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Disciplina Antiriciclaggio ex decreto 

legislativo n. 231 del 2007. Mancata 

segnalazione di operazione sospetta 

Commercialista piemontese sarebbe stato 

sanzionato per violazione del decreto 

legislativo n. 231 del 2007 a seguito dei 

controlli della Guardia di finanza. I 

militari del Corpo hanno eseguito una 

serie di controlli finalizzati alla 

prevenzione dell'utilizzo del sistema 

finanziario a scopo di riciclaggio. A 

seguito degli approfondimenti sono 

risultate sospette alcune transazioni 

eseguite da un imprenditore. Il suo 

commercialista nell’ambito della propria 

attività avrebbe «omesso» di segnalare 

l’operazione avvenuta con denaro 

contante, per un valore pari a 200 mila 

euro. Quest’ultima somma, secondo il 

dettato normativo, è stata anche segnalata 

all’Agenzia delle Entrate, quale 

evasione fiscale. A conclusione 

dell’accertamento i militari hanno 

inoltrato il verbale al Ministero 

dell’Economia per la determinazione 

della sanzione, che va da 3.000 a 30.000 

se identificata “lieve” o da 30.000 a 

300.000 se considerata “grave”. 

 

 
 

SANITA’ 

Sino a qualche giorno fa, lo Stato 

comunità e parte dello Stato istituzione 

lamentavano gli sprechi nell’ambito 

sanitario. Atteso il flusso di denaro che 

sta per essere elargito per l’emergenza 

sanitaria Covid-19, sarebbe opportuno 

riflettere sulle cifre che la Fondazione 

Gimbe ha illustrato nel suo ultimo 

rapporto. Secondo i dati della fondazione, 

ben 25 miliardi di euro sono stati 

sprecati in sanità, circa il 23% del 

totale della spesa, 111,4 mld. Le voci che 

hanno gravato di più sono l’eccessivo 

numero di prestazioni inefficaci, 

inappropriate o troppo costose rispetto 

ai benefici reali (7,6 mld) e la 

corruzione, male italico che si annida 

anche nel Ssn (5-6 mld), inoltre frodi e 

abusi (€ 4,73 miliardi), acquisti a costi 

eccessivi (€ 2,15 miliardi), 

sottoutilizzo di servizi e prestazioni 

efficaci e appropriate (€ 3,22 miliardi), 

inefficienze amministrative (€ 2,36 

miliardi), inadeguato coordinamento 

dell’assistenza (€ 2,58 miliardi).  

 

 

 

SOCIETÀ FIDUCIARIE 

AGENZIA DELLE ENTRATE PROVVEDIMENTO N. 

348195 DEL 6.11.2020 

L’Agenzia delle Entrate con 

Provvedimento n. 348195 del 6.11.2020 - 

Monitoraggio fiscale - recante 

Comunicazioni per la promozione 

dell’adempimento spontaneo nei confronti 

dei contribuenti che non hanno 
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dichiarato, in tutto o in parte, le 

attività finanziarie detenute all’estero 

nel 2017, come previsto dalla disciplina 

sul monitoraggio fiscale, nonché gli 

eventuali redditi percepiti in relazione 

a tali attività estere, ha fornito 

chiarimenti riguardo ai mandati di 

amministrazione senza intestazione.  

L’Agenzia delle Entrate ha prescritto 

che, qualora le anomalie riscontrate 

“fossero dovute a inesattezze nelle 

informazioni pervenute dalle 

Amministrazioni fiscali estere oppure se 

avesse già assolto gli obblighi 

dichiarativi per il tramite di una banca 

o di altro operatore finanziario 

italiano”- società fiduciarie - il 

fiduciante dovrà fornire chiarimenti e 

idonea documentazione alla stessa 

Agenzia; nello specifico il fiduciante 

potrà esibire il contratto di mandato 

senza intestazione con la società 

fiduciaria utilizzando il canale di 

assistenza CIVIS che consente, nel caso 

di specie, di trasmettere i documenti 

all’Agenzia delle Entrate in formato 

elettronico.  

 

 
 

PARADISI FISCALI ED EVASIONE FISICALE 

Nonostante che la disciplina sul contrasto 

al riciclaggio sia stringente, tuttavia 

nove paradisi fiscali attraggono ogni 

anno il 42% degli investimenti diretti 

esteri globali (Ide) e oltre il 40% dei 

profitti realizzati dalle multinazionali, 

con un profit shifting di circa 741 

miliardi l’anno sottratti alle altre 

economie. Per l’Italia questo dumping 

fiscale si traduce in una perdita di 

gettito attorno ai 6,4 miliardi annui. La 

Germania perde il 26% del gettito della 

tassazione sugli utili d’impresa, la 

Francia il 22%, l'Italia il 15 per cento. 

 
 

REATO DI RICICLAGGIO 

SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE  

N. 32112 DEL 2020 

 

Con sentenza n. 32112 del 2020 depositata 

il 16 novembre u.s. la Corte di Cassazione 

ha riconfermato un consolidato 

orientamento, affermando che "ai fini 

della legittimità del sequestro 

preventivo di cose che si assumono 

pertinenti al reato di riciclaggio di cui 

all'art. 648-bis cod. pen., pur non 

essendo necessario la specifica 

individuazione e l'accertamento del 

delitto presupposto, è 

tuttavia indispensabile che esso risulti, 

alla stregua degli elementi di fatto 

acquisiti e scrutinati, 

almeno astrattamente configurabile e 

precisamente indicato, situazione non 

ravvisabile quando il giudice si limiti 

semplicemente a supporne l'esistenza, 

sulla sola base del 

carattere asseritamente sospetto delle 

operazioni relative ai beni e valori che 

si intendono sottoporre a sequestro". 
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PRIMO SEMESTRE 2020 SEGNALAZIONI DI 

OPERAZIONI SOSPETTE IN AUMENTO 

 

Nel primo semestre del 2020 la UIF ha 

ricevuto 53.027 segnalazioni di 

operazioni sospette (SOS) in aumento del 

3,6% nel confronto con il periodo 

corrispondente del 2019. Rispetto al primo 

semestre del precedente anno le 

segnalazioni di riciclaggio sono 

aumentate (52.558 unità, +4,7%) e hanno 

più che compensato le minori segnalazioni 

relative al finanziamento del terrorismo 

(da 395 unità a 250) e l’ulteriore 

riduzione di quelle relative alla 

voluntary disclosure (da 516 a 210).  


