
Voluntary Disclosure e 
Autoriciclaggio 



Contesto e finalità 
 
 Procedura straordinaria coerente con le linee tracciate dall’Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) 
 
 Necessita di promuovere la collaborazione volontaria del contribuente per 
consentirgli di riparare alle infedeltà dichiarative passate e porre le basi per un 
futuro rapporto col Fisco basato sulla reciproca fiducia 
 
 Esclusione dell’anonimato  
 
 Procedura informata ai principi della spontaneità, della completezza e della 
veridicità 
 
 Procedura che contiene misure effettivamente strumentali alla futura compliance 
da parte di coloro ai quali e ̀ destinata  



Contesto e finalità 
 
 Concreta possibilità per rientrare nella legalità  in un contesto che vede l’evasione 
fiscale ed in particolare i fatti di frode perseguiti con sempre maggiore 
determinazione ed incisività 
 
 Piano strategico nazionale di contrasto all’evasione fiscale, determinato anche 
dall’introduzione, nello stesso contesto normativo, del nuovo reato di 
autoriciclaggio 



Contesto e finalità 
 
 Nel futuro prossimo la lotta alla “fuga dalle imposte nazionali” assumerà un 
carattere strategico e lo scambio di informazioni fiscali costituirà il mezzo 
determinante per combatterla  
 
 Il 29 ottobre 2014, a Berlino, in occasione del Global Forum per la trasparenza e 
lo scambio di informazioni dell’OCSE, 51 Paesi, tra cui l’Italia, hanno sottoscritto 
l’accordo per l’implementazione del nuovo standard unico globale per lo scambio 
automatico di informazioni (Common Reporting Standard, elaborato dall’OCSE) a 
partire dal 2017. L’accordo si estenderà a 92 Paesi nel corso del 2018 
 



Contrasto all’evasione e scambio di 
informazioni fiscali 

 
 La Svizzera, il Liechtenstein ed il Principato di Monaco hanno sottoscritto in 
questi giorni l’Accordo che, prevedendo lo scambio di informazioni su richiesta ai 
fini fiscali secondo lo standard OCSE, pone fine al segreto bancario 
 
 Con la firma, tali Paesi sono considerati, ai fini della procedura, “non black list”, 
circostanza che consente ai cittadini italiani che ivi detengono in maniera illegale 
investimenti e attività finanziarie di accedere alla procedura di regolarizzazione alle 
condizioni più favorevoli previste dalla legge  

 
 



VD Internazionale e nazionale 

 

 Voluntary Disclosure 
Internazionale:  
 
emersione spontanea dei capitali 
detenuti illecitamente all’estero 
 

 
 

 

 

 Voluntary Disclosure 
Nazionale:  
 
consente ai soggetti diversi da quelli che 
detengono all’estero attività finanziarie e 
patrimoniali in violazione della disciplina 
del monitoraggio fiscale di regolarizzare 
attività finanziarie e patrimoniali 
sottratte ad imposizione, anche nel caso 
in cui siano detenute in Italia 
 
 

 
 

 



Termini 

 

30 settembre 2014:  
 
 
data entro la quale deve essere stata 
commessa la violazione oggetto di 
collaborazione volontaria 
 

 
 

 

 

30 settembre 2015:  
 

 
data entro cui la procedura di 
collaborazione volontaria può essere 
attivata 
 
 

 
 



Benefici 

Benefici in termini 
di sanzioni 

amministrative  
 
 

Benefici in termini 
di determinazione 

dell’imposta  
 
 
 



Esclusione punibilità 

Limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute 
oggetto della collaborazione volontaria, è prevista l’esclusione della  punibilità per 
alcuni delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74: 
 
 Dichiarazione fraudolenta mediante fattura o altri documenti per operazioni 
inesistenti (art. 2) 
 Dichiarazione fraudolenta mediante altri alrtifici (art. 3) 
 Dichiarazione infedele (art 4) 
 Omessa dichiarazione (art. 5) 
 Omesso versamenti di ritenute certificate (art. 10 bis) 
 Omesso versamento di IVA (art. 10 ter) 
 

La non punibilità non copre tutte le fattispecie penali tributarie ma solo quelle 
dichiarative e omissive espressamente individuate e soltanto con riguardo a coloro 
che hanno commesso o concorso a commettere le stesse. 



Esclusione punibilità 

Limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute 
oggetto della collaborazione volontaria, è prevista l’esclusione della punibilità delle 
condotte : 
 
 di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) 
 
 di impiego di denaro e beni di provenienza illecita (art 648-ter c.p.) 
 
 di autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.) 
 
L’esclusione della punibilità opera anche nei confronti di tutti coloro che hanno 
concorso a commettere i delitti. 



Esclusione punibilità 

E’ rimessa all’Autorità Giudiziaria la valutazione in merito alla rilevanza 

penale di ulteriori elementi emersi nell’ambito di attività di controllo 

successive al perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria 

me riferite ad annualità interessate dalla stessa, così come dell’emergere 

dell’esistenza di cause di inammissibilità della procedura. 



Esibizione di atti falsi e comunicazione 
di dati non rispondenti al vero 

 
L’esibizione o trasmissione di documenti di atti o documenti falsi, in tutto 
o in parte ovvero la messa a disposizione di notizie non rispondenti al vero 
nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria è punita con la 
reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 
 
 
Colui che aderisce alla procedura di collaborazione volontaria deve rilascia 
al professionista che lo assiste una dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà con la quale attesta che gli atti o i documenti consegnati per 
l’espletamento dell’incarico non sono falsi e che i dati e le notizie forniti 
sono rispondenti al vero 



Grazie per 
l’attenzione 

Avv. Sabrina Galmarini 
Responsabile Team Regulatory 
Partner - La Scala Studio Legale 



La voluntary disclosure nella prospettiva 
svizzera 
 
Avv. Peter A. Jäggi, esperto fiscale dipl. fed. 
Studio Legale Tributario Jäggi & Scheller SA, Lugano 
 
 
Milano, 17 marzo 2015 

http://www.legaletributario.ch/�


INTRODUZIONE 
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26 febbraio 2015 
 
Evidenza necessaria della conformità fiscale (tax disclosure) 
 
« Gentile cliente, 
 
(…) Necessitiamo di evidenze documentali attestanti che il reddito imponibile 
derivante dagli attivi detenuti presso BANCA X e, se del caso, gli attivi stessi 
siano stati dichiarati alle autorità fiscali competenti. Queste evidenze ci 
permetteranno di continuare a offrirle la nostra intera gamma di prodotti e 
servizi». 



Nuovo 305bis CP 
Autoriciclaggio 

Scambio 
d’informazioni 

Nuovo diritto 
penale fiscale 

Amnistie fiscali 
Voluntary disclosure 

 
 
INTRODUZIONE 
 



SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI 
 

• Il segreto bancario 
– Le origini del segreto bancario 
– I motivi dell’afflusso di fondi 
– Il concetto “westfaliano” di sovranità  
– La convenzione di diligenza (divieto assistenza attiva all’evasione fiscale) 
– La situazione interna svizzera: la distinzione tra frode fiscale e sottrazione 

d’imposta 

• La posizione tradizionale della Svizzera in materia di scambio di 
informazioni 

– L’assistenza giudiziaria (CEAG, AIMP, la doppia punibilità) 
– L’assistenza amministrativa 

• La lotta al riciclaggio: gli art. 305bis e 305ter CPS e la legge 
federale sul riciclaggio del 1997 («LRD») 

4 

Relatore
Note di presentazione
Art. 305bis 2651. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamentodell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendoo dovendo presumere che provengono da un crimine, è punito conuna pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.2. Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o unapena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniariasino a 500 aliquote giornaliere.266Vi è caso grave segnatamente se l’autore:a. agisce come membro di un’organizzazione criminale;b. agisce come membro di una banda costituitasi per esercitaresistematicamente il riciclaggio;c. realizza una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevolefacendo mestiere del riciclaggio.3. L’autore è punibile anche se l’atto principale è stato commessoall’estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.Art. 305ter 2671 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta acollocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, conla diligenza richiesta dalle circostanze, dell’identità dell’avente economicamentediritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno ocon una pena pecuniaria.2692 Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicareall’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denarodell’Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettareche valori patrimoniali provengono da un crimine.270



SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI 
 

• La lenta erosione del segreto bancario (in ambito fiscale) 
– CDI USA-96 «tax fraud or the like» 
– Lavori internazionali dell’OCSE, la revisione dell’art. 26 Modello OCSE, i 

movimenti all’interno della UE 
– La CDI D-03 «truffa fiscale»  
– L’Accordo sulla fiscalità del risparmio del 2004: impegno a rinegoziare le CDI 

prevedendo l‘assistenza amministrativa in caso di frode fiscale e per le società 
holding 

– L’Accordo anti-frode del 2004 
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SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI 
 

• La svolta del 2009 
– Le procedure contro UBS (il caso Birkenfeld, l’arresto di Raoul Weil a Bologna 

ottobre 2013) 
– 13 Febbraio 2009 FINMA ordina a UBS la trasmissione di nomi di clienti alle 

autorità USA 
– Il ritiro della riserva all’Art. 26 M-OCSE del 13 marzo 2009 (i punti del CF) 

• Una serie di procedure penali 
• Posizione della FINMA sui rischi giuridici e di reputazione nelle 

operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie 
(22 ottobre 2010) 

• Primavera 2011: I fase peer review OCSE 
• 50 CDI con clausola di scambio di informazioni e 7 TIEA 

– OACDI dall’1.10.2010, ora LAAF dall’1.2.2013 
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Relatore
Note di presentazione
Una serie di procedureLe domande d’assistenza nei casi Credit Suisse e altriLa lista Pessina, i CD tedeschi, la lista Falciani, il caso Getraco e tanti altri…Le indagini in Germania e in FranciaLe procedure USA contro le 14 banche Il caso Weggelin



SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI 
 

• Come risolvere il passato dei clienti (e delle banche?) 
– La proposta Rubik 
– FATCA e il “programma USA” 

• Febbraio 2012 il GAFI introduce i “serious tax crimes” come reato 
presupposto 

– La “Weissgeldstrategie”: febbraio 2013 avvio consultazione su modifiche LRD 
(obblighi di diligenza estesi e reato di truffa fiscale qualificata) 

–  Luglio 2013 entrata in vigore inasprimento AML a Singapore 
• Luglio 2012 Introduzione nel commentario Ocse delle domande raggruppate 
• L’apertura allo scambio automatico 

– 17 maggio 2013 su iniziativa D, F, UK, I, E altri 17 Stati UE dichiarano volontà di 
introdurre lo scambio automatico di informazioni come standard (modello FATCA 1) 

– 12 giugno 2013 la Commissione europea pubblica una proposta di revisione della 
direttiva sull’assistenza amministrativa dell’UE 

– La strategia proattiva del Consiglio federale: tutte le piazze e tutti i veicoli 
– La firma della Convenzione multilaterale OCSE sulla reciproca assistenza 

amministrativa in materia fiscale 
– Euroritenuta 2? 

 
  
 

7 

Relatore
Note di presentazione
GAFI Groupe d’action financière FATF9.10.2013 Licenziato progetto di mandato di negoziazione con UE (chiesto però accesso ai mercati finanziari)



SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI 
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Relatore
Note di presentazione
Art. 305bis 2651. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamentodell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendoo dovendo presumere che provengono da un crimine, è punito conuna pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.2. Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o unapena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniariasino a 500 aliquote giornaliere.266Vi è caso grave segnatamente se l’autore:a. agisce come membro di un’organizzazione criminale;b. agisce come membro di una banda costituitasi per esercitaresistematicamente il riciclaggio;c. realizza una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevolefacendo mestiere del riciclaggio.3. L’autore è punibile anche se l’atto principale è stato commessoall’estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.Art. 305ter 2671 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta acollocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, conla diligenza richiesta dalle circostanze, dell’identità dell’avente economicamentediritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno ocon una pena pecuniaria.2692 Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicareall’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denarodell’Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettareche valori patrimoniali provengono da un crimine.270



SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI 
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Relatore
Note di presentazione
Art. 305bis 2651. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamentodell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendoo dovendo presumere che provengono da un crimine, è punito conuna pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.2. Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o unapena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniariasino a 500 aliquote giornaliere.266Vi è caso grave segnatamente se l’autore:a. agisce come membro di un’organizzazione criminale;b. agisce come membro di una banda costituitasi per esercitaresistematicamente il riciclaggio;c. realizza una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevolefacendo mestiere del riciclaggio.3. L’autore è punibile anche se l’atto principale è stato commessoall’estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.Art. 305ter 2671 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta acollocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, conla diligenza richiesta dalle circostanze, dell’identità dell’avente economicamentediritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno ocon una pena pecuniaria.2692 Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicareall’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denarodell’Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettareche valori patrimoniali provengono da un crimine.270



• Patrick Raaflaub: “I capitali non dichiarati sono un modello 
commerciale superato” (Conferenza stampa annuale FINMA del 
27 marzo 2012) 

• 27 febbraio 2013 Il Consiglio federale avvia due consultazioni per 
combattere il riciclaggio di denaro e per estendere gli obblighi di 
diligenza in campo fiscale 

• L’Avamprogetto della Legge federale sugli istituti finanziari («LIFin») 
Se deve presumere che valori patrimoniali offertigli o investiti presso di esso non 
sono o non saranno dichiarati, in violazione dell’obbligo fiscale, l’istituto finanziario: 

a. rifiuta di accettare i valori patrimoniali in questione e di avviare una nuova 
relazione d’affari; 
b. se si tratta di clienti già acquisiti, scioglie la relazione d’affari se: 
1. il cliente non riesce a comprovare che i valori patrimoniali già investiti presso 
l’istituto finanziario sono dichiarati legalmente, e 
2. la regolarizzazione della situazione dal punto di vista del diritto fiscale non gli 
causerebbe svantaggi insostenibili. 
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WEISSGELDSTRATEGIE 
 



Situazione prima dell’1.7.2015 

Reato antecedente  Tipo    Riciclaggio 

truffa qualificata (14/4 DPA) crimine   Si 

frode, truffa e 
sottrazione qualificata (97/2 LIVA) delitto   No 

sottrazione, messa in pericolo, contravvenzione  No 
violazioni obblighi procedurali 

  

N.B. I reati fiscali possono concorrere con crimini di diritto comune, ad es. 
truffa (146 CP), organizzazione criminale (260ter CP), ecc., che 
costituiscono reato precedente   

 
 
 
NUOVO ART. 305 BIS C.P. 
 

Relatore
Note di presentazione
Art. 14 DPA Truffa in materia di prestazioni e di tasse1 Chiunque inganna con astuzia l’amministrazione, un’altra autorità o un terzo affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l’errore e in tal modo consegue indebitamente dall’ente pubblico, per sé o per un terzo, una concessione, un’autorizzazione, un contingente, un contributo, una restituzione di tasse o altre prestazioni, ovvero fa sì che una concessione, un’autorizzazione o un contingente non sia revocato, è punito con la detenzione o con la multa.(…)4 Se un reato di cui ai capoversi 1 o 2 è volto a realizzare guadagni considerevoli dall’importazione, dall’esportazione o dal transito di merci e se l’autore agisce come membro di una banda costituitasi per commettere sistematicamente truffe in materia di prestazioni e di tasse (truffa qualificata in materia fiscale), questi è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.



Nuovo Art. 305bis CP (entrata in vigore prevista: 1. luglio 2015) 

1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento 
dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o 
dovendo presumere che provengono da un crimine o un delitto fiscale 
qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una 
pena pecuniaria. 

1bis. Sono considerati delitti fiscali qualificati le infrazioni menzionate all’art. 
186 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale 
diretta e  all’art. 59, cpv. 1 della legge federale del 14 dicembre 1990 
sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni, 
quando le imposte sottratte per periodo fiscale ammontano a più di 
300’000 franchi. 

NUOVO ART. 305 BIS C.P. 
 



Nuovo Art. 305bis CP 

1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento 
dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali… 

• Cambio di valuta o del taglio di banconote (DTF 122 IV 214) 

• Trasferimento da un Paese all’altro (DTF 127 IV 20) 

• Investimento in valori mobiliari (DTF 119 IV 244) 

• Occultamento e trasporto fuori confini nazionali di denaro (127 IV 26) 

NUOVO ART. 305 BIS C.P. 
 



Nuovo Art. 305bis CP 

1. … sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o un 
delitto fiscale qualificato … 

 
 
Sottrazione 
 
 
 

 
Frode 
fiscale 

+ 
CHF 300K 
 

 
 

Truffa 
qualificata 

 
 

 
 
Tributi non 

coperti 
 
 

Delitto fiscale 
qualificato 

Crimine 

NUOVO ART. 305 BIS C.P. 
 



Nuovo Art. 305bis cpv. 1bis CP 

 Il crimine fiscale di truffa qualificata 

Art. 14 cpv. 4 DPA 

Chiunque, per mestiere o in collaborazione con terzi, commette infrazioni di 
cui ai capoversi 1 o 2 in materia di tasse, imposte e doganale e in tal modo 
procaccia a sé o ad altri un indebito profitto di entità particolarmente 
considerevole oppure pregiudica in entità particolarmente considerevole gli 
interessi patrimoniali o altri diritti dell’ente pubblico, è punito con una pena 
detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena 
detentiva è cumulata una pena pecuniaria. 

NUOVO ART. 305 BIS C.P. 
 



Reato antecedente  Tipo    Riciclaggio 

 
truffa qualificata    crimine   Si 
(14/4 DPA) 
 
delitto fiscale qualificato  delitto   Si 
(art 186/1 LIFD + CHF 300’000) 
 
truffa (14/1 DPA), frode  delitto   No 
(186/1 LIFD) e  
sottrazione qualificata (97/2 LIVA) 
 
sottrazione, messa in pericolo, contravvenzione  No 
violazioni obblighi procedurali 

  

   

NUOVO ART. 305 BIS C.P. 
 



Nuovo Art. 305bis CP 
 
 
Disposizione finale della modifica del ... 
L’art. 305bis non si applica ai delitti fiscali qualificati di cui all’art. 305bis 
cpv. 1bis che sono stati commessi prima dell’entrata in vigore della 
modifica del .... 

NUOVO ART. 305 BIS C.P. 
 



LA VOLUNTARY DISCLOSURE  
Punto di vista elvetico 

• L’istituto dell’autodenuncia nel diritto fiscale svizzero: esenzione da 
pena ma “first in first served” 

• Il segreto bancario e i residenti svizzeri 
• La Selbstanzeige in Germania 
• Gli scudi fiscali italiani ed i clienti rimasti  
• La situazione per le banche svizzere e per gli altri intermediari 

– La regolarizzazione come un evento atteso per «chiudere» con il passato 
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L 186/2014 
 
Art. 5-quinquies, comma 4: le sanzioni (…) sono determinate (…) in 
misura pari alla metà del mimino edittale (…) c) se l’autore delle 
violazioni (…) rilascia all’intermediario finanziario estero presso cui le 
attività sono detenute l’autorizzazione a trasmettere alle autorità 
finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di 
collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione 
controfirmata dall’intermediario finanziario estero (…) 
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LA VOLUNTARY DISCLOSURE  
Punto di vista elvetico 



 
Art. 5-quinques, comma 7: Ai soli fini della procedura di collaborazione 
volontaria, la misura della sanzione minima (…) è fissata al 3 per cento 
dell’ammontare degli importi non dichiarati se le attività oggetto della 
collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulino 
con l’Italia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente disposizione, accordi che consentano un effettivo 
scambio di informazioni ai sensi dell’art. 26 del modello di 
Convenzione anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente 
tra la data di stipulazione e quella di entrata in vigore dell’accordo. Al 
ricorrere della condizione di cui al primo periodo non si applica il 
raddoppio delle sanzioni (…). 
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LA VOLUNTARY DISCLOSURE  
Punto di vista elvetico 



EFFETTI PER GLI INTERMEDIARI 
 

cliente 

fiduciario 

Trust / fondazione/ 
Corp. 

TradingCo / IPCo / 
HoldingCo … 

conto 



Doveri, obblighi e rischi dell’intermediario finanziario svizzero 

• La nuova sensibilizzazione al rischio cross-border: rischi fiscali e penali (art 
648-ter 1) 

• I conflitti tra ordinamenti giuridici 

• Art. 394ss CO, 717 CO, ecc.; art. 13 ss Lfid 

• Segreto bancario, «Bankkundengeheimnis» 

• Art. 271 CP 

• Le richieste di bonifici «offshore» o di consegna di contanti e le recenti 
sentenze del Tribunale d’Appello del Canton Ticino 

EFFETTI PER GLI INTERMEDIARI 
 



EFFETTI PER GLI INTERMEDIARI 
 



EFFETTI PER GLI INTERMEDIARI 
 



EFFETTI PER GLI INTERMEDIARI 
 



 
CONCLUSIONI 
 
 

26 

Relatore
Note di presentazione
Art. 305bis 2651. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamentodell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendoo dovendo presumere che provengono da un crimine, è punito conuna pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.2. Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o unapena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniariasino a 500 aliquote giornaliere.266Vi è caso grave segnatamente se l’autore:a. agisce come membro di un’organizzazione criminale;b. agisce come membro di una banda costituitasi per esercitaresistematicamente il riciclaggio;c. realizza una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevolefacendo mestiere del riciclaggio.3. L’autore è punibile anche se l’atto principale è stato commessoall’estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.Art. 305ter 2671 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta acollocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, conla diligenza richiesta dalle circostanze, dell’identità dell’avente economicamentediritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno ocon una pena pecuniaria.2692 Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicareall’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denarodell’Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettareche valori patrimoniali provengono da un crimine.270
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VOLUNTARY DISCLOSURE 
IL DELITTO DI AUTORICICLAGGIO 

COMMENTO ALL’ ART 648 ter.1 



ART 648 ter.1 (Autoriciclaggio) 

Si applica la pena della reclusione da 
due a otto anni e della multa da euro 
5.000 ad euro 25.000 a chiunque, 
avendo commesso  o concorso a 
commettere un delitto non colposo, 
impiega, sostituisce, trasferisce, in 
attività economiche, finanziarie, 
imprenditoriali o speculative, il denaro, I 
beni o altre attivita’ provenienti dalla 
commissione di tale delitto, in modo da 
ostacolare concretamente 
l’identificazione della loro provenienza 
delittuosa.  



Struttura del delitto 

 Commissione di delitto non colposo o 

concorso nel medesimo 

 Impiegare, sostituire, trasferire 

 Attività economiche, finanziarie, 

imprenditoriali o speculative 

 Clausola modale (in modo da ostacolare 

concretamente l’identificazione della 

provenienza delittuosa) 



RICETTAZIONE 

RICICLAGGIO 

REIMPIEGO 

AUTORICICLAGGIO 



RICETTAZIONE  
 Provenienza da delitto (anche colposo) 
 Consapevolezza della stessa 
 Generica finalità di profitto 

RICICLAGGIO 
 

 Provenienza da delitto non colposo 
 Consapevolezza della stessa 
 Finalità di far perdere le tracce dell’origine illecita 

REIMPIEGO 
 

 Provenienza da delitto non colposo 
 Consapevolezza della stessa 
 Finalità di far perdere le tracce dell’origine illecita, attraverso 

l’impego delle risorse in attività economico finanziarie 

AUTORICICLAGGIO 
 

 Provenienza da delitto non colposo 
 (Consapevolezza della stessa) 
 Finalità di far perdere le tracce dell’origine illecita 
 Impiego in attività economiche, finanziarie imprenditoriali o 

speculative  



Problematiche del delitto di 
autoriciclaggio 

 Reato proprio 

 Utilizzo dell’avverbio concretamente  

 Formulazione incerta della clausola di 

non punibilità 

 Competenza territoriale  

 Illecito quale presupposto non 

punibile  



5 quinquies - Causa di non punibilità 

Esclusione della punibilità per effetto della 
collaborazione volontaria in ordine ai 
seguenti reati: 
 
 Dichiarazione fraudolenta mediante l’uso 
di fatture o altri documenti per operazioni 
inesistenti 
 Dichiarazione fraudolenta mediante altri 
artifici 
 Dichiarazione infedele 
 Omessa dichiarazione  
 Omesso versamento di ritenute certificate 
 Omesso versamento di IVA 



5 quinquies - Causa di non punibilità 

 Non compresi i seguenti reati  
 

 Emissione di fatture o altri documenti 

per operazioni inesistenti 

 Occultamento o distruzione di 

strutture contabili 

 Sottrazione fraudolenta al pagamento 

delle imposte  



Grazie per 
l’attenzione 

Avv. Fabrizio Manganiello 
Team diritto penale  

La Scala Studio Legale 
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Autoriciclaggio 



Voluntary disclosure e obblighi 
antiriciclaggio 

 
 UIF: audizione del Direttore della UIF, Claudio Clemente, al Senato del 25 
novembre 2014 
 
 Circolare del Ministero dell’Economia e delle finanze del 9 gennaio 2015 
 
 FAQ del MEF 



Voluntary disclosure e obblighi 
antiriciclaggio 

Claudio Clemente 
 
 La collaborazione volontaria non ha impatto, e non deve averlo, sui presidi di 
prevenzione previsti dal d.lgs. 231/2007  
 
 Non vanno dimenticate le linee indicate dal Gruppo di Azione Finanziaria 
Internazionale (GAFI) secondo le quali i programmi di regolarizzazione fiscale 
devono essere compatibili con l’effettiva applicazione di misure preventive 
antiriciclaggio; non possono ammettere esenzioni, né totali ne ́ parziali, 
dall’osservanza dei presidi antiriciclaggio; devono assicurare la necessaria 
cooperazione fra tutte le Autorità interessate e lo scambio di informazioni nei 
procedimenti investigativi e giudiziari  
 
 Il rispetto di tali principi assume particolare rilievo anche in considerazione della 
valutazione in corso da parte degli organismi internazionali del sistema 
antiriciclaggio italiano  
 



Voluntary disclosure e obblighi 
antiriciclaggio 

Circolare del MEF del 9 gennaio 2015 
 
 
 
 “..L’approvazione delle norme sulla cosiddetta collaborazione volontaria non ha 
alcun impatto sull’applicazione delle sanzioni e dei presidi previsti dal Decreto 
Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 in materia di contrasto del riciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo che pone obblighi di collaborazione attiva strumentali 
alla prevenzione dei fenomeni di circuitazione di capitali di provenienza illecita” 
 



Voluntary disclosure e obblighi 
antiriciclaggio 

Circolare del MEF del 9 gennaio 2015 
 
 
 
 “..anche nel rispetto delle attività volontariamente dichiarate al fisco, che 
beneficiano della speciale procedura disegnata dalla legge, resta pertanto immutato 
l’obbligo di attivare le procedure di adeguata verifica della clientela, incluso l’obbligo 
di identificazione del T.E. e l’applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica 
della clientela, nel caso di elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del 
terrorismo”. 
 
 



Voluntary disclosure e obblighi 
antiriciclaggio 

Articolo 12, comma 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 
n. 231: 
 
 
“..L’obbligo di segnalazione  di operazioni sospette di cui all’articolo 41 non si 
applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 per le informazioni 
che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso 
dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti 
di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in 
relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o 
evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, 
durante o dopo il procedimento stesso” 
 
 
 



Voluntary disclosure e obblighi 
antiriciclaggio 

FAQ del MEF (quesito) 
 
 
Nel caso in cui un professionista consigli al proprio assistito di non accedere alla 
procedura di collaborazione volontaria ovvero l’assistito decida autonomamente di 
non accedere alla procedura di voluntary, l’obbligo di segnalazione di operazione 
sospetta è escluso in virtù dell’esonero di cui all’art. 12 co. 2 del D.Lgs. 231/2007? 
 
 
 



Voluntary disclosure e obblighi 
antiriciclaggio 

FAQ del MEF (risposta) 
 
 
 “L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica nell'esame della 
posizione giuridica del cliente in relazione a un procedimento giudiziario, compresa 
la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.  
 
 L’esonero di cui all’art. 12 co. 2 del D.Lgs. 231/2007 non si estende quindi a tutti i 
casi di consulenza ma solo a quelli collegati a procedimenti giudiziari. 
 
 
 



Voluntary disclosure e obblighi 
antiriciclaggio 

FAQ del MEF (risposta) 
 
 “…gli obblighi antiriciclaggio si applicano al momento in cui si concretizza, con il 
conferimento dell’incarico al professionista, il rapporto tra quest’ultimo e il soggetto 
al quale sarà resa la prestazione professionale.  
 
 La definizione di “cliente” contenuta nell’articolo 1, comma 2, lettera e) del d.lgs. 
231, definisce tale il soggetto al quale “…, i destinatari indicati agli articolo 12 e 13 
rendono una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico”.  
 
 Nell’ipotesi in cui all’attività del professionista, limitata alla valutazione circa 
l’opportunità, per il suo assistito, di accedere o meno alla procedura di voluntary 
disclosure, non segua il conferimento dell’incarico, non sussistono gli obblighi 
antiriciclaggio. 
 
 
 



Grazie per 
l’attenzione 

Avv. Sabrina Galmarini 
Responsabile Team Regulatory 
Partner - La Scala Studio Legale 
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