a tale procedura è entrata nel nostro ordinamento 

legislativo attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 

2014 del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4 concernente “Disposizioni urgenti in 

materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché altre disposizioni 

urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio dei termini relativi ad 

adempimenti tributari e contributivi”. 

Attraverso questo decreto, e in via principale attraverso l’articolo 1, il Presidente della 

Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro 

dell’economia e delle finanze ha indicato quali sono le misure attrattive per porre in 

essere tale procedura. 

Innanzitutto trattandosi di regolarizzazioni di violazioni del sistema di monitoraggio 

fiscale, al comma 1 dell’articolo in esame, viene specificato che i soggetti destinatari di 

questa procedura sono tutti i contribuenti su cui ricadono gli obblighi di monitoraggio 

fiscale. 

La norma stabilisce che tali soggetti, per le violazioni degli obblighi di dichiarazione 

commesse fino al 31 dicembre 2013, possono liberamente fare denuncia 

                                                             
94 Imposte che vanno a colpire il patrimonio e non i frutti maturati su di essi. 
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all’Amministrazione finanziaria attraverso un apposito modulo approvato con 

provvedimento dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate. 

Tale modello si compone di una prima parte costituita dalla richiesta di ammissione alla 

procedura e da una seconda parte in cui si trovano una Scheda Richiedente (R), per ogni 

persona che intende aderire alla regolarizzazione, e una Scheda Attività (A), per 

ciascuna attività estera rilevante ai fini della rilevazione. 

La presenza di tante schede R quante sono le persone che intendono aderire alla 

procedura, permette al modello di essere presentato sia da un unico contribuente, sia da 

più contribuenti congiuntamente che abbiano in comune la detenzione di una stessa 

attività estera. 

Nella richiesta di ammissione, il contribuente o i contribuenti interessati devono 

indicare i loro dati identificativi, i dati identificativi di eventuali rappresentanti e 

procuratori e le schede che intendono allegare nella seconda parte del modello. 

Con riferimento alla scheda R, poi, il contribuente è tenuto ad indicare i dati anagrafici, 

compresi il comune di residenza e il domicilio fiscale
95

 e, con riguardo agli anni in 

oggetto, se è stato residente all’estero, dandone adeguata indicazione. 

Successivamente deve dichiarare i collegamenti che ha nei confronti delle attività 

oggetto di riemersione, come ad esempio se è titolare effettivo, intestatario o 

quant’altro; il valore patrimoniale delle suddette attività, eventuali redditi ad esse 

correlate e non dichiarate, indicando, peraltro, i conteggi effettuati per la loro 

valorizzazione, e se dette attività verranno rimpatriate o mantenute all’estero. 

Per quanto attiene alle attività da dichiarare, il legislatore nel D.L. in esame, art. 1, co. 

1-a chiarisce che esse sono costituite da tutti gli investimenti e tutte le attività di natura 

finanziaria costituiti o detenuti all’estero sia direttamente sia indirettamente e sia per 

interposta persona, che non sono stati dichiarati nell’apposito quadro RW relativamente 

a tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data in cui si presenta la richiesta in esame, 

non siano scaduti i termini per l’accertamento o la contestazione degli obblighi di 

dichiarazione del modulo RW. 

Sorge, quindi, una questione sull’esatta determinazione dei periodi per i quali si è tenuti 

a fare dichiarazione nella procedura. 

Innanzitutto, è da sottolineare che l’adesione alla riemersione non può essere parziale 

ma deve riguardare tutte le attività estere rilevanti per tutti i periodi d’imposta 

accertabili tenendo presente che le violazioni sono quelle commesse fino al 31 dicembre 

                                                             
95 Lo stesso deve essere indicato qualora il contribuente non sia una persona fisica ma un’ente. 
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2013 e quindi con riferimento alle attività detenute al massimo fino al 31 dicembre 

2012. 

Emergono dunque due tipologie di termini rilevanti: quelli di accertamento e quelli di 

contestazione. 

Nei paragrafi precedenti abbiamo visto in cosa consistono i termini previsti ai fini 

dell’accertamento, quindi, in tale sede ci soffermiamo ad illustrare i termini riferibili 

alla contestazione delle sanzioni. 

Essi sono indicati negli articoli n. 20 del D.Lgs. 472/1997 e n. 12 del D.L. 78/2009, i 

quali stabiliscono che gli atti di contestazione devono essere notificati, a pena di 

decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la 

violazione o con un raddoppio dei termini qualora l’irrogazione delle sanzioni siano 

relative alla mancata compilazione del quadro RW in riguardo ad attività estere detenute 

in Paesi considerati fiscalmente privilegiati. 

Date tali norme, gli anni da tenere in considerazione per la procedura della voluntary 

disclosure risultano essere: 

- dal 2009 al 2012 se le attività che si vogliono regolarizzare erano frutto di una 

compilazione infedele del quadro RW; 

- dal 2008 al 2012 se il quadro RW non era stato compilato o la dichiarazione era 

stata considerata nulla; 

- dal 2005 al 2012 se la compilazione infedele del quadro RW riguardava attività 

frutto di uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 o se 

erano detenute in Paesi black list; 

- infine, dal 2003 al 2012 se l’omessa dichiarazione o se la dichiarazione 

considerata nulla riguardava le attività di cui al punto precedente. 

Tenendo presenti le considerazioni svolte precedentemente sul raddoppio dei termini, in 

questa sede risulta opportuno sollevare un’ulteriore osservazione. 

Come vedremo in seguito, tale decreto esclude le punibilità riferite ad alcuni reati fiscali 

disposti dal D.Lgs. 74/2000 in capo ai soggetti che intendono aderire alla procedura di 

collaborazione volontaria facendo sorgere, quindi, il dubbio se in tali contesti sia 

previsto ugualmente il raddoppio dei termini o se esso non venga considerato in quanto 

non si considerano neppure tali reati. 

Tornando quindi all’esame del modello di adesione alla procedura di collaborazione 

volontaria, le suindicate attività, per i periodi d’imposta indicati, vanno iscritte nella 

scheda A. 
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In merito deve essere indicata la natura, la composizione, l’ubicazione, la modalità di 

custodia, il titolare effettivo e i soggetti interposti eventualmente esistenti, se esse sono 

risultate oggetto di trasferimento tra Stati e tutte le informazioni necessarie per capire 

come sono stati attuati tali investimenti e tali attività, attraverso quali mezzi e da dove 

questi ultimi provenivano. 

Inoltre va indicato se l’attività in oggetto sia ancora in loro possesso o no e se ci siano 

altri soggetti oltre a loro ad avere dei collegamenti con l’attività in questione 

indipendentemente dal fatto che essi abbiano aderito o meno a tale procedura. 

Nel caso in cui l’attività frutto di riemersione si ricolleghi a più soggetti, il contribuente, 

oltre al valore patrimoniale totale, deve indicare la percentuale di possesso di ciascuna 

persona che abbia un collegamento con essa e il valore patrimoniale posseduto da tutti i 

soggetti coinvolti. 

Infine, è richiesta anche l’indicazione di tutti i movimenti di incremento, decremento, 

prelievo e dismissione che hanno inciso su tale attività e tutti i redditi ad essa collegati. 

Al contribuente è dunque richiesta una vera e propria collaborazione all’attività di 

accertamento delle attività detenute all’estero attraverso la fornitura di dati, documenti e 

informazioni finalizzati a ricostruire fedelmente i redditi che sono serviti 

all’effettuazione dell’investimento o a generare l’attività finanziaria non dichiarata. 

Il modulo analizzato, quindi, una volta compilato in tutte le sue parti, deve essere fatto 

recapitare a una delle sedi UFICI dell’Agenzia delle Entrate attraverso consegna diretta 

o tramite spedizione con raccomandata A/R.
96

  

L’articolo 1 comma 2 del D.L. 4/2014, specifica che tale richiesta di adesione può 

essere presentata una sola volta e non sono ammesse altre presentazioni neppure se esse 

dovessero avvenire in modo indiretto o per interposta persona. 

Inoltre specifica che essa non può essere presentata, o in ogni caso se presentata non 

viene comunque tenuta in considerazione, se con riferimento alle attività che si 

intendono far emergere, il contribuente, attore della violazione, abbia avuto formale 

conoscenza, sia in modo indiretto sia per mezzo di soggetti solidalmente obbligati in via 

tributaria o soggetti concorrenti nel reato, dell’inizio di accessi, ispezioni o verifiche o 

che siano state iniziate qualsivoglia attività di accertamento amministrativo o 

procedimento penale in riferimento a norme tributarie. 

 

                                                             
96 Disposizioni previste dall’Agenzia delle Entrate sulla bozza per la richiesta di adesione alla procedura – 

www.agenziaentrate.it 
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6.9 (Segue): adempimenti e sanzioni 

 

Il contribuente successivamente alla presentazione della richiesta di adesione, avvenuta 

con l’ausilio di un professionista, dovrà attendere la notifica dell’avviso di accertamento 

da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale, servendosi della documentazione fornitagli 

dal contribuente stesso, è tenuta a procedere al calcolo delle imposte dovute oltre agli 

interessi e alle sanzioni. 

In tale contesto il D.L. 4/2014, art.1, co. 1 specifica che il contribuente è tenuto a 

versare in un’unica soluzione le somme accertate dall’Agenzia delle Entrate entro il 

termine per la proposizione del ricorso e in tal caso indica che l’Agenzia deve avvalersi 

delle disposizioni normative di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997 

n. 218, o alternativamente deve versare le somme dovute in base all’accertamento con 

adesione entro venti giorni dalla redazione dell’atto. 

Questo oltre alle somme dovute in base all’atto di contestazione o al provvedimento di 

irrogazione delle sanzioni degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale che devono 

essere versate entro il termine per la proposizione del ricorso e senza l’avvalersi delle 

possibilità di compensazione. 

L’Agenzia delle Entrate sarà quindi tenuta, una volta ricevuta la documentazione, a 

determinare le imposte riferibili a ciascuna attività dichiarata in base alle aliquote 

previste e alle modalità viste precedentemente nella fase di analisi della procedura in 

mancanza di normativa.. 

Successivamente, sarà tenuta al calcolo degli interessi maturati dall’anno in cui il 

capitale doveva essere dichiarato fino al momento della dichiarazione effettiva, e infine, 

procederà al calcolo delle sanzioni.  

Ciò sta ad indicare che sia l’attività del contribuente nel dichiarare le attività da far 

riemergere e sia nell’attività accertativa dell’Agenzia delle Entrate è richiesta 

l’applicazione del metodo analitico e cioè calcolando la reale base imponibile per 

ciascuna operazione e categoria di reddito e le relative sanzioni, in modo preciso. 

Tralasciando le modalità di determinazione delle sanzioni per le quali valgono i principi 

generali già citati nei precedenti paragrafi, ci soffermiamo ora, sempre con riguardo alle 

sanzioni, a specificare alcuni chiarimenti dettati dalla normativa. 

Dall’analisi del D.L. 4/2014 il contribuente può: 

- versare in un’unica soluzione quanto stabilito dall’accertamento dell’Agenzia 

delle Entrate tenendo conto della riduzione delle sanzioni ad un terzo o ad un 
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sesto a seconda che ci sia stato o meno avviso di procedimento, entro il termine 

per la presentazione del ricorso, ossia entro 60 giorni dalla data della notifica 

dell’avviso di accertamento
97

; 

- versare le somme dovute in base all’accertamento con adesione entro 20 giorni 

dalla redazione dell’atto. 

In tale secondo caso, si ha quindi una definizione di quanto dovuto attraverso un 

accordo tra contribuente e Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate.    

Il contribuente potrà quindi scegliere come regolarizzare i capitali attraverso tali due 

alternative. 

In aggiunta, il decreto in esame, stabilisce che otre a quanto dovuto in base alle 

disposizioni appena descritte, l’Agenzia delle Entrate emana anche un provvedimento di 

irrogazione riguardante le sanzioni previste per la violazione degli obblighi di 

monitoraggio fiscale, che deve essere anch’esso versato entro il termine previsto per la 

proposizione del ricorso visto precedentemente. 

Tale provvedimento è disciplinato dall’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 

1997, n. 472 il quale stabilisce che le sanzioni amministrative e quelle accessorie 

devono essere irrogate dall’Ufficio competente all’accertamento del tributo a cui si 

riferiscono le violazioni, il quale, a sua volta, provvederà ad illustrare tutto ciò che 

compete il calcolo di tali sanzioni. 

L’articolo stabilisce, poi, che entro il termine per la proposizione del ricorso il 

contribuente può definire la controversia con il pagamento di un’imposta pari ad un 

terzo della sanzione indicata
98

 e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi previsti 

per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo
99

. 

Per il versamento di tali sanzioni è però preclusa la possibilità di compensazione 

prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

Con riguardo alle sanzioni per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale e, 

quindi, riconnessi  alla compilazione del quadro RW di cui all’articolo 5 del decreto 

legislativo 167/1990, abbiamo visto che la legge europea 2013 ha apportato una serie di 

semplificazioni per le quali si sono ridotte anche le aliquote sanzionatorie. 

Inoltre, secondo quanto disposto dal decreto in esame, potrebbero essere ulteriormente 

ridotte alla metà al verificarsi di determinate condizioni: 

                                                             
97 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21. 
98 Calcolata anche in base al principio del cumulo giuridico. 
99 Principio del cumulo materiale 
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-  nel caso in cui le attività estere dichiarate vengano trasferite in Italia o in Stati 

membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio 

economico europeo che consentono uno scambio di informazioni con l’Italia; 

- nel caso in cui le attività trasferite in Italia erano o sono detenute in un Paese 

white list; 

- nel caso in cui il contribuente che ha commesso la violazione e decida di lasciare 

le attività presso intermediari finanziari esteri provveda anche a rilasciare a 

quest’ultimo un’autorizzazione a trasmettere all’Autorità finanziaria italiana, 

tutte le informazioni inerenti le attività suddette qualora le richiedessero. 

Tale autorizzazione, però per essere considera producente di tali effetti deve 

essere controfirmata dell’intermediario estero e una copia della stessa deve 

essere allegata alla richiesta di collaborazione volontaria. 

Se però tali casi non si verificano, essa dispone che le sanzioni debbano essere 

determinate nella misura del minimo edittale ridotto di un quarto. 

Ciò comporterebbe, di conseguenza, che le sanzioni in materia RW ammonterebbero a: 

- la sanzione del 3%, minimo edittale per le attività estere coinvolgenti Paesi 

white list, verrebbe ridotta alla metà ammontando quindi all’1,5% per le 

casistiche appena illustrate e verrebbe a sua volta ridotto ad un terzo, 

ammontando quindi a 0,5%, se si verifica l’ipotesi di definizione agevolata delle 

sanzioni di cui all’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 472/1997; 

- la sanzione del 6%, minimo edittale per le attività estere coinvolgenti Paesi 

black list, verrebbe ridotta alla metà ammontando quindi al 3% e ulteriormente 

ridotta ad un terzo, risultando pari all’1%, per i principi di cui al punto 

precedente; 

- la sanzione del 3%, minimo edittale per le attività estere coinvolgenti Paesi 

white list, verrebbe ridotta di un quarto ammontando quindi allo 2,25%,  per il 

non verificarsi delle situazioni precedentemente illustrate, e potrebbe inoltre 

essere ridotta ad un terzo se si verifica l’ipotesi di definizione agevolata delle 

sanzioni, ammontando quindi allo 0,75%; 

- la sanzione del 6%, minimo edittale per le attività estere coinvolgenti Paesi 

black list, verrebbe ridotta di un quarto risultando pari al 4,5% e ridotta 

ulteriormente all’1,5% per quanto disposto al punto precedente. 
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Per usufruire, quindi, della riduzione della sanzione alla metà, l’attività dichiarata deve 

essere posta nella condizione che siano rispettate nel tempo le disposizioni in tema di 

scambio di informazioni tra Paesi. 

Questo significa che se il contribuente decidesse di spostare le attività in altri Stati o 

territori successivamente all’aver aderito alla voluntary disclosure, sarebbe comunque 

tenuto a darne opportuna comunicazione entro termini ben definiti. 

Il decreto infatti precisa che se si verifica una condizione tale, il contribuente entro 

trenta giorni dalla data di trasferimento, deve obbligatoriamente rilasciare 

un’autorizzazione allo scambio di informazioni, con le caratteristiche su indicate, 

all’intermediario a cui ha trasferito le attività e entro sessanta giorni dalla stessa data 

deve trasmettere la copia di tale autorizzazione, controfirmata dall’intermediario, alle 

Autorità finanziarie italiane. 

Nel caso in cui non si verificasse l’adempimento di tali obblighi entro i termini previsti, 

il contribuente viene sottoposto al pagamento di un’ulteriore sanzione risultante pari alla 

metà della sanzione precedentemente determinata. 

Da quanto disposto risulta quindi che la riduzione delle sanzioni alla metà sia prevista 

nei soli confronti delle sanzioni riguardanti il modello RW. 

Abbiamo visto precedentemente che l’articolo 7, comma 4 del decreto legislativo 

472/1997 stabilisce in via generale, e non solo con riferimento a specifiche sanzioni, che 

qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra 

l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta 

fino alla metà del minimo. Stando quindi a quanto previsto da tale articolo e 

considerando la precisazione fatta dall’Agenzia delle Entrate con circolare 38/E del 23 

dicembre 2013 nell’applicazione di questa fattispecie ai casi di regolarizzazione dei 

capitali, la procedura di voluntary potrebbe essere considerata un caso eccezionale nel 

quale si verifica la sproporzione delle sanzioni e pertanto esse potrebbero essere ridotte 

alla metà non solo con riferimento a quelle maturate per le violazioni degli obblighi di 

monitoraggio fiscale ma anche per quelle risultanti in capo alle imposte dovute ai sensi 

della dichiarazione dei redditi. 

In tema di sanzioni il D.L. 4/2014 prevede un’ulteriore agevolazione nei confronti di 

quelle fattispecie tributarie che per il superamento delle soglie previste dal decreto 

legislativo 10 marzo 2000, n. 74 rientrano tra i casi dei reati tributari. 

Tale decreto, infatti, agli articoli 2,3,4 e 5, definisce i delitti in materia di dichiarazione 

così sanzionati:  
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- Art. 2: Dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per 

operazioni inesistenti. Essa configura una fattispecie di reato proprio in quanto 

si riferisce a tutti i contribuenti che al fine di evadere le imposte sui redditi o su 

IVA, si servono di fatture o altri documenti per  dare luogo a operazioni 

inesistenti, registrandole anche in contabilità, e indicano in dichiarazione dei 

redditi elementi passivi fittizi. Tutto ciò, quindi, per dedurre costi aggiuntivi che 

in realtà sono inesistenti ma sono finalizzati al pagamento di minori imposte.  

Al verificarsi di questo caso oltre alle sanzioni pecuniarie viste in precedenza, i 

soggetti interessati sono puniti con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 

- Art. 3: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Anche in questo caso si 

tratta di un reato proprio in quanto si rivolge a tutti i contribuenti che al fine di 

evadere le imposte di cui al punto precedente, falsificano le scritte contabili 

obbligatorie attraverso mezzi fraudolenti, diversi dalle fatture o altri documenti 

rientranti nel reato dell’articolo 2, e indicano in dichiarazioni dei redditi, 

impedendo il corretto accertamento delle imposte,  elementi attivi per un 

ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un 

ammontare maggiore. 

Il reato, però, si considera realizzato solo se si superano congiuntamente le 

seguenti due soglie: 

 imposta evasa superiore a trentamila euro, per ciascun tipo di imposta, 

 ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti ad imposizione 

superiore al 5% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi 

indicati in dichiarazione o in ogni caso quando essi superano il milione 

di euro. 

Anche al verificarsi di questo delitto, quindi, oltre alle sanzioni amministrative è 

prevista la pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 

- Art. 4: Dichiarazione infedele. Questa fattispecie di reato punisce tutti i 

contribuenti che al fine di evade le imposte indicano in dichiarazione dei redditi 

elementi attivi inferiori a quelli effettivi o maggiori elementi passivi superando 

entrambe le seguenti soglie: 

 imposta evasa superiore a cinquantamila euro  per ciascuna imposta, 

 ammontare complessivo degli elementi attivi non dichiarati superiore al 

10% rispetto all’ammontare complessivo degli elementi indicati in 

dichiarazione o comunque superiore ad euro due milioni. 



- 89 - 
 

Se si verifica tale caso, la pena prevista consiste nella reclusione da uno a tre 

anni. 

- Art. 5: Omessa dichiarazione. Anche quest’ultimo reato richiamato dal D.L. 

4/2014 prevede la reclusione da uno a tre anni per tutti quei contribuenti che non 

presentano la dichiarazione dei redditi quando dovuta, evadendo più di 

trentamila euro per ciascuna tipologia di imposta non dichiarata. 

Il D.L. 4/2014 con riferimento alle sanzioni di tali reati, al fine di rendere più attraente 

la procedura di voluntary disclosure ha eliminato la possibilità che si realizzino i reati di 

omessa e infedele dichiarazione, eliminando pertanto le sanzioni ad essi riferiti, e ha 

ridotta alla metà le sanzioni previste in capo ai delitti di dichiarazione fraudolenta. 

La Corte di cassazione con sentenza n. 13098 del 18 febbraio 2009 ha fatto emergere 

una questione che trova punto di discussione nell’applicazione delle disposizioni della 

collaborazione volontaria. 

Tale sentenza, infatti, ha messo in risalto quanto sottile può risultare la differenza tra 

dichiarazione infedele e dichiarazione fraudolenta soprattutto con riferimento agli 

investimenti e alle attività costituite o detenute all’estero che si servono di conti correnti 

o altri mezzi di detenzione. 

Essa, in merito, chiarisce ad esempio che i conti correnti esteri e soprattutto i conti 

intestati a prestanomi rientrerebbero tra i mezzi previsti dall’articolo 3 del D.Lgs. 10 

marzo 2000 idonei ad ostacolare il corretto accertamento delle imposte. 

Ciò sta ad indicare che la norma richiede un’attenta e precisa valutazione per ogni 

singolo caso. 

Un’attenzione speciale, però, non è richiesta solamente all’Agenzia delle Entrate nel 

valutare i singoli casi di determinazione delle sanzioni ma è richiesta anche e soprattutto 

al contribuente che decide di accettare la procedura in esame, in quanto è tenuto a 

rispettare puntigliosamente tutti gli adempimenti nei termini e nelle condizioni previste. 

Infatti, se il contribuente non versa le somme dovute entro i termini precedentemente 

indicati, la procedura di collaborazione non viene considerata perfezionata e l’Agenzia 

delle Entrate dovrà provvedere a notificare entro il 31 dicembre dell’anno successivo a 

quello di notifica dell’avvenuto accertamento un nuovo atto di contestazione con la 

conseguente rideterminazione delle sanzioni, senza considerare le riduzioni previste dal 

D.L. 4/2014. 

Allo stesso tempo esso, in fase di redazione del modello di richiesta di adesione, deve 

trasmettere tutti i documenti e dati reali in quanto il decreto chiarisce che chiunque 
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esibisca o trasmetta atti o documenti falsi in tutto o in parte, o non corrispondenti al 

vero, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 

Con riguardo a questo ultimo punto, la Corte di cassazione con sentenza n. 34986/2013 

ha specificato che qualora i benefici disposti dalla normativa di regolarizzazione di 

capitali siano ottenuti anche mediante artifici idonei a indurre in errore 

l’Amministrazione finanziaria, quindi ricomprendendo anche i falsi documenti, si possa 

contemplare, nel calcolo delle sanzioni, anche quelle disposte dall’articolo 640, comma 

2 c.p. riguardante il concorso con truffa ai danni dello Stato, il quale prevede la pena 

della reclusione da uno a cinque anni e multa da euro 309 a 1.549. 

Infine, ponendo attenzione all’ultimo adempimento richiesto dalla procedura in esame 

perché sia considerata perfezionata il D.L. 4/2014 prevede che l’Agenzia delle Entrate 

entro trenta giorni dall’effettuazione dei versamenti ad opera del contribuente deve 

comunicare all’Autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura. 

 

6.10 Il ruolo dei professionisti e degli intermediari 

  

La voluntary disclosure assegna ai professionisti delle posizioni fondamentali 

all’interno della sua procedura indipendentemente che essa venga regolata da una norma 

specifica o che sia attuata anche in mancanza di essa. 

In primo luogo essi sono chiamati ad assistere i contribuenti nella redazione della 

richiesta di adesione, illustrando loro tutti i punti fondamentali che caratterizzano la 

procedura e in modo particolare facendo da tramite tra il contribuente e 

l’Amministrazione finanziaria. 

In secondo luogo, i professionisti, come pure gli intermediari finanziari, hanno l’obbligo 

di segnalare all’UIF le operazioni sospette, in ottemperanza agli obblighi di 

antiriciclaggio previsti dal decreto legislativo 231/2007. 

La circolare ministeriale 8624 del 31 gennaio 2014, infatti, chiarisce che la procedura di 

voluntary non ha alcun impatto sulle sanzioni e sui presidi del decreto antiriciclaggio 

lasciandole quindi invariate e spiegando che l’adesione ad una collaborazione nel far 

riemergere i capitali detenuti all’estero e non dichiarati non giustifica la messa in atto di 

attività di riciclaggio o finanziamento al terrorismo. 

Il professionista e l’intermediario finanziario sono quindi tenuti, innanzitutto, agli 

obblighi di adeguata verifica del cliente e dell’eventuale titolare effettivo, registrandone 

i dati negli appositi registri e adottando le misure rafforzative in tutte le situazioni 
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ritenute necessarie, soprattutto nei casi in cui i rapporti di trasferimento capitali si hanno 

nei confronti di Stati non collaborativi o ritenuti, dal Gafi, ad alto rischio. 

Successivamente sono tenuti a segnalare all’UIF tutte le operazioni che vedono 

impiegati importi pari o superiori ad euro quindicimila, come già detto 

precedentemente, e che vengono considerate sospette ai fini del contrasto di fenomeni 

come il riciclaggio. 

Il professionista, inoltre, deve attenersi puntualmente alle regole in quanto può incorrere 

anch’esso in due tipologie di sanzioni: 

- da un lato quelle connesse alla mancata comunicazione di operazioni sospette, la 

quale prevede una sanzione pecuniaria ricompresa tra l’1 e il 40% dell’importo 

dell’operazione non segnalata, 

- dall’altro quelle connesse alla comunicazione di documenti falsi, non 

corrispondenti al vero o incompleti, già visti nell’ambito delle sanzioni 

applicabili al contribuente, che è sanzionata con la reclusione da un anno e sei 

mesi a sei anni e per la quale concorre il reato di truffa ai danni dello Stato. 

Tale seconda tipologia di sanzione sembra però essere prevista in capo al professionista, 

anche qualora non abbia accertato la veridicità dei documenti citati e fornitigli dal 

contribuente. 

 

6.11 Dubbi sulla procedura  

 

Numerosi sono i dubbi a cui la normativa in osservazione non è in grado di dare una 

risoluzione precisa. 

Il primo riguarda la dichiarazione riferita al periodo d’imposta 2013. 

L’articolo 1 del D.L.4/204 , infatti, stabilisce che le violazioni commesse entro il 31 

dicembre 2013 possono essere autodenunciate fino al 30 settembre 2015. 

Considerando quindi che esse ricadrebbero di competenza nella dichiarazione dei redditi 

2014, ci si chiede se debbano essere ricomprese nella richiesta di adesione alla 

procedura, se debbano essere dichiarate nella dichiarazione dei redditi 2014 o se si 

possa ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso
100

. 

Altro dubbio sorge in relazione alla compilazione del modello di richiesta di adesione 

nel quale viene richiesto di indicare anche i soggetti che pur non avendo proposto 
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Istituto esaminato nei paragrafi precedenti. 
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richiesta di collaborazione risultano comunque ricollegati all’attività oggetto di 

emersione. 

Ciò comporterebbe, quindi, un effetto a cascata degli accertamenti che da un lato 

sarebbero utili all’Amministrazione finanziaria a mette in luce altri evasori, ma 

dall’altro rende molto meno attrattiva la procedura limitando l’adesione da parte dei 

contribuenti. 

Un terzo dubbio, riconnesso l’attrattività della procedura, sorge anche in capo agli 

obblighi dei professionisti. 

Per il contribuente, infatti, non essendo garantito l’anonimato della procedura e anzi 

ricorrendo in capo al professionista l’obbligo di segnalazione all’UIF di eventuali 

operazioni sospette, può sorgere il rischio che oltre alle sanzioni dovute per l’adesione 

alla procedura, ne sorgano altre, anche penali, riconnesse a procedure accertative nate 

durante il processo di voluntary. 

Allo stesso tempo analoghi rischi possono nascere da un’eventuale impossibilità di 

ricostruire fedelmente la formazione dei capitali oggetto di riemersione o qualora il 

contribuente non fornisca involontariamente determinate informazioni o documenti per i 

quali scatterebbe la sanzione imputata per atti falsi o non corrispondenti al vero. 

Infatti, l’adozione del metodo analitico nella determinazione delle attività e degli 

investimenti esteri, quali basi imponibili per la determinazione di imposte, interessi e 

sanzioni, risulta essere molto complessa e dispendiosa a tal punto da non invogliare i 

contribuenti e i professionisti a collaborare. 

Per quanto riguarda, invece, i problemi che ricadono sui professionisti,essi si riferiscono 

all’attività che si trovano a svolgere. 

Infatti, se da un lato si trovano a operare a favore dello Stato, dall’altro rischiano di 

incorrere in pesanti sanzioni anche in merito ad errori non commessi da loro stessi ma 

dai propri clienti. 

In merito poi al costo della procedura, essa sembra particolarmente onerosa in quanto 

non prevedendo riduzioni di imposte ma solo di sanzioni, il contribuente rischia di 

erodere i suoi capitali solo per il fine di regolarizzarli.
101

   

Infine, anche guardando alla chiusura della procedura che l’Agenzia delle Entrate ha il 

compito di comunicare all’Autorità giudiziaria competente, entro trenta giorni dal 

versamento di quanto dovuto ad opera del contribuente, sembra essere un punto 

abbastanza critico. 

                                                             
101 SANNA, In vigore la collaborazione volontaria, in Eutekne.info, 30 gennaio 2014. 
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Ciò starebbe ad indicare che il Pubblico Ministero, in quanto Autorità giudiziaria 

competente, si ritroverebbe a dover controllare la regolarità della documentazione e 

l’eventuale sorgere di reati con una ricezione dei fascicoli in via anticipata rispetto a 

quello che potrebbe essere la sua attività di controllo nel caso in cui tale ruolo fosse 

lasciato in capo all’ufficio finanziario competente e lui intervenisse solo nei casi di 

denuncia e segnalazione di reati a quel punto da verificare. 

Ciò premesso e tenendo presente anche del numero delle procedure che potrebbero 

essere messe in atto, il carico di lavoro del P.M. risulterebbe minore e di più agevole 

gestione pratica altrimenti risultante difficile. 

Dall’analisi dell’articolo 221 c.p.p. emerge il principio per il quale nel caso in cui nel 

corso di attività ispettive o di vigilanza emergano indizi di reato allora si devono 

osservare le norme del codice di procedura penale. 

Ciò significherebbe, quindi che anche il P.M. dovrebbe intervenire solo a seguito di 

denuncia o segnalazione di reato. 

Per questo motivo sono sorti dubbi riguardanti il fatto che tale disposizione 

collaborativa possa essere in contrasto con le norme dell’ordinamento giuridico.
102

 

  

6.12 Differenze con gli scudi fiscali 

 

Stando a quanto visto, possiamo notare numerose differenze tra la procedura di 

voluntary e gli scudi fiscali adottati in passato. 

Essa, infatti, non rappresenta un condono bensì una procedura di regolarizzazione al 

quanto trasparente che permette di mettere il luce tutte le violazioni poste in essere dal 

contribuente fino al momento dell’adesione. 

Innanzitutto, si tratta di una procedura nominativa in quanto il soggetto mette in luce i 

suoi dati dinanzi all’Amministrazione finanziaria, la quale può usufruirne, nel limite del 

segreto d’ufficio, al fine di indagini e procedure di accertamento fiscale. 

In secondo luogo, è una procedura che può essere attuata indipendentemente dal valore 

che si deve far emergere, purchè esso riguardi tutte le attività e gli investimenti esteri 

detenuti e non dichiarati al fisco, e non solo una parte di essi . 

Un’ulteriore differenza riguarda il calcolo di imposte e sanzioni. 
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Gli scudi fiscali o condoni erano stati strutturati in modo tale da garantire delle riduzioni 

sia nel calcolo delle imposte sia nel calcolo delle sanzioni in modo tale da attrarre i 

contribuenti nell’aderirvi. 

La procedura in esame, invece, preclude ogni possibilità di riduzione di imposte 

concedendo solamente una limitazione delle sanzioni al verificarsi di determinati casi. 

A tal riguardo, emerge anche una differenza nel calcolo di quanto dovuto, il quale non 

risulta dall’applicazione di aliquote forfettarie ma deriva da calcoli analitici molto 

complessi da attuare. 

Un’ulteriore differenza, poi, sorge in capo al soggetto centrale coinvolto nella procedura 

che nel caso degli scudi fiscali risultava essere l’intermediario finanziario, mentre in 

questo contesto è posto in essere dal professionista. 

 

6.13 Stralcio della normativa e successivi interventi  

  

In sede di approvazione, il decreto legge 4/2014 ha riscontrato non pochi problemi con 

riguardo alla procedura di voluntary descritta, facendo suscitare in capo ad alcuni 

rappresentanti dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili 

numerosi dubbi sulla norma e altrettante numerose proposte di modifica che sono state, 

poi, proposte dinanzi alla Commissione Finanza della Camera. 

Le proposte di modifica sono sorte con l’obiettivo di rendere più agevole e più attrattiva 

la procedura sia per i contribuenti che per i professionisti interessati. 

Essa infatti,oltre a risultare complessa, per alcuni punti appare anche poco chiara non 

tutelando pienamente il contribuente. 

È in tale contesto che trova spunto la prima modifica, ossia nell’obbiettivo di creare una 

procedura semplice e trasparente in grado di tutelare il contribuente anche sotto 

l’aspetto penale. 

Tale Unione ha, ad esempio, sottolineato l’importanza dell’introduzione di un 

contraddittorio preliminare del tutto anonimo per il contribuente, nel quale poter trovare 

una situazione di confronto e chiarimento tra professionista rappresentante del 

contribuente e Agenzia delle Entrate soprattutto con riguardo alle fattispecie che 

possono far sorgere risvolti penali. 

Con riferimento a tale contesto e in particolare alla sanzione penale che rischia non solo 

il contribuente ma anche il professionista che lo assiste, per la trasmissione di dati, 

documenti e informazioni non corrispondenti al vero, l’Unione ha proposto che tale 
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reato venga circoscritto al solo contribuente che intende aderire alla procedura, in modo 

tale da tutelare il professionista. 

Un’ulteriore richiesta è sorta, poi, in capo agli obblighi di segnalazione previsti dalla 

normativa antiriciclaggio per i quali il decreto in esame non ha specificato nessun 

comportamento in merito e la Corte di Cassazione, pertanto, ha interpretato tale silenzio 

come una conferma alla tenuta di tali obblighi. 

Sul punto ci sono state discussioni soprattutto per quanto concerne le segnalazioni di 

operazioni che possono mettere in luce reati per i quali la stessa norma esclude la 

punibilità o per quelli relativi al reato di riciclaggio o impiego di denaro, beni o altre 

utilità di provenienza illecita per i quali non sarebbero comunque punibili in quanto il 

nostro legislatore non contempla ancora i reati di autoriciclaggio e autoreimpiego. 

Con riguardo, invece, al metodo adottato per il calcolo di imposte, interessi e sanzioni, 

l’Unione ha proposto che per determinare soglie di ammontari riferibili a piccoli 

patrimoni possa essere valutata l’introduzione di un sistema forfettario, prevedendo una 

soglia del 10% dell’ammontare del capitale esistente al termine di ciascun periodo 

d’imposta, senza dover calcolare analiticamente tutte le movimentazioni intervenute.   

Altro punto su cui sono stati chiesti chiarimenti è stato quello concernente l’ambito di 

applicazione della presunzione di redditività per la quale le somme di denaro o titoli 

esteri si presumono fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in 

Italia nel periodo d’imposta relativo, valutando il caso dell’applicabilità di tale contesto 

anche nelle situazioni in cui il contribuente si trovi nella difficoltà di fornire tutte le 

informazioni inerenti le attività e investimenti esteri posseduti per le motivazioni viste 

in precedenza. 

Argomento che ha suscitato discussione è stato anche quello ricollegato agli 

accertamenti a cascata che potrebbero sorgere a seguito di una procedura accettata dal 

contribuente, il quale si ritrova a dover indicare nella richiesta tutti i soggetti che hanno 

un certo collegamento con le attività oggetto di emersione. 

Infine, altre proposte di modifiche riguardano la riduzione delle sanzioni maturate non 

solo per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale ma anche quelle relative 

alle violazioni agli obblighi dichiarativi, con la possibilità di compensazione dei redditi 

non consentita dal D.L. 4/2014.
103
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A seguito di tali proposte e della messa in dubbio sull’attrattività della procedura, la 

Commissione Finanze della Camera, nel mese di marzo 2014 ha ritenuto opportuno 

stralciare l’Articolo 1 del D.L. 4/2014 pronto per essere convertito in legge. 

La Commissione, infatti, ha ritenuto valide alcune delle proposte precedentemente citate 

con particolare riferimento alla possibilità di semplificazione del calcolo delle imposte e 

sanzioni in capo alla procedura, optando per l’inserimento di un metodo forfettario di 

più facile applicazione.
104

 

Per tali motivi, nell’aprile 2014, è iniziato un nuovo iter per mettere in atto la stesura 

delle normativa sulla voluntary dislosure basando l’attenzione su due disegni di legge 

proposti rispettivamente da Causi, deputato del PD, e da Capezzone, deputato di Forza 

Italia. 

A differenza del disegno di legge presentato de Causi, il quale ha apportato piccole 

modifiche mantenendo quanto descritto dall’articolo 1 del D.L. 4/2014, Capezzone ha 

invece riformulato il testo normativo riprendendo alcune osservazioni critiche. 

La sua proposta, infatti, è stata formulata prevedendo innanzitutto il pagamento di 

quanto dovuto, non in un’unica soluzione ma con il versamento iniziale della metà 

concedendo, poi, la rateizzazione in tre rate trimestrali di quanto restante, tenendo 

buone tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale non pagamento anche di una sola 

delle rate previsto dal nostro ordinamento legislativo.  

In secondo luogo ha voluto prevedere delle modalità di semplificazione all’adesione alla 

procedura per i contribuenti che devono far emergere valori inferiori ad euro 500.000. 

Per quanto riguarda le osservazioni sorte in tema di segnalazione di operazioni sospette 

in capo ai professionisti, Capezzone ha proposto di limitare tali obblighi escludendo 

dalla fattispecie tutti i casi in cui la segnalazione riguardi reati derivanti dalla procedura 

di collaborazione volontaria e pertanto da essa tutelati. 

Inoltre, altre modifiche riguardano l’abbreviazione dei termini accertativi e le 

limitazioni nell’uso delle informazioni raccolte durante la procedura, limitando, quindi, 

l’inclusione dei soggetti che pur non aderendo ad essa ne erano comunque coinvolti. 

Successivamente a tali proposte, ne sono sorte di ulteriori in capo ad un nuovo 

emendamento sulla collaborazione volontaria. 

In primo luogo, è sorta l’idea di strutturare una norma che potesse regolare anche la 

procedura di voluntary disclosure interna con l’introduzione di un ravvedimento 
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speciale con il quale il contribuente si autodenuncia, attende l’invito al contraddittorio 

da parte dell’Amministrazione finanziaria e poi decide se pagare quanto indicato 

nell’invito entro i quindici giorni che precedono la data del contraddittorio o se tentare 

l’adesione dell’avviso di accertamento beneficiando delle relative riduzioni di 

sanzioni.
105

  

In secondo luogo, riferita alla voluntary disclosure “esterna”, si è proposto
106

 di: 

- eliminare la possibilità del raddoppio dei termini di accertamento nel caso in cui 

le attività siano detenute in Paesi a fiscalità privilegiata; 

- mantenere l’ipotesi del pagamento di tutto il dovuto in un’unica soluzione 

beneficiando della riduzione alla metà del minimo edittale delle sanzioni per le 

violazioni agli obblighi di monitoraggio fiscale e una riduzione di un quarto del 

minimo edittale delle altre sanzioni; 

- mantenere l’esclusione penale per i reati di infedele o omessa dichiarazione e la 

riduzione fino alla metà della pena per i delitti di dichiarazione fraudolenta; 

- introdurre un regime di tassazione forfettaria delle imposte nel caso in cui 

l’ammontare oggetto di regolarizzazione non superi i due milioni di euro 

prevedendo, quindi, in sostituzione alla determinazione analitica dei rendimenti, 

l’applicabilità di un coefficiente di redditività pari al 5% del valore complessivo 

di ogni periodo d’imposta, e l’applicabilità di un’imposta pari al 20% 

dell’ammontare corrispondente;  

-  infine, dando la possibilità ai cointestatari di determinate attività di pagare le 

sanzioni sul modello RW dividendole in parti uguali tra tutti i soggetti che ne 

hanno la disponibilità. 

Il disegno di legge sulla voluntary ha subito un’ulteriore mutamento nel mese di luglio 

attraverso l’intento di inserire nel codice penale il reato di autoriciclaggio. 

In tale contesto sono state specificati tutti i lineamenti sanzionatori che ricadrebbero in 

capo al soggetto che realizza il reato di autoriciclaggio e, in particolare, sancisce che la 

pena è prevista nella reclusione da quattro a dodici anni e nella multa da 5.000 a 50.000 

euro per chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da 

delitto non colposo, o nella misura ridotta della reclusione da due a otto anni e della 

multa da 2.000 a 25.000 euro se per tali delitti presupposti è stabilita la pena della 

reclusione non superiore a sei anni, oltre alle relative attenuanti e aggravanti. 
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Inoltre, è stato creato un nesso tra tale reato e la procedura collaborativa in esame 

sottolineando il fatto che il contribuente aderente alla procedura non può essere punibile 

per il reato di autoriciclaggio inerente al denaro, ai beni e alle utilità rientranti in essa. 

Si è poi portata un’ulteriore modifica alle sanzioni penali previste per i reati di 

dichiarazione fraudolenta, le quali vengono ridotte fino ad un quarto, e ad un 

innalzamento della aliquota forfettaria dal 20% al 27% per il calcolo delle imposte per i 

valori da regolarizzare risultanti inferiori a due milioni di euro.
107

    

Tali modifiche dovevano essere discusse in Parlamento all’inizio del mese di settembre 

ma il governo ha richiesto un’ulteriore sospensione della procedura al fine di valutare 

con più attenzione il reato di autoriciclaggio approvato a fine agosto dal Consiglio dei 

ministri. 
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CONCLUSIONE 

 

Abbiamo, quindi, visto quali sono le caratteristiche e le conseguenze che stanno alla 

base di tale procedura. 

Venendo ora alla conclusione, possiamo distinguere le considerazioni ponendo da un 

lato quelle riferite alla procedura attuata in mancanza di normativa e dall’altro quelle 

riferite alla procedura in attesa della delibera di una norma ad hoc. 

Indipendentemente dai casi abbiamo comunque potuto constatare che la collaborazione 

volontaria non è, e non sarà considerata nemmeno in futuro, una sorta di condono, 

escludendo quindi ogni forma di beneficio o sconto sugli importi dovuti dal 

contribuente che intende porla in essere. 

In assenza di normativa abbiamo visto che la procedura si presenta alquanto complessa 

creando non poche difficoltà sia al contribuente, nella reperibilità di documenti e di 

informazioni utili, sia al professionista nella ricostruzione dei redditi e calcolo delle 

imposte. 

Non prevedendo, poi, alcun tipo di sconto, né sulle imposte né sulle sanzioni, per il 

contribuente non è esclusa la ricaduta anche nell’ambito penale. 

A tal punto, quindi, ci si potrebbe porre la domanda se tale procedura sia concretamente 

attrattiva o no e quali potrebbero essere i soggetti realmente interessati ad essa data 

l’opinione personale per la quale un bravo evasore continuerà ad evadere fino a quando 

potrà permetterselo e data l’opportunità in passato di aderire allo scudo fiscale il quale 

prevedeva sia sconti di sanzioni sia la possibilità di rimanere nell’anonimato. 

Cercando di rispondere a tali domande, sulla base delle discipline vigenti nel nostro 

ordinamento legislativo, mi verrebbe da sostenere che gli unici contribuenti realmente 

interessati possano essere i soggetti che ereditando capitali esteri dal de cuius intendano 

regolarizzarli al fine di poterne usufruire liberamente senza incorrere in rischi di 

accertamento data anche l’intrasmissibilità delle sanzioni in questa particolare 

fattispecie. 

Alternativamente, dato l’intenso lavoro intrapreso dalle organizzazioni sovranazionali al 

fine di intensificare sempre più lo scambio di informazioni tra Paesi, la procedura 

potrebbe interessare tutti quei soggetti che investendo i propri capitali in Paesi esteri per 

i quali vige il principio del segreto bancario, possano ora incorrere nel rischio di essere 

accertati dato il venir meno di tale condizione. 
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Ciò potrebbe quindi riguardare in primo luogo i molti capitali detenuti in Svizzera, data 

la sua posizione e la sua legislazione attraente, per i motivi suesposti, ma anche quelli 

detenuti in molti altri territori. 

Abbiamo, poi, visto come, nel corso dell’ultimo anno, siano stati numerosi gli interventi 

posti in essere per la realizzazione di una norma che potesse regolare tale procedura 

rendendola più attrattiva ma allo stesso tempo anche più semplificata nella sua 

attualizzazione. Ciò, però, è risultato non privo di difficoltà. 

La procedura era riuscita a trovare forma nel D.L. 4/2014 presentando però una serie di 

dubbi e imperfezioni tali per cui in sede di conversione in legge è stata bocciata. 

Successivamente è stata reintrodotta in un altro iter legislativo, il quale, per una serie di 

complicazioni venutesi a creare, risulta ad oggi non ancora concluso. 

Per tale motivo potrebbero sorgere altri due quesiti: 

- da un lato se realmente vale la pena e entro quanto tempo riusciremo ad avere 

tale norma in grado di delineare pienamente l’iter da seguire nella procedura; 

- e dall’altro come ci si deve comportare per quelle procedure di collaborazione 

volontaria intraprese seguendo la norma del Decreto Legge 4/2014 ad oggi 

risultante abrogato. 

Inoltre, anche se apparentemente la formazione di una norma ad hoc, come lo è stato 

nella prima bozza e come sembra indirizzata a procedere, sembra prevedere delle 

agevolazioni particolari nel calcolo delle sanzioni, in realtà esse non risultano ridotte più 

di quanto esse non possano esserlo godendo delle riduzioni per l’accettazione di quanto 

risultante dall’avviso di accertamento e di quanto disposto dall’articolo 7 del D.lgs. 

472/1997. 

L’unico beneficio sembra dunque derivare dall’escludibilità d’applicazione delle 

sanzioni penali per determinati tipi di delitti. 
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