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fondo patrimoniale e la costituzione e dotazione di beni in “trust” -  tutela dei 
creditori - Corte di cassazione civile, sez. III, 15 novembre 2019 n. 29727  
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Il Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Compliance “Piero Vigna” è stato fondato nel 2010 dal Prof. 

Avv. Emanuele Fisicaro e dal Procuratore Generale Onorario presso la Corte di Cassazione Piero Luigi 

Vigna, con lo scopo di diffondere la cultura della legalità attraverso l’approfondimento giuridico di alcuni 

fra i temi più urgenti dei nostri tempi. 

Il Centro ha una lunga tradizione di ricerca nel campo della lotta al riciclaggio e al finanziamento del 

terrorismo, dell’anticorruzione e della compliance normativa, con particolare riguardo al diritto bancario, 

finanziario e fiduciario, e alla responsabilità degli enti. 

CSEAC rappresenta un punto di riferimento nell’approfondimento scientifico delle discipline d’interesse, 

in costante collaborazione e ausilio con le Istituzioni e la Comunità Accademica nazionale ed europea.

Il Centro Studi si avvale della collaborazione di Università italiane e straniere, di professori universitari, 

ricercatori oltre che di collaboratori esterni.

Il Centro promuove e organizza Convegni e Master insieme a 
professori universitari, alte cariche dell’Unità di Informazione 
Finanziaria e dell’investigazione, e realtà professionali di spicco, 
rivolti a professionisti ed esperti del settore nelle discipline 
dell’Antiriciclaggio, Anticorruzione, Diritto Tributario, Penale 
d’Impresa, Diritto Bancario e Compliance. 

scrivi a info@csac.it

RICHIEDI LA TESSERA ASSOCIATIVA 2022
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Introduzione

Le tecnologie fintech si diffondono sempre più 
nell’industria finanziaria italiana: la spesa in 
tecnologie fintech per il biennio 2021-2022 ammonta 
a 530 milioni di euro ed è in crescita rispetto al 
biennio precedente. È in costante aumento il numero 
degli intermediari che investono in aziende fintech 
e/o nei relativi progetti, indici di un maggior tasso 
di adozione di tecnologie innovative all’interno del 
sistema finanziario.
Sono alcuni dei dati presenti nell’indagine “Fintech 
nel sistema finanziario italiano” curata dalla Banca 
d’Italia e da questa diffusa nel novembre 2021.

La progressiva digitalizzazione dei servizi bancari 
e finanziari sta anche modificando i processi 
antiriciclaggio spingendoli verso l’adozione di 
tecnologie che permettono l’adeguata verifica dei 
clienti a distanza attraverso l’utilizzo di identità 
digitali, di certificati di firma digitale e delle 
tecnologie biometriche. Pur restando ancora limitata 
la diffusione di soluzioni basate sull’intelligenza 
artificiale per la profilatura del rischio della clientela 
e il monitoraggio delle transazioni sospette, c’è da 
scommettere che sempre più se ne parlerà e se ne 
dovranno valutare i risvolti sul piano normativo oltre 
che su quello operativo.

In crescita anche il numero delle partecipazioni 
detenute in società fintech da parte del settore 
bancario e finanziario; il loro valore nominale risulta 
già superiore ai duecento milioni di euro. La quota 
detenuta rappresenta in media il 15 per cento del 
valore della società; soltanto in 7 casi essa è pari 
o superiore al 50 per cento. Le partecipazioni sono 
riferibili a 62 imprese, prevalentemente insediate 
in Italia, Stati Uniti e Regno Unito (con quote pari 
rispettivamente al 58,1, al 17,7 e al 12,9 per cento), 
specializzate nel marketplace lending, nell’insurtech, 

nel mobile banking e nel trasferimento di fondi peer to 
peer; le tecnologie caratterizzanti sono in prevalenza 
le API (application programming interfaces), l’AI 
(artificial intelligence), i Big Data e la RPA (robot 
process automation). 

Tra i vari temi che verranno esaminati dalla rivista ci 
sarà poi quello delle crypto-attività. Stando alla citata 
indagine della Banca d’Italia nessun intermediario 
detiene crypto-attività nei propri bilanci, sia nella 
forma di esposizioni dirette sia come sottostante 
di derivati o come oggetto di investimento di fondi 
comuni; non risultano, inoltre, affidamenti concessi 
alla clientela al fine di effettuare investimenti in 
crypto-attività. I servizi connessi con la gestione delle 
crypto-attività sono offerti alla clientela soltanto da 
quattro intermediari e sempre attraverso partnership 
commerciali con operatori terzi; questi ultimi offrono 
alla clientela degli intermediari wallet per la custodia, 
la compravendita e l’utilizzo di crypto-attività. 
Si moltiplica però la presenza, anche in Italia, di 
operatori attivi nel settore delle crypto-attività nella 
loro diverse declinazioni (criptovalute, NFT, token, 
ecc.) e ora anche sul mercato finanziario si stanno 
affacciando exchanger e broker multi-asset ovvero 
in grado di negoziare, attraverso un unico canale, 
strumenti finanziari, valute e crypto-asset.

Accanto a questi temi figli dei tempi che cambiano 
e alla cui conoscenza non ci si può assolutamente 
sottrarre, la rivista intende affrontare, con taglio 
pratico ed operativo quelle tematiche che 
necessariamente si incrociano con quelle fintech a 
partire dai temi fiscali e di governance sino a quelli 
connessi con le responsabilità penali anche ai sensi 
della 231/01 che sempre più spesso vede proprio nel 
settore informatico e telematico un ambito di sicuro 
interesse.

di Fabrizio Vedana
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Comitato Scientifico

Avvocato, TEP, attualmente è amministratore di Across Family Advisors.

È socio fondatore di Asso AML, membro del comitato direttivo di 
Associazione Blockchain Italia e di STEP Italy, componente dell’advisory 
board di Cryptovalues e del comitato scientifico di ANCP, di AssoDPO e della 
fondazione dei dottori commercialisti di Milano.

Socio di Bireco, società attiva nel recupero credito ed autorizzata ex art. 115 

Avv. Fabrizio Vedana

Docente di Diritto Penale Commerciale, Avvocato Patrocinante nelle 
Giurisdizioni Superiori, Presidente del Centro Studi Europeo Antiriciclaggio 
& Compliance.

Titolare dello Studio Legale Fisicaro & Partners, specializzato nelle discipline 
di diritto bancario e tributario, penale bancario, penale commerciale, penale 
societario e penale tributario. In particolare, si occupa della disciplina del 
contrasto al riciclaggio di denaro di provenienza illecita.

É docente di diritto penale commerciale e legislazione sulle misure di prevenzione e contrasto al riciclaggio di 
denaro e di diritto bancario e diritto penale europeo del Master European business law presso la University of 
Wroclaw School of Banking.
É presidente del Centro Studi Antiriciclaggio & Compliance con sede in Milano e Madrid.

Ha ricoperto il ruolo di consulente alla Commissione bicamerale d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre 
associazioni criminali; è stato componente della Commissione per la redazione del Testo Unico sulle misure di 
prevenzione antimafia (Presidente Prof. Giovanni Fiandaca) presso il Ministero della Giustizia; componente della 
Commissione per la redazione del Testo Unico sull’ Antiriciclaggio e del D. Lgs. n. 231 del 2007; coordinatore, al 
Ministero dell’Economia, del Tavolo tecnico per l’attuazione della Quarta Direttiva Europea 849 del 2015 attuata 
con il D. Lgs. n. 90 del 2007.

É stato componente della Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili. Componente Esterno alla Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato. 
Autore di numerose monografie, di saggi e note a sentenza.
Dal 2020 è Direttore della rivista “Responsabilità  d’Impresa e Antiriciclaggio” edita da Wolter Kluwers.
Partecipa, con impegno profuso sia sul piano didattico che su quello scientifico, come relatore a convegni, 
seminari e corsi.

TULPS, e di altre società attive nel settore finanziario è giornalista pubblicista, direttore della rivista AML&Fintech 
e membro del comitato di redazione di SFEF (rivista edita dall’Università Bocconi). 

Prof. Avv. Emanuele Fisicaro
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Presidente Di Assoaml, Avvocato, Patrocinante in Cassazione, dal 2006 
si dedica in modo sempre più ampio allo studio ed approfondimento della   
normativa – comunitaria, nazionale   primaria e regolamentare – relativa 
alla   prevenzione dell’uso del sistema  finanziario a scopo di riciclaggio dei 
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in relazione 
alla quale può oggi vantare una competenza ed un’esperienza specialistica, 
ultradecennale, anche dal punto di vista della sua applicazione operativa. 
Componente della Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine Avvocati 

di Milano, Membro Esterno del Progetto Antiriciclaggio dell’Ordine Avvocati di Roma e della Commissione 
Antiriciclaggio del Consiglio dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Milano, membro del Gruppo di Studio 
Antiriciclaggio ASLA (Associazione Studi Legali Associati). 
Relatrice in molteplici eventi, anche formativi, destinati a diverse categorie di soggetti obbligati ed, in 
particolare, ad avvocati, commercialisti ed intermediari. Dal 2010 è Of Counsel dello Studio PwC TLS Avvocati 
e Commercialisti aderente al Network PwC di cui è referente tecnico per la compliance antiriciclaggio. Legal 
Director del medesimo studio dal 2006 al 2009 ed  Associato dello Studio Pirola Pennuto Zei dal 1998 al 2006, 
inizia la sua carriera professionale come consulente legale a favore di medie e piccole imprese, collaborando poi 
dal 1993 al 1998 con lo Studio Legale Arnò di Milano in qualità di Legal Advisor. 

Da più di venticinque anni si occupa di contenzioso societario, contrattualistica nazionale ed internazionale, 
diritto societario e diritto industriale e dell’informatica.

Avv. Tiziana Ballarini

E’ iscritto dal 1992 all’albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed 
esercita la libera professione occupandosi di tematiche legate al risparmio
(prodotti, strumenti e servizi finanziari). Svolge la propria attività anche nel
settore della previdenza pubblica e privata.
In particolare segue temi di gestione collettiva del risparmio, gestione
individuale del risparmio, operazioni di cartolarizzazione, assetti patrimoniali
delle persone fisiche, operazioni bancarie e finanziarie, private banking
nonché di prestazione dei servizi fiduciari di alcune società specializzate 
appartenenti ai principali gruppi bancari ed assicurativi operanti in Europa.

Presta attività di consulenza specialistica anche per istituzioni finanziarie estere appartenenti a Stati Sovrani. 

Professore di Diritto Tributario presso la Facoltà di Diritto Civile, Insititutum Utriusque Iuris, della Pontificia 
Università Lateranense.

Dall’ottobre 1995 ad oggi Docente presso la Scuola di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza, 
dal 2019 ad oggi Docente presso la Scuola di Formazione del Dipartimento Informazione e Sicurezza presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle materie del monitoraggio fiscale e valutario e disciplina dei trust 
Presidente della Commissione Imposte sui redditi (Redditi diversi dal reddito d’impresa) presso l’Ordine dei 
dottori Commercialisti ed esperti contabili di Roma Docente presso l’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica per 
le tematiche di fiscalità vaticana Testimonianze presso la LUMSA, Libera Università Maria Santissima Assunta, 
su tematiche di fiscalità e ordinamento finanziario vaticano.

Dott. Norberto Arquilia
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Dottore Commercialista e Revisore Legale, è docente in corsi universitari 
e di formazione professionale. Docente dell’Università di Milano-Bicocca 
nel Master Amministrazione, Controllo e Accounting nonché dell’Università 
LUISS Business-School nel Master Executive Program in Compliance 
Management.
È autore di numerose pubblicazioni scientifiche. Presidente e componente 
di Organismi di Vigilanza, nonché consulente tecnico in materie connesse 

Segretario Generale Assoholding
Laureata in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma, è 
avvocato abilitato.

È Segretario Generale di Assoholding - Associazione nazionale di categoria, 
che rappresenta oltre 20.000 gruppi di imprese nel nostro Paese e socia 
fondatrice di AFI100 – Associazione delle finanziarie italiane.

alla professione di Dottore Commercialista. 
Ha specifiche competenze in tema di analisi ed implementazione di sistemi di controllo interno, nonché di profili 
organizzativi, deleghe e procure, in ambito 231. È consulente tecnico di parte in procedimenti promossi ai sensi 
del D.lgs. 231/2001. Ha maturato una specifica esperienza sulle tematiche di compliance 231 e controllo interno 
in diverse realtà, anche multinazionali.

E’ laureato in Economia e Commercio ed in Scienze Politiche. Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Economia 
Aziendale.

E’ componente del Consiglio Direttivo di AODV231, membro della Commissione Compliance Aziendale dell’Ordine 
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.

Attualmente iscritta presso la lista dei rappresentanti d’interessi della Camera dei Deputati, ha maturato 
un’esperienza più che decennale nel mondo universitario, dopo aver svolto attività presso l’Ufficio del contenzioso 
del Ministero dell’Iistruzione, Università e Ricerca. 

Docente in vari master specialistici, è esperta in passaggi generazionali, patti di famiglia, fiscalità di vantaggio, 
diritto delle holding e della normativa nazionale ed internazionale che disciplina gli adempimenti presso l’Agenzia 
delle Entrate.

Dott. Ascensionato R. Carnà

Avv. Barbara Cortese
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Segretario generale dell’Associazione Intermediari Mercati Finanziari – 
ASSOSIM dal 2006, ha iniziato la sua carriera nel 1988 presso il Ministero 
del Tesoro. Successivamente ha lavorato in Consob, nelle divisioni Mercati, 
Intermediari e Relazioni Internazionali e, da questa, è stato distaccato per tre 
anni alla Commissione Europea in qualità di esperto nazionale sui mercati 
mobiliari.
Prima di muovere in ASSOSIM, è stato per due anni titolare dell’ufficio di 
Bruxelles e responsabile per la policy europea dell’International Swaps 

and Derivatives Association – ISDA. Attualmente è presidente dell’advisory board di Borsa Italiana e membro 
dell’advisory board sui mercati delle piccole e medie imprese, nonché membro del comitato di consultazione 
degli operatori di mercato (COMI) della Consob e del Consultative Working Group for Investor Protection and 
Intermediaries Standing Committee (IPISC) dell’ESMA.

Dott. Gianluigi Gugliotta

Dottore Commercialista, Revisore Legale, esercita la professione 
nell’omonimo studio associato di cui è fondatore in Grottammare (Ap).
- Esperto di diritto societario, organi di controllo  e antiriciclaggio di Italia 
Oggi ove ha scritto oltre 2.000 articoli, ed Eutekne spa, relatore in oltre 1.500  
Convegni e Master sui medesimi temi.
- Gia’ Coordinatore  della commissione “Sistemi di controllo e collegio 
sindacale”, e membro della Commissione “Organo di controllo del Terzo 
settore” e  della commissione “Antiriciclaggio” presso  il Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti. 

-A livello professionale è, tra l’altro, Presidente dell’organismo di vigilanza di una banca e Presidente del collegio 
sindacale di un confidi, ed ha provveduto a redigere ricorsi difensivo antiriciclaggio nei confronti del Mef. 
- È coordinatore e docente  del master Societario Eutekne. 
- È direttore scientifico di 3 riviste di approfondimento giuridico/societario edite dallo stesso editore.
- È membro del comitato scientifico dell’IGS (Istituto governo societario) e di una  Scuola di alta formazione 
interregionale. 
- E’ autore unico di 6 volumi giuridici di area societaria (in tema di collegio sindacale e sindaco unico) e coautore 
di ulteriori 8 volumi in materia di società ed antiriciclaggio. 

Dott. Luciano De Angelis
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Avvocato tributarista, patrocinate presso la Corte di Cassazione, ha 
intrapreso la professione dopo una importante esperienza nella Guardia di 
Finanza.

È specializzato nel diritto penale dell’impresa, apprezzato convegnista, già 
docente a contratto di diritto tributario presso l’Università di Milano Bicocca.
Ha conseguito anche la laurea con lode in Scienza della Sicurezza Economica 

e Finanziaria, è revisore legale dei conti. Ha seguito con successo il Corso di perfezionamento in diritto tributario 
internazionale presso l’Università Luigi Bocconi di Milano.

Ha ricoperto ruoli manageriali presso importanti società fiduciarie.

È fondatore dello studio legale e tributario MDS Legal Tax specializzato in diritto tributario, diritto penale 
dell’impresa ed assistenza in operazioni straordinarie e di M&A.

Avv. Andrea Mifsud 

Avvocato in Milano specializzato in diritto industriale e proprietà 
intellettuale con indirizzo in information technology.
Assiste, in particolare, banche e software house per la tutela e lo sviluppo 
di soluzioni e brevetti fintech, fornendo anche consulenza strategica per lo 
sfruttamento degli asset immateriali in ambiente digitale.
Per alcune di esse svolge il ruolo di DPO.

Avv. Francesco Rampone

Pubblica regolarmente contributi scientifici in tema di rapporto tra diritto e tecnologia nella società 
dell’informazione con all’attivo centinaia di pubblicazioni anche di carattere giornalistico e divulgativo. Relatore 
in convegni e seminari in Italia e all’estero principalmente su temi di cyber law, copyright, data protection e 
tokenomics. 

È presidente dell’Associazione Blockchain Italia, la prima associazione no profit in Italia per lo studio e 
applicazione delle tecnologie a registro distribuito. È vicepresidente di Copyright Solution, società di consulenza 
per la gestione e liquidazione del diritto d’autore e dei diritti connessi. 
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Vice presidente vicario di Assofiduciaria.
Ha conseguito il diploma di maturità classica.
È laureata in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma “La 
Sapienza”.
Ha l’idoneità all’esercizio della professione di Avvocato.
È segretario generale presso l’asso fiduciaria dal 2008 amministratore 
delegato di Asso servizi fiduciari Srl dal 2008 vice presidente vicario di 
assofiduciaria dal 2021.

Avv. Lucia Frascarelli

Da oltre 30 anni esperto in normativa bancaria, normativa anti financial 
crime, controlli interni, indagini antiriciclaggio, sistemi informativi bancari 
ed autore di opere di ingegno utilizzate da tutte le banche italiane fin da 
1985.
Presso il Gruppo Banco di Napoli è stato responsabile del nucleo crediti 
agevolati.  Presso il Gruppo Credito Italiano ha ricoperto il ruolo di 
responsabile dei sistemi gestionali di controllo dei rischi e della procedura 
Puma2 per le banche utilizzatrici del sistema informativo. 

Fino al 1999 consulente di sistema, in ambito normativo, organizzativo ed informatico della società di proprietà 
delle aziende ordinarie di credito e delle banche popolari. 
Unico consulente italiano antiriciclaggio per banche e autorità dal 1991 al 1999. 
Nel 1994 autore con il suo Direttore Generale dell’opera di ingegno Gianos tuttora di ausilio al sistema dei controlli 
interni ed alla segnalazione di operazioni sospette.
Dal 1999 al 2021 responsabile antiriciclaggio e delegato dei legali rappresentanti per l’analisi e la segnalazione di 
operazioni sospette e di tutti gli accessi delle autorità di tutte le distinte 37 banche confluite in Intesa Sanpaolo. 
Sin dal 1999 fino a dicembre 2021 formatore diretto in materia di antiriciclaggio di tutte le decine di migliaia di 
risorse coinvolte nel processo di segnalazione. 
In tutta la sua attività pur trattando molte centinaia di migliaia di transazioni bancarie non ha mai ricevuto una 
contestazione o un singolo rilievo da parte delle autorità e da parte delle funzioni di controllo interno, raggiungendo 
allo stesso tempo tutti gli obiettivi posti dalle aziende in cui ha operato (KPI) centrando le pianificazioni di costo 
e di rilascio.

Dott. Emmanuele Di Fenza 

quali ha scritto più di 200 articoli inerenti all’area fiscale, societaria e bancaria di competenza di banche, industrie, 
piccole e medie imprese.  E’ Presidente del Collegio Sindacale di ISLE, Istituto Legislativo Italiano sotto l’Alto 
Patronato del Presidente della Repubblica.

Presidente Assoholding.
Laureato in Economia e Commercio presso l’Università “La Sapienza” di 
Roma, è Dottore Commercialista iscritto al Registro dei Revisori Contabili. 
È Fondatore e Presidente di Assoholding. E’ Professore di Diritto Commerciale 
e di Diritto delle Holding e delle Imprese Finanziarie e delle Holding presso 
l’Università UNICUSANO di Roma e docente per il master di Diritto Privato 
Europeo presso l’Università “La Sapienza”. 
E’ autore di numerose pubblicazioni in materia fiscale e collabora, dal 1990, 
con il quotidiano economico “Il Sole 24 Ore” e con “Guida Normativa” per i 

Dott. Gaetano De Vito
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Le nuove disposizioni sulle informazioni 
e i documenti richiesti da Banca d’Italia 
per l’autorizzazione su acquisizioni di 
partecipazioni in Banche e intermediari 
finanziari
Per la prima volta la Banca d’Italia “apre” al trust
di Gaetano De Vito 

Il nuovo schema di  disposizioni che entrerà in vigore 
dal 1° aprile 2022 individua, in linea con quanto 
previsto dagli Orientamenti delle Autorità europee, 
le informazioni e i documenti che devono essere 
presentati a corredo dell’istanza di autorizzazione da 
chi intende acquisire una partecipazione qualificata 
in un’impresa target pari o superiore al 10, 20, 30 o 
50 per cento dei diritti di voto o del capitale ovvero 
che comporta il controllo o la possibilità di esercitare 
un’influenza notevole. Come si sa l’obiettivo è quello 
di assicurare che i controlli sugli assetti proprietari 
siano svolti secondo modalità chiare e trasparenti e 
in base a requisiti omogenei all’interno del mercato 
unico.
In caso di operazioni complesse o atipiche può 
essere opportuno prendere contatto con i competenti 
uffici della Banca d’Italia prima di presentare l’istanza. 
Restano fermi gli obblighi informativi a carico del 
candidato acquirente in relazione a procedimenti 
connessi a quello riguardante l’acquisto di una 
partecipazione qualificata. 
La materia è regolata tra l’altro dal decreto legislativo 
1° settembre 1993, n. 385 (TUB). A tal fine una 
attenzione particolare dovrebbe essere dedicata 
all’articolo 110 inerente anche ai gruppi finanziari, più 
recenti rispetto ai gruppi bancari nonché agli articoli 
114-quinquies, concernente la normativa applicabile 
agli istituti di moneta elettronica e114-undecies, 
concernente la normativa applicabile agli istituti di 
pagamento.

I candidati acquirenti trasmettono alla Banca d’Italia 
le informazioni e i documenti previsti nell’Allegato I. 
La lista di cui all’Allegato I è suddivisa in sette Parti 
che trattano i seguenti aspetti:
I) Caratteristiche dell’operazione di acquisto di una 
partecipazione qualificata; 
II) informazioni relative ai candidati acquirenti. 
Suddivise tra persone fisiche, e persone giuridiche;
III) informazioni relative a coloro che, in esito 
all’acquisizione, svolgeranno incarichi nell’impresa 
vigilata oggetto dell’acquisizione, se noti al momento 
della presentazione dell’istanza; 
IV) la solidità finanziaria dei candidati acquirenti 
e della complessiva operazione di acquisizione 
della partecipazione qualificata nonché la capacità 
dell’impresa target di rispettare – in seguito 
all’acquisizione – le disposizioni che ne regolano 
l’attività e la capacità della struttura dell’eventuale 
gruppo a cui i candidati acquirenti appartengono 
di consentire l’esercizio efficace della vigilanza 
sull’impresa target; 
V) il rispetto della normativa anti-riciclaggio o di 
contrasto al finanziamento del terrorismo nell’ambito 
dell’operazione di acquisizione di una partecipazione 
qualificata, tra cui se si tratta di holding sarà 
assoggettata anche alla comunicazione presso 
l’Anagrafe Tributaria;
VI) informazioni circa le percentuali da acquisire 
che comportano l’esercizio di un’influenza notevole 
oppure una partecipazione superiore al 20% ma 
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inferiore al 50% del capitale o dei diritti di voto oppure 
una partecipazione superiore al 50% del capitale o 
dei diritti di voto o, comunque, il controllo sull’impresa 
target; 
VII) le informazioni aggiuntive, e del tutto innovative, 
riguardanti operazioni condotte attraverso soggetti 
particolari, ossia da trasmettere nel caso in cui 
l’acquisto della partecipazione qualificata avvenga 
da parte o per il tramite di un trust, un fondo sovrano 
oppure un fondo di investimento alternativo.
VIII) Presupposto sulla base del quale l’istanza di 
autorizzazione è presentata (es. superamento di 
una soglia, acquisto del controllo, acquisto diretto 
o indiretto, acquisto diretto o indiretto del controllo 
di una società che già detiene una partecipazione 
qualificata nell’impresa target, ecc.) e descrizione 
delle fattispecie rilevanti (es., acquisto tramite azione 
di concerto);
IX) finalità dell’operazione di acquisto della 
partecipazione (es. investimento di portafoglio 
o strategico, con eventuale intenzione di 
proporre l’integrazione o la revoca degli organi di 
amministrazione e controllo), con indicazione del 
periodo atteso di detenzione della partecipazione 
e della volontà di: i) aumentare o ridurre la stessa 
specificando in quale arco temporale; 8 ii) agire in 
qualità di azionista di minoranza, con specificazione 
della relativa strategia;
X) prezzo di acquisto della partecipazione e criteri 
utilizzati per determinarlo; in caso di differenza 
rispetto al valore di mercato, una descrizione dei 
motivi che giustificano tale differenza;  eventuali 
accordi a cui il candidato acquirente aderisce, con 
indicazione dell’oggetto dell’accordo e della quota di 
capitale e di diritti di voto attribuiti dalle partecipazioni 
che vi aderiscono;  eventuali accordi che il candidato 
acquirente intende stipulare con altri partecipanti al 
capitale dell’impresa target.
In coerenza con il principio di proporzionalità 
informazioni ridotte possono essere trasmesse nel 
caso in cui il candidato acquirente sia un soggetto 
autorizzato e sottoposto a vigilanza nell’Unione 
europea ai sensi della normativa del settore 
finanziario.

Nella sostanza i candidati devo operare 
comunicazioni che dimostrino di possedere i requisiti 
di onorabilità e pertanto se il candidato acquirente 
è cittadino italiano o di un altro Stato dell’UE: i) la 
dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti 
l’insussistenza di condanne penali pronunciate in 
Italia e in altri Stati membri dell’Unione Europea, 
ovvero dalla quale risultino le condanne riportate; ii) la 
dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti 
che il candidato acquirente non è a conoscenza 
di essere sottoposto a processi penali in Italia e in 
altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero dalla 
quale risultino i processi penali cui il candidato 
acquirente è sottoposto; iii) la dichiarazione 
sostitutiva di certificazione del candidato acquirente 
che attesti l’insussistenza di misure di prevenzione 
disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive 
modificazioni ed integrazioni, ovvero dalla quale 
risultino le misure di prevenzione disposte; iv) la 
certificazione rilasciata dalla competente Autorità 
dello Stato terzo di cui il candidato acquirente è o 
è stato anche cittadino oppure in cui è o è stato 
residente, che attesti le medesime informazioni 
contenute nella documentazione di cui ai punti 
I) e II) riferite allo Stato in questione, nonché una 
dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza di 
altri provvedimenti sanzionatori riportati nello Stato 
in questione per fattispecie corrispondenti a quelle 
che comporterebbero, secondo la legge italiana, la 
perdita dei requisiti di onorabilità, ovvero dalla quale 
risultino i richiamati provvedimenti sanzionatori.  
Lo stesso vale per le imprese controllate o in cui il 
candidato acquirente svolga, o abbia svolto nei 
10 anni precedenti alla presentazione dell’istanza, 
funzioni di amministrazione, direzione o controllo 
attraverso  le eventuali informazioni negative 
contenute in sistemi informativi sull’indebitamento, l’ 
indicazione delle relazioni finanziarie e non finanziarie 
che il candidato acquirente intrattiene con: I) l’impresa 
target o la società capogruppo nonché con eventuali 
altre società appartenenti al gruppo; II) soggetti che, 
direttamente o indirettamente, detengono nel capitale 
dell’impresa target partecipazioni almeno pari al 
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5% e, per le società quotate, al 3%; III) soggetti che, 
direttamente o indirettamente, detengono nel capitale 
della società capogruppo, o in altre società del gruppo 
a cui l’impresa target appartiene, partecipazioni 
almeno pari al 5% e, per le società quotate, al 3%; 
IV) soggetti che risultano titolari dei diritti di voto 
nell’impresa target in misura almeno pari al 5% e, 
per le società quotate, al 3%, in uno dei seguenti 
casi o in una combinazione di essi. Se inoltre questi 
soggetti hanno concluso con un terzo un accordo 
volto ad adottare, tramite un esercizio concertato dei 
diritti di voto detenuti, una politica comune duratura 
dell’impresa target; un accordo che prevede un 
trasferimento provvisorio dei diritti di voto, i diritti 
di voto sono inerenti alle azioni depositate presso 
questi soggetti a titolo di garanzia, i diritti di voto 
sono inerenti alle azioni di cui questi soggetti hanno 
l’usufrutto, i diritti di voto sono detenuti o possono 
essere esercitati ai sensi degli alinea precedenti 
da un’impresa controllata da questi soggetti, i 
diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate 
presso questi soggetti e possono da questi essere 
esercitati discrezionalmente in assenza di istruzioni 
specifiche dei titolari delle azioni, i diritti di voto sono 
detenuti da un terzo a suo nome per conto di questi 
soggetti, i diritti di voto possono essere esercitati 
discrezionalmente da questi soggetti in virtù di una 
delega, in assenza di istruzioni specifiche da parte 
dei titolari delle azioni; i soggetti detengono incarichi 
nell’impresa target o nella società capogruppo o 
in altre società del gruppo. Sono richieste ancora 
informazioni su ogni interesse o attività del candidato 
acquirente che potrebbe essere in conflitto con quelli 
dell’impresa target e sulle soluzioni proposte per la 
gestione di queste situazioni di conflitto nonché 
l’indicazione delle eventuali esperienze, attuali e 
pregresse, nell’attività di gestione di partecipazioni in 
imprese di qualsiasi tipologia, con separata evidenza 
delle partecipazioni in soggetti vigilati.  A esempio: 
tra le relazioni finanziarie sono compresi rapporti 
di indebitamento, eventuali garanzie; tra quelle 
non finanziarie eventuali legami professionali o di 
parentela, coniugio e affinità. 
Importante è inoltre fornire la dichiarazione dalla quale 

risulti che il candidato acquirente persona giuridica 
non è stato coinvolto, almeno nei 10 anni precedenti 
alla presentazione dell’istanza, in procedimenti di 
responsabilità amministrativa, anche in virtù di una 
sentenza non passata in giudicato, o di non essere 
stato destinatario di misure cautelari, anche se 
ancora impugnabili, in virtù del d.lgs. 8 giugno 2001, 
n. 231 (responsabilità amministrativa dipendente 
da reato) o di analoga normativa estera, ovvero 
dalla quale risulti il coinvolgimento nei richiamati 
procedimenti, con il relativo esito, o l’adozione delle 
richiamate misure cautelari; h) dichiarazione dalla 
quale risulti, almeno per i 10 anni precedenti alla 
presentazione dell’istanza, l’insussistenza di sanzioni 
amministrative nei confronti del candidato acquirente 
persona giuridica per violazioni della normativa in 
materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, 
assicurativa, e delle norme in materia di mercati, di 
strumenti di pagamento e di prevenzione dell’utilizzo 
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo, ovvero dalla quale 
risulti l’irrogazione delle richiamate sanzioni, con la 
relativa descrizione.
Sotto il profilo finanziario sono richieste informazioni 
circa la capacità del candidato acquirente di 
finanziare l’operazione di acquisto e di mantenere, 
per il prevedibile futuro (di norma, tre anni) una 
struttura finanziaria solida con riguardo sia al 
candidato acquirente sia all’impresa target nonché 
la descrizione e spiegazione dettagliata delle fonti 
di finanziamento per il compimento dell’operazione 
di acquisizione  con indicazione: I) delle eventuali 
risorse del candidato acquirente che saranno cedute 
per contribuire al finanziamento dell’operazione di 
acquisizione, con precisazione delle condizioni della 
cessione, del prezzo o valutazione di mercato e delle 
loro caratteristiche, compresi il momento e le modalità 
con cui tali attivi sono stati acquisiti; II) in caso di ricorso 
al mercato dei capitali, degli strumenti finanziari 
emessi (es. tipologia e principali caratteristiche) o 
che si intende emettere per finanziare l’acquisizione; 
III) in caso di ricorso a forme di indebitamento per 
il finanziamento dell’acquisizione, dei nominativi dei 
finanziatori e delle forme di finanziamento utilizzate, 
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con specificazione delle scadenze, dei termini e delle 
garanzie, nonché delle modalità/fonti per rimborsare 
il debito e dell’origine di tali fonti; c) informazioni circa 
l’eventuale intenzione del candidato acquirente o del 
gruppo di appartenenza di utilizzare risorse presenti 
o future dell’impresa target per adempiere in tutto 
o in parte alle obbligazioni derivanti dall’operazione 
di acquisto (es. rimborso di eventuali passività del 
candidato acquirente o del gruppo di appartenenza, 
meccanismi di aggiustamento del prezzo derivanti 
da clausole distributive); d) informazioni circa 
l’eventuale intenzione del candidato acquirente o 
del gruppo di appartenenza di utilizzare attività o 
altre risorse derivanti dalla impresa target al fine di 
fronteggiare altri impegni commerciali, finanziari, 
o economici di altra natura, contratti dal candidato 
acquirente stesso o dal gruppo di appartenenza. in 
materia di grandi esposizioni, governance, controlli 
interni e gestione dei rischi occorre poi rappresentare 
l’intenzione di sostenere finanziariamente l’impresa 
target qualora ciò sia necessario per lo sviluppo 
delle sue attività o in caso di difficoltà finanziarie (es. 
problemi di liquidità, solvibilità, governo societario), 
ivi inclusi eventuali impegni in tal senso nei confronti 
dell’impresa target. 
Per le partecipazioni che comportano l’influenza 
notevole oppure comprese tra il 20% e il 50% del 
capitale e dei diritti di voto dell’impresa target, In 
aggiunta alle informazioni previste va presentato  un 
documento che descriva le finalità e gli obiettivi nel 
medio periodo con riferimento alle linee di sviluppo 
strategiche dell’impresa target, e in particolare: 
I) l’influenza che il candidato acquirente intende 
esercitare sul profilo finanziario dell’impresa target, 
nonché la politica che intende promuovere in materia 
di dividendi, sviluppo strategico e allocazione delle 
risorse dell’impresa target; II) gli obiettivi finanziari 
(rendimento del capitale, utili per azione, ecc.) e 
l’intenzione di promuovere una modifica delle linee 
dell’attività, dei prodotti o della clientela, ovvero una 
riallocazione di fondi o risorse, con l’indicazione 
del prevedibile impatto sull’impresa target.  Per 
partecipazioni superiori al 50% del capitale o dei diritti 
di voto o che comunque comportano il controllo in 

aggiunta alle informazioni dovrà essere presentato 
il piano industriale (business plan) di durata almeno 
triennale relativo alla gestione dell’impresa target 
o del gruppo risultante dall’operazione di acquisto 
della partecipazione qualificata, che indichi  le linee 
di sviluppo strategiche, comprendenti indicazioni 
riguardanti: 1. le finalità e gli obiettivi che si intendono 
conseguire con l’acquisto del controllo, inclusa la 
politica che si intende promuovere in materia di 
dividendi; 2. l’indicazione degli obiettivi finanziari 
(rendimento del capitale, utili per azione, ecc.);
3. l’intenzione di modificare le linee di attività, i prodotti 
o la clientela, ovvero di riallocare fondi o risorse, con 
indicazione del prevedibile impatto sull’impresa target; 
4. i processi di inclusione e integrazione dell’impresa 
target nell’eventuale gruppo del candidato acquirente, 
con una descrizione delle principali interazioni che 
si intende realizzare con altre società del gruppo e 
delle politiche relative ai rapporti infragruppo; se il 
candidato acquirente è un’impresa vigilata nell’UE si 
ritengono sufficienti le informazioni relative alle unità 
organizzative del gruppo interessate dall’operazione.
Infine, attraverso un’apertura che mancava in 
precedenza, in caso di operazioni condotte per il 
tramite di trust, fondi sovrani o fondi di investimento 
in aggiunta a tutte le informazioni previste vanno 
trasmesse altresì le seguenti informazioni: a) 
informazioni relative al trust, quali denominazione, 
sede legale, legge applicabile e scopo per cui il 
trust è costituito; b) informazioni relative al settlor: 
I) nel caso in cui il settlor sia una persona fisica: 
nome, data e luogo di nascita, cittadinanza e codice 
fiscale; II) nel caso in cui il settlor sia una persona 
giuridica:  denominazione e sede legale; l’identità 
degli amministratori; - identità della persona fisica 
che controlla il settlor, ovvero, in caso di persona 
giuridica, identità degli amministratori della società; 
c) informazioni aggiuntive relative al trustee: I) poteri 
e ambiti di discrezionalità del trustee sull’esercizio dei 
poteri relativi al patrimonio conferito in trust; ii) quote 
di distribuzione dei proventi del trust riservate ai 
trustee, ovvero modalità alternative di remunerazione; 
III) attivi e fonti di finanziamento soggetti al controllo 
del trustee; d) informazioni relative ai beneficiari: I) 



2929

AML - Anti Money LaunderingRIVISTA 00 | 2022

AML - Anti Money Loundering • Fintech • Discipline Giuridiche • Istituzioni Europee TORNA AL SOMMARIO

identità dei beneficiari; nel caso in cui i beneficiari 
non siano identificati, descrivere i criteri previsti 
per l’identificazione e le caratteristiche della classe 
nell’ambito della quale i beneficiari sono selezionati; 
II) ove previsti, poteri di chiedere lo scioglimento 
del trust; iii) quote di distribuzione dei proventi e 
del patrimonio conferito in trust; e) informazioni 
relative ai protector: i) in caso di persona fisica: 
nome, cognome, luogo e data di nascita; ii) in caso 
di persona giuridica:  denominazione e sede legale; 
l’identità degli amministratori;  identità della persona 
fisica che controlla il protector, ovvero, in caso di 
persona giuridica, identità degli amministratori della 

società; III) poteri del protector.
Sezione II – Fondi sovrani in aggiunta alle informazioni 
previste dalle Parti precedenti: a) i riferimenti del 
ministero o del dipartimento governativo incaricato 
di definire la politica di investimento del fondo; b) 
informazioni circa la politica di investimento del fondo 
e le eventuali restrizioni agli investimenti; c) il nome e 
la posizione dei soggetti responsabili per l’adozione 
delle decisioni di investimento, con informazioni circa 
l’eventuale influenza esercitata dal ministero o dal 
dipartimento governativo competente sull’ordinaria 
operatività del fondo e sulla decisione di investimento 
relativa all’impresa target. 
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Registro dei titolari effettivi.
di Emanuele Fisicaro

1. L’Unione Europea e il Registro dei titolari 
effettivi.
La quarta direttiva antiriciclaggio europea, la 
Direttiva (UE) 849 del 2015, stabilisce che ogni Stato 
dell’Unione debba provvedere affinché le società e le 
altre entità giuridiche costituite sul proprio territorio 
siano tenute a ottenere e conservare informazioni 
adeguate, accurate e attuali sulla loro titolarità 
effettiva, compresi i dettagli degli interessi beneficiari 
detenuti. Tali soggetti, oltre a ottenere informazioni 
sul titolare giuridico, devono acquisire informazioni 
riguardanti il titolare effettivo. La citata direttiva 
prescrive inoltre che ogni Stato provveda affinché le 
predette informazioni siano custodite in un registro 
nazionale centrale1 in ciascuno Stato membro 2.
La medesima disposizione stabilisce che tale 
registro sia interconnesso ai registri centrali 
attraverso la piattaforma centrale europea istituita ai 
sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 
2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Va osservato che gli Stati membri devono assicurare 
che le previsioni di cui sopra si applichino anche ai 
trust e ad altri tipi di istituti giuridici, quali, tra l’altro, 
fiducie, determinati tipi di Treuhand o fideicomiso, 
quando tali istituti abbiano un assetto o funzioni 
affini a quelli dei trust3. Proprio riguardo all’istituto 
del trust, si rappresenta che solo i trust espressi 
disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 
364, in possesso di codice fiscale, stabiliti o residenti 

nel territorio della Repubblica e quelli non residenti 
nel territorio della Repubblica, per i redditi quivi 
prodotti, sono tenuti all’iscrizione nella sezione 
speciale del registro.
Prima di affrontare l’analisi dello schema del 
decreto del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo 
Economico, riguardo alle disposizioni in materia di 
comunicazione, accesso e consultazione dei dati e 
delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di 
imprese dotate di personalità giuridica, di persone 
giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici 
rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al 
trust, si ritiene utile rappresentare che dall’ultimo 
rapporto della Corte dei conti europea4 si rileva che, 
seppur tutti gli Stati membri manifestino interesse 
ad attuare le disposizioni antiriciclaggio, di fatto, 
manca coerenza a livello dell’Ue, e le disposizioni 
antiriciclaggio sono attuate a livello nazionale in 
modo non uniforme, aumentando la vulnerabilità 
del mercato unico dinanzi al rischio di riciclaggio di 
denaro e finanziamento del terrorismo5.
De iure condendo, le disposizioni sul registro 
devono, pertanto, essere lette necessariamente 
all’interno di un quadro europeo in cui la normativa 
antiriciclaggio non è stata compiutamente attuata, 
con la conseguenza che gli Stati che hanno 
correttamente attuato la direttiva (tra i quali figura 
l’Italia) vedranno “emigrare” i capitali verso Stati 

1 
Secondo le disposizioni europee, possono avere accesso al registro 

centrale le autorità pubbliche cui sono attribuite responsabilità in materia di 
lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, nonché 
le autorità fiscali, le autorità di vigilanza dei soggetti obbligati e le autorità 
che hanno il compito di indagare o perseguire i casi di riciclaggio, i reati 
presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, e di rintracciare, 
sequestrare o congelare e confiscare i proventi di reato.

2 
Ad esempio, un registro di commercio, un registro delle imprese, di cui 

all’articolo 3 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio o un registro pubblico.
3 

Ciascuno Stato membro, secondo la direttiva, assicura che i fiduciari 
di trust espressi amministrati nel proprio territorio nazionale ottengano 
e mantengano informazioni adeguate, accurate e attuali sulla titolarità 

effettiva del trust. Tali informazioni includono l’identità: a) del costituente 
o dei costituenti; b) del «trustee» o dei «trustee»; c) del guardiano o dei 
guardiani (se esistono); d) dei beneficiari o della classe di beneficiari; e) 
delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust. 
Gli Stati membri provvedono affinché i trustee, o le persone che ricoprono 
posizioni equivalenti negli istituti giuridici affini di cui sopra, rendano noto il 
proprio stato e forniscano prontamente ai soggetti obbligati le informazioni 
richieste, in veste di trustee o di persona che ricopre una posizione 
equivalente in un istituto giuridico affine, instaurano un rapporto d’affari o 
eseguono un’operazione occasionale d’importo superiore alla soglia di cui 
all’articolo 11, lettere b), c) e d).
4 

Special Report 13/2021: EU efforts to fight money laundering in the banking 
sector are fragmented and implementation is insufficient.
5  

 Cfr. anche il paragrafo 09 del citato rapporto.
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europei maggiormente permissivi sulla disciplina 
del contrasto al riciclaggio.
Secondo il menzionato rapporto della Corte, gli Stati 
membri che non hanno provveduto ad attuare la 
quarta direttiva europea hanno giustificato siffatto 
ritardo alla luce della particolare complessità della 
norma europea, sostenendo che questa non può 
essere recepita in un unico atto legislativo, ma 
richiede l’adozione e/o la modifica di diversi atti 
legislativi. Inoltre, ben diciannove Stati membri su 
venti hanno dichiarato, ai fini del recepimento della 
direttiva antiriciclaggio, la necessità di declinare 
l’articolata normativa dettata dal legislatore 
europeo con quella interna. Ciò dimostra quanto 
sia stato complesso il processo di recepimento in 
alcuni Stati membri. 

3. Ambito di applicazione
In Italia, dopo una prima battuta d’arresto, il registro 
sulla titolarità effettiva è oramai in fase di adozione. 
Lo schema di decreto del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello 
Sviluppo Economico, che disciplina l’istituzione 
del registro centrale nazionale sull’acquisizione 
dei dati e informazioni della titolarità effettiva di 
imprese dotate di personalità giuridica, di persone 
giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici 
rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust6 

per finalità di prevenzione e contrasto dell’uso 
del sistema economico e finanziario a scopo di 
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, è 
infatti stato approvato dal Consiglio di Stato in 
data 6 dicembre 2021. All’uopo lo schema prevede 
l’istituzione della sezione speciale del Registro delle 
imprese. Per le modalità di rilascio di certificati e 
copie anche digitali relativi alle informazioni sulla 
titolarità effettiva bisogna attendere i decreti del 
Ministro dello Sviluppo Economico da emanarsi ai 
sensi dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, 
n. 580 e dell’articolo 24 del decreto del Presidente 
della Repubblica 7 dicembre 1995, n, 581.

Ė previsto che i dati e le informazioni del titolare 
effettivo dovranno essere resi disponibili, per 
un periodo di 10 anni, in apposite sezioni del 
medesimo Registro, in conformità con quanto 
disciplinato dal decreto. 
L’obbligo di comunicazione incombe a carico degli 
amministratori delle imprese dotate di personalità 
giuridica, nonché a carico del fondatore, ove in vita, 
ovvero dei soggetti cui è attribuita la rappresentanza 
e l’amministrazione delle persone giuridiche 
private, del fiduciario di trust o di istituti giuridici 
affini tenuti all’iscrizione nella sezione speciale, 
che comunica i dati e le informazioni sulla titolarità 
effettiva per la loro iscrizione e conservazione 
nella sezione speciale del Registro. Tali dati 
dovranno essere acquisiti con le modalità di cui 
all’articolo 22, comma 3 del decreto antiriciclaggio, 
e trasmessi all’ufficio del Registro delle imprese 
della Camera di commercio territorialmente 
competente, attraverso la comunicazione unica 
d’impresa, per la loro iscrizione e conservazione 
nella sezione del Registro.
Sulla titolarità effettiva sono resi mediante 
autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 
del decreto del Presidente della Repubblica del 
28 dicembre 2000, n. 445, con la conseguenza 
che ricorre la responsabilità penale in caso di 
dichiarazione mendace. In capo ai medesimi 
soggetti incombe, inoltre, l’obbligo di provvedere 
a comunicare eventuali variazioni dei dati e delle 
informazioni sulla titolarità effettiva, entro trenta 
giorni dal compimento dell’atto che dà luogo a 
variazione. Con cadenza annuale deve essere 
data conferma dei dati e delle informazioni sulla 
titolarità effettiva, da parte di quest’ultimi, con 
decorrenza o dalla data dell’ultima comunicazione 
della loro variazione o da quella di conferma. Per le 
imprese dotate di personalità giuridica, la conferma 
può essere presentata anche contestualmente 
all’adempimento del deposito del bilancio e 
allegata alla pratica di deposito del bilancio presso 

6 
fiduciario di trust o di istituti giuridici affini: il fiduciario o i fiduciari di trust 

espressi e le persone che esercitano diritti, poteri, e facoltà equivalenti in 
istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica 
italiana;.
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il Registro delle Imprese.

4. Dati e informazioni
Gli amministratori delle imprese dotate di personalità 
giuridica, il fondatore, ove in vita, ovvero i soggetti a 
cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione 
delle persone giuridiche private, il fiduciario di trust 
o di istituti giuridici affini tenuti, all’iscrizione nella 
sezione speciale tenuta dalla Camera di commercio, 
devono comunicare riguardo alla titolarità effettiva7:
- i dati identificativi e la cittadinanza del titolare 
effettivo;
- l’entità della partecipazione al capitale dell’ente 
da parte della persona fisica indicata come titolare 
effettivo;
- la denominazione dell’ente;
- la sede legale e, ove diversa da quella legale, la 
sede amministrativa dell’ente;
- l’indirizzo di posta elettronica certificata;
Relativamente ai trust8 e agli istituti giuridici affini, 
deve essere acquisito il codice fiscale e, anche nel 
caso di eventuali successive variazioni:
- la denominazione del trust o dell’istituto giuridico 
affine9;
- la data, il luogo e gli estremi dell’atto di costituzione 
del trust o dell’istituto giuridico.

Si ritiene utile sottolineare che i soggetti obbligati 
alle comunicazioni possono omettere i dati di 
cui sopra, fornendone adeguata motivazione, 
qualora l’accesso ai dati e alle informazioni sulla 
titolarità effettiva esponga il titolare effettivo ad un 
rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, 
estorsione, molestia, violenza o intimidazione 
ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona 
incapace o minore d’età, suscettibile di comportare 
anche l’eventuale trattamento di dati di cui agli artt. 
9 e 10 del Regolamento UE.
Spetta alla Camera di commercio territorialmente 
competente provvedere all’accertamento ed alla 
contestazione della violazione dell’obbligo di 
comunicazione dei dati e delle informazioni sulla 
titolarità effettiva e all’irrogazione della relativa 
sanzione amministrativa, ai sensi dell’articolo 2630 
del codice civile, secondo la procedura dettata 
dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 
1981, n.  689.  Inoltre, la Camera di commercio 
territorialmente competente effettua i controlli 
formali di cui al decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 6 maggio 2009 e di cui agli eventuali 
ulteriori decreti adottati dal Ministro per lo Sviluppo 
Economico ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1995, n. 581.

7 
Si fa osservare che, per l’individuazione del titolare effettivo nelle imprese  

dotate  di personalità  giuridica, bisogna tener conto della persona fisica 
o delle persone fisiche cui è riconducibile la proprietà diretta o indiretta di 
una partecipazione superiore al venticinque per cento del capitale delle 
imprese dotate di personalità giuridica, oppure della persona fisica o 
delle persone fisiche cui è attribuibile il controllo delle imprese dotate di 
personalità giuridica sulla base del controllo della maggioranza dei voti 
esercitabili in assemblea ordinaria, del controllo dei voti sufficienti per 
esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria o dell’esistenza 
di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza 
dominante sulla società stessa ovvero, qualora dall’applicazione dei predetti 
criteri non risulti possibile individuare univocamente la titolarità effettiva 
delle imprese dotate di personalità giuridica, la persona fisica o le persone 
fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di 
poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o 
del cliente comunque diverso dalla persona fisica; dei fondatori, ove in vita, 
dei beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili e dei titolari di  
funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione della persona 
giuridica privata.

8 
Per individuare il titolare effettivo dei trust bisogna tener conto del 

costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o 
dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti,  
dei beneficiari  o della classe di beneficiari  e delle altre persone  fisiche  
che esercitano  il controllo sul trust o su altro istituto giuridico affine e di 
qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui 
beni conferiti nel trust o nell’istituto giuridico affine, attraverso la proprietà 

diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.
  
9
Devono essere acquisite le informazioni relative alla titolarità effettiva di 

trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e di istituti giuridici 
affini al trust stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, 
relative a:
1) l’identità del costituente o dei costituenti;
2) l’identità del fiduciario o dei fiduciari, anche detti trustee, ivi comprese 
le ipotesi in cui detto stato giuridico sia riferito a trust company, ossia ad 
imprese dotate di personalità giuridica e a persone giuridiche private che 
hanno ad oggetto sociale l’assistenza dei clienti nell’istituzione dei trust 
e nella gestione dei patrimoni; per tali trust company, il titolare effettivo 
coincide con la persona fisica o le persone fisiche di cui alla lettera s);
3) l’identità del guardiano o dei guardiani o di altra persona per conto del 
fiduciario, ove esistenti, ivi comprese le ipotesi in cui detto stato giuridico 
sia riferito a imprese dotate di personalità giuridica e a persone giuridiche 
private; in dette ipotesi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le 
persone fisiche di cui alla lettera s) dello schema di decreto;
4) l’identità del beneficiario o la classe di beneficiari, per tali intendendosi i 
soggetti, individuati dal costituente o dai costituenti nell’atto istitutivo ovvero 
nominati successivamente dal costituente o dal guardiano; che godono delle 
utilità dei beni conferiti in trust ovvero cui i medesimi beni sono devoluti al 
termine del trust;
5) l’identità delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o 
sull’istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, 
in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell’istituto giuridico 
affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.
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5. Accesso alla sezione speciale da parte 
delle Autorità
Possono accedere alla sezione speciale, ai dati e alle 
informazioni sulla titolarità effettiva presenti nella 
sezione e nella sezione speciale del registro delle 
imprese:
- il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- le Autorità di vigilanza di settore;
- l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia;
- la Direzione investigativa antimafia;
- la Guardia di finanza attraverso il Nucleo Speciale 
Polizia Valutaria senza alcuna restrizione; 
- la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; 
- l’autorità giudiziaria, conformemente alle proprie 
attribuzioni istituzionali;
- le autorità preposte al contrasto dell’evasione 
fiscale, secondo modalità di accesso idonee a 
garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in 
apposito decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo 
economico; 
- i soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti 
prescritti in occasione dell’adeguata verifica, previo 
accreditamento e dietro pagamento dei diritti 
di segreteria di cui all’articolo 18 della legge 29 
dicembre 1993, n. 580; 
- il pubblico, dietro pagamento dei diritti di segreteria 
di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, 
n. 580. 
L’accesso ha ad oggetto il nome, il cognome, il 
mese e l’anno di nascita, il paese di residenza e la 
cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni che 
ne determinano la titolarità effettiva.
Per le modalità tecniche e operative dell’accesso a tali 
informazioni bisogna attendere la convenzione che 
sarà sottoscritta da ciascuna autorità interessata 
con Unioncamere e il gestore10. 

6. Accesso al registro da parte dei 

soggetti obbligati disciplinati dal decreto 
legislativo 231 del 2007
I soggetti obbligati di cui al decreto antiriciclaggio 
hanno diritto di accesso alla sezione e alla sezione 
speciale del Registro delle imprese, al fine di acquisire 
i dati e le informazioni utili per gli adempimenti 
prescritti in occasione dell’adeguata verifica della 
clientela ed acquisire i dati sulla titolarità effettiva. 
I predetti accedono ai dati e alle informazioni sulla 
titolarità effettiva, previo accreditamento, attraverso 
apposito sistema reso disponibile dalla Camera di 
Commercio, ricevendone le comunicazioni a mezzo 
posta elettronica certificata11. 
Sarà cura della Camera di Commercio territorialmente 
competente provvedere ad effettuare i controlli sulle 
dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti. A tal fine, 
le autorità di vigilanza di settore, gli organismi di 
autoregolamentazione nonché le amministrazioni 
e organismi interessati forniscono alla Camera di 
Commercio competente, su richiesta di quest’ultima, 
le informazioni utili all’espletamento dei controlli, 
anche sulla base di apposite convenzioni che 
Unioncamere e il gestore possono stipulare con le 
predette autorità di vigilanza di settore, organismi di 
autoregolamentazione, amministrazioni e organismi 
interessati.
Si osservi che l’accesso, da parte dei soggetti 
obbligati accreditati, è consentito per la durata di due 
anni decorrenti dalla data del primo accreditamento 
o da quella del rinnovo espresso dello stesso.

7.Accesso da parte di altri soggetti
La sezione e la sezione speciale del Registro delle 
imprese per i dati e le informazioni sulla titolarità 
effettiva di imprese dotate di personalità giuridica 
e di persone giuridiche private sono accessibili al 
pubblico attraverso il sistema informatico del gestore. 
L’accesso da parte del pubblico non è sottoposto 
ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione 

10 
Tali convenzioni regolano le modalità uniformi di attivazione del 

collegamento via web o tramite cooperazione applicativa al sistema 
informatico del gestore nonché le modalità di identificazione, modifica 
e revoca da parte dell’autorità dei propri operatori abilitati all’accesso. Il 
sistema informatico del gestore consente, attraverso gli strumenti definiti 

dal decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, la verifica dell’identità digitale 
dei soggetti abilitati all’accesso.
11 

I soggetti obbligati persone giuridiche sono accreditati in persona del 
legale rappresentante.
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soggettiva del richiedente ed ha ad oggetto il nome, 
il cognome, il mese e l’anno di nascita, il paese di 
residenza e la cittadinanza del titolare effettivo, 
nonché le condizioni da cui deriva lo status di titolare 
effettivo. Naturalmente, non si può accedere alla 
sezione qualora derivi un rischio sproporzionato 
di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, 
violenza o intimidazione al titolare effettivo.
Ė possibile accedere anche per acquisire i dati e le 
informazioni sulla titolarità effettiva di trust produttivi 
di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e degli istituti 
giuridici affini al trust presenti nella sezione speciale 
del Registro delle imprese. 
Si fa osservare che i dati e le informazioni contenute 
nel registro sono resi disponibili a qualunque 
persona fisica o giuridica, ivi compresa quella 
portatrice di interessi diffusi, che sia legittimata 
all’accesso. Questi ultimi soggetti possono accedere 
qualora siano titolari di un interesse giuridico 
rilevante e differenziato, e se la conoscenza della 
titolarità effettiva sia necessaria per curare o 
difendere un interesse corrispondente ad una 
situazione giuridicamente tutelata; inoltre, deve 
essere dimostrato che abbiano evidenze concrete e 
documentate della non corrispondenza tra titolarità 
effettiva e titolarità legale. Il profilo rilevante è che 
l’interesse deve essere diretto, concreto ed attuale 
e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, 
non deve coincidere con l’interesse di singoli 
appartenenti alla categoria rappresentata. Si 
sottolinea che, in circostanze eccezionali, l’accesso 
alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere 
anche in questo caso escluso, in tutto o in parte, 
qualora l’accesso esponga il titolare effettivo a un 
rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, 
estorsione, molestia, violenza o intimidazione 
ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona 
incapace o minore d’età, secondo un approccio 
caso per caso e previa dettagliata valutazione della 

natura eccezionale delle circostanze.
Entro venti giorni dalla richiesta di accesso, la 
Camera di Commercio territorialmente competente 
ha l’obbligo giuridico di comunicare l’autorizzazione 
all’accesso ai dati e alle informazioni o, viceversa, 
di comunicare il motivato diniego al richiedente a 
mezzo posta elettronica certificata. Si evidenzia 
che, in mancanza di comunicazione entro il predetto 
termine, l’accesso s’intende escluso.
La Camera di Commercio territorialmente competente 
provvede a tramettere la richiesta di accesso al 
controinteressato12 mediante comunicazione 
all’indirizzo di posta elettronica certificata. Entro dieci 
giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, 
il controinteressato all’accesso può trasmettere una 
motivata opposizione all’accesso. L’accesso ai dati 
può essere escluso all’esito della valutazione, da 
parte della Camera di Commercio territorialmente 
competente, delle circostanze eccezionali di cui 
all’articolo 21, comma 2, lettera f) o comma 4, lettera 
d bis) del decreto antiriciclaggio rappresentate dal 
controinteressato all’accesso. Anche in questo 
caso, il diniego motivato dell’accesso deve essere 
comunicato al richiedente entro venti giorni dalla 
richiesta di accesso.

8. Rapporti con l ‘Agenzia delle Entrate 
Con specifico riferimento alla raccolta dei dati e delle 
informazioni sulla titolarità effettiva delle persone 
giuridiche private e dei trust produttivi di effetti 
giuridici rilevanti a fini fiscali e degli istituti giuridici 
affini al trust, l’Agenzia delle Entrate e gli Uffici 
Territoriali del Governo forniscono ad Unioncamere 
e al gestore le anagrafiche, comprensive di codici 
fiscali, delle predette persone giuridiche di diritto 
privato e dei predetti trust e degli istituti giuridici 
affini al trust, di cui siano in possesso in forza degli 
adempimenti prescritti dall’ordinamento vigente.

12 
I controinteressati all’accesso sono: i titolari effettivi di imprese dotate 

di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust e di istituti 
giuridici affini che siano incapaci o minori di età nonché titolari effettivi 
di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, 
di trust e di istituti giuridici affini per i quali, dall’accesso all’informazione 

sulla titolarità effettiva, effettuato dai soggetti di cui alla lettera p) dello 
schema di decreto, derivi un rischio sproporzionato di frode, rapimento, 
ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, valutabile secondo 
un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura 
eccezionale delle circostanze.



ASSOCIAZIONE INTERMEDIARI MERCATI FINANZIARI - 

ASSOSIM  - rappresenta gli operatori del mercato dei capitali 

italiano (banche di investimento, SIM e succursali italiane di 

intermediari esteri) nei confronti delle Istituzioni italiane e 

dell’Unione europea, delle Autorità di vigilanza, delle altre 

Associazioni imprenditoriali e di ogni altra Organizzazione 

economica e sociale.

Oltre all’attività di advocacy, ASSOSIM svolge servizi di 

consulenza normativa, formazione e organizzazione di convegni 

e seminari. Le sue associate sono attive sul mercato primario 

e secondario e su quello dei derivati, con una quota superiore 

all’80% dell’intero volume negoziato sui mercati regolamentati 

italiani. Ai lavori di ASSOSIM partecipano primari studi legali, 

società di consulenza e di sviluppo di soluzioni informatiche e 

vari soggetti che forniscono servizi agli operatori del mercato 

dei capitali.

www.assosim.it
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Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi 

Adunanza di Sezione del 23 novembre 2021

NUMERO AFFARE 00252/2021

Ministero dell’Economia e delle Finanze. Schema 
di decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo 
economico, recante disposizioni in materia di 
comunicazione, accesso e consultazione dei dati e 
delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di 
Imprese dotate di personalità giuridica, di persone 
giuridiche private, di trust produttivi di effetti 
giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici 
affini al trust.

La Sezione
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. 
n. 1572 in data 11 febbraio 2021, con la quale il 
Ministero dell’economia e delle finanze ha chiesto il 
parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in 
oggetto;
Visto il parere interlocutorio di questa Sezione n. 
428 del 19 marzo 2021, reso nelle adunanze del 23 
febbraio 2021 e del 9 marzo 2021;
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. 
n. 11842 in data 10 novembre 2021, con la quale il 
Ministero dell’economia e delle finanze ha trasmesso 
lo schema di decreto in oggetto e le relazioni,
modificati a seguito del suddetto parere interlocutorio;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere 
Giuseppa Carluccio.

Premesso
1. L’oggetto dello schema di decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministro dello sviluppo economico, è costituito dalle 
norme di attuazione dell’art. 21 del d.lgs. 21 novembre 

2007, n. 231, cosiddetto decreto antiriciclaggio (d’ora 
in poi DA), come novellato nel 2019 (art. 2, comma 1, 
lett. f), g) ed h), del d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125).
2. L’intervento normativa si inserisce nella materia 
di derivazione eurounitaria della prevenzione dei 
fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività 
criminosa e di finanziamento del terrorismo nel 
sistema finanziario.
2.1. L’obiettivo di tale prevenzione - già perseguito con 
la direttiva 2005/60/CE (attuata con il d.lgs. n. 231 del 
2007) - a partire dalla direttiva (UE) 2015/849 (attuata 
con il d.lgs. n. 90 del 2017), è stato rafforzato mediante 
la previsione del “disvelamento” della titolarità effettiva 
della clientela quando, ad entrare in contatto con 
gli operatori finanziari, che sono i soggetti obbligati 
destinatari delle disposizioni antiriciclaggio, non sono 
persone fisiche, ma società ed altre entità giuridiche, 
oltre à trust e istituti affini. La direttiva di modifica 
(UE) 2018/843 ha perfezionato ed implementato tale 
obiettivo nella direzione dell’accesso ai dati.
2.2. Con le incisive integrazioni alla originaria 
direttiva il “disvelamento” è stato perseguito, non 
più solo attraverso gli obblighi in capo alla clientela 
degli operatori finanziari di acquisire e conservare 
informazioni inerenti la propria titolarità effettiva e 
attraverso le verifiche degli operatori finanziari rispetto 
alla loro clientela. Bensì, con un nuovo strumento 
volto alla trasparenza e alla conoscibilità, entro 
determinate condizioni, dei dati e delle informazioni 
che concernono la titolarità effettiva della clientela. 
Lo strumento è costituito da un registro centrale 
nazionale dove confluiscono tali dati - interconnesso 
con quelli degli altri Paesi membri - che è il registro 
dei titolari effettivi dei soggetti clienti da “disvelare”, 
costituiti dalle “società ed altre entità giuridiche” (art. 
30), nonché dai trust e istituti giuridici affini (art. 31).
2.2.1. Il tratto essenziale della direttiva del 2018, nella 
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direzione della trasparenza e conoscibilità dei dati e 
delle informazioni concernenti la titolarità effettiva, è 
individuabile nella disciplina dell’accesso.
Infatti, ferma la regolamentazione a favore delle 
Autorità e, nel quadro di un’adeguata verifica della 
clientela, rispetto ai soggetti obbligati: a) l’accesso 
ai dati delle società e delle altre entità giuridiche è 
stato previsto “in ogni caso” a favore del ‘’pubblico”; 
b) l’accesso ai dati dei trust e degli istituti affini 
è stato previsto a  favore di qualunque persona 
fisica o giuridica richiedente, subordinatamente 
alla dimostrazione di un legittimo interesse; c) in 
entrambe le ipotesi, è stata prevista la possibile 
deroga eccezionale in ragione del grave rischio per il 
titolare effettivo.
3. L’Italia, nel provvedere all’attuazione legislativa, 
ha dapprima sostituito l’originario art. 21 del DA, 
poi, in esito ad una procedura di infrazione del 2019 
archiviata solo il 18 febbraio 2021, con il d.lgs. n. 125 
del 2019 ha dato piena attuazione alla direttiva del 
2018.
3.l. Il Ministro ha esercitato il potere regolamentare 
conferitogli dall’art. 21, comma 2, lett. d), e lett. f), 
ultimo periodo (u.p.), comma 4, lett. c), e lett. d-bis), 
u.p., e comma 5, del DA, come da ultimo novellato.
4. Oggetto dell’esame di questo Consiglio è lo schema 
di decreto e le relazioni allegate, come modificati a 
seguito del parere interlocutorio di questa Sezione, n. 
428 del19 marzo 2021.
4.1. Lo schema di decreto è composto da undici 
articoli, suddivisi in tre sezioni.
Nelle “Disposizioni generali” (sezione prima): sono 
individuate le definizioni (art. 1); è delimitato l’oggetto 
unitamente alle finalità (art. 2); è disciplinata la 
comunicazione dei dati e delle informazioni sulla 
titolarità effettiva alla Camera di commercio, ai fini 
della costituzione di una sezione autonoma e di una 
sezione speciale nel registro delle imprese (artt. 3 e 
4).
Nella sezione seconda (Accesso ai dati e alle 
informazioni) è disciplinato l’accesso alle nuove 
sezioni costituite presso il registro delle imprese da 
parte: delle Autorità (art. 5), dei soggetti obbligati.

 (art. 6), degli altri soggetti (art. 7). Con le “Disposizioni 

finali” (sezione terza): - sono regolati i rapporti con 
l’Agenzia delle entrate e con gli Uffici Territoriali del 
Governo (art. 8), per consentire l’utilizzo dei dati 
anagrafici già presenti presso altre banche dati 
delle persone giuridiche private, dei trust e degli 
istituti affini; - è richiamata la disciplina europea, 
direttamente applicabile, relativa alle modalità 
di dialogo con il sistema di interconnessione dei 
registri degli altri Paesi membri (art. 9); - sono dettate 
disposizioni per il trattamento e la sicurezza dei dati 
(art. 10); - è prevista la clausola di invarianza (art. 11).
4.2. Lo schema di decreto è corredato dalla relazione 
illustrativa, dalla relazione tecnica, dall’analisi di 
impatto della regolazione (AIR), dall’analisi tecnico-
normativa (ATN), come modificate in esito al parere 
di questo Consiglio, oltre che da una nota adesiva 
della Ragioneria generale dello Stato.

Considerato
1. In premessa
1.1. Il Garante per la protezione dei dati personali 
ha espresso parere favorevole, in data 14 gennaio 
2021, sulla prima versione dello schema di decreto. 
Tuttavia, non avendo le innovazioni apportate nel 
nuovo schema di decreto inciso sul trattamento 
dei dati, non si reputa necessario un nuovo 
coinvolgimento dello stesso. Inoltre, con il nuovo 
schema (art. 3), l’Amministrazione ha fatto propria 
l’unica osservazione del Garante - segnalata dal 
parere interlocutorio - attinente alla necessità di 
limitare i dati da acquisire a quelli strettamente 
necessari.
1.1. Il Garante per la protezione dei dati personali 
ha espresso parere favorevole, in data 14 gennaio 
2021, sulla prima versione dello schema di decreto. 
Tuttavia, non avendo le innovazioni apportate nel 
nuovo schema di decreto inciso sul trattamento 
dei dati, non si reputa necessario un nuovo 
coinvolgimento dello stesso. Inoltre, con il nuovo 
schema (art. 3), l’Amministrazione ha fatto propria 
l’unica osservazione del Garante - segnalata dal 
parere interlocutorio - attinente alla necessità di 
limitare i dati da acquisire a quelli strettamente 
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necessari.
1.2. Il Ministro dello sviluppo economico ha espresso 
formale concerto sullo schema di decreto modificato 
il 13 ottobre 2021, con nota del capo dell’ufficio 
legislativo, d’ordine del Ministro. Così superando 
il rilievo del parere interlocutorio, dove si è rilevata 
l’assenza di un concerto espresso formalmente.
2. In generale
2.1. Con il parere interlocutorio richiamato questa 
Sezione, in uno spirito di collaborazione, anche in 
ragione della rilevanza eurounitaria della materia, ha 
ritenuto opportuno coinvolgere l’Amministrazione in 
una riflessione comune su alcuni profili, con l’obiettivo: 
a) di pervenire ad una più chiara comprensione delle 
ragioni poste alla base delle scelte compiute; b) di 
sottoporre alla stessa una riflessione sui profili non 
adeguatamente risolti.
2.2. Osserva la Sezione che l’interlocuzione svolta 
con l’Amministrazione è stata proficua in ordine a 
tutte le criticità evidenziate nel parere n. 428 del 
2021, anche se non ci si può esimere dal rilevare la 
totale mancanza, nelle relazioni allegate allo schema 
modificato, di ogni riferimento al parere richiamato, 
ciò che ha reso più complessa la disamina delle 
novità proficuamente apportate.
2.3. In particolare, lo schema modificato, come 
suffragato dalle esplicazioni nelle relazioni, ha 
consentito il superamento di ogni profilo di criticità 
direttamente incidente sul rispetto delle disposizioni 
legislative attuative delle direttive comunitarie. Nel 
contempo, l’Amministrazione ha correttamente 
esercitato il proprio potere di scelta laddove venivano 
in rilievo profili di merito amministrativo.
2.4. In questa sede, anche per semplificare la 
comprensibilità del parere definitivo, si è scelto 
di enucleare i profili generali più significativi, 
richiamando gli articoli dello schema incisi dagli 
stessi e sintetizzando nella misura dell’indispensabile 
il parere interlocutorio, al quale si fa comunque rinvio 
per ogni approfondimento;
- di dare conto dei casi in cui l’Amministrazione ha 
legittimamente effettuato scelte di merito;

- di soffermarsi, oltre che sugli articoli dello schema 
direttamente incisi dalle modifiche, anche sugli altri 
articoli in una visione unitaria dell’intero schema.
2.5. Pertanto, si è anche esaminato l’intero schema 
proponendo riforrnulazioni, totali o parziali, con la 
finalità:
- di pervenire a disposizioni più chiare ed incisive, 
eliminando ripetizioni che offuscano l’immediata 
percezione del contenuto precettivo, anche 
utilizzando le definizioni ed evitando il rinvio dallo 
schema dell’articolo alle definizioni;
- di eliminare, come già segnalato dal parere 
interlocutorio, le duplicazioni di disposizioni legislative, 
foriere di complicazioni in sede interpretativa, oltre 
che contrastanti con le linee guida nella redazione dei 
testi normativi;
- di far emergere con immediatezza la portata 
precettiva della disposizione.
Inoltre, si è perseguita la finalità di pervenire, oltre 
che ad una più precisa rispondenza tra rubrica e 
contenuto dell’articolo, ad una sistematica coerente, 
sia all’interno dei singoli articoli, sia rispetto all’intero 
articolato, proponendo la trattazione autonoma dei 
diritti di segreteria.
3. Sui profili di criticità rilevati nel parere interlocutorio
1. L’allegato tecnico
1.1. Secondo l’originaria prospettazione 
dell’Amministrazione, l’allegato completava lo 
schema di regolamento, individuando le modalità e 
le specifiche informatiche ai fini del popolamento e 
della consultazione delle sezioni, completando lo 
stesso regolamento come parte integrante.
1.2. Questa Sezione, oltre che la struttura in forma 
di appunto, ha rilevato criticamente: - il costante 
rinvio all’allegato da parte di quasi tutti gli articoli; - la 
riproduzione di disposizioni contenute nello schema 
di decreto e nel DA; - il richiamo di disposizioni di 
rango primario e secondario, in materie intrecciate 
a quelle oggetto dello schema di regolamento, a 
volte integrando quelle richiamate nello schema; 
talvolta, con la precisazione di profili applicativi di 
specifiche tecniche informatiche; - la presenza di 
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disposizioni prescrittive proprie del procedimento. Su 
tali argomentazione ha fondato la valutazione di non 
idoneità dell’allegato a costituire parte integrante del 
decreto.
1.3. L’Amministrazione ha pienamente adempiuto: 
- eliminando l’allegato; - riportando nello schema di 
decreto le disposizioni prescrittive, originariamente 
previste nell’allegato; - prevedendo, nell’ambito 
di un procedimento completamente telematica, 
l’ausilio del gestore per la predisposizione di un 
idoneo sistema informatizzato, che riguarda tutti 
gli adempimenti previsti nello schema di decreto, 
sia con previsioni specifiche sia mediante il rinvio a 
specifiche convenzioni.
2. L’accesso ai dati e alle informazioni contenuti nella 
sezione autonoma e nella sezione speciale
2.1. La Sezione, con il parere interlocutorio, ha 
criticamente rilevato che, sia dalle rubriche degli articoli 
che dal loro contenuto, non risultava chiaramente 
il riconoscimento del diritto di accesso, nonostante 
la chiarezza della scelta legislativa, conforme alla 
disciplina eurounitaria come rafforzata nel 2018. 
Ha stigmatizzato il conseguente offuscamento del 
diritto, soprattutto in riferimento all’accesso degli “altri 
soggetti”, diversi dalle Autorità e dai soggetti obbligati, 
e l’alta probabilità di alimentare dubbi interpretativi. 
Tanto più in presenza di una sovrapposizione tra 
accreditamento e diritto all’accesso, risultante dalla 
disciplina combinata dell’articolato e dell’allegato 
relativa agli “altri soggetti” (art. 7), dove la mancata 
distinzione tra identificazione dei richiedenti e 
allegazione dell’interesse differenziato per l’accesso 
ai dati dei trust e affini, apparivano in contrasto con 
la disciplina legislativa che ha subordinato l’accesso 
ai soggetti legittimati nei confronti dei trust e affini da 
disvelare alla verifica della sussistenza di un interesse 
connotato da particolari requisiti.
2.2. L’Amministrazione ha pienamente adempiuto sia 
nelle rubriche che nel corpo dell’articolato (artt. 5, 6 
e 7). Ha qualificato il diritto come accesso per tutti 
i soggetti individuati dal legislatore e dalla disciplina 
eurounitaria. Nello schema all’attuale esame risulta 

chiaramente la distinzione tra identificazione dei 
richiedenti l’accesso e diritto all’accesso per la 
consultazione delle sezioni costituite all’interno del 
registro delle imprese. Risulta chiaramente la diversità 
di disciplina dell’accesso: .da quello incondizionato, 
previe convenzioni, per alcune autorità a quello, per 
altre autorità, finalizzato al perseguimento delle 
proprie attribuzioni (art. 5); da quello finalizzato alla 
verifica della propria clientela per i soggetti obbligati, 
previo accreditamento ai fini della dimostrazione 
dell’appartenenza alla categoria (art. 6) a quello 
previa domanda del pubblico, nel senso di qualunque 
persona fisica, che è incondizionato rispetto 
all’accesso alla sezione autonoma, fino a quello di 
qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa 
quella portatrice di interessi diffusi, condizionato alla 
allegazione di un interesse giuridicamente rilevante 
rispetto all’accesso alla sezione speciale; salvo, per 
le ultime due categorie, l’esistenza delle condizioni a 
tutela del controinteressato, da questo rappresentate 
al momento della comunicazione dei dati confluiti 
nelle sezioni (artt. 3 e 7).
2.3. Quanto all’individuazione delle due categorie 
di “altri soggetti”, sulla quale pure questa Sezione 
si era soffermata, appare soddisfacente la scelta 
dell’Amministrazione di conservare il termine atecnico 
di “pubblico”, proprio in quanto presente nella direttiva 
comunitaria. Infatti le incertezze interpretative 
che avrebbero potuto essere occasionate dalla 
identificazione della seconda categoria nell’originario 
schema con i ‘’privati, compresi quelli portatori di 
interessi diffusi”, sono ora superate dall’attuale utilizzo 
della più esaustiva formula “qualunque persona fisica 
o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi 
diffusi”.
2.4. Infine, deve darsi atto che nel nuovo allegato 
emerge chiaramente l’istituzione di due sezioni, quella 
autonoma e quella speciale, all’interno del Registro 
delle imprese presso la Camera di Commercio.
2. 5. Pertanto, con le disposizioni di attuazione può dirsi 
efficacemente perseguito il nucleo essenziale della 
direttiva del 2018 della trasparenza e conoscibilità 
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dei dati e delle informazioni concernenti la titolarità 
effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, 
delle persone giuridiche private, dei trust ed istituti 
affini.
3. Il procedimento: i profili rilevanti
3.1. La Sezione, con il parere interlocutorio, ha 
messo in rilievo l’assenza di una chiara attribuzione 
di competenze e funzioni e l’emersione, piuttosto, 
di una commistione delle stesse tra Camera di 
Commercio e gestore. Commistione emergente 
in maniera diffusa per gli adempimenti disciplinati 
nello schema di regolamento, aggravata dai richiami 
incrociati all’allegato: dalla comunicazione dei dati 
e informazioni sulla titolarità effettiva (artt. 3 e 4), 
all’accesso delle Autorità (art. 5), all’accreditamento 
e consultazione da parte dei soggetti obbligati (art. 
6), alla consultazione da parte degli “altri soggetti” 
(art. 7). Commistione tanto più rilevante tutte le volte 
in cui sono direttamente coinvolti diritti, sia nello 
svolgimento della fase procedimentale che nella fase 
propriamente decisoria.
3.1.1. In questo contesto, rispetto alla Camera 
di commercio, sono state messe in evidenza: 
a) l’assenza di una precisa individuazione della 
competenza territoriale, in collegamento con il 
rispettivo ufficio del registro delle imprese; b) 
la necessità di rinvenire una sicura attribuzione 
della potestà sanzionatoria in capo alle Camere di 
commercio, nel perimetro dell’attribuzione del potere 
regolamentare relativo agli obblighi di comunicazione 
dei dati; c)  la necessità di affermare la perentorietà 
dei termini per le comunicazioni.
3.1.2. Rispetto allo svolgimento e conclusione del 
procedimento concernente l’accesso degli “altri 
soggetti” - oltre al rilievo che proprio in quel segmento 
procedimentale emergeva con più evidenza la 
mancanza di chiarezza in ordine all’attribuzione 
delle competenze tra Camera di Commercio e 
gestore attraverso la sovrapposizione della richiesta 
di accreditamento alla richiesta di accesso nella 
indifferenziata autodichiarazione - la Sezione si è 
soffermata: a) sulla assenza del contraddittorio con il 

controinteressato, nei casi eccezionali in cui è tutelato 
il suo interesse alla riservatezza; b) sulla assenza 
della previsione di una adeguata motivazione nei casi 
di diniego dell’accesso per mancanza dell’interesse 
presupposto o nei casi eccezionali di prevalenza delle 
ragioni di riservatezza del controinteressato.
3.2. L’Amministrazione, con il nuovo schema di 
regolamento si è adeguata, proponendo una 
riformulazione idonea a chiarire i dubbi interpretativi 
segnalati nella sede interlocutoria.
3.3. In generale, risulta chiaramente il ruolo decisorio 
della Camera di commercio e il ruolo, per così dire 
“servente”, del gestore per i profili tecnici di supporto, 
attraverso il costante richiamo dell’avvalimento 
del sistema informatico messo a disposizione dal 
gestore, anche quando attiene al controllo delle 
autodichiarazioni.
3.4. Con riferimento alla fase della acquisizione dei dati 
e delle informazioni, sia per il primo popolamento che 
a regime per le variazioni avvenute, questa Sezione 
con il parere interlocutorio, anche esaminando i 
richiami incrociati con l’allegato, ha messo in
rilievo: a) le incertezze applicative sulle modalità delle
comunicazioni; b) la mancanza di chiarezza nella 
attribuzione dellecompetenze al gestore e alla 
Camera di Commercio nella fase di controllo, rilevante 
ai fini dell’inadempimento e delle conseguenti 
sanzioni.
3.4.1. L’Amministrazione con il nuovo schema (artt. 3 
e 4): a)- ha individuato la modalità delle comunicazioni 
nel modello introdotto con la “Comunicazione unica 
per la nascita dell’impresa” dall’art. 9 del d.l. n. 7 del 
2007, convertito, con modificazioni, nella l. n. 40 
del 2007, in tal modo implicitamente rimandando 
ad un idoneo sistema informatico predisposto 
dal gestore, atteso che tale legge prevede la “via 
telematica” ; - b) ha demandato ad un successivo 
decreto l’approvazione del modello specifico per le 
comunicazioni di interesse del presente regolamento; 
- c) ha richiamato la disciplina delle regole tecniche 
e delle specifiche tecniche del formato elettronico, 
già valevole per la comunicazione unica per la 
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nascita dell’impresa; d) - ha chiaramente attribuito la 
competenza alla Camera di Commercio, cui spettano 
i controlli, anche avvalendosi del sistema informatico 
predisposto dal gestore, sulle comunicazioni dei dati 
e delle informazioni resi mediante autodichiarazioni, 
oltre all’accertamento, la contestazione e l’irrogazione 
delle sanzioni.
3.4.2. In particolare vengono in rilievo l’art. 3, comma 
4 e l’art. 4, comma 2 dello schema di decreto.
Con riferimento all’art. 3, comma 4, rileva la 
Sezione che è opportuna una riformulazione: - 
che renda immediatamente  percepibile la finalità, 
costituita dall’approvazione di uno o più modelli 
per le comunicazioni; - che individui esattamente lo 
strumento normativo da utilizzare, che è quello del 
decreto direttoriale e non del decreto del Ministro, 
come emerge dal decreto direttoriale 19 novembre 
2009, successivo al d.m. del Ministro per lo sviluppo 
economico del 2 novembre 2007, il quale demanda 
a decreti interdirigenziali le modifiche del modello; - 
che richiami le fonti alla base delle regole tecniche, 
quali sono il d.P.C.M. del 6 maggio 2009, ai sensi 
dell’art. 9, comma 7, del d.l. n. 7 del 2007, convertito, 
con modificazioni, nella L n. 40 del 2007, nonché le 
fonti alla base delle specifiche tecniche del formato 
elettronico, adottate con decreto dirigenziale (da 
ultimo, d. dirett. 18 ottobre 2013, come risulta anche 
dalla relazione, aggiornate sino al 2021), ai sensi degli 
artt. 11, comma 1, 14, comma l e 18, comma l del 
d.P.R. n. 581 del 1995.
Con riferimento all’art. 4, comma 2, che prevede la 
competenza esclusiva della Camera di Commercio 
- oltre che per l’accertamento e l’irrogazione delle 
sanzioni - per i controlli delle comunicazioni e delle 
autodichiarazioni, anche con l’ausilio del sistema 
informatico del gestore, rileva la Sezione che è 
opportuna una riformulazione per raccordarlo con 
quella proposta dell’art. 3, comma 4, e con il decreto 
direttoriale ivi previsto.
3.4.2.1. Per le proposte di riformulazione si rinvia alle 
relative osservazioni sull’articolato(§ 4).
3.5. Quanto alla competenza territoriale della Camera 

di commercio, essa è chiaramente individuata tn 
quella territorialmente competente (artt. 3, 4, 6, 7 e 
10) secondo l’ordinamento proprio, sulla base della 
sede del soggetto da “disvelare”, o del soggetto 
obbligato che chiede l’accesso, con conseguente 
attribuzione all’ufficio del registro delle imprese ivi 
istituito, secondo una organizzazione consolidatasi 
negli anni. D’altra parte, anche se l’Amministrazione 
non ha argomentato in ordine alla possibilità di 
dare eventualmente rilievo alla sede della richiesta 
di accesso in presenza di un controinteressato che 
abbia dichiarato ragioni ostative - pure sottoposta 
all’attenzione dell’Amministrazione con il parere 
interlocutorio - la scelta di non attribuire rilievo alla 
suddetta ipotesi, oltre che riconducibile a insindacabili 
valutazioni di merito, trova giustificazione 
nell’esigenza di semplificazione e uniformità del 
procedimento.
3.6. Quanto al fondamento legislativo della potestà 
sanzionatoria in capo alla Camera di Commercio, 
l’Amministrazione concordando, sia pure senza 
rilevarlo, con le argomentazioni espresse nel parere 
interlocutorio - lo rinviene nel richiamo dell’art. 
2630 codice civile (art. 21, comma 1 u.p. e art. 21, 
comma 3, u.p. DA) per l’omessa comunicazione 
delle informazioni sulla titolarità effettiva, quale 
comportamento omissivo rilevante, in collegamento 
con il comma 5, lett. a) dello stesso art. 21.
3.7. In riferimento alla perentorietà dei termini 
attinenti alla comunicazione dei dati, va rilevato che 
l’Amministrazione, pur affermandola nelle relazioni, 
non lo esplicita nell’articolato.
Ritiene la Sezione che tale esplicitazione sia 
necessaria e trovi fondamento nell’interpretazione 
sistematica dell’art. 21, comma 1, u.p. e comma 3, 
u.p., DA dove, con identica previsione, si ricomprende 
l’omessa comunicazione di dati e informazioni 
concernenti la titolarità effettiva tra le omissioni di 
comunicazioni punite dall’art. 2630 codice civile, 
in ragione della struttura della contravvenzione 
richiamata, la cui forma omissiva presuppone 
l’individuazione di un termine da parte del legislatore.
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3.8. Quanto all’art. 5, questa Sezione con il parere 
interlocutorio, anche sulla base della ratio emergente 
dalla direttiva comunitaria, ha preliminarmente dato 
atto della presenza di un difetto di coordinamento 
nel decreto antiriciclaggio, tra l’art. 21, comma 5, 
lett. b) - che è la disposizione fondante il potere 
regolamentare, la quale rinvia alla sola lett. a) del 
comma 2 - e gli elenchi delle Autorità previsti con 
più lettere nei commi 2 e 4, rispettivamente, per 
l’accesso verso le società e simili e verso trust e affini, 
dove gli elenchi sono più ampi. Con la conseguenza 
che nell’art. 5 dello schema di decreto erano state 
correttamente richiamati i commi 2 e 4 dell’art. 21 
e le relative lettere concernenti l’individuazione delle 
Autorità.
Nel merito, nel suddetto parere la Sezione ha 
rilevato: - la presenza di disposizioni prescrittive 
nell’allegato; la mancata considerazione di un profilo 
applicativo specifico rispetto ali’ipotesi che l’accesso 
sia richiesto dalla autorità giudiziaria; - un profilo di 
rilevante criticità rispetto alla richiesta di accesso 
proveniente dalle Autorità preposte al contrasto 
dell’evasione fiscale, posto che, sulla base della 
legge che fonda il potere regolamentare, sarebbe 
necessaria la specifica individuazione di modalità 
idonee ad assicurare l’accesso e la consultazione dei 
dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva per i 
soli fini istituzionali.
3.8.1. L’art. 5 dello schema di decreto in esame ha 
superato le criticità suddette, mediante la previsione 
di convenzioni finalizzate alla individuazione di 
uniformi modalità tecniche ed operative dell’accesso, 
dando ampiamente conto nella relazione delle ragioni 
di tale scelta. Inoltre, ha specificamente previsto: - la 
stipulazione della convenzione con il Ministero della 
giustizia, quanto all’accesso dell’autorità giudiziaria; 
l’attestazione con autodichiarazione dell’esistenza 
delle finalità previste dalla legge per l’accesso delle 
Autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale.
3.9. Quanto all’accesso dei soggetti obbligati, questa 
Sezione con il parere interlocutorio ha chiesto 
all’Amministrazione di valutare se la previsione della 

validità annuale dell’accreditamento costituisse 
un inutile aggravio, in presenza di un obbligo di 
comunicare le modifiche o la cessazione dello status 
di soggetto obbligato.
3.9.1. Nello schema di decreto in esame è 
stata prevista la durata di due anni della validità 
dell’accreditamento e, nella relazione, si individua 
la finalità della previsione nell’esigenza di evitare 
che i soggetti accreditati, non aventi più i requisiti, 
continuino ad avere accesso ai dati e alle informazioni 
sulla titolarità effettiva quali soggetti obbligati.
3. 10. A proposito dell’accesso di qualunque persona 
fisica o giuridica, si è già detto della mancata 
distinzione tra identificazione dei richiedenti e 
allegazione dell’interesse differenziato per l’accesso 
alla sezione speciale, attraverso la sovrapposizione 
tra accreditamento e diritto all’accesso, strettamente 
collegata alla commistione di competenze e funzioni 
in capo alla Camera di Commercio e al gestore. 
Resta da aggiungere che questa conduceva ad una 
disciplina unitaria della decisione sull’accreditamento, 
anche mediante silenzio/rigetto, avente ad oggetto 
quell’indifferenziata autodichiarazione, contenente 
insieme la richiesta di accreditamento e le deduzioni 
dell’interesse giuridicamente rilevante all’accesso. In 
definitiva, come ha rilevato questa Sezione nel parere 
interlocutorio, rientravano nell’autodichiarazione 
anche le ragioni a sostegno dell’interesse giuridico 
rilevante e differenziato all’accesso che, invece, 
necessitano di un’autonoma valutazione da parte 
dell’Amministrazione e, eventualmente, da parte 
dell’autorità giudiziaria.
3.10.1. Tali criticità sono state compiutamente risolte 
nell’art. 7 dello schema di decreto in esame, dove 
è previsto che la richiesta di accesso alla sezione 
speciale debba essere presentata attraverso gli 
strumenti informatici resi disponibili dal gestore, 
debba essere motivata rispetto ai presupposti 
richiesti dalla legge, per essere poi valutata dalla 
Camera di Commercio, la quale consente l’accesso 
o motiva il diniego.
3.11. Un’altra criticità, rilevata dal parere interlocutorio, 
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attiene alla disciplina del procedimento per la 
decisione sull’accesso da parte di “altri soggetti” e 
concerne la mancata previsione del contraddittorio 
con il soggetto controinteressato assoggettato 
a “disvelamento”: - sia per l’accesso alla sezione 
autonoma che per l’accesso alla sezione speciale, 
quando il controinteressato abbia rappresentato nella 
comunicazione dei dati e delle informazioni le ragioni 
eccezionali di rischio individuate dalla legge. Questa 
Sezione ha messo in rilievo la potenziale lesioni di 
diritti fondamentali dei titolari effettivi e la necessità 
del coinvolgimento dei controinteressati in ordine alla 
ricorrenza dei casi eccezionali di diniego all’accesso. 
Lo schema di decreto originario non recava alcuna 
disposizione al riguardo, mentre l’allegato conteneva 
una disposizione di tipo meramente applicativo, 
quale l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica 
certificata da parte di chi, nel comunicare i dati, 
avesse rappresentato le ragioni di rischio da valutare.
3.11.1. L’amministrazione si è completamente 
adeguata, disciplinando la comunicazione al 
controinteressato della richiesta di accesso, la 
possibilità di motivata opposizione, la motivata 
decisione.
3.11.2. Collaterale rispetto alle ragioni rappresentate 
dal controinteressato, che possono dar luogo al 
diniego di accesso, è un altro profilo. Sia nella legge 
fondante il potere regolamentare, che nello schema 
di regolamento attuativo, l’eventuale controinteresse 
all’accesso per rischi eccezionali può essere fatto 
valere da tutti i soggetti obbligati al disvelamento dei 
dati solo nei confronti di qualunque persona fisica o 
giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi 
diffusi. Non, invece, nei confronti delle Autorità e dei 
soggetti obbligati.
3.11.2.1. Questa Sezione, con il parere interlocutorio, 
ha messo in rilievo che la direttiva (art. 30 § 9, comma 
2, e art. 31 § 7-bis, comma 2), ferma restando la non 
apponibilità generale a Autorità e soggetti obbligati, 
ammette l’apponibilità nei confronti di alcune 
categorie di soggetti obbligati risultanti dall’art. 2, § 1, 
punto 3), quali i prestatori di servizi, agenti immobiliari 

ecc. ed ha rimesso alle scelte dell’Amministrazione 
l’opportunità di valutare se, sulla base di 
un’interpretazione della legge nazionale alla luce della 
direttiva, possa ammettersi l’apponibilità del rischio 
rispetto ad alcune categorie di soggetti obbligati 
individuate nella direttiva.
3.11.2.2. L’Amministrazione non ha argomentato 
su tale profilo; tuttavia, posto che è rimessa agli 
Stati membri la possibilità di introdurre le deroghe 
eccezionali al diritto di accesso e che, pertanto, 
non emerge alcun profilo di contrasto con il diritto 
comunitario, la mancanza di interlocuzione non 
assume rilievo.
3.12. Con il parere interlocutorio questa Sezione 
ha messo in rilievo che dalla norma fondante 
il potere regolamentare discende l’obbligo di 
specifica motivazione, oltre che nei casi a tutela 
del controinteressato, tutte le volte che qualunque 
persona fisica e giuridica chieda di accedere 
alla sezione speciale, costituita dai dati e dalle 
informazioni disvelanti la titolarità effettiva di trust 
e istituti affini. Dovendosi la Camera di Commercio 
competente pronunciare: - in ordine alla sussistenza 
o meno del rischio che deriverebbe dal disvelamento, 
rappresentato dal controinteressato, ai fini 
dell’esclusione eccezionale dell’accesso; - in ordine 
alla sussistenza o meno dell’interesse all’accesso; 
- emergendo in entrambi i casi valori fondamentali, 
quali gli interessi pubblici perseguiti, anche attraverso 
l’accesso pubblico, e i diritti fondamentali delle 
persone interessate dalla divulgazione dei dati. 
3.12.1. Anche in questo caso l’Amministrazione si è 
pienamente  adeguata (art.7).
3.13. In riferimento ai diritti di segreteria, nel parere 
interlocutorio questa Sezione - dopo aver rilevato la 
frammentazione delle disposizioni attuative in più 
articoli e la diversità della terminologia usata - ha 
segnalato: - la sostanziale assenza di una disciplina 
avente effettiva portata attuativa, non aggiungendosi 
nulla a quanto già contenuto nella disposizione 
legislativa che ha conferito il potere regolamentare 
(art. 21, comma 6 DA);- che una disciplina attuativa 
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non era neanche individuabile attraverso il rinvio dello 
schema di decreto all’art. 18 della L n. 580 del 1993 e 
all’art. 24 del d.P.R. n. 581 del 1995, non rinvenendosi 
un decreto ministeriale concernente i diritti di 
segreteria applicabili agli adempimenti connessi con 
l’istituzione delle nuove sezioni presso il Registro delle 
imprese; - che la disposizione legislativa fondante 
il potere regolamentare demanda ad un apposito 
decreto del Ministro dello sviluppo economico di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 
l’ individuazione dei diritti di segreteria nel rispetto dei 
costi standard.
3.13.1. L’Amministrazione, sia pure con una 
disposizione attuativa (secondo periodo del 
comma 1) nel corpo dell’art. 1, che ha per oggetto 
l’ambito di applicazione e le finalità del decreto, ha 
sostanzialmente adempiuto demandando ad un 
apposito decreto la fissazione delle modalità di 
rilascio di certificati e copie. Poi, negli articoli dove 
vengono in questione gli adempimenti per i quali 
i diritti sono dovuti: - da un lato, ha specificato la 
previsione generale, facendo espresso riferimento ai 
diritti di segreteria stabiliti, modificati e aggiornati nel 
rispetto dei costi standard individuati con apposito 
decreto (art. 3, comma 9); - dall’altro, ha fatto rinvio ai 
decreti previsti dali’art.1, comma 2, secondo periodo 
(art. 6, comma 1e art. 7 commi l e 2).
3.13.2. La Sezione, in primo luogo rileva che, sulla 
base dell’art. 18 cit., il decreto debba essere emanato 
dal Ministro dello sviluppo economico di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze, come 
peraltro rilevato dalla nota della Ragioneria Generale 
dello Stato, atteso che la clausola di invarianza 
finanziaria si fonda anche sul pagamento di tali diritti.
Inoltre, si ritiene opportuna una disposizione unitaria 
per i diritti in argomento, che preveda lo strumento per 
individuarli e i soggetti obbligati, eliminando anche 
quelle ambiguità che potrebbero essere ingenerate 
dal generico richiamo alle “modalità di rilascio di 
certificati e copie” nella previsione generale di cui 
all’art. 1, comma 1, secondo periodo.
Sulla base di queste considerazioni si propone la 

riformulazione della disposizione di attuazione in un 
nuovo ed autonomo articolo, nei termini qui indicati 
nel successivo § 4, naturalmente espungendo le 
relative previsioni dagli articoli interessati (artt. 1, 3, 
6 e 7).
4. Sull’articolato in applicazione dei criteri enunciati (§ 
2.5. del considerato in generale) e di quelli di drafting
4.1. Preambolo
Secondo “Vista”: al secondo rigo espungere l’intero 
periodo che segue alla vocale “a” e sostituirlo con 
il seguente “a fini di riciclaggio o finanziamento 
del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e 
che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della 
Commissione”.
Primo “Visto”: sostituire il periodo dopo “n. 125” con 
il seguente: “Modifiche ed integrazioni ai decreti 
legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti 
attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché 
attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica 
la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione 
dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio 
o finanziamento del terrorismo e che modifica le 
direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.”.
Secondo “Visto”: al quarto rigo, espungere la parentesi 
dopo “/CE”.
Terzo “Visto”: espungere la virgola, dopo “231”; dopo 
“comma 5”, aggiungere “comma 2, lett. d) e comma 4, 
lett. d bis) e lett. f)”.
4.2. Articolato
Art. 1 (Definizioni)
comma 1:
In generale, dopo la definizione aggiungere il segno di 
interpunzione dei due punti.
Inoltre, aggiungere le definizioni che seguono:
“CAD: Codice dell’amministrazione digitale, d.lgs. 7 
marzo 2005, n. 82”;
“TUDA: Testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, d.PR. 28 dicembre 2000, n. 445”;
 lett. b): espungere la definizione, non essendo tale 
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codice richiamato nel corpo dell’articolato, ma nel 
solo preambolo. comma 2:
lett. b): sostituire l’esplicazione della definizione con la 
seguente: “coloro che, ai sensi dell’art. 21, comma 2, 
lettera f), secondo periodo e comma 4, lettera d bis), 
terzo periodo, del decreto antiriciclaggio indicano nella 
comunicazione relativa alle informazioni attinenti 
alla titolarità effettiva, le circostanze eccezionali 
sottoposte a valutazione ai fini dell’esclusione 
dell’‘accesso”·
lett. c): nella definizione, aggiungere “dei soggetti 
cui è riferita la titolarità effettiva”; al secondo rigo, 
dopo ‘’fiscale” sostituire la vocale “o” con il segno di 
interpunzione del punto e virgola;
lett. d): dopo “italiana” aggiungere “secondo l’art. 22, 
comma 5 del decreto antiriciclaggio”;
lett. g): espungere la definizione perché non è 
utilizzata nell’articolato; inoltre, l’esplicazione della 
definizione, da un lato si ricollega all’art. 22, comma 
5 del decreto antiriciclaggio, nella parte in cui questo 
comma afferma che si intendono per “informazioni 
adeguate ... sulla titolarità effettiva del trust o istituto 
affine...quelle relative all’identità del costituente o dei 
costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano 
o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del 
fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di 
beneficiari e delle altre persone fisiche che - esercitano 
il controllo sul trust o sull’istituto giuridico affine e 
di qualunque altra persona fisica che esercita, in 
ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust 
o nell’istituto giuridico affine  attraverso la proprietà 
diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.”; dall’altro, 
appare introdurre alcune specificazioni, come 
emerge dai numeri da 2) a 5); va considerato che 
l’art. 22, comma 5 suddetto individua le informazioni 
utili alla emersione della titolarità effettiva e sono 
richiamate nella disposizione attuativa (art. 4, comma 
l dello schema) come oggetto della comunicazione 
all’ufficio del registro delle imprese per l’iscrizione e 
la conservazione; con la conseguenza che, qualora 
l’Amministrazione ritenesse necessaria qualche 
specificazione attuativa, questa dovrebbe essere 

inserita, eventualmente e nel rigoroso rispetto della 
previsione legislativa, nell’art. 4, comma l, lett. d);
lett. h): dopo ‘’fine” aggiungere “secondo l’art. 22, 
comma 5-bis del decreto antiriciclaggio”;
lett. i): al secondo rigo, aggiungere “con” ed espungere 
“mediante il riconoscimento determinato dall’”; nel 
terzo e quarto rigo, espungere: “istituito presso le 
Prefetture e presso le regioni e le province autonome”;
lett 1): sostituire “di cui all” con “previsto dall”;
lett. m): espungere; la definizione non è utilizzata 
nell’articolato; lett. n): nella definizione, dopo “sezione” 
aggiungere “autonoma”; espungere tutto il periodo 
dopo “private”;
lett. o): dopo “italiana” espungere l’intero periodo che 
segue;
lett. q): al secondo rigo, dopo “indiretta” sostituire il 
periodo con “ai sensi dell’articolo 20, commi 2, 3 e 5 
del decreto antiriciclaggio”;
lett. r): sostituire l’intera esplicazione della definizione 
con “i soggetti individuati dall’art. 20, comma 4 del 
decreto antiriciclaggio”;
lett. s): sostituire la spiegazione della definizione 
con “i soggetti che esercitano il controllo sul trust o 
sull’istituto giuridico affine, ai sensi dell ‘art. 22, comma 
5, primo periodo”;
lett. t): sostituire l’intera esplicazione della definizione 
con “i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini 
fiscali, individuati dall’art. 21, comma 3, primo periodo, 
del decreto antiriciclaggio” lett u): sostituire “di cui” 
con “dai”’.
Art. 2 (Ambito di applicazione e finalità)
1. Per ragioni di sistematica interna allo schema di 
decreto: il comma l, secondo periodo, dello schema 
trova più idonea collocazione in un articolo autonomo, 
concernente i diritti di segreteria; il comma 2, secondo 
periodo dello schema, trova più idonea collocazione 
nell’art. 10, concernente la sicurezza e il trattamento 
dei dati.
2. Per rendere coerente il residuo contenuto 
dell’articolo con la rubrica, sostituire la rubrica con 
“Oggetto e finalità”.
3. Per far emergere le modalità interamente 
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telematiche, previste dall’art. 21 DA, si propone la 
seguente riformulazione del comma l, primo periodo:
“1. Il presente decreto, al fine di prevenire e contrastare 
l’uso del sistema economico e finanziario a scopo di 
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo detta 
disposizioni, da attuarsi con modalità esclusivamente 
telematiche: per istituire una sezione apposita 
presso il registro delle imprese, contenente i dati e le 
informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese 
dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche 
private, nonché una sezione speciale, contenente i dati 
e le informazioni relativi alla titolarità effettiva di trust 
produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e di 
istituti giuridici affini al trust, mediante la comunicazione 
degli stessi dati e informazioni all’ufficio del registro 
delle imprese per la loro iscrizione e conservazione; 
per consentire l ‘accesso ai dati e alle informazioni da 
parte delle Autorità, dei soggetti obbligati, del pubblico 
e di qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa 
quella portatrice di interessi diffusi; per individuare e 
quantificare i diritti di segreteria rispetto ai soggetti 
diversi dalle Autorità; per garantire la sicurezza del 
trattamento dei dati e delle informazioni.”
Art. 3 (Modalità e termini della comunicazione e 
conferma dei dati e delle informazioni sulla titolarità 
effettiva)
1. L’acquisizione dei dati e delle informazioni sulla 
titolarità effettiva da parte degli amministratori delle 
imprese dotate di personalità giuridica (comma 1) 
e da parte degli amministratori o altri soggetti cui è 
attribuita la rappresentanza e l’amministrazione per 
le persone giuridiche private (comma 2) è un obbligo 
che grava su questi soggetti sulla base del decreto 
antiriciclaggio e costituisce solo il presupposto 
sul quale si fonda l’obbligo di comunicazione degli 
stessi, previsto nella disposizione legislativa della 
cui attuazione si tratta. Pertanto, non costituisce 
buona tecnica redazionale la ripetizione del disposto 
legislativo in sede regolamentare ed è sufficiente 
richiamare la legge. Peraltro, è  necessario che il 
richiamo della legge sia esplicito anche in riferimento 
ai trust e agli istituti affini, del tutto assente nel 

comma 3.
2. E’ opportuna una formulazione semplificatrice 
della tempistica delle comunicazioni obbligatorie, 
per far emergere chiaramente la distinzione tra 
prima applicazione per il popolamento delle sezioni 
istituende, che è strettamente collegata al raccordo 
con altri decreti da emanarsi e con la predisposizione 
del disciplinare tecnico, e regime ordinario di 
aggiornamento delle sezioni.
3. E’ necessario prevedere espressamente la 
perentorietà dei termini.
4. E’ opportuno esplicitare l’utilizzo delle modalità 
informatiche per tutte le comunicazioni, tramite 
il sistema operativo predisposto dal gestore, 
peraltro necessitato dall’utilizzo del modello della 
comunicazione unica di impresa per la quale la 
modalità solo telematica è prevista dal legislatore.
4.1. Per queste ragioni, oltre che per quelle prima 
esplicitate (cfr. § 3.4.), si propone la riformulazione 
dell’intero art. 3, che segue: nella rubrica, dopo 
“comunicazione” aggiungere”, variazione”.
“1. Gli amministratori delle imprese dotate di personalità 
giuridica e il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti 
cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione 
delle persone giuridiche private comunicano all’ufficio 
del registro delle imprese della Camera di Commercio 
territorialmente competente i dati e le informazioni 
relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi degli 
articoli 22, comma 3 e 22, comma 4 del decreto 
antiriciclaggio, per la loro iscrizione e conservazione 
nella sezione apposita del  registro.
2. Il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini 
comunca all’ufficio del registro delle imprese della 
Camera di Commercio territorialmente competente 
i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, 
acquisiti ai sensi dell’articolo 22, comma 5 del decreto 
antiriciclaggio, per la loro iscrizione e conservazione 
nella sezione speciale del registro.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano 
eventuali variazioni entro trenta giorni dal compimento 
dell’atto che dà luogo a variazione. Gli stessi soggetti 
comunicano annualmente la conferma dei dati e delle 
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cui costituzione sia successiva alla stessa data, 
provvedono alla comunicazione di cui al comma 2 
entro trenta giorni dalla loro costituzione.
8. I termini previsti dai commi 3, 6, e 7 per le 
comunicazioni ivi disciplinate sono perentori.
9. Tutti gli adempimenti previsti dal presente articolo 
sono effettuati con l’ausilio di idoneo sistema 
informatico predisposto dal gestore.“
Art. 4 (Dati e informazioni oggetto di comunicazione)
1. Al comma 1, si propongono alcune modifiche, 
utilizzando le definizioni ed evitando il rinvio 
all’articolo dello schema contenente le definizioni, 
sostituendo la riproduzione del contenuto della 
disposizione legislativa con il richiamo diretto 
della stessa, rendendo esplicita la ragione della 
indicazione dell’indirizzo di posta elettronica: comma 
l, lett. a):- dopo “ai sensi”, sostituire la restante parte 
della disposizione con “dell’art. 20, commi 2, 3 e 5 
del decreto antiriciclaggio per le imprese dotate di 
personalità giuridica, dell’art. 20, comma 4 del decreto 
antiriciclaggio per le persone giuridiche private, 
dell’art. 22, comma 5 decreto antiriciclaggio per i trust 
o istituti affini; comma 1, lett. e): dopo “indicazione”, 
sostituire la restante parte della disposizione sino 
a “UE’ con “delle circostanze eccezionali, ai sensi 
dell’articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, 
e comma 4, lettera d-bis, terzo periodo, del decreto 
antiriciclaggio, nonché l’indicazione di un indirizzo 
di posta elettronica per ricevere le comunicazioni 
nella qualità di controinteressato”; comma 1, lett. f): 
dopo “ai sensi”, sostituire “del decreto del Presidente 
della Repubblica del 28 dicembre 200, n. 445” con 
“dell‘art. 48 del TUDA”; comma 2, primo periodo: dopo 
“accertamento e”, aggiungere “alla”.
2. Quanto al comma 2, secondo periodo, sulla base di 
quanto argomentato prima (cfr. § 3.4.) si propone la 
riformulazione che segue:
“La Camera di commercio territorialmente competente, 
anche avvalendosi del sistema informatico del 
gestore, provvede ai controlli delle comunicazioni 
di cui all’articolo 3 rispetto alle regole tecniche e a 
quelle specifiche del formato elettronico, risultanti dal 

informazioni. I dodici mesi decorrono dalla prima 
comunicazione o dall‘ultima variazione o dal! ‘ultima 
conferma. Le imprese dotate di personalità giuridica 
possono effettuare la conferma contestualmente al 
deposito del bilancio. Delle avvenute comunicazioni è 
rilasciata contestuale ricevuta.
4. I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono 
resi mediante autodichiarazione, ai sensi degli articoli 
46 e 47 del TUDA.
5. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore 
del presente decreto, è individuato il modello 
di comunicazione unica d’impresa per tutte le 
comunicazioni previste dal presente articolo, con 
decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo 
economico che tiene conto del modello approvato con 
il decreto dirigenziale 19 novembre 2009 sulla base 
delle regole tecniche previste dal decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2009, ai sensi 
dell‘art. 9, comma 7, del decreto legge 23 gennaio 
2007, n. 7, convertito con modificazioni, nella legge 2 
aprile 2007,  n. 40, nonché delle specifiche tecniche del 
formato elettronico adottate con decreto dirigenziale 
ai sensi degli artt. 11, comma l, 14, comma l e 18, 
comma l del decreto del Presidente della Repubblica 
7 dicembre 1995, n. 581.
6. Le comunicazioni dei dati e delle informazioni di 
cui ai commi l e 2 sono effettuate entro i sessanta 
giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento 
del Ministero dello sviluppo economico, che attesta 
l’operatività del sistema di comunicazione dei 
dati e delle informazioni successivamente alla 
predisposizione del disciplinare tecnico di cui all’art. 10, 
comma 3, all’entrata in vigore del decreto ministeriale, 
di cui all’art. XX, comma 1, e all’entrata in vigore del 
decreto dirigenziale di cui al comma 5.
7. Le imprese dotate di personalità giuridica e le 
persone giuridiche private, la cui costituzione sia 
successiva alla data del provvedimento di cui al 
comma 6, provvedono alla comunicazione di cui 
al comma l entro trenta giorni dalla iscrizione nei 
rispettivi registri. I trust e istituti giuridici affini, la 
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decreto dirigenziale di cui all’art. 3, comma 5, nonché 
ai controlli sulle autodichiarazioni, ai sensi del TUDA. “.
Art. 5 (Accesso da parte delle autorità)
comma 1 e comma 4: dopo “sezione”, aggiungere 
“autonoma”; comma 2, secondo periodo: dopo 
‘’periodo” aggiungere il segno di interpunzione 
della virgola; comma 4: - terzo rigo, aggiungere 
“territorialmente” dopo “competente”; - terzultimo rigo, 
dopo “47” sostituire il richiamo esteso al d.P.R. n. 445 
del 2000, con “TUDA”; - penultimo rigo, dopo “sezione” 
aggiungere “autonoma”.
Art. 6 (Accesso da parte dei soggetti obbligati).
1. Si propone la riformulazione che segue: per 
migliorare la sistematica interna, per evitare ripetizioni 
accorpando le disposizioni sulle autodichiarazioni e 
sul ruolo del gestore, per adeguarla alla riformulazione 
delle definizioni.
“1. I soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto 
antiriciclaggio, previo accreditamento, accedono alla 
sezione autonoma e alla sezione speciale del Registro 
delle imprese, per la consultazione dei dati e delle 
informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli 
adempimenti concernenti l’adeguata verifica della 
clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto 
antiriciclaggio.
2. La richiesta di accreditamento è presentata dal 
soggetto obbligato alla Camera di Commercio 
territorialmente competente e contiene:
 a) l’appartenenza del richiedente ad una o più delle 
categorie tra quelle previste dall’articolo 3 del decreto 
antiriciclaggio;
b) i propri dati identificativi, compreso l’indirizzo di 
posta elettronica certificata, e quelli del rappresentante 
legale nel caso di persona giuridica;
c) l’indicazione dell’autorità di vigilanza 
competente di cui all’articolo 1, comma 2, lettera 
c) del decreto antiriciclaggio o dell’organismo di 
autoregolamentazione di cui all’articolo l, comma 
2, lettera aa) del predetto decreto e, se del caso, 
delle amministrazioni e degli organismi interessati 
di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto 
antiriciclaggio;

d) la finalità del!’utilizzo dei dati e delle informazioni 
sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti 
di adeguata verifica della clientela.
3. L‘accreditamento è comunicato al soggetto obbligato 
e consente l’accesso per due anni, decorrenti dalla 
data del primo accreditamento o da quella del rinnovo 
espresso dello stesso. Le eventuali modifiche dello 
status di soggetto obbligato o la sua cessazzone sono 
comunicati dal soggetto obbligato entro dieci giorni.
4. I  soggetti accreditati ,  ferma restando 
la responsabil ità per il rispetto della finalità 
della consultazione di cui al comma 1, possono 
indicare delegati all’accesso incardinati nella propria 
organzzzazzone.
5. I soggetti accreditati segnalano tempestivamente 
alla Camera di Commercio territorialmente competente 
le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità 
effettiva ottenute per effetto della consultazione 
della sezione autonoma e della sezione speciale del 
Registro delle imprese e quelle acquisite in sede di 
verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 
del decreto antiriciclaggio. Le segnalazioni acquisite 
nel registro sono consultabili da parte delle autorità 
abilitate all’accesso di cui all’articolo 5, secondo le 
modalità indicate nelle convenzioni di cui al comma 
2 del medesimo articolo 5, garantendo, in ogni caso, 
l’anonimato dei soggetti obbligati segnalanti.
6. La richiesta di accreditamento di cui al comma 2, le 
comunicazioni di conferma, modifica o cessazione di 
status di cui al comma 3, l’indicazione di delegati di cui 
al comma 4, le segnalazioni di cui al comma 5, sono 
rese mediante apposita autodichiarazione ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del TUDA.
7. Il gestore rende disponibile un adeguato sistema 
informatico per: a) la richiesta di accreditamento 
di cui al comma 2; b) la comunicazione con posta 
elettronica certificata dell’avvenuto accreditamento e 
le comunicazioni di conferma, modifica e cessazione 
di status di cui al comma 3; c) l‘indicazione dei 
soggetti delegati di cui al comma 4; d) le segnalazioni 
di difformità di cui al comma 5. Il gestore rende, altresì, 
disponibili specifiche funzionalità che consentono 
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ai soggetti obbligati accreditati l’accesso tramite 
strutture tecniche informatiche indicate da loro 
stessi per il collegamento con il sistema informatico 
del gestore, ferma restando la responsabilità del 
soggetto obbligato circa il rispetto della finalità della 
consultazione di cui al comma l. A tal fine il gestore 
individua apposite misure tecniche e di sicurezza 
nell’ambito del disciplinare previsto dall’articolo 10, 
comma 3.
 8. La Camera di Commercio territorialmente 
competente provvede ai controlli delle 
autodichiarazioni, di cui al comma 6, ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del TUDA. A tal fine, le autorità di vigilanza 
di settore, gli organismi di autoregolamentazione 
nonché le amministrazioni e organismi interessati 
forniscono, a richiesta, alla Camera di Commercio 
competente le informazioni utili all’espletamento dei 
controlli, anche sulla base di apposite convenzioni che 
possono stipulare con Unioncamere e il gestore.”
Art. 7 (Accesso da parte di altri soggetti).
1. Si propone la riformulazione dell’articolo a fini di 
maggiore chiarezza, anche accorpando le previsioni 
che concernono il gestore e utilizzando le definizioni. 
In particolare: - provvedendo al rinvio diretto alla legge 
invece di riportarla nella disposizione attuativa (nel 
comma l); - per consentire una maggiore aderenza 
alla formulazione legislativa (art. 21, comma 3, lett. 
f) e comma 4, lettera d-bis) DA) che disciplina le 
circostanze eccezionali che consentono il diniego), 
conferendo nel contempo elasticità alla disposizione 
attuativa non ripetendo nel regolamento i casi di rischi 
gravi (nel comma 3): “1. I dati e le informazioni sulla 
titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità 
giuridica e delle persone giuridiche private, presenti 
nella sezione autonoma del registro delle imprese, 
sono accessibili al pubblico a richiesta e senza 
limitazioni, salvo che nella comunicazione di cui all’art. 
4 risulti l ‘indicazione di cui al comma l, lett. e) dello 
stesso articolo.
2. I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva 
dei trust e degli istituti giuridici affini al trust tenuti 
all’iscrizione nella sezione

speciale, comunicati dagli stessi e presenti nella 
sezione speciale del registro delle imprese, sono resi 
disponibili a qualunque persona fisica o giuridica, ivi 
compresa quella portatrice di interessi diffusi, che sia 
legittimata all’accesso ai sensi dell’articolo 21, comma 
4, lettera d-bis), del decreto antiriciclaggio primo e 
secondo periodo, sulla base della presentazione alla 
Camera di Commercio territorialmente competente 
di una richiesta motivata di accesso, che attesti la 
sussistenza dei presupposti di cui alla medesima 
lettera d-bis), primo e secondo periodo. Entro il termine 
di venti giorni dalla richiesta, la Camera di Commercio 
territorialmente competente consente l’accesso 
o comunica il diniego motivato al richiedente, a 
mezzo posta elettronica certificata. In mancanza di 
comunicazione entro il predetto termine l’accesso si 
intende respinto.
3. Qualora nella comunicazione di cui all’articolo 3, 
è presente l’indicazione di cui al comma l, lettera e) 
dell’articolo 4, la Camera di Commercio territorialmente 
competente trasmette la richiesta di accesso di 
cui ai commi 1 e 2 al controinteressato, mediante 
comunicazione all’indirizzo di posta elettronica 
certificata comunicato ai sensi del medesimo articolo 
4, comma 1, lettera e). Entro dieci giorni dalla ricezione 
della predetta comunicazione, il controinteressato 
all’accesso può trasmettere, a mezzo posta elettronica 
certificata, una motivata opposizione. La Camera 
di Commercio valuta caso per caso le circostanze 
eccezionali, di cui all’articolo 21, comma 2, lettera f) e 
comma 4, lettera d-bis) del decreto antiriciclaggio, che 
giustificano in tutto o in parte il diniego dell’accesso, 
alla luce del principio di  proporzionalità tra il rischio 
paventato e l’interesse al!’accesso differenziato, 
concreto e d attuale dedotto con la richiesta. L ‘accesso 
ai dati di cui ai commi 1 e 2 può essere escluso in tutto 
o in parte all’esito della valutazione, da parte della 
Camera di Commercio territorialmente competente, 
delle circostanze eccezionali rappresentate dal 
controinteressato. Il diniego motivato dell’accesso è 
comunicato al richiedente, a mezzo posta elettronica 
certificata, entro venti giorni dalla richiesta di accesso. 
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In mancanza di comunicazione entro il predetto 
termine l’accesso si intende respinto.
4. Il gestore rende disponibile un adeguato sistema 
informatico: a) per la presentazione delle richieste 
di accesso di cui al comma l e al comma 2; b) per la 
consultazione dei dati e delle informazioni; c) per le 
comunicazioni al controinteressato e per l’eventuale
opposizione dello stesso; d) per la comunicazione del 
diniego.
5. Avverso il diniego dell’accesso il richiedente può 
avvalersi dei mezzi di tutela di cui all’articolo 25 della 
legge del 7 agosto 1990, n. 241.
6. Il gestore, entro il 31 gennaio, comunica annualmente 
al Ministero dell’economia e delle finanze, che 
provvede alla pubblicazione e alla comunicazione alla 
Commissione europea, ai sensi dell’articolo 21, comma 
2, letteraf) e comma 4, lettera d-bis), del decreto 
antiriciclaggio, i dati statistici e le relative motivazioni 
relativi ai dinieghi di accesso di cui ai commi 2 e 3, 
riferibili all’anno solare precedente. 
Art. XX aggiunto.
Per ragioni sistematiche, dopo l’art. 7 andrebbe 
collocato l’articolo che ha per oggetto i diritti di 
segreteria, dove confluiscono le parti relative che 
nello schema sono sparse tra più articoli (cfr. § 3.13.): 
XX (Diritti di segreteria)
“1. Con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico di concerto con il Ministro dell‘economia 
e delle finanze, ai sensi dell’articolo 18 della legge 29 
dicembre 1993, n. 580 e dell’articolo 24 del decreto 
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, 
n. 581, emanato entro sessanta giorni dal!lentrata 
in vigore del presente decreto, sono individuati, e 
successivamente modificati e aggiornati le voci e 
gli importi dei diritti di segreteria della Camera di 
Commercio per gli adempimenti previsti dal presente 
decreto inerenti l‘istituzione della sezione apposita 
e della sezione speciale del Registro delle imprese e 
l’accesso alle stesse.
2. Sono assoggettati al pagamento dei diritti di 
segreteria, come individuati e quantificati ai sensi del 
comma l:

a) la comunicazione, la variazione e la conferma dei 
dati e delle informazioni di cui all’art. 3;
b) l ‘accesso da parte dei soggetti obbligati di cui 
all’art. 6;
c) l’accesso da parte del pubblico, di cui all’art. 7, 
comma1;
d) l’accesso di qualunque persona fisica e giuridica, 
compresa quella portatrice di interessi diffusi, di cui al! 
‘art. 7, comma 2.”
Art. 8 (Rapporti con l’Agenzia dell’entrate e con gli 
Uffici Territoriali del Governo)
1. Secondo quanto emerge dalla relazione, la 
funzione della disposizione attuativa in esame 
è quella di consentire l’interfaccia della sezione 
apposita e della sezione speciale del registro dei 
titolari effettivi con le banche dati che contengono la 
base  documentale anagrafica di quei soggetti per i 
quali - al contrario delle imprese dotate di personalità 
giuridica - l’anagrafica non è nella disponibilità della 
sezione ordinaria del registro delle tmprese. Infatti, 
l’anagrafica delle persone giuridiche private è detenuta 
dalle Prefetture-U.T.G. presso le quali è istituito il 
Registro delle persone giuridiche. L’anagrafica dei 
trust e degli istituti giuridici affini, rilevanti a fini fiscali, 
è nella disponibilità della Agenzia delle entrate per gli 
adempimenti previsti dall’ordinamento vigente.
1.1. Proprio l’interfaccia con banche dati contenenti 
l’anagrafica consentirà il pronto riscontro informatico 
dei dati comunicati dai soggetti obbligati al 
disvelamento della titolarità effettiva, come per le 
imprese dotate di personalità giuridica.
1.2. Rileva la Sezione che la formulazione del comma l 
dell’art. 8 potrebbe essere migliorata, eliminando quei 
riferimenti (art. 21, commi 1 e 2, ultimo periodo) che 
appaiono alludere alla raccolta dei dati attinenti alla 
titolarità effettiva, così consentendo di ipotizzare una 
implementazione dei dati della sezione autonoma 
e della sezione speciale, quantomeno nella fase di 
prima costituzione. Inoltre, il richiamo del decreto 
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 
361 oltre che inutile, stante la definizione contenuta 
nell’art. 1, comma 2, lett. i), potrebbe essere inteso 
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come riferito anche ai registri eventualmente istituiti 
presso le regioni e le province autonome, che non 
sono stati assunti come rilevanti nella disciplina 
attuativa.
Sulla base delle considerazioni che precedono si 
propone la formulazione che segue:
 “1. L’Agenzia delle Entrate e gli Uffici Territoriali del 
Governo forniscono a Unioncamere e al gestore 
le anagrafiche, comprensive di codici fiscali, delle 
persone giuridiche di diritto privato, dei trust e degli 
istituti giuridici affini, di cui siano in possesso in forza 
degli adempimenti prescritti dall’ordinamento vigente.
2. Le modalità attuative della fornitura dei dati sono 
disciplinate con apposite convenzioni, stipulate 
tra Unioncamere, gli Uffici Territoriali del Governo 
e l’Agenzia delle Entrate, in ragione delle rispettive 
competenze.”.
Art. 10 (Sicurezza del trattamento dei dati).
1. Per ragioni sistematiche è opportuno che il comma 
2 dell’art. 2 dello schema, attinente alla durata della 
disponibilità nelle sezioni del Registro delle imprese 
dei dati comunicati dai soggetti sottoposti al 
disvelamento, sia collocato nell’articolo in esame.
1.1. Inoltre, sembra preferibile semplificare la 
disposizione per renderne più chiara la portata 
precettiva.
1.2. Infine, appare non utile la previsione della 
decorrenza dalla “comunicazione dei dati”. Infatti, in 
presenza di un obbligo di conferma annuale dei dati 
e, in ogni caso entro dodici mesi dalla comunicazione 
iniziale, la previsione per il termine di decorrenza 
della sola comunicazione sembra riferibile alla poco 
probabile ipotesi della sola comunicazione iniziale.
1.3. Pertanto, si sottopone alla valutazione 
dell’Amministrazione la formulazione che segue:
nella rubrica: sostituire “Sicurezza del trattamento dei 
dati” con “Trattamento dei dati e sicurezza”.
 “l. La Camera di Commercio territorialmente 
competente a ricevere la comunicazione dei dati 
e delle informazioni, ai sensi dell’articolo 3 e 
dell’articolo 4, è titolare del trattamento degli stessi ai 
sensi e per gli effetti della normativa vigente.

2. I dati e le informazioni di cui al comma l, sono resi 
disponibili nella sezione apposita e nella sezione 
speciale del Registro delle imprese in conformità con 
quanto disposto dal presente decreto e per un periodo 
di dieci anni, decorrente o dall’ultima comunicazione 
della loro variazione o dall ‘ultima conferma annuale.
3. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente 
decreto e, in ogni caso, prima del trattamento dei 
dati, il gestore, per conto del titolare del trattamento, 
predispone un disciplinare tecnico, che è sottoposto 
alla verifica preventiva del Garante per la protezione 
dei dati personali, volto a definire misure tecniche 
e organizzative idonee a garantire un livello di 
sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’articolo 
32 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e della 
vigente normativa nazionale in materia di protezione 
dei dati personali.
4. Il gestore conserva separatamente nel sistema 
informativo le informazioni comunicate ai sensi 
dell’art. 4, comma l, lett. e), adottando specifiche 
misure tecniche e organizzative volte ad assicurare 
accessi selettivi ai dati personali ivi contenuti da 
parte dei soli soggetti autorizzati dalla Camera di 
commercio a effettuare le valutazioni di cui all’art. 
7, comma 2 e comma 3, e rende i dati personali 
incomprensibili a chiunque non sia autorizzato 
ad accedervi attraverso l’adozione di tecniche 
crittografiche”.
5. Infine, lo schema di decreto trasmesso reca, in 
calce, gli spazi per le firme sia del Ministro proponente 
che del Ministro dello sviluppo economico, che è il 
Ministro concertante. In proposito, si osserva che 
le firme dei Ministri proponenti sono poste in calce 
solo ai decreti interministeriali; nel caso del decreto 
in esame è sufficiente, pertanto, riportare nel 
preambolo il concerto con il Ministro dello sviluppo 
economico (cfr. da ultimo in tal senso pareri n. 1698 
e n. 1745 del 2021).

Nei termini su esposti è il parere della Sezione.



5353

AML - Anti Money LaunderingRIVISTA 00 | 2022

AML - Anti Money Loundering • Fintech • Discipline Giuridiche • Istituzioni Europee TORNA AL SOMMARIO

Considerazioni sull’adeguata verifica a 
fini AML/CTF nel caso di rapporto tra 
due intermediari che prestano servizi 
d’investimento e conseguente interpretazione 
della Parte VI delle Disposizioni di Vigilanza 
di Banca d’Italia del 30 luglio 2019 
di Salvatore Providenti  

1. Il problema dell’adeguata verifica nel 
caso di rapporto tra due intermediari che 
prestano servizi d’investimento
Un tema emerso nella prassi degli intermediari 
finanziari è quello di come si applichino gli obblighi 
di adeguata verifica della clientela (Client Due 
Diligence) nel caso di operazioni di investimento in 
strumenti finanziari realizzate tra due intermediari 
professionali nell’ambito della prestazione di sevizi 
d’investimento (quali negoziazione, ricezione e 
trasmissione ordini o altri servizi previsti dalla 
normativa MIFID1) dell’uno all’altro.
La tesi del presente scritto è che il tema possa 
essere risolto sulla base di una lettura combinata 
della normativa antiriciclaggio2 attenta ai principi 
di fondo e all’effettiva operatività degli intermediari 
autorizzati.  In particolare, dando per scontato che 
tali obblighi si applichino al rapporto tra intermediari 
professionali, deve ritenersi ragionevole che, salvo 
casi particolari, essi non vadano estesi ai clienti 
nell’interesse dei quali uno di essi eventualmente 
operi (a sua volta nell’ambito della prestazione di 
servizi d’investimento, come la gestione di patrimoni, 

la ricezione e trasmissione e l’esecuzione di ordini). 
In tal caso, infatti, il cliente dell’intermediario che 
riceve l’ordine o comunque fornisce il servizio è 
l’altro intermediario ed in linea di massima esiste 
tra la relazione (“business relationship”) realizzata 
tra i due intermediari e quella che esiste tra uno 
di essi ed i propri clienti una reciproca autonomia; 
conseguentemente il rapporto di “clientela” non 
si trasferisce in ipotesi ordinarie dall’uno all’altro 
intermediario.
Si tratta di situazioni nelle quali l’intermediario 
committente instaura il rapporto con l’altro 
intermediario non per conto di uno specifico 
cliente ma per conto in via generale della propria 
operatività in conto terzi (circostanza peraltro nota 
alla controparte3.
Il rapporto in questione è inoltre normalmente un 
rapporto quadro continuativo all’interno del quale si 
inseriscono singoli atti esecutivi del rapporto.
In sede di esecuzione del rapporto instaurato 
con l’altro intermediario l’intermediario/cliente 
può eseguire, come frequentemente accade, 
operazioni aggregate per conto di più propri clienti 

1 
Cfr. l’elenco di cui all’Allegato 1 della Direttiva UE n. 2014/65 del 14.5.2014 

(c.d. MIFID2).
2 

Previste a livello europeo dalla IV Direttiva (n. 2015/849) e dalla V Direttiva 
(n. 2018/843), e a livello nazionale dal Decreto Legislativo 21 novembre 
2007, n. 231 (come modificato dal D. Lgs. n. 90/2017, in recepimento della IV 
Direttiva, e da ultimo dall’art. 2 del D. Lgs n. 125/2019, in recepimento della 
V Direttiva) e dalle Disposizioni di vigilanza di Banca d’Italia, come da ultimo 
aggiornate nel luglio 2019. Un ruolo di grande rilievo assumono anche le 
ESA’s Guidelines emanate, dopo un’ampia consultazione, nel gennaio 2018. 

3 
Non si verte pertanto nel caso, indicato in via generale dalla Sezione 

IV della Parte II delle Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia del luglio 
2019, in cui “il rapporto continuativo è aperto o l’operazione occasionale 
è effettuata per conto di un altro soggetto” in cui il cliente deve essere 
chiesto di “fornire tutte le indicazioni necessarie all’identificazione di questo 
soggetto e del suo eventuale titolare effettivo sub 2)”. È inoltre dubbio che 
in casi del genere si ricada tecnicamente nel caso dell’operatività “in nome 
proprio e per conto terzi” di cui all’art. 21, comma 2, del TUF.
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o operazioni singole per conto di specifici clienti; 
in ogni caso rimane ferma la non riconducibilità 
immediata dell’operazione al cliente o ai clienti 
e la necessità che l’intermediario committente 
compia attività successive volte al trasferimento 
agli stessi degli effetti dell’operazione. In tutti i casi 
in questione i dettagli, e di solito l’esistenza stessa, 
della “business relationship” tra i due intermediari 
sono sconosciuti dai clienti del “committente”, 
anche se questi vengono di solito informati dei 
costi del servizio. Anche nel caso particolare in 
cui nell’ambito dell’ “execution policy” sia indicato 
il nome dell’intermediario unico negoziatore non è 
di solito un elemento caratterizzante del servizio 
offerto.
L’identità di tali clienti può, dunque, venire in 
gioco soltanto in casi particolari (ad esempio la 
sottoscrizione per conto di un cliente di servizi 
forniti o di prodotti emessi dall’altro intermediario 
su cui si torna oltre) o nell’ambito di una adeguata 
verifica rafforzata sul cliente intermediario dovuta 
a specifiche ragioni di “alto rischio” indicate nelle 
norme (ad esempio derivanti dalla sua natura di 
soggetto non regolamentato). 
Appare, pertanto, possibile intendere in modo 
coerente con tale ricostruzione anche la Parte 
VI delle Disposizioni di Vigilanza emanate da 
Banca d’Italia nel luglio 2019 (d’ora in poi anche le 
Disposizioni).
Prima di tornare su tale punto, si espongono di 
seguito una serie di conferme sistematiche e 
normative del suddetto assunto.

2. Elementi di interpretazione sistematica.
L’ipotesi specifica del rapporto tra due intermediari 
che prestano entrambi servizi d’investimento (l’uno 
all’altro, l’altro ai propri clienti) non è espressamente 
prevista da alcuna norma specifica europea o 
nazionale in materia di obblighi di adeguata verifica 
finalizzati alla prevenzione del riciclaggio4. 
Al fine di comprendere quali siano gli obblighi di 
adeguata verifica applicabili in tal caso occorre 
pertanto interpretare le norme vigenti ed applicare gli 
obblighi di adeguata verifica previsti in via generale 
al caso specifico del rapporto di un intermediario 
con un altro intermediario che operi nell’interesse 
dei propri clienti, passando conseguentemente per 
il tramite di un’interpretazione sistematica della 
normativa applicabile. 
Per tale ragione può essere in primo luogo utile il 
principio di fondo della disciplina antiriciclaggio che 
nelle Disposizioni di Vigilanza emanate da Banca 
d’Italia nel luglio 2019   viene definito “approccio 
basato sul rischio”, qualificato dal Considerando 22 
della IV Direttiva (n. 2015/849 del 14 maggio 2015) 
anche come “olistico”5.
In base ad esso ha un ruolo fondamentale nella 
corretta predisposizione e realizzazione dei presidi 
di adeguata verifica antiriciclaggio l’autonoma e 
consapevole valutazione del soggetto obbligato. 
A tale impostazione rispondono del resto anche le 
norme del D. Lgs. n. 231/2007 che prescrivono i 
principi generali in materia di adeguata verifica6. 
Il senso dell’approccio fondato sul rischio è quello 
fra l’altro di garantire la proporzionalità ed efficacia 

1 
Cfr. l’elenco di cui all’Allegato 1 della Direttiva UE n. 2014/65 del 14.5.2014 

(c.d. MIFID2).
2 

Previste a livello europeo dalla IV Direttiva (n. 2015/849) e dalla V Direttiva 
(n. 2018/843), e a livello nazionale dal Decreto Legislativo 21 novembre 
2007, n. 231 (come modificato dal D. Lgs. n. 90/2017, in recepimento della IV 
Direttiva, e da ultimo dall’art. 2 del D. Lgs n. 125/2019, in recepimento della 
V Direttiva) e dalle Disposizioni di vigilanza di Banca d’Italia, come da ultimo 
aggiornate nel luglio 2019. Un ruolo di grande rilievo assumono anche le 
ESA’s Guidelines emanate, dopo un’ampia consultazione, nel gennaio 2018. 
3 

Non si verte pertanto nel caso, indicato in via generale dalla Sezione IV della 
Parte II delle Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia del luglio 2019, in cui 
“il rapporto continuativo è aperto o l’operazione occasionale è effettuata per 
conto di un altro soggetto” in cui il cliente deve essere chiesto di “fornire 
tutte le indicazioni necessarie all’identificazione di questo soggetto e del suo 
eventuale titolare effettivo sub 2)”. È inoltre dubbio che in casi del genere si 
ricada tecnicamente nel caso dell’operatività “in nome proprio e per conto 
terzi” di cui all’art. 21, comma 2, del TUF.

4 
Si fa riferimento in particolare alla IV Direttiva n. 2015(849, come da ultimo 

modificata dalla V Direttiva, n. 2018/843 e al D. Lgs. n. 231/2007.
5 

Il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo non è sempre lo 
stesso in ogni caso. Di conseguenza, dovrebbe essere adottato un approccio 
olistico basato sul rischio. Tale approccio basato sul rischio non costituisce 
un’opzione indebitamente permissiva per gli Stati membri e per i soggetti 
obbligati: implica processi decisionali basati sull’evidenza fattuale, al fine di 
individuare in maniera più efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento 
del terrorismo che gravano sull’Unione e su coloro che vi operano.
6 

Il Il riferimento è ad esempio all’art. 15, comma 2 e all’art. 17, comma 3 
del D. lg. N. 231/2007 laddove prevedono rispettivamente che “Per la 
valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i 
soggetti obbligati tengono conto di fattori di rischio associati alla tipologia 
di clientela, all’area   geografica   di   operatività   ai   canali distributivi e ai 
prodotti e i servizi offerti” e che “3. I soggetti obbligati adottano misure di 
adeguata verifica della clientela proporzionali all’entità dei rischi di riciclaggio 
e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle autorità di cui all’articolo 
21, comma 2, lettera a), e   agli   organismi   di autoregolamentazione che le 
misure adottate sono adeguate al rischio rilevato”.
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7 
Si tratta degli “Orientamenti congiunti ai sensi dell’articolo 17 e dell’articolo 

18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 sulle misure semplificate e 
rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi 
e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare 
i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli 
rapporti continuativi e alle operazioni occasionali”. Come è precisato nella 
loro premessa “Le autorità competenti interessate sono tenute a conformarsi 
a detti orientamenti congiunti integrandoli opportunamente nelle rispettive 
prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o 
le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti congiunti 
sono diretti principalmente agli enti”.
8 

In seguito all’entrata in vigore, il 1° gennaio 2020, del Regolamento UE 

2019/2175, ESMA e EIOPA non dispongono più di competenze dirette in 
materia di AML/CFT
9 

Il numero 32 delle Definizioni delle Disposizioni Banca d’Italia così definisce 
i  “rapporti di corrispondenza”: conti tenuti dalle banche per il regolamento 
dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini 
di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni) nonché 
i rapporti, comunque denominati, intrattenuti tra intermediari bancari e 
finanziari utilizzati per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli 
enti rispondenti (es., deposito di titoli, servizi di investimento, operazioni 
in cambi, servizi di incasso di documenti, emissione o gestione di carte di 
debito o di credito)”. 

delle misure, evitando adempimenti che non 
aggiungano nulla al perseguimento effettivo delle 
finalità di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. 
Tale approccio non può (come chiarito dalla nota 4 
delle Disposizioni) giustificare un inadempimento ad 
obblighi “puntualmente” previsti ma può (anzi proprio 
questa è la sua funzione) contribuire ad evitare 
adempimenti inutili e ripetitivi, in assenza di obblighi 
puntuali. 
In effetti in presenza di due intermediari entrambi 
tenuti al rispetto della disciplina antiriciclaggio 
UE (o equivalente) nei confronti dei propri clienti, 
l’estensione dell’adeguata verifica anche ai clienti 
dell’altro intermediario (seppure limitata ad una verifica 
semplificata) sarebbe inutile e ripetitiva.
Rimarrebbe fermo il principio della verifica rafforzata 
in presenza di rischi specifici riguardanti un particolare 
intermediario/cliente o una particolare operazione, 
che rientrino fra quelli individuati dalla Commissione 
Europea, dalle ESA’s o dalle Autorità nazionali come 
richiedenti tale rafforzata verifica (che comporterebbe 
di non limitarsi all’intermediario ma di ottenere e 
conservare anche informazioni circa l’identità dei suoi 
clienti o anche ulteriori elementi su di essi).

3. Elementi ricavabili da casi previsti 
dalle ESA’s Guidelines del 2018, dalle 
EBA’s Guidelines del 2021 e dalle stesse 
Disposizioni
A ben vedere nelle ESA’s Guidelines del 4 gennaio 20187 

(d’ora in poi le Guidelines) il rapporto tra due intermediari 
finanziari nella prestazione di servizi d’investimento non 
è direttamente disciplinato ma sono presenti ipotesi di 
relazioni fra intermediari nelle quali viene considerato 
cliente dell’intermediario il solo intermediario 
controparte e non i suoi underlying clients, la cui identità 

può assumere rilievo in situazioni di alto rischio. Una di 
tali ipotesi è disciplinata anche nelle Disposizioni.
3.1. Le previsioni in proposito di maggior rilievo 
appaiono quelle presenti nel Capitolo 8 delle 
Guidelines che contiene appunto “Orientamenti 
settoriali per le imprese di investimento”.
Peraltro, il primo punto di tale Capitolo (195) descrive 
i servizi svolti dalle “investment firms” a cui si fa 
riferimento essenzialmente come quelli svolti da 
un “investment manager”, riconducibili a gestione e 
consulenza. 
In tale ambito i punti 199 e 200 chiariscono che il rischio 
è da considerare aumentato se il cliente è un “veicolo 
d’investimento” non regolamentato o che non effettua 
l’adeguata verifica sui propri clienti ed è ridotto se invece 
è “un istituto finanziario con sede in un paese del SEE”.  
Inoltre, al punto 203 è specificato che “laddove il rischio 
connesso a un rapporto d’affari sia alto le imprese 
dovrebbero”, fra l’altro “individuare e, ove necessario, 
verificare l’identità degli investitori sottostanti del cliente 
dell’impresa, nei casi in cui il cliente sia un veicolo di 
investimento di terze parti non regolamentato”. 
Appare assunto pacifico presupposto da tali previsioni 
che la verifica sui clienti dell’intermediario cliente di 
altro intermediario non costituisce l’ipotesi ordinaria ma 
soltanto una misura aggiuntiva in presenza di “un veicolo 
di investimento di terze parti non regolamentato”.
Nelle nuove Guidelines emanate dall’EBA8 nel marzo 
2021 le previsioni sono confermate (punto 15.11) 
e rafforzate grazie ad una maggiore chiarezza 
sull’applicabilità delle Guidelines alla prestazione di tutti 
i servizi d’investimento, attraverso un richiamo alla loro 
definizione da parte della Direttiva MIFID 2 (punto 15.1). 
3.2. Alla stessa logica rispondono le previsioni in 
materia di “banca corrispondente”, riprese anche 
nelle Disposizioni 9. 
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10 
D’ora in poi vengono riportati tra parentesi i riferimenti aggiornati alle 

Guidelines EBA del 2021 

Al riguardo, il punto 84 delle Guidelines (punto 
8.10 delle nuove Guidelines EBA10) prevede 
espressamente che il cliente del corrispondente è 
la banca rispondente ed il punto 87 (8.12) che non 
va fatta “adeguata verifica sui clienti della banca 
rispondente”. Gli stessi punti prevedono obblighi 
rafforzati in presenza di casi particolari come la 
diretta accessibilità dei clienti del rispondente ai 
conti di corrispondenza (“conti di passaggio”).
Con riguardo alla medesima situazione, la Sezione IV 
della Parte IV delle Disposizioni Banca d’Italia prevede 
obblighi di verifica rafforzata con riferimento al caso 
di intermediari bancari o finanziari “rispondenti” di 
“paesi terzi” (e dunque non nel caso di rispondenti 
di paesi UE).
In tale ambito è previsto, fra l’altro “che i destinatari, 
quando i clienti del rispondente hanno un accesso 
diretto ai conti di passaggio, si assicurino, anche con 
verifiche a campione, che il rispondente: i) assolva agli 
obblighi di adeguata verifica della propria clientela, 
incluso il controllo costante; ii) possa fornire al 
destinatario stesso, su richiesta, tutti i dati raccolti a 
seguito dell’assolvimento di tali obblighi nonché ogni 
altra informazione rilevante relativa ai propri clienti o 
a specifiche operazioni”. 
Neanche in tal caso è dunque previsto un obbligo 
diretto di verifica sui clienti dell’altro intermediario 
ma soltanto una disponibilità di questi a fornire le 
informazioni.
3.3. Diverso, per diversità dell’operazione 
sottostante, è il caso dei “pooled accounts” o “conti 
collettivi multi clienti”, presente nelle Guidelines. 
In tal caso il punto 109 (9.16) delle Guidelines 
prevede come regola generale che venga fatta la 
verifica sui clienti dell’intermediario che apre il conto 
collettivo per conto dei propri clienti. 
Ma tale regola subisce al punto 111 (9.18) 
un’eccezione (“se la legislazione nazionale lo 
consente”) in presenza di determinati presupposti di 
rischio basso fra cui assume particolare rilievo il caso 
in cui il cliente sia un’impresa sottoposta agli obblighi 
antiriciclaggio UE nei confronti dei propri clienti. 

In tal caso il punto 112 (9.19) delle Guidelines prevede 
espressamente che: 
“Qualora le condizioni per l’applicazione delle misure 
semplificate di adeguata verifica della clientela ai conti 
collettivi siano soddisfatte, le misure semplificate di 
adeguata verifica della clientela potrebbero constare 
delle seguenti azioni intraprese dalla banca:
 - identificare e verificare l’identità del cliente, inclusi i 
titolari effettivi del cliente (ma non i clienti sottostanti 
di quest’ultimo); 
- stabilire la finalità e la natura prevista del rapporto 
d’affari  
- svolgere il controllo costante del rapporto 
continuativo.”
3.4. È importante chiarire che le ipotesi ora riferite 
non sono ipotesi di esenzione o non applicazione di 
obblighi ma chiarimenti su modalità di applicazione 
degli obblighi di verifica presenti nelle norme. 
Essi, pertanto, non comportano riconoscimenti 
dell’esenzione o del trattamento semplificato da 
parte del legislatore nazionale.

Soltanto nel caso particolare dei “pooled accounts” 
(richiamato, come si vedrà, anche per il caso della 
sottoscrizione di quote di fondi) la non acquisizione 
dei dati dei clienti sottostanti costituirebbe un caso di 
verifica semplificata. 
Per quanto non sia decisivo ai fini della tesi qui 
sostenuta, si ritiene, peraltro, che le ipotesi di 
verifica semplificata rimesse al “consenso” della 
legislazione nazionale possano avere accesso nel 
nostro ordinamento in base all’art. 23 del D. lgs. n. 
231/2007 che “apre” a verifiche semplificate, fra 
l’altro, nella loro “estensione” e fonda la possibilità 
della semplificazione sulla presenza anche di uno 
solo di presupposti quali, ad esempio, la residenza 
del cliente in “aree geografiche a basso di rischio” (lett. 
A n. 3) o che costituiscono oggetto dell’operazione 
(lett. B nn. 4 e 5) “prodotti o servizi   finanziari   che   
offrono   servizi opportunamente definiti e circoscritti 
a determinate tipologie di clientela, volti a favorire 
l’inclusione finanziaria” o “prodotti in cui i rischi di 
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riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono 
mitigati da fattori, quali limiti di spesa o trasparenza 
della titolarità”.

4. Le specifiche disposizioni delle 
Guidelines in materia di fondi comuni.
Rispetto a quanto finora visto il caso della 
sottoscrizione di quote o azioni di fondi comuni 
tramite intermediari costituisce un caso particolare. 
L’investimento in fondi, infatti, come chiaramente 
indicato nei punti 205 (16.1) e ss. delle Guidelines, 
costituisce un’ipotesi caratterizzata da particolare 
rischio di riciclaggio anche in ragione della stabilità 
dell’investimento in questione e della possibile 
funzione di strumento attraverso il quale l’investitore 
finale può mimetizzarsi. 
Si tratta di un caso nel quale il cliente dell’intermediario 
committente diviene anche in una certa misura 
“cliente” del gestore collettivo del fondo emittente del 
prodotto sottoscritto, che è molto diverso dai casi 
nei quali il “destinatario” sia soltanto l’esecutore di un 
ordine di acquisto o vendita.
È per tale ragione che se si è in presenza dell’ipotesi 
di cui al punto 219C (16.14C) delle Guidelines (vale 
a dire se l’intermediario sottoscrive le quote o azioni 
del fondo per conto di un proprio cliente) costituisce 
ipotesi ordinaria che il fondo o il suo gestore 
acquisisca i dati dell’investitore finale. 
Si verifica in sostanza un caso analogo a quello 
sopra menzionato dei “conti collettivi” ed infatti come 
in quel caso è prevista (al punto 222 (16.19) “se il 
legislatore nazionale lo consente”) la possibilità di una 
verifica semplificata (anche senza acquisizione dei 
nominativi dei clienti sottostanti) se l’intermediario 
presenta le medesime condizioni di minore rischio 
rilevanti per l’applicazione del già menzionato 
punto 112 delle Guidelines. Si tratta pertanto di una 
verifica semplificata che consentirebbe anche di non 
acquisire il nominativo del cliente finale  
Vale in proposito quanto già detto circa l’apertura 
operata dall’art. 23 del D. Lgs. n. 231/2007 a tal genere 
di verifiche semplificate nel nostro ordinamento.

5. La conseguente lettura della previsione 

della Parte VI delle Disposizioni
5.1. Sulla base di quanto si è finora detto può 
ora darsi una lettura coerente della parte VI delle 
Disposizioni di Banca d’Italia.
Come chiarito dall’incipit della Parte, essa si applica 
letteralmente “quando un destinatario (cd. destinatario 
controparte) offre servizi e attività di investimento 
o di gestione collettiva del risparmio per il tramite 
di un altro intermediario bancario o finanziario che 
opera nell’interesse di propri clienti (intermediario 
committente)”.
È in questo quadro che, con particolare riguardo 
all’ipotesi in cui “l’intermediario committente agisce 
per conto del cliente ma in nome proprio, quale 
controparte diretta del destinatario, avendo, ad 
esempio, ricevuto dal proprio cliente (l’investitore) 
mandato a gestirne il patrimonio o comunque a 
effettuare una o più operazioni di investimento” è 
previsto che se “L’intermediario committente assume 
la posizione di cliente del destinatario controparte …. in 
situazioni di basso rischio, il destinatario controparte 
può limitarsi ad acquisire i soli dati identificativi 
dell’investitore per conto del quale l’intermediario 
committente agisce (e del suo titolare effettivo sub 2, 
laddove non sia una persona fisica) “.
Viene dunque consentita una verifica semplificata che 
prevede però l’acquisizione dei dati identificativi del 
cliente dell’altro intermediario. Peraltro, in base alla 
nota 22 “nel caso di operazioni occasionali, gli obblighi 
di adeguata verifica sono assolti dal destinatario che 
entra in contatto con il cliente e non dal destinatario 
con il quale intercorre l’operazione occasionale”.
Inoltre, la nota 23 fornisce un esempio dell’ipotesi 
rilevante in linea con quanto sopra riferito circa la 
specificità della situazione della sottoscrizione di 
fondi comuni da parte di un intermediario per conto 
di un proprio cliente (“Rientra in tale caso la fattispecie 
dell’intermediario abilitato alla prestazione di servizi di 
investimento che partecipa a un fondo (partecipante 
formale) in nome proprio e per conto del cliente 
(partecipante effettivo) e quindi in base a un mandato 
senza rappresentanza”.).  
Più in generale il menzionato riferimento da parte 
dell’incipit delle Disposizioni all’offerta del servizio 
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di gestione collettiva o d’investimento tramite altro 
intermediario, prospetta un’ipotesi estranea, se non 
opposta, a quella in cui l’intermediario “committente” 
offra al cliente soltanto il proprio servizio e lo realizzi 
anche tramite operazioni con altri intermediari con 
cui instaura una autonoma “business relationship”, i 
cui dettagli (e talvolta la cui esistenza stessa) sono 
sconosciuti dal cliente.
Le previsioni della Parte VI appaiono dunque 
applicabili a tutti i casi in cui la relazione instaurata 
dall’intermediario con un altro non sia finalizzata a 
realizzare genericamente la propria operatività per 
conto terzi ma a realizzare lo specifico interesse di 
un proprio cliente ad acquisire il prodotto o il servizio 
fornito dall’altro intermediario.
Tale situazione si verifica in primo luogo in tutti i casi 
in cui l’intermediario che ha il rapporto con il cliente 
finale collochi o distribuisca, eventualmente anche 
su richiesta dello stesso, a tale cliente il servizio o il 
prodotto dell’intermediario destinatario (che assume 
il ruolo di “emittente” del prodotto finanziario o di 
fornitore del servizio al cliente finale). 
In tale ambito rientrano ipotesi come sottoscrizioni 
di quote di fondi e altri organismi di investimento 
collettivo effettuate su input del cliente o 
dell’intermediario (in tal caso di solito collocatore); 
vi rientra anche, ad esempio, la sottoscrizione dei 
servizi di gestione individuale forniti da intermediari 
specializzati presso gli sportelli di banche/rete.  
È evidente che in casi del genere, anche qualora la 
sottoscrizione avvenga in nome dell’intermediario, 
rileva l’identità del cliente finale del prodotto o del 
servizio che ne è l’immediato beneficiario e che entra 
in un rapporto continuativo con l’emittente o con il 
fornitore effettivo del servizio. In sostanza sono casi 
nei quali si è in presenza di un contratto stipulato 
direttamente nell’interesse del singolo cliente che è 
l’effettivo titolare della quota emessa dal fondo o del 
servizio fornito dall’altro intermediario. 
Solo con riguardo a tali casi (ed in particolare 
alla sottoscrizione di quote di fondi per i quali 
le Guidelines avrebbero anche consentito una 
maggiore semplificazione) la previsione delle 
Disposizioni limita la possibilità di far ricorso ad 

una verifica semplificata che non comporti almeno 
l’identificazione dell’investitore finale (che invece il 
punto 222 delle Guidelines consentirebbe).
5.2. Rispetto a tale quadro un caso particolare 
potrebbe essere rappresentato dalla cosiddetta 
GPM in fondi o GPF nella quale raramente le 
operazioni di acquisto o sottoscrizione delle quote 
di OICVM sono concluse su input del singolo cliente 
e sono invece normalmente aggregate ed effettuate 
unitariamente per più clienti sulla base di una 
scelta discrezionale del gestore. In tali casi appare 
corretto ritenere (almeno in assenza di indicazioni 
specifiche da parte del singolo cliente) che si ritorni 
alla prevalenza della “business relationship” tra i 
due intermediari, autonoma rispetto al rapporto 
sottostante intermediario/cliente.
Più in generale appare confermata la conclusione 
secondo cui non è da ritenere applicabile l’adeguata 
verifica semplificata di cui alla Parte VI in commento 
al rapporto fra intermediari nell’ambito del quale 
vengono realizzate singole operazioni esecutive che 
possono anche riguardare la posizione di singoli 
clienti.
Infatti, ogni altra ipotesi di relazione tra intermediari 
regolamentati che svolgono servizi d’investimento 
non pare rientrare tra quelle disciplinate alla Parte VI 
delle Disposizioni ma nell’ipotesi generale nella quale 
il cliente è l’intermediario e l’adeguata verifica non si 
estende ai suoi clienti, già descritta al Paragrafo 1 
della presente nota. 
L’estensione dovrà avvenire soltanto in casi diversi e 
di alto rischio, come, ad esempio, quello di rapporto 
con un intermediario non regolamentato.
5.3 L’impostazione fin qui delineata è stata di 
recente confermata dalla Banca D’Italia, attraverso 
la pubblicazione, sul proprio sito web, di una serie 
di FAQ concernenti l’ambito di applicazione della 
Parte VI delle Disposizioni. 
In particolare, viene chiarito come l’intermediario che 
presta il servizio di esecuzione ordini e RTO verso un 
altro intermediario (operante per conto dei clienti ma in 
nome proprio) non è tenuto all’adeguata verifica degli 
investitori sottostanti, ma soltanto dell’intermediario 
suo cliente, in quanto il rapporto tra i due intermediari 
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è da considerarsi autonomo e separato rispetto 
a quello che intercorre tra intermediario e cliente 
sottostante.
Allo stesso modo, l’intermediario che presta servizi 
di investimento o di gestione collettiva del risparmio 
per il tramite di un intermediario committente, 
quest’ultimo operante nell’ambito della GP e GPF 
(senza spendere il nome dei clienti), non è tenuto al 
rispetto delle misure di adeguata verifica di cui alla 
Parte VI, a condizione che il committente non abbia 
ricevuto specifiche istruzioni da parte degli investitori. 
In caso contrario, ovvero qualora il committente riceva 
puntuali istruzioni da parte dei clienti, l’intermediario 

è tenuto a svolgere l’adeguata verifica anche degli 
investitori sottostanti. 

6. Conclusioni
L’interpretazione qui proposta, secondo cui i rapporti 
fra intermediari in questione non comportano in linea 
di principio l’allargamento dell’adeguata verifica ai 
clienti sottostanti, se non in situazioni di alto rischio, 
si ritiene la più coerente con il contesto normativo 
europeo e internazionale ed anche l’unica in concreto 
applicabile sena generare costi e duplicazioni di 
adempimenti difficilmente gestibili dagli operatori. 
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Contanti: nuove soglie in stand by fino 
all’1/1/2023 ma sanzioni ridotte dal 1°  
gennaio 2022
di Luciano De Angelis  

Premessa
Limite per le transazioni in contanti ancora fissato a 
2.000 euro fino al 31/12/2022 a seguito del dietrofront 
del decreto mille proroghe. Infatti, mediante il comma 
3-bis, inserito dall’art. 18, comma 1, lett. a) e b) del d.l. 
26/10/19, n. 124, convertito con modificazioni dalla 
legge 19 dicembre 2019, n. 157 era stata modificata a 
partire dal 1° gennaio 2022 la soglia non raggiungibile 
dei pagamenti in contanti in unica soluzione o 
per singole rate. Detto limite era stato dimezzato 
passando da 2.000 a 1.000 euro. Conseguentemente, 
con la nuova soglia si è avuta anche la modifica alle 
sanzioni edittali previste per il mancato rispetto delle 
regole. Tuttavia, a riguardo è intervenuto il Ddl di 
conversione del DL 228/2021 (“Milleproroghe”) con 
cui è stato disposto il rinvio del citato abbassamento 
delle soglie per il trasferimento di contante a qualsiasi 
titolo tra soggetti diversi, ex art. 49 comma 1 del DLgs. 
231/2007. Pertanto dal 1/1/2022 non è più di 999,99 
euro la soglia ammissibile (limite di 1.000 euro) ma 
resta quella di 1.999,99 euro (limite di 2.000 euro) e 
tale rinvio perdurerà fino al 1° gennaio 2023, quando 
la riduzione in questione dovrebbe diventare operativa.

Come cambia l’art. 49
La soglia limite per i trasferimenti in contanti permane 
fissata ad euro 1.999,99 per il 2022, mentre la 
stessa dal 1gennaio 2023, diverrà pari a euro 999,99 
centesimi. Tale limite, quindi, pur momentaneamente 
prorogato a 2.000 euro, risulterà comunque abbassato 
dal prossimo anno all’evidente scopo di rendere 
sempre più tracciati e maggiormente intellegibili i 
trasferimenti di denaro con il chiaro intento di diminuire 
le cd “transazioni in nero”.
In pratica, l’art. 49 del d.lgs 231/2007 diventerà, dopo 
il 31/12/22, il seguente: <<È vietato il trasferimento 
di denaro contante e di titoli al portatore o in valuta 

estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, 
siano essi persone fisiche o giuridiche, quando il valore 
oggetto del trasferimento è complessivamente pari o 
superiore a 1.000 euro. Il trasferimento superiore a 
detto limite quale ne sia la causa o il titolo, è vietato 
anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori 
alla soglia, che appaiano artificiosamente frazionati 
e può essere eseguito esclusivamente  per il tramite 
di banche  e poste italiane spa, istituti  di moneta 
elettronica  o istituti di pagamento, questi ultimi 
quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli 
di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), numero 6, del decreto 
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11>>.
Le limitazioni all’uso del contante, contemplate 
dall’art. 49 del d.lgs. 231/07, sono applicabili 
indipendentemente dalla causale del passaggio di 
denaro e dal fatto che il trasferimento avvenga fra 
soggetti persone fisiche o giuridiche. In pratica,  i limiti 
ed i corrispondenti divieti di trasferimento di contanti 
oltre soglia sono applicabili a qualsiasi fattispecie di 
operazione, sia essa di acquisto merce in negozi, come 
di saldo di prestazioni professionali  e riguardano anche 
i rapporti fra soci e società anche se queste ultime 
sono dotate solo di soggettività e non di personalità 
giuridica (in altri termini anche per gli scambi di denaro 
all’interno delle società di persone o associazioni non 
riconosciute e relativi soci o associati). 
Il valore “oggetto di trasferimento”  di cui all’art. 49, 
comma 1 del d.lgs 231/07, come ebbe a chiarire la  
relazione ministeriale di accompagnamento al decreto 
151/09,  va inteso come valore “complessivamente 
da trasferire in unica soluzione”, anche cumulando 
diverse tipologie di mezzi di pagamento al portatore 
(es. contanti, titoli di stato o altri titoli al portatore), 
mentre nessun cumulo andrebbe a realizzarsi nel 
momento in cui il frazionamento, di tipo temporale, 
risulti connaturato all’operazione stessa, oppure sia 
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conseguenza di un preventivo accordo fra le parti. Da 
un punto di vista operativo, quindi, si può considerare 
legittimo trasferire in più soluzioni, tra soggetti privati 
importi anche complessivamente pari o superiori ai 
1.000 euro, a condizione che il frazionamento in “rate” 
inferiori alla soglia sia previsto da prassi commerciali 
ovvero risulti conseguenza della libertà contrattuale. 
Torna quindi in auge un passaggio della circolare 
Mef del 16 gennaio 2012 n. 2 (la quale si riferiva ad 
un periodo storico in cui la soglia era stata posta pari 
a 1.000 euro) nella quale si leggeva:  <<L’importo di 
1.000 euro è riferito alla somma complessiva del 
trasferimento. Pertanto, è vietato anche suddividere 
“artificiosamente” un unico importo di 1.000 euro, 
o superiore, in più pagamenti in contanti di importo 
singolarmente inferiore al limite previsto, ma relativi 
alla medesima transazione economica. …se la 
suddivisione di un importo pari o superiore a 1.000 
euro dipende invece da contratti stipulati tra le parti, 
di cui si possa avere contezza o prova, che prevedano 
ad es. rateazioni o somministrazioni, in tal caso può 
interpretarsi la molteplicità dei trasferimenti come 
prassi commerciale e non elusione della normativa in 
questione>>. Resta peraltro impregiudicato il potere 
discrezionale dell’autorità amministrativa di verificare 
nelle singole fattispecie se il disposto normativo è 
stato violato.  

I prelevamenti e versamenti in banca 
ultrasoglia restano  legittimi
La soglia, ricordiamo in generale, non ha alcun effetto 
sui prelevamenti e versamenti presso istituti di credito 
o postali in contanti poiché in tali circostanze non 
sussiste alcun limite. 
Resta inoltre ammissibile fra soggetti privati pagare una 
determinata somma superiore al limite di legge, parte 
in contanti e parte in strumenti tracciabili (es. assegni, 
carte di credito, bonifici) purché il trasferimento in 
contanti sia sempre inferiore alla nuova soglia.
Altresì legittimo risulta che un determinato pagamento 
(anche con fattura) avvenga attraverso più rate al di 
sotto della soglia, purché la pluralità di pagamenti a 
scadenze prefissate sia connaturato all’operazione 
o frutto di una ordinaria dilazione di pagamento che 

scaturisce dal preventivo accordo delle parti (si veda 
in tal senso circ. MEF 8/2010). 

I maggiori problemi riguardano i 
professionisti contabili
Problemi specifici potrebbero determinarsi, nello 
specifico quando sarà operativa effettivamente 
la nuova e più stringente soglia dei mille euro 
dall’1/1/2023,  per i professionisti destinatari degli 
obblighi antiriciclaggio, che operano in area contabile 
in particolare per i dottori commercialisti, esperti 
contabili e consulenti del lavoro, ma anche tutti quei 
soggetti che ai sensi dell’art. 3, comma 4  del decreto 
(periti consulenti ed altri soggetti)  che svolgono in 
maniera professionale, anche nei confronti dei propri 
associati attività in materia di contabilità e tributi, ivi 
compresi associazioni di categorie di imprenditori e 
commercianti, Caf e Patronati. Tutti i soggetti, in altri 
termini, che gestiscono professionalmente la tenuta 
di contabilità ordinarie nei confronti dei propri clienti. 
In tali situazioni, infatti, oltre alle registrazioni di fatture 
(in acquisto o vendita) pagate in contanti dai clienti in 
unica soluzione o in rate ultrasoglia potrebbero essere 
oggetto di rilevazione, nell’ambito societario, anche 
i finanziamenti dei soci in contanti, il pagamento di 
amministratori o di altre spese, i prelievi di utili da parte 
dei soci. Nessun problema si riscontrerebbe, invece, 
in questi casi nell’ambito delle contabilità semplificate 
in cui non sono registrati gli specifici pagamenti dei 
clienti e dei fornitori. Ovviamente anche i pagamenti 
in valuta estera (es. in dollari) saranno vietati quando, 
al cambio ufficiale, il pagamento in contanti in unica 
soluzione corrisponda ad un importo che sia pari o 
superiore a 1.000 euro.

Alcuni chiarimenti operativi del MEF
1) Si è chiesto al Ministero delle Finanze se risultasse 
possibile prelevare o versare in banca denaro contante 
di importo pari o superiore a 2.000 euro (o 1.000 dal 
1/1/23)?
A riguardo il Mef (risposte ai quesiti FAQ - prevenzione 
dei reati finanziari) ha affermato che ciò è 
assolutamente ammesso perché non esiste alcun 
limite al prelevamento o versamento per cassa in 
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contanti dal proprio conto corrente in quanto tale 
operatività non si configura come un trasferimento tra 
soggetti diversi.
2) Altra domanda atteneva la possibilità, nel contesto 
dell’attività commerciale, di superare la soglia dei 1.000 
euro con la sommatoria di più pagamenti immediati 
in contante durante il mese oggetto di fattura differita 
fine mese. 
In proposito il Mef  ha ritenuto tale comportamento  
sanzionabile, perché il trasferimento è vietato anche 
quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla 
soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Ciò che 
rileva ai fini del rispetto della normativa sulla limitazione 
del contante è il valore complessivo dell’operazione. 
Ad ogni fattura corrisponde un’autonoma operazione, 
in relazione alla quale vanno osservate le prescrizioni 
di legge sul trasferimento del contante. Frazionare un 
pagamento riferito ad un’operazione unitaria non vale 
ad escludere l’illecito sanzionato, trattandosi di una 
condotta elusiva del divieto di legge.
3) Si è chiesto inoltre se a fronte di un trattamento 
odontoiatrico che si protrae per alcuni mesi è possibile 
pagare in contanti singoli acconti fatturati se la 
prestazione in contanti nella sua globalità supera i 
1.000 euro?
In questo caso la risposta del Mef è stata positiva. 
Si è ritenuto, infatti, che il trattamento ortodontico 
rientra tra quelle prestazioni professionali in cui le parti 
possono contrattualmente convenire un pagamento 
rateale non incorrendo, in tal modo, nella violazione 
dell’articolo 49 del d.lgs. 21 novembre 2007, n.231 e 
successive modificazioni.
4) È stato chiesto poi, quale interpretazione dare 
all’avverbio “complessivamente”, contenuto nel 1° 
comma dell’articolo 49. 
In proposito per il Mef non è ravvisabile la violazione 
nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo 
complesso, consegua alla somma algebrica di una 
pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali 
da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad 
es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte 
di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and 
carry”) ovvero nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti 
pagamenti sia connaturata all’operazione stessa 

(ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la 
conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le 
parti (ad es. pagamento rateale). In tali ultime ipotesi 
rientra, comunque, nel potere dell’Amministrazione 
valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi 
tali da configurare un frazionamento realizzato con lo 
specifico scopo di eludere il divieto legislativo.
 5) Altro chiarimento, infine, riguarda la situazione a 
fronte di una fattura unica per la vendita di un bene il cui 
importo è superiore al limite della soglia per i contanti 
e se in tal caso sia possibile accettare il versamento di 
denaro contante a titolo di caparra?
Il Mef afferma che ciò è possibile purché il trasferimento 
in contanti sia inferiore alla soglia prevista, oltre la quale 
è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento 
tracciabili.

Cosa cambia nel sistema sanzionatorio
Le operazioni realizzate in unica soluzione, in contanti 
ultrasoglia, fra soggetti diversi (persone fisiche o 
giuridiche), concretizzano le condizioni sulla base 
delle quali le Ragionerie Territoriali dello Stato sono 
legittimate alla irrogazione di sanzioni, che possono 
riguardare sia chi ha effettuato il pagamento sia chi 
l’ha indebitamente ricevuto.
Tali sanzioni, contestualmente all’abbassamento 
delle soglie, sono state diminuite nei loro minimi 
edittali nonostante che per il menzionato decreto mille 
proroghe la riduzione delle soglie sia slittata di un 
anno. In pratica, la legge 157/2019 prevede un nuovo 
comma (1-ter) all’art. 63 del d.lgs 231/07, secondo il 
quale: <<Per le violazioni commesse e contestate dal 
1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, 
applicabile ai sensi del comma 1 (dell’art. 49 ndr), è 
fissato a 2.000 Euro. Per le violazioni commesse e 
contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo 
edittale, applicabile ai sensi del comma 1 è fissato a 
euro 1.000>>.  
In merito va segnalato che nonostante la previsione 
del d.l. “Mille proroghe” che, “retroattivamente”, lascia 
invariata la soglia del trasferimento del contante a 
1.000 euro fino al 1/1/23, per le violazioni commesse e 
contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo 
edittale è comunque abbassato a 1.000 euro (art. 63 
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Grecia
Francia

Portogallo 
Romania

Spagna
Belgio 

Slovacchia
Bulgaria 

Repubblica Ceca
Polonia 

 Croazia

Germania, Irlanda, 
Islanda, Svezia, 

Lituania, Lettonia, 
Olanda, Austria, 
Slovenia, Cipro

500 euro
1.000 euro
1.000 euro
2.100 euro (soglia giornaliera)
2.500 euro
3.000 euro 
5.000 euro
5.100 euro
14.000 euro
15.000 euro
15.000 euro

Nessun limite

comma 1-ter del DLgs. 231/2007, come inserito dall’art. 
18 comma 1 lett. b) del DL 124/2019 convertito) in 
quanto questa norma non risulta intaccata dalla citata 
previsione del DL “Mille proroghe”. In altri termini, la 
repentina marcia indietro rispetto ai limiti all’utilizzo del 
contante risulta, al momento, priva di coordinamento 
con le indicazioni fornite in ordine ai minimi edittali. 
Da ciò deriva che l’abbassamento della sanzione 
edittale minima in vigore dal 1° gennaio 2022 resta 
confermata.
Da notare, che tali disposizioni comunque non valgono 
per chi omette di segnalare alle direzioni territoriali 
le irregolarità come ad esempio i professionisti. In 
questi casi, infatti, le soglie edittali di chi omette la 
segnalazione (ai sensi dell’art. 63, comma 5) restano, 
infatti, fissate da 3.000 a 15.000 euro. In altri termini, 
chi omette di segnalare l’irregolarità rischia sanzioni 
minime triple rispetto a chi tali infrazioni le commette.

Anche oblare diverrà più conveniente
Ai sensi dell’art. 65, comma 9, per tutte le violazioni 
di cui all’art. 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7 e dell’art. 51, è 
ammesso l’utilizzo dell’istituto premiale dell’oblazione, 
ossia delle previsioni di cui all’art. 16 del d.lgs. 689/81, 
sia per i soggetti che commettono l’infrazione nel 
trasferimento di contanti e titoli al portatore, sia per 
chi, essendo a ciò tenuto,  omette di comunicare 
tale irregolarità.  L’istituto è divenuto dall’1/1/2022 
più conveniente per le irregolarità in tema di contanti 
in considerazione del fatto che i minimi edittali sono 
diminuiti da 2.000 a 1.000 euro. In questi casi, infatti, 
il costo dell’oblazione, rispetto al passato, è calcolato 
rispettivamente da 4.000 a 2.000 euro (ossia il doppio 
del minimo). Tale beneficio resta, invece non utilizzabile 
per chi ha omesso la comunicazione di irregolarità 
che, sulla base delle passate ed attuali disposizioni, 
continuerà a pagare al minimo 5.000 euro, pari ad 1/3 
del massimo.
I limiti Europei
Ad oggi in Europa nessuna direttiva ha stabilito una 
soglia massima invalicabile per le transazioni in 
contanti, per cui i singoli stati hanno agito in ordine 
sparso passando da soglie bassissime come in Italia 
e Francia di 1000 euro, a situazioni in cui non esistono 

soglie in alto (si veda tabella).
Lo scorso 20 Luglio 2021 , tuttavia, la Commissione 
Ue ha proposto agli Stati membri di introdurre una 
soglia  massima dei 10.000 euro per l’intera Ue. Tale 
proposta, tuttavia, per essere accolta dovrebbe avere 
l’assenso di tutti i paesi europei e sortire effetti non 
prima del 2024.
Detta norma, ovviamente, andrebbe ad impattare 
unicamente nell’ambito operativo di quei paesi che, 
all’interno dell’Ue, hanno stabilito ad oggi soglie 
superiori a 10.000 euro e soprattutto in quelli che non 
hanno fissato soglie (si veda tabella in pagina).
Detta norma, di contro, non sortirebbe alcun effetto 
nei paesi (come l’Italia) che già da molto tempo 
hanno introdotto soglie inferiori. La Corte di giustizia 
Europea, infatti, ha stabilito che gli  Stati membri, 
per ragioni di interesse pubblico, possono  adottare 
specifiche norme, volte a contrastare la circolazione di 
denaro contante (Corte di Giustizia Europea  sentenze 
C-422/19 e C-423/19). Ne deriva che l’introduzione 
di una soglia comunitaria, risulterebbe solo un 
limite massimo ai trasferimenti in contanti che non 
impedirebbe, agli stati membri (come l’Italia), di 
rendere cogenti soglie inferiori.
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Criptovalute
Natura giuridica e pagamento delle imposte
di Fabrizio Vedana

Premessa
Nel 2008 Satoshi Nakamoto, la cui vera identità è 
ancora sconosciuta, ha creato il protocollo bitcoin e 
il suo software di riferimento Bitcoin Core, pubblicato 
in un articolo su un sito di crittografia. Da allora 
l’ascesa delle criptovalute e il loro uso è cresciuto 
esponenzialmente e oggi sul mercato si possono 
acquistare una varietà decisamente ampia di valute 
virtuali.
Ma quali regole giuridiche e fiscali si applicano alla 
loro compravendita o alla loro semplice detenzione? 
Quale ruolo può assumere la società fiduciaria?
L’articolo offre uno spaccato sull’attuale quadro 
normativo e prova ad ipotizzare gli effetti che 
deriverebbero da una qualificazione di tali beni 
diversa da quella attualmente fatta propria 
dall’amministrazione fiscale italiana.

Inquadramento giuridico delle criptovalute
L’inquadramento giuridico e il conseguente regime 
fiscale delle criptovalute sono decisamente incerti 
nonostante le significative modifiche apportate dal 
decreto legislativo 125/2019 al d. lgs. 231/2007.
È in questo testo normativo, contenente disposizioni 
concernenti la prevenzione dell’utilizzo del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di 
attività criminose e di finanziamento del terrorismo, 
che troviamo l’unica effettiva definizione legislativa 
di “valuta virtuale” in qualche modo riconducibile 
alle “criptovalute”. La citata normativa riconosce 
espressamente la finalità di investimento di tali 
strumenti. Le criptovalute, come noto, hanno due 
fondamentali caratteristiche. In primo luogo, non 
hanno natura fisica, bensì digitale, essendo create, 
memorizzate e utilizzate non attraverso un supporto 

fisico bensì attraverso dispositivi elettronici (ad 
esempio smartphone), nei quali vengono conservate 
attraverso dei portafogli elettronici (denominati 
e-wallet) e sono pertanto liberamente accessibili e 
trasferibili dal titolare, in possesso delle necessarie 
credenziali, in qualsiasi momento, senza bisogno 
dell’intervento di terzi. In secondo luogo, vengono 
emesse e “funzionano” grazie a codici crittografici e 
a complessi calcoli algoritmici. In sostanza, vengono 
generate grazie alla creazione di algoritmi matematici, 
tramite un processo di mining (letteralmente 
“estrazione”) e i soggetti che creano e sviluppano 
tali algoritmi vengono comunemente chiamati 
miners. Lo scambio dei predetti codici criptati tra gli 
utenti (users) avviene per mezzo di un’applicazione 
informatica. 
Per utilizzare le criptovalute, gli utenti devono entrarne 
in possesso: 
- acquistandoli da altri soggetti in cambio di valuta 
legale (per es. euro); 
- accettandoli come corrispettivo per la vendita di 
beni o servizi.
Come ricordato dalla stessa Agenzia delle Entrate 
con la risoluzione 72/E/2016 (richiamata anche 
nella risposta ad interpello n. 788/2021), gli users 
utilizzano le monete virtuali, in alternativa alle valute 
tradizionali, come mezzo di pagamento per regolare 
gli scambi di beni e servizi, ma anche per finalità 
di investimento attraverso piattaforme on line che 
consentono lo scambio di bitcoin con altre valute 
tradizionali sulla base del relativo tasso cambio (ad 
esempio, è possibile scambiare bitcoin con euro al 
tasso BTC/EURO). 
La finalità di investimento, come si diceva sopra, è 
stata riconosciuta dal Legislatore con il decreto 
legislativo 125/2019; con tale provvedimento l’Italia, 
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in recepimento di quanto previsto dalla quinta 
direttiva antiriciclaggio (Direttiva UE 30.5.2018 n. 
843), ha aggiunto tale specifica finalità nel testo 
dell’art. 1, c. 2, lett. qq), del decreto legislativo 
231/2007 che oggi così definisce la valuta virtuale: 
rappresentazione digitale di valore, non emessa né 
garantita da una banca centrale o da un’autorità 
pubblica, non necessariamente collegata a una 
valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di 
scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità 
di investimento e trasferita, archiviata e negoziata 
elettronicamente. Natura di prodotto finanziario che 
intravede anche la Corte di Cassazione ogniqualvolta 
la valuta virtuale assume la funzione di strumento di 
investimento. Il principio è contenuto nella sentenza 
44337-21 con la quale è stato affermato il principio 
per cui la vendita di Bitcoin reclamizzata come 
proposta di investimento integra un’attività soggetta 
agli adempimenti del testo unico della finanza con 
la conseguenza che dal mancato rispetto di tali 
disposizioni scaturisce il reato di cui all’articolo 166 
del testo unico della finanza.
La Cassazione, nel provvedimento in oggetto, 
propone anche una sorta di abbecedario del mondo 
criptovalute ricordando, in primo luogo, che la valuta 
virtuale, per espressa disposizione di legge, ha, 

oltre a quella di mezzo di pagamento, una finalità di 
investimento: una sorta di moneta con due diverse 
facce. Per la suprema Corte l’exchange può essere 
definito come una piattaforma tecnologica che 
permette di scambiare questo prodotto finanziario 
(ovvero le criptovalute) e la cui funzione è quella di 
permetterne l’acquisto e la vendita e di realizzare un 
profitto; il wallet provider può invece essere definito 
come il gestore di portafogli virtuali ovvero come 
il soggetto che fornisce, anche online, servizi di 
salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto 
dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e 
trasferire valute virtuali.
La sentenza in commento arriva a distanza di poco 
più di un anno dalla n. 26807 del 17 settembre 2020 
con la quale, sempre la Corte di Cassazione, per la 
prima volta è intervenuta sulla dibattuta questione se 
le valute virtuali debbano intendersi quali strumenti 
finanziari.

la Corte di Cassazione, per 
la prima volta è intervenuta 
sulla dibattuta questione se 
le valute virtuali debbano 
intendersi quali strumenti 
finanziari.
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Società fiduciaria
La società fiduciaria è disciplinata dalla legge 
1966/1939, che la definisce come società che si 
propone di assumere l’amministrazione dei beni per 
conto di terzi, l’organizzazione e la rappresentanza 
contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori 
di azioni e di obbligazioni ed esercita tali attività in 
forma di impresa. In via generale, le società fiduciarie 
svolgono attività di amministrazione di beni per conto 
di terzi e tale attività possono esercitare provvedendo 
alla conservazione del patrimonio ed esercitandone 
i relativi diritti, oppure disponendo del medesimo 
attraverso la sostituzione dei singoli beni al fine di 
valorizzarlo1. 
Accanto all’intestazione di quote di società, di 
conti correnti, depositi titoli, gestioni patrimoniali 
e polizze assicurative, nel corso degli anni le 
fiduciarie hanno sviluppato altre attività che vanno 
dall’amministrazione di immobili, anche esteri, sino 
alla gestione di escrow account, di patti parasociali, 
patti di famiglia, PIR e da ultimo di fondi speciali2.
Con il rapido sviluppo delle nuove tecnologie e 
l’avvento delle criptovalute si pone il tema della 
possibile assunzione di mandati di amministrazione 
aventi ad oggetto tali beni. 
Sul piano giuridico non sembrano esserci dubbi sulla 
possibilità di farlo; sono la stessa legge del 1939 e il 
successivo decreto ministeriale del 1995 a prevedere 
che possano costituire oggetto dell’incarico fiduciario 
i beni, genericamente intesi. Ebbene, pur di fronte 
ai dubbi di cui si è scritto sopra relativamente alla 
corretta qualificazione delle criptovalute, non si può 
certo mettere in discussione che si parli sempre e 
comunque di beni.
Diverse possono essere le conclusioni alle quali 
la fiduciaria arriverà sulla base di altre valutazioni: 
fiscali, amministrative, antiriciclaggio, solo per citarne 
alcune.
Sarà quindi la prassi operativa a contribuire a 
definire modalità, costi ed eventuali limiti derivanti 

dal conferimento alla fiduciaria di un incarico di 
amministrazione di portafogli di criptovalute.

Incarico di amministrazione 
La sottoscrizione di un mandato fiduciario avente 
ad oggetto criptovalute (i.e. BITCOIN), acquistate/
detenute da persone fisiche con finalità di 
investimento3 attribuisce alla fiduciaria il ruolo di 
sostituto di imposta sugli eventuali capital gain 
derivanti dalla compravendita di criptovalute, 
esonerando il fiduciante dalla compilazione della 
dichiarazione dei redditi (quadro RT del Modello 
Redditi).
Ciò avverrebbe sul presupposto di considerare le 
criptovalute possedute con finalità di investimento 
dalle persone fisiche alla stregua di strumenti 
finanziari che, in caso di cessione o rimborso, 
genererebbero redditi diversi di natura finanziaria ai 
sensi dell’articolo 67 TUIR, c. 1, lett. c-ter).
Verrebbero, cioè, assimilati a “titoli non rappresentativi 
di merce” e, sugli stessi, la fiduciaria italiana, se a tal 
fine incaricata con uno specifico mandato fiduciario, 
agirebbe da sostituto di imposta ai sensi dell’articolo 
6, del d.lgs. 461/1997. 
Applicando questa diversa interpretazione, figlia delle 
modifiche normative intervenute nel 2019 e di cui si 
è scritto in precedenza, verrebbero quindi superati 
la risoluzione 72/E/2016 e l’interpello 956-39/2018 
secondo cui le criptovalute dovrebbero, in ogni 
caso, essere equiparate a valute estere in quanto 
strumenti di pagamento alternativi alle monete legale 
tradizionali (oggi definite anche monete fiat). 
Per effetto di quanto in precedenza sostenuto 
dall’amministrazione fiscale sulla base, però, 
di una diversa definizione di valuta virtuale 
contenuta nella legge4, mancherebbe la finalità di 
investimento (espressamente prevista invece nella 
nuova definizione di valuta virtuale introdotta solo 
nel 2019); si potrebbe al più generare un reddito 
diverso qualora la valuta ceduta derivi da prelievi da 

1 
Così la Treccani, enciclopedia on line. 

2 
Ci si riferisce al ruolo assegnato alla fiduciaria nell’ambito del contratto 

per l’amministrazione fiduciaria di fondi speciali affidati di cui alla circolare 
Assofiduciaria del 22 luglio 2021.

3
 A conferma di tale finalità il fiduciante, all’atto della sottoscrizione del 

mandato fiduciario, potrebbe assumere un formale impegno a non utilizzare 
tali criptovalute quale “mezzo di pagamento” per l’acquisto di beni o servizi.
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portafogli elettronici, per i quali la giacenza superi 
un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette 
giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, ai 
sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), TUIR, e 
del comma 1-ter del medesimo articolo.
A queste conclusioni si dovrebbe giungere sulla base 
delle seguenti considerazioni: 
1. a livello comunitario l’art. 1 della quinta direttiva 
antiriciclaggio (Direttiva UE 30.5.2018 n. 843) par. 2, 
lett. d) prevede espressamente che la valuta virtuale 
non abbia “lo status giuridico di valuta o moneta” 1, 
escludendosi pertanto a priori tale natura; 
2. in attuazione della predetta disposizione 
comunitaria, come già evidenziato sopra, il decreto 
legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 ha modificato 
l’art. 1, c. 2, lett. qq) del decreto legislativo 
231/2007, ampliandone in modo consistente la 
definizione prevedendo espressamente la “finalità 
di investimento” delle valute virtuali in alternativa 
all’utilizzo come mezzo di scambio per l’acquisto di 
beni e servizi; 
3. le valute virtuali, già prima delle modifiche 
normative citate, non sembravano essere, sul piano 
sostanziale, meri “strumenti di pagamento” (potendo 
essere eventualmente utilizzate a tal fine, come 
avviene per esempio per altre tipologie di investimento 
come l’oro che non per questo viene considerato 
“solo” uno strumento di pagamento). Sotto questo 
profilo si evidenzia come il citato articolo 1 del d.lgs. 
231/2007 nel proporre l’elenco delle varie definizioni, 
non a caso distingue le “valute virtuali” (riportate al 
comma 2, lett. qq) dai “mezzi di pagamento” (indicati 
al comma 2, lett. s) definiti come “il denaro contante, 
gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli 
altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia 
postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, 
le carte di credito e le altre carte di pagamento, le 
polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno 
e ogni altro strumento a disposizione che permetta 
di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via 
telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie”; 

4. la ricostruzione appena proposta, peraltro, è 
stata confermata anche dalla sentenza TAR Lazio 
27.1.2020 n. 1077 che, se da un lato ha ovviamente 
declinato la propria competenza in merito alle 
modalità di tassazione delle criptovalute, dall’altro 
offre spunti molto interessanti in merito alla natura 
delle criptovalute. A tal fine, si ripropone qui di seguito 
la sintesi, molto puntuale ed efficace, delle più recenti 
posizioni dottrinarie e giurisprudenziali, operata dai 
giudici amministrativi, evidenziando le parti ritenute 
più significative. “In questo quadro, è bene rilevare 
che si sono proposte diverse soluzioni per individuare 
la natura giuridica delle c.d. “rappresentazioni digitali 
di valore”, con contributi - anche molto recenti - ai 
quali è bene fare riferimento a miglior supporto 
dell’elaborazione giurisprudenziale, che è ancora ad 
un livello solo iniziale, come tale non ancora pervenuta 
ad un quadro consolidato ed univoco (atteso il ridotto 
numero di pronunce che si sono occupate della natura 
della moneta elettronica). Esclusa generalmente la 
loro natura di “moneta”, ancorché convenzionale (in 
quanto ritenute inidonee ad assolvere - almeno in 
parte - alle funzioni tipiche di unità di conto e di riserva 
di valore, in ragione della loro estrema volatilità e 
della mancanza di valore legale liberatorio ai fini del 
pagamento), un primo orientamento riconduce le 
monete elettroniche (i.e. le criptovalute) al novero dei 
“beni immateriali” ex art. 810 c.c. (più precisamente 
beni mobili, la cui cessione sarebbe da assoggettarsi 
ad IVA ed IRPEF, a seconda della natura professionale 
o meno dell’attività del “miner” - produttore di 
moneta), suscettibili di formare oggetto di diritti reali 
ed obbligatori (in tal senso, si richiama la sentenza n. 
18 del 21 gennaio 2019 della Sezione fallimentare del 
Tribunale di Firenze). Il riconoscimento della moneta 
elettronica come “bene giuridico” corrisponderebbe 
- secondo la dottrina che se ne è occupata - a 
quanto risulterebbe essere stato riconosciuto in altri 
ordinamenti (vengono portati ad esempio il sistema 
vigente negli USA, ove l’IRS considera la moneta 
virtuale tassabile come “proprietà”; quello canadese, 

4 
La precedente definizione era “Rappresentazione digitale di valore, non 

emessa da una banca centrale o da un ente pubblico, non necessariamente 
legata ad una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di 
scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata 
elettronicamente”. 
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dove lo scambio di moneta virtuale è trattato come 
una permuta; il sistema anglosassone nel quale la 
valuta virtuale è considerata rappresentativa di un 
credito). Un secondo ordine di pensiero, altrettanto 
riconosciuto in dottrina, accredita la diversa tesi 
secondo la quale dovrebbe accostarsi l’impiego 
della valuta virtuale alla categoria degli strumenti 
finanziari. Tale qualificazione punta a valorizzare 
la componente di “riserva di valore”, che almeno 
in parte, può caratterizzare le criptomonete e che 
consente di attribuire a queste ultime una finalità 
d’investimento; impostazione che si porrebbe anche 
a protezione dei consumatori e dell’integrità dei 
mercati (in questo senso, Tribunale Civile di Verona, 
sentenza n. 195 del 24 gennaio 2017, che ha ritenuto 
applicabile alle fattispecie in esame il Codice del 
Consumo ed il regolamento CONSOB n. 18592 del 
26 giugno 2013). In favore di tale impostazione 
militerebbe la circostanza che la nozione di “prodotto 
finanziario” appare astrattamente capace di 
abbracciare ogni strumento idoneo alla raccolta del 
risparmio, comunque denominato o rappresentato, 
purché rappresentativo di un impiego di capitale (e 
dunque troverebbe applicazione la nozione di cui 
alla lettera u) dell’art. 1 del d.lgs. n. 58/98 - TUF). 
L’art. 1, comma 4, del TUF, secondo cui “i mezzi di 
pagamento non sono strumenti finanziari”, osterebbe 
così alla equiparazione generale ed astratta delle 
criptovalute agli strumenti finanziari, ma non alla 
riconduzione a tale nozione di quelle operazioni che 
risultino connotate da utilizzo di capitale, assunzione 
di un rischio connesso al suo impiego ed aspettativa 
di un rendimento di natura finanziaria (in questo 
senso viene richiamato l’orientamento della CONSOB 
sotteso a più recenti delibere, evidenziate in dottrina, 
come la nr. 19866/2017, avente ad oggetto la 
sospensione dell’attività pubblicitaria per l’acquisto di 
pacchetti di estrazione di criptovalute; 20207/2017, 
divieto dell’offerta di portafogli di investimento in 
criptomonete; 20720/2018 e 20742/2018, ordine 
di porre termine alla violazione dell’art. 18 del TUF). 
La tesi di parte ricorrente, dunque, secondo la quale 
la moneta virtuale non sarebbe in alcun modo 
riconducibile ad investimenti di tipo finanziario in 

quanto avente mera natura di mezzo di scambio, 
presta il fianco a più di una obiezione, già sul piano 
strettamente dogmatico.” La posizione di cui 
sopra che intende qualificare le criptovalute come 
strumenti finanziari appare la più convincente sia 
alla luce dei numerosi interventi della CONSOB, che 
indirettamente paiono sostenerla, sia dal punto di vista 
della ricostruzione normativa, laddove la preclusione 
di cui all’art. 1, comma 4, del TUF, secondo cui “i 
mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari” 
può agevolmente essere superata alla luce della più 
ampia definizione di “prodotto finanziario” di cui alla 
lettera u) dell’art. 1 del D. Lgs. n. 58/98 – TUF secondo 
cui sono tali “gli strumenti finanziari e ogni altra forma 
di investimento di natura finanziaria” mentre restano 
esclusi, sempre in base a tale disposizione, “i depositi 
bancari o postali non rappresentati da strumenti 
finanziari”, che sono ben diversi dalla fattispecie delle 
criptovalute; 
5. la stessa Guardia di Finanza nel corso del 
recentissimo Telefisco 2021 ha precisato 
che “con riferimento alla riserva legale per lo 
svolgimento dell’attività di exchanger (n.d.r. ovvero 
del soggetto attraverso il quale le criptovalute 
vengono compravendute), la stessa è soggetta agli 
adempimenti di cui agli articoli 91 e seguenti del 
Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 24 febbraio 1998, 
n. 58), e pertanto non sottratta alla normativa in 
materia di strumenti finanziari, nella misura in cui la 
vendita di valute virtuali venga reclamizzata quale 
vera e propria proposta di investimento (Cass. pen., 
Sez. II, 25 settembre 2020, n. 26807)” richiamando 
sul punto un ulteriore recentissimo precedente 
giurisprudenziale in ambito penale;
6. anche a livello contabile, d’altro canto, è stata 
esclusa l’assimilazione alle valute dei bitcoin e 
altre criptovalute. In particolare, l’Interpretation 
Committee (IC) nella riunione dell’11 e 12 giugno 
2019 si è espresso, su richiesta dello IASB, in merito 
al trattamento contabile da applicare alle criptovalute 
(Paper 12), confermando quanto già affermato nel 
mese di marzo (Paper 4). Secondo l’IC, le criptovalute 
soddisfano la definizione di attività immateriale 
prevista dallo IAS 38 (par. 8), secondo il quale 
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un’attività immateriale è un’attività non monetaria 
identificabile priva di consistenza fisica. In particolare, 
l’IC conclude che le criptovalute rientrano nell’ambito 
di applicazione dello IAS 38, in quanto sono 
separabili e vendibili o trasferibili individualmente 
e non danno un diritto a ricevere un numero fisso o 
determinabile di unità di valuta. Le criptovalute non 
costituiscono disponibilità liquide, in quanto non 
assolvono la funzione tradizionale della moneta, non 
essendo universalmente utilizzate come mezzo di 
pagamento. Infatti, lo IAS 32 (par. AG 3) stabilisce 
che “la moneta (disponibilità liquida) è un’attività 
finanziaria in quanto rappresenta il mezzo di scambio 
e per questo è la base sulla quale tutte le operazioni 
sono misurate e rilevate nel bilancio. Un deposito 
di disponibilità liquide in una banca o in un analogo 
istituto finanziario è un’attività finanziaria perché 
rappresenta il diritto contrattuale del depositante a 
ottenere disponibilità liquide dall’istituto o a emettere 
un assegno o uno strumento analogo in favore di un 
creditore attingendo al deposito per il pagamento di 
una passività finanziaria”;
7. Alla luce delle su esposte considerazioni e novità 
normative, pertanto, appare superata, o quanto meno 
non applicabile al caso di specie, anche la sentenza 
22 ottobre 2015, causa C-264/2014 della Corte di 
Giustizia Europea (richiamata nei citati precedenti 
di prassi emanati dall’Agenzia delle Entrate quale 
indefettibile punto di partenza in materia) che ha 
basato, peraltro in ambito Iva, l’assimilazione dei 
bitcoin alle valute tradizionali sul principio, oramai 
anacronistico, secondo cui i bitcoin “non abbiano 
altre finalità oltre a quelle di un mezzo di pagamento”.
Tutto ciò premesso e considerato si ritiene, in 
definitiva, che le criptovalute (in primis i BITCOIN) 
siano pacificamente, oltre che, in alcuni (limitati) 
casi, “strumenti di pagamento” anche, molto più di 
frequente, strumenti con finalità di investimento 
non assimilabili a valute tradizionali, ma piuttosto a 
strumenti o prodotti finanziari, latamente intesi, il cui 
trattamento fiscale, in caso di acquisto e vendita degli 
stessi, dovrebbe essere regolato ai sensi dell’art. 67, 
c. 1, lett. c-ter) e 68, c. 6 TUIR quali plusvalenze su 
“titoli non rappresentativi di merci”. 

Il cliente interessato ad effettuare investimenti in 
criptovalute avvalendosi della società fiduciaria potrà 
affidare a quest’ultima la gestione amministrativa 
e fiscale di questi particolari asset, sottoscrivendo 
un mandato fiduciario nel quale il fiduciante, se 
del caso, potrebbe attestare espressamente il 
possesso delle criptovalute esclusivamente per 
finalità di investimento impegnandosi a non utilizzare 
tali criptovalute quale “mezzo di pagamento” per 
l’acquisto di beni o servizi. In esecuzione del citato 
mandato la fiduciaria, in nome e per conto del cliente, 
sottoscriverà un contratto di custodia e deposito delle 
criptovalute presso una o più società che svolgono tale 
attività in via continuativa ed esclusiva. La fiduciaria, 
all’atto del ricevimento del mandato, effettuerà tutte 
le ordinarie attività di adeguata verifica antiriciclaggio 
previste dalla vigente normativa (D. Lgs. 231/2007) 
e provvederà altresì a comunicare all’anagrafe dei 
conti l’apertura di ogni mandato (così come eventuali 
sue variazioni o cessazione) ai sensi dell’art. 7, DPR 
605/73. Il citato mandato fiduciario consentirà poi al 
cliente di gestire, nell’interesse anche dei propri eredi, 
il trasferimento delle criptovalute in caso di apertura 
di una successione. 

Conclusioni
Con la sottoscrizione di un mandato fiduciario 
aventi ad oggetto l’amministrazione di criptovalute, 
il fiduciante sarà esonerato dalla compilazione del 
quadro RW con riferimento a tali asset, sia essi detenuti 
su piattaforme digitali estere o in un digital wallet con 
possesso di chiavi privati. Il proprietario andrà anche 
esente dall’indicazione di eventuali redditi dalla sua 
dichiarazione sul presupposto che, considerando le 
criptovalute prodotti finanziari, la società fiduciaria 
agirà da sostituto di imposta, tutelando pertanto 
gli interessi dell’erario, oltre che quello dei clienti, 
obbligando questi ultimi alla compliance fiscale 
anche con riferimento a criptovalute gestite su 
piattaforme estere, non facilmente intercettabili 
dall’amministrazione finanziaria, non trattandosi 
di circuiti bancari, e come tali, al momento, esclusi 
da qualsiasi forma di scambio di informazioni sulla 
base dei c.d. “CRS” (Common Reporting Standard). In 
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particolare, la citata attività di sostituzione di imposta 
sugli eventuali capital gain avverrà nell’ambito 

del rapporto di risparmio amministrato regolato 
dall’articolo 6 del d.lgs. 461/1997.
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Dal baratto alle criptovalute
Parte I. Moneta elettronica: il re è nudo
di Francesco Rampone

Introduzione e invito al lettore
L’avvento (perché proprio di questo si tratta) delle 
criptovalute sta scuotendo nel profondo il mondo 
del fintech con effetti ancora imprevedibili sul 
piano economico e sociale. È il momento quindi di 
domandarsi davvero cosa esse siano e come gli 
operatori finanziari si debbano adeguare per adattare 
i loro modelli di business alle soluzioni offerte dalla 
tecnologia blockchain.
Per fare ciò, prima ancora che da una prospettiva 
tecnologica o regolamentare (si rinvia a tale 
riguardo al contributo di F. VEDANA, Criptovalute. 
Natura giuridica e pagamento delle imposte, qui 
pubblicato a p. 27), dovremmo interrogarci sulla 
natura delle criptovalute, e del denaro in generale, 
da una prospettiva ontologica, e quindi innanzi tutto 
civilistica e storica.
A tale riguardo è raccomandabile un approccio a 
piccoli passi. Considerata la vastità della materia 
e degli argomenti correlati, è opportuno procedere 
con l’analisi degli istituti esistenti verificando via via 
la loro applicazione alle monete virtuali, rilevando 
assonanze e discordanze fino ad arrivare, per 
naturale precipitazione del ragionamento, ad una 
coerente ricostruzione del fenomeno criptovalutario 
in chiave codicistica.
Questo percorso sarà svolto attraverso la 
pubblicazione in questa Rivista di tre contributi: il 
primo sulla moneta elettronica e le sue ambiguità 
normative, il secondo sull’origine storica e 
l’inquadramento sistematico della nozione di 

denaro, il terzo, e ultimo, sulla natura giuridica 
delle criptovalute e dei nuovi fenomeni della c.d. 
tokenomics.
Tali contributi, pur redatti con rigore scientifico e 
metodologico, non hanno pretesa di completezza e 
devono essere intesi come un invito rivolto al lettore a 
partecipare alla discussione con domande, proposte 
o semplici osservazioni, scrivendo all’indirizzo 
rivista@imelitalia.it. Il dibattito sarà pubblicato in 
apposita rubrica.

Cos’è la moneta elettronica
L’introduzione nel nostro ordinamento della moneta 
elettronica (ME1)  risponde al tentativo di riprodurre 
per il denaro scritturale – ovvero le unità di conto 
espresse in una determinata valuta depositate 
tipicamente presso una banca – le medesime 
proprietà del denaro contante. L’intenzione del 
legislatore è infatti dichiaratamente2 quella di 
ricreare quel rapporto di possesso, immediato e 
diretto, riscontrabile quando il denaro assume la 
forma di banconote e monete, anche quando difetta 
l’elemento di materialità e il denaro assume forma 
digitale.
Tale obiettivo è stato perseguito ricorrendo a 
soluzioni tecnologiche “tradizionali” che non hanno 
tuttavia raggiunto pienamente (o affatto) lo scopo 
voluto.
Infatti, a differenza delle operazioni di pagamento 
aventi ad oggetto il denaro contante, quelle compiute 

1
L’art. 1, comma 2, lett. h-ter), TUB, recependo in pieno quanto disposto 

nella Direttiva 2009/110/CE (la c.d. Electronic Money Directive 2 – EMD2) 
definisce la moneta elettronica come «il valore monetario memorizzato 
elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato 
da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso per effettuare 
operazioni di pagamento come definite all’articolo 1, comma 1, lettera 
c), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 [ndr: ovvero qualsiasi prelievo o 
trasferimento fondi], e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche 

diverse dall’emittente».

2
Il Considerando n. 13 della Direttiva 2000/46/CE (Electronic Money Directive 

– EMD1), ora abrogata e sostituita dalla Direttiva 2009/110/CE (infra), 
qualificava la ME come «un surrogato elettronico di monete metalliche e 
banconote, memorizzato su un dispositivo elettronico, come una carta a 
microprocessore o una memoria di elaboratore, e generalmente destinato 
ad effettuare pagamenti elettronici di importo limitato».
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in ME (e denaro scritturale) necessitano sempre 
dell’intervento di uno o più intermediari, ovvero di 
soggetti fiduciari (come, ad esempio, la banca del 
debitore e del creditore) che annotano e riconciliano 
le disposizioni in dare e avere. 
Vale a questo punto sottolineare che la ME, così come 
il denaro scritturale e a differenza di quello contante, 
non è mai nel diretto possesso del suo titolare, essa 
non è cioè mai un’annotazione registrata solo su una 
card fisica rilasciata al richiedente (come pure in 
ipotesi è ammesso dalla vecchia Direttiva 2009/110/
CE – v. nota 2). La ME è invece in “giacenza” presso 
una banca o un prestatore di servizi di pagamento 
(PSP) e la card del richiedente è solo la soluzione 
tecnologica che contiene le chiavi o credenziali di 
accesso ad un conto nominativo presso l’emittente. 
La card, insomma (o il token che sia), altro non 
è, da una prospettiva giuridica, che un titolo di 
legittimazione che consente al suo detentore di 
eseguire operazioni di pagamento con effetti su un 
conto di giacenza presso un soggetto depositario 
e che, per l’appunto, costituisce la prova fino a 
querela di falso della legittimazione ad eseguire tali 
operazioni.
Nulla di nuovo sotto il sole, quindi, rispetto ai 
tradizionali meccanismi bancari, salvo per il fatto che 
alcuni accorgimenti normativi di carattere formale 
che vedremo tra poco (ma che non incidono sulla 
sostanza dei rapporti e della loro qualificazione 
giuridica) impediscono di ricondurre l’attività dei PSP 
all’attività bancaria.

1. Emissione e trasformazione “immediata” 
della ME
Il TUB utilizza in modo equivalente il termine 
«emissione» e «trasformazione» a proposito 
dell’attività degli istituti di moneta elettronica (IMEL) 
allorché convertono il contante e la moneta bancaria 
in ME (v. artt. 114-bis e 114-quater). 
Invero, il termine corretto sarebbe solo 
«trasformazione» poiché il monopolio valutario 
spetta esclusivamente a determinate istituzioni 

(BCE, Banche Centrali e in misura diversa agli altri 
soggetti indicati al comma 2, dell’art. 114-bis). 
Banche ed IMEL, in altri termini, non possono creare 
nuova moneta ex nihilo, ma solo procedere ad un 
“cambio di stato”, da fisico e scritturale a ME, che 
non ammette soluzione di continuità.
Proprio in tali termini deve leggersi l’art. 114-quater 
TUB laddove, al comma 2, chiarisce che: «Gli istituti 
di moneta elettronica trasformano immediatamente 
in moneta elettronica i fondi ricevuti dal richiedente».
L’immediatezza della trasformazione è infatti 
condizione necessaria per preservare la funzione 
di unità di conto della valuta Euro e non aumentare, 
neanche momentaneamente, la base monetaria. 
Essa, peraltro, serve altresì ad impedire che – fosse 
anche per pochi istanti – l’attività degli IMEL sia in 
qualche modo riconducibile a quella di raccolta 
del risparmio riservata alle banche ex art. 10 
TUB. Vedremo tuttavia che non basta un avverbio 
(immediatamente) per modificare la sostanza dei 
fatti, né introdurre il comma 2-bis all’art. 11 TUB: «Non 
costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la 
ricezione di fondi connessa all’emissione di moneta 
elettronica».

2. Deposito e giacenza 
Si è accennato che carattere principe del denaro 
contante è il fatto che esso consente di eseguire 
un pagamento attraverso un rapporto diretto e 
immediato tra debitore e creditore. Con il passaggio 
brevi manu del contante, infatti, il primo si libera 
del debito cedendo al secondo un particolare titolo 
di credito “al portatore” il cui debitore è lo Stato (o 
gli Stati) titolare del monopolio della valuta in cui è 
espresso il valore facciale del titolo stesso.
Il contante non richiede quindi l’esistenza di alcun 
depositario, né del suo intervento per regolare le 
obbligazioni di pagamento. Può dirsi lo stesso per la 
ME?
È la stessa disciplina del TUB, e le direttive che 
l’hanno ispirata, a dirci di no.
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3. Tre indizi rivelatori.
L’art. 1, comma 2, lett. h-ter), TUB, definisce la ME 
come «un credito verso le emittenti» ovvero un 
credito verso banche e IMEL.
È questo il primo indizio che tradisce l’effettivo ruolo 
di banche e IMEL quali soggetti depositari di ME. Se 
infatti tali emittenti hanno un debito nei confronti dei 
richiedenti (circostanza peraltro confermata dalla 
registrazione al passivo delle somme in giacenza 
imposta al comma 1 dell’art. 114-quinquies), 
significa che non hanno evidentemente “trasformato” 
alcunché, ma hanno preso in deposito i fondi di cui 
il titolare ha chiesto la conversione in ME. Chiamare 
tale deposito “giacenza” (art. 114-bis, comma 3, 
TUB), o parlare di “trasformazione” (art. 114-quater, 
comma 3, TUB), non incide sulla vera natura degli 
istituti coinvolti.
Un secondo indizio è rinvenibile allorché la normativa 
disciplina l’operazione inversa all’emissione, ovvero 
la riconversione della ME in denaro scritturale o 
contante. Se il denaro scritturale e il contante sono 
trasformati in ME al momento dell’emissione, di 
converso si dovrebbe parlare di «trasformazione» 
anche quando la ME viene riconvertita in denaro 
scritturale e contante. Invece non è così: l’art. 114-
ter TUB qualifica come «rimborso» l’operazione 
inversa all’emissione di ME: «L’emittente di moneta 
elettronica rimborsa, su richiesta del detentore, la 
moneta elettronica in ogni momento e al valore 
nominale, secondo le modalità e le condizioni indicate 
nel contratto di emissione in conformità dell’articolo 
126-novies».
Non si tratta di una mera questione linguistica, 
quanto piuttosto di inquadrare correttamente il 
fenomeno della ME quale nuova manifestazione del 
denaro, accanto al contante e alla moneta scritturale.
Un terzo indizio è rinvenibile nella disciplina dell’art. 
114-quinquies.1 il quale, da un lato consente – 
anzi obbliga – le emittenti ad investire le somme 
ricevute per l’emissione «nel rispetto delle modalità 
stabilite dalla Banca d’Italia», dall’altro ammette 
espressamente che «le somme di denaro ricevute per 

l’emissione di moneta elettronica [siano] depositate 
presso terzi». Ebbene, poiché come è noto nemo 
plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet, 
non resta che concludere che se i PSP possono 
depositare i fondi trasformati in ME presso terzi è 
solo perché a loro volta quei fondi li hanno essi stessi 
ricevuti a titolo di deposito dai richiedenti.

4.(Segue) Divieto di concedere interessi
L’art. 114-bis, comma 3, vieta agli emittenti di 
concedere interessi o qualsiasi altro beneficio 
commisurato alla giacenza della ME. La ratio 
sottesa a tale disposizione è evidentemente quella di 
considerare la ME in possesso diretto e immediato 
del richiedente dissimulando un deposito irregolare. 
Tuttavia, il fatto stesso di specificare che tali somme 
non maturano interessi costituisce un chiaro e quarto 
indizio che tradisce il fatto che esse sono invero in 
deposito presso l’emittente giacché, senza l’espressa 
previsione di tale divieto, l’emittente dovrebbe 
riconoscere al richiedente la maturazione di interessi 
ex art. 1775 c.c.: «Il depositario è obbligato a restituire 
i frutti della cosa che egli abbia percepiti».
Si è peraltro visto che i PSP hanno l’obbligo di 
investire le somme ricevute per la trasformazione 
in ME (art. 114-quinquies.1) e per la gestione di 
conti di pagamento (art. 114-duodecies). Ancorché 
tali investimenti, per espressa previsione delle 
Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia (Cap. IV, Sez. 
II, § 3), non abbiano carattere speculativo, maturano 
senz’altro interessi che tuttavia non possono essere 
neanche in parte riconosciuti ai richiedenti ME.

5. IMEL e raccolta del risparmio.
L’art. 10 TUB riserva alle banche l’attività di raccolta del 
risparmio. Coerentemente (e forse pleonasticamente) 
l’art. 11, comma 2, TUB, vieta la «raccolta del 
risparmio» a chiunque non sia una banca. Come visto, 
il successivo comma 2-bis, si affretta però a chiarire 
che «non costituisce raccolta del risparmio tra il 
pubblico la ricezione dei fondi connessa all’emissione 
di moneta elettronica». Siamo nell’ambito della 
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mera enunciazione apodittica. Sembra cioè che il 
legislatore, consapevole del fatto gli IMEL eseguono 
operazioni che costituiscono sostanzialmente 
raccolta del risparmio, abbia ravvisato la necessità 
di introdurre per essi un’apposita eccezione per non 
farli ricadere nel divieto delle disposizioni richiamate.
Resta tuttavia il fatto che la raccolta dei fondi soggetti 
a trasformazione in ME, ancorché non la si possa per 
legge chiamare raccolta di risparmio, è senz’altro 
riconducibile ad una ipotesi di deposito irregolare 
ex art. 1782 c.c., con automatico passaggio della 
ME in proprietà del depositario (banca o PSP): «Se 
il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o 
di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di 
servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto 
a restituirne altrettante della stessa specie e qualità»3.
L’emissione di ME estenderebbe quindi agli IMEL gli 
effetti del deposito di somme di denaro riservato in via 
generale alle banche ex art. 1834 c.c.: «Nei depositi di 
una somma di danaro presso una banca, questa ne 
acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella 
stessa specie monetaria, alla scadenza del termine 
convenuto ovvero a richiesta del depositante».
Una siffatta ricostruzione interpretativa, per cui 
le somme ricevute dai PSP ricadono nel deposito 
irregolare ex art. 1782 c.c., non solo darebbe ragione 
dell’ampia discrezionalità di investimento che i PSP 
hanno su tali somme, ma darebbe anche ragione di 
tutte le incongruenze indicate ai precedenti paragrafi 
3 e 4.

6.Conclusioni
Da tutto quanto fin qui trattato emerge la difficile 
qualificazione della ME quale fenomeno in costante 
tensione tra ciò che vorrebbe essere (contante 
dematerializzato) è ciò che realmente è (moneta 
scritturale non bancaria). 
La tecnologia tradizionale, del resto, non fornisce 
alternative e il contante non può che essere 

incorporato in un supporto fisico (monete e 
banconote).
Solo l’invenzione della tecnologia blockchain (di cui il 
bitcoin è l’esempio originale e più noto) ha consentito 
in tempi recenti di creare delle vere e proprie 
monete virtuali realizzando la disintermediazione 
(e anonimato) tipica del contante anche per i titoli 
digitali, effetto senz’altro non conseguito dalla ME.

(Si rinvia al prossimo contributo che avrà ad oggetto un’analisi sulla 
natura giuridica del denaro dalle sue origini alle criptovalute).

3 
La «facoltà di servirsene» richiamata dall’articolo in parola è ravvisabile 

nell’obbligo imposto dall’art. 114-quinquies.1 per il quale l’emittente 
deve impiegare le somme ricevute in investimenti prudenziali, che sono 
evidentemente effettuati in nome proprio dell’emittente stessa.
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Da tutto quanto fin qui trattato 
emerge la difficile qualificazione 
della ME quale fenomeno in 
costante tensione tra ciò che 
vorrebbe essere (contante 
dematerializzato) è ciò che 
realmente è (moneta scritturale 
non bancaria). 
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Agenzia delle Entrate
Risposta n. 788/2021
Detenzione di valute virtuali in digital wallet

In tema di imposte sul reddito delle persone fisiche 
che detengono valute virtuali, quando queste 
siano detenute al di fuori dell’attività d’impresa, alle 
operazioni in valuta virtuale si applicano i principi 
generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto 
le valute tradizionali ai sensi dell’art. 67 del TUIR. 
Con riferimento al caso specifico, la detenzione di 
valute virtuali in digital wallet secondo la strategia 
di detenzione in holding, senza porre in essere 
operazioni rilevanti fiscalmente ai sensi dell’articolo 
67 del TUIR, relativamente al periodo di imposta 2020, 
non configura l’obbligo di compilazione del quadro 
RT del Modello Redditi PF 2021. Invece, per tutte le 
valute virtuali detenute dalla persona fisica, vale a dire 
anche per quelle di cui detenga direttamente la chiave 
privata, sussiste l’obbligo di monitoraggio fiscale di 
cui al decreto legge n. 167 del 1990, con conseguente 
obbligo alla compilazione del Quadro RW del Modello 
Redditi PF 2021. 

Detenzione di valute virtuali in digital wallet con 
possesso di chiavi private - obblighi di monitoraggio. 
(Testo integrale dell’interpello).

L’Agenzia delle Entrate su istanza della persona 
fisica residente in Italia, pone un quesito in merito al 
trattamento fiscale delle valute virtuali detenute, in 
alcuni digital wallet, per un lungo periodo di tempo 
(superiore a cinque anni), senza che le stesse siano 
cedute o convertite in euro (cd. “strategia di detenzione 
in holding”).
Con documentazione integrativa del 24 agosto 2021, 
l’Istante ha chiarito che le valute virtuali sono state 

acquistate a titolo oneroso, che per la “strategia 
di detenzione in holding” non è riconosciuto alcun 
compenso e che alcune valute virtuali sono detenute 
su wallet presso un exchange estero mentre altre 
sono in un “hardware wallet” e in un “desktop wallet” 
con disponibilità diretta di chiave privata.
L’Istante ha, altresì, chiarito che nel periodo di imposta 
2020 non ha prelevato né convertito le valute virtuali 
detenute.
Ciò posto, l’Istante chiede se la “strategia di detenzione 
in holding” determini un risultato di “gestione” 
fiscalmente rilevante in sede di dichiarazione annuale 
dei redditi.
L’Istante, inoltre, chiede chiarimenti in merito all’obbligo 
di compilazione del quadro RW nei casi in cui si 
detenga direttamente la chiave privata.
            ___
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In ordine al primo quesito l’Istante ritiene che la mera 
detenzione di valutevirtuali in un digital wallet, per 
un lungo periodo di tempo e senza che le stesse 
sianocedute o convertite in euro, non dia luogo al 
realizzo di redditi.
Al contrario, ritiene che la cessione a titolo oneroso 
delle stesse possa determinare l’emersione di 
una plusvalenza soggetta ad imposta sostitutiva 
nellamisura del 26 per cento ai sensi dell’articolo 5, 
comma 2, del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461.
Pertanto, in relazione alle valute virtuali detenute nel 
periodo d’imposta 2020, l’Istante ritiene di non essere 
obbligata alla compilazione del quadro RT del Modello 
Redditi PF 2021 e al pagamento dell’imposta sostituiva. 
Con riferimento al secondo quesito, l’Istante ritiene 
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che, in relazione alle valute virtuali per le quali abbia 
la disponibilità della chiave privata del wallet, non sia 
obbligata ad ottemperare all’obbligo di monitoraggio 
fiscale ai sensi dell’articolo 4 deldecreto legge 28 
giugno 1990, n. 167, ovvero all’obbligo di compilazione 
del quadroRW.

Parere dell’Agenzia delle Entrate
Il trattamento fiscale applicabile alla detenzione di 
valute virtuali in capo a persone fisiche, al di fuori 
dell’esercizio di arte, professione o impresa, è stato 
oggetto di chiarimenti nella risoluzione 2 settembre 
2016, n. 72/E, con particolare riferimento ai bitcoin. 
Con tale documento è stato precisato che la moneta 
“virtuale” è utilizzata come “moneta” alternativa a 
quella tradizionale avente corso legale ed emessa
dall’Autorità monetaria, la cui circolazione si fonda su 
un principio di accettazionevolontaria da parte degli 
operatori che decidono di utilizzarla. 
Tecnicamente, le “valute virtuali” sono stringhe di 
codici digitali opportunamente criptati, generati in via 
informatica mediante complessi algoritmi matematici. 
Lo scambio di tali codici criptati tra gli utenti avviene 
attraverso applicazioni software specifiche. Pertanto, 
tali “valute” hanno natura esclusivamente “digitale” 
essendo create, memorizzate e utilizzate attraverso 
dispositivi elettronici (adesempio pc e smartphone) 
e sono conservate, generalmente, in “portafogli 
elettronici”(c.d. wallet). I wallet sono classificati in base 
a criteri diversi tra i quali quelli più rilevanti si basano 
sulla tecnologica del mezzo di conservazione (i.e. paper, 
hardware,desktop, mobile, web), sulla connettività alla 
rete dell’ambiente in cui sono archiviatele chiavi (i.e. 
hot wallet e cold wallet) e sul controllo o meno della 
chiave privata daparte dell’utente (custodial/non 
custodial wallet).
In sostanza, i wallet consistono in una coppia di chiavi 
crittografiche di cui: (i) la chiave pubblica, comunicata 
agli altri utenti, rappresenta l’indirizzo a cui associare 
la titolarità delle valute virtuali ricevute; (ii) la chiave 
privata, mantenuta segreta per garantire la sicurezza 
delle valute associate, consente di trasferire valute 

virtuali ad altri portafogli.
Il mercato delle valute virtuali è un mercato 
estremamente volatile che presenta,quindi, forti 
oscillazioni al rialzo o al ribasso. Approfittando di tale 
volatilità può essere realizzata un’attività speculativa a 
breve termine.
Con riferimento al trattamento fiscale applicabile alle 
operazioni relative alle valute virtuali, come precisato 
nella citata risoluzione n. 72/E del 2016, in assenza 
di una specifica normativa applicabile al sistema 
delle monete virtuali, costituisce necessariamente 
un punto di riferimento sul piano della disciplina 
fiscale applicabile alle stesse, la sentenza della Corte 
di Giustizia 22 ottobre 2015, causa C-264/14. Più 
precisamente, secondo i giudici europei, tali operazioni 
rientrano tra le operazioni “relative a divise, banconote 
e monete con valore liberatorio” di cui all’articolo 135, 
paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE.
Alla luce di quanto precede si ritiene che, ai fini 
delle imposte sul reddito delle persone fisiche 
che detengono valute virtuali al di fuori dell’attività 
d’impresa, alle operazioni in valuta virtuale si applicano 
i principi generali che regolano le operazioni aventi ad 
oggetto valute tradizionali.
Ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del 
Testo unico delle impostesui redditi approvato con 
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) costituiscono 
redditi diversi di natura finanziaria «le plusvalenze, 
diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate 
mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso 
di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di 
massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o 
rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, 
sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di 
quote di partecipazione ad organismi d’investimento 
collettivo. Agli effetti dell’applicazione della presente 
lettera si considera cessione atitolo oneroso anche 
il prelievo delle valute estere dal deposito o conto 
corrente».
Ai sensi del comma 1-ter) del medesimo articolo 
67 «Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo 
oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti 
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correnti concorrono a formare il reddito a condizione 
che nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi 
e conti correnti complessivamente intrattenuti dal 
contribuente, calcolata secondo il cambio vigente 
all’inizio del periodo di riferimento sia superiore a 
centomilioni di lire (Ndr 51.645,69 euro) per almeno 
sette giorni lavorativi continui». Conseguentemente, 
le cessioni a termine di valute virtuali rilevano sempre 
fiscalmente, mentre le cessioni a pronti generalmente 
non danno origine a redditi imponibili mancando la 
finalità speculativa, salva l’ipotesi in cui la valuta ceduta 
derivida prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i 
quali la giacenza media superi un controvalore di euro 
51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui 
nel periodo d’imposta, ai sensi del combinato disposto 
degli articoli 67, comma 1, lettera c-ter), ecomma 1-ter. 
Agli effetti di quest’ultima disposizione, il prelievo dai 
wallet è equiparato ad una cessione a titolo oneroso. 
Per cessione a pronti si intende una transazione in cui 
si ha lo scambio contestuale di una valuta contro una 
valuta differente.
Il valore in euro della giacenza media in valuta virtuale 
va calcolato secondo il cambio di riferimento all’inizio 
del periodo di imposta, e cioè al 1° gennaio dell’anno in 
cui si verifica il presupposto di tassazione (cfr. circolare 
24 giugno 1998, n. 165). Resta inteso che, qualora 
non risulti integrata la condizione precedentemente 
individuata, non si rendono deducibili neppure le 
minusvalenze eventualmente realizzate.
Tenuto conto che manca un prezzo ufficiale giornaliero 
cui fare riferimento per il rapporto di cambio tra la 
valuta virtuale e l’euro all’inizio del periodo di imposta, 
il contribuente può utilizzare il rapporto di cambio al 1° 
gennaio rilevato sul sito dove ha acquistato la valuta 
virtuale o, in mancanza, quello rilevato sul sito dove 
effettua la maggior parte delle operazioni.  
Detta giacenza media va verificata rispetto all’insieme 
dei wallet detenuti dal contribuente, indipendentemente 
dalla tipologia dei wallet (paper, hardware, desktop, 
mobile, web).
Ai fini della eventuale tassazione del reddito diverso 
occorre, dunque, verificare se la conversione di una 

data valuta virtuale con altra valuta virtuale (oppure da 
valute virtuali in euro o altra valuta avente corso legale) 
avviene per effetto di una cessione a termine oppure in 
caso di cessione a pronti o di prelievo se la giacenza 
media dei wallet abbia superato il controvalore in euro 
di 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui 
nel periodo d’imposta.
Tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 67, comma 1-bis, 
del Tuir ai fini della determinazione delle plusvalenze/
minusvalenze, si considerano cedute per prime le 
valute acquisite in data più recente; per determinare 
la plusvalenza conseguente a prelievi da wallet, che 
abbiano superato la predetta giacenza media, si deve 
utilizzare il costo di acquisto considerando cedute per 
prime le valute acquisite in data più recente.  
Il reddito, se percepito da una persona fisica al di 
fuori dell’esercizio di attività d’impresa, è soggetto ad 
imposta sostitutiva ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. n. 
461 del1997, attualmente prevista nella misura del 26 
per cento.
Con riferimento agli obblighi di monitoraggio fiscale, 
l’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 prevede 
che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le 
società semplici ed equiparate residenti in Italia che, nel 
periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero 
ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili 
di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli 
nella dichiarazione annuale dei  redditi.
Nella circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E (paragrafo 
1.3.1.) è stato precisato che il medesimo obbligo 
sussiste anche per le attività finanziarie estere 
detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari 
residenti.
Pertanto, con riferimento alla detenzione di valute 
virtuali da parte dei predetti soggetti, si ritiene che tale 
obbligo sussista in quanto le stesse costituiscono 
attività estere di natura finanziaria suscettibili di 
produrre redditi imponibili in Italia.  
 Con riferimento specifico al periodo di imposta 2020, 
secondo le istruzioni per la compilazione del Quadro 
RW, approvate con Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2021, va 
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indicato nella colonna 3 “codice individuazione bene” 
il codice 14 (Altre attività estere di natura finanziaria e 
valute virtuali), senza compilare la colonna 4 “Codice 
Paese estero”.
Con la sentenza 27 gennaio 2020, n. 1077, il TAR del 
Lazio si è pronunciato a favore della linea interpretativa 
adottata dall’Agenzia delle entrate, ribadendo che 
i soggetti titolari di valute virtuali sono obbligati a 
indicare tali valute nel quadro RW del Modello Redditi 
- Persone Fisiche.
Ai fini della compilazione di tale quadro, il controvalore 
in euro della valuta virtuale, detenuta al 31 dicembre 
del periodo di riferimento, deve essere determinato al 
cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente 
ha acquistato la valuta virtuale. Negli anni successivi, 
il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto 
alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso 
di valuta virtuale vendute in corso d’anno.
Da ultimo, si precisa che le valute virtuali non sono 
soggette all’imposta sul valore delle attività finanziarie 
detenute all’estero (IVAFE) dalle persone fisiche 
residenti nel territorio dello Stato, in quanto tale imposta 
si applica ai depositi e conticorrenti esclusivamente di 
natura bancaria (cfr. circolare 2 luglio 2012, n. 28/E).

Ciò posto, con riferimento alla fattispecie prospettata, 
relativamente al periodo di imposta 2020, si ritiene che 
l’Istante avendo detenuto le valute virtuali nei wallet 
senza porre in essere operazioni rilevanti fiscalmente 
ai sensi dell’articolo 67 del Tuir, non sia tenuta alla 
compilazione del quadro RT del Modello Redditi PF 
2021.
Resta inteso, per il futuro, che al verificarsi di detti 
presupposti impositivi l’Istante dovrà porre in essere 
i relativi adempimenti fiscali. Con riferimento al 
secondo quesito, si ritiene che per tutte le valute virtuali 
detenute dall’Istante, vale a dire anche per quelle di 
cui detenga direttamente la chiave privata, sussista 
l’obbligo di monitoraggio fiscale di cui al d.l. n. 167 del 
1990 e conseguentemente, l’Istante sia tenuta alla 
compilazione del Quadro RW, del Modello Redditi PF 
2021, secondo le indicazioni sopra riportate e meglio 
specificate nelle istruzioni allegate al medesimo 
Modello.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi 
e dei documenti presentati, assunti acriticamente 
così come illustrati nell’istanza di interpello, nel 
presupposto della loro veridicità e concreta attuazione 
del contenuto. 
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Integra la condotta di autoriciclaggio di cui all’art. 648-
ter.1 del codice penale il trasferimento del profitto dei 
reati presupposto tramite bonifici in euro a società 
estere successivamente incaricate di cambiare la 
valuta ricevuta (euro) in bitcoin, anche a mezzo di 
prestanome.
Rileva la Suprema Corte di Cassazione che tali 
operazioni sono idonee a frapporre un serio ostacolo 
alla identificazione dell’indagato come beneficiario 
finale delle transazioni ed effettivo titolare di bitcoin 
acquistati non da lui ma dalle società estere che 
fungevano da “exchanger di criptovalute”. 
Secondo la Corte, è da ritenersi del tutto irrilevante 
verificare quale fosse stato l’utilizzo ancora successivo 
dei bitcoin infine ottenuti dal ricorrente, poiché il reato 
di autoriciclaggio risulta già integrato dalla preliminare 
operazione di cambio della valuta cui l’indagato aveva 
dato corso servendosi di società estere.

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.L., nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 04/03/2021 del Tribunale di La 
Spezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere 
Giuseppe Sgadari;
sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto 
Procuratore generale Dott. MASTROBERARDINO 
Paola, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del 
ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di La Spezia, 
in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico 
ministero, disponeva nei confronti del ricorrente, ex 
art. 648 quater c.p., il sequestro preventivo, anche 
per equivalente, del profitto dei reati di autoriciclaggio 
contestati ai capi C e D della imputazione provvisoria, 
avendo l’indagato commesso il reato presupposto di 
favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di 
cui al capo A) trasferendo, poi, i relativi profitti a società 
estere operanti nel settore della compravendita di 
cosiddette “cripto valute” (in particolare bitcoin), 
tramite bonifici in Euro effettuati da carte Postepay 
intestate per lo più a soggetti prestanome ma anche 
a sè stesso.
Il sequestro è stato disposto fino alla concorrenza di 
Euro 222.956,00.
2. Ricorre per cassazione P.L., deducendo:
1) violazione di legge per carenza assoluta di 
motivazione o comunque motivazione apparente 
in ordine alla circostanza che le società estere 
destinatarie dei bonifici fossero effettivamente 
operative nel settore delle “cripto valute”, non potendo 
essere ritenute sufficienti le indicazioni contenute nel 
provvedimento impugnato ed i riferimenti agli atti 
investigativi menzionati ai fgg. 17 e 18 del ricorso;
2) violazione di legge per assenza di motivazione 
“nella parte in cui il Tribunale omette totalmente di 
rassegnare i motivi per i quali l’acquisto di cripto 
valuta costituirebbe atto idoneo ad ostacolare 
l’identificazione della provenienza del bene”.
Il ricorrente contesta la circostanza che le transazioni 
operate tramite la cripto valuta bitcoin possano 
ritenersi anonime, giacchè ogni movimentazione 

Corte di Cassazione
Seconda Sezione Penale - Sent. 2868-22 del 
25 gennaio 2022
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avvenuta in cripto valuta e registrata in una sorta di 
“libro contabile digitale” (cd. distributed ledger) sarebbe 
di dominio pubblico, accessibile costantemente da 
chiunque e sarebbe sempre possibile risalire agli 
“accounts”, le parti dell’operazione trascritta in virtù 
della nuova tecnologia blockchain”;
3) violazione di legge per assenza di motivazione in 
ordine all’utilizzo da parte dell’indagato delle somme 
trasferite alle società estere per l’acquisto di bitcoin 
onde verificarne l’impiego in attività economiche 
finanziarie, imprenditoriali o speculative e la capacità 
di ostacolare l’identificazione della provenienza 
delittuosa del bene;
4) violazione di legge per avere il Tribunale travisato la 
condotta del ricorrente, che non sarebbe stata quella 
di “reinvestire” i proventi del reato presupposto ma, 
così come aveva sottolineato il Giudice per le indagini 
preliminari nel respingere l’originaria richiesta di 
sequestro preventivo, di “acquistare” cripto valute che 
sarebbero servite per “pagare i servizi del sito internet 
(OMISSIS) che effettuava la pubblicità delle prostitute”, 
così esulandosi da una condotta di autoriciclaggio.
Il ricorrente ravvisa manifesta illogicità della 
motivazione per avere il Tribunale non correttamente 
interpretato tale dato concreto, anche tenuto conto 
che “con l’acquisto di bitcoin non si pone in essere 
alcuna attività di produzione o di scambio di beni; allo 
stesso tempo non si realizza alcuna fornitura di servizi, 
specie di natura finanziaria” (fgg. 29 e 30 del ricorso).

Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
1. Deve premettersi che, secondo l’art. 325 c.p.p., 
comma 1, il ricorso per cassazione contro le ordinanze 
emesse in sede di riesame avverso il provvedimento 
impositivo di misura cautelare reale, è ammesso 
solo per violazione di legge e, dunque, come anche 
ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di 
legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici 
della motivazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, 
lett. e) (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, 
Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, 

Bevilacqua).
La più autorevole giurisprudenza della Corte di 
Cassazione ritiene che in tale nozione vadano 
ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores 
in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così 
radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a 
sostegno del provvedimento o del tutto mancante o 
privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza 
e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere 
comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice 
(Sez. U. n. 25932 del 2008, Ivanov).
Occorre ulteriormente premettere all’esame dei motivi 
di ricorso, che il ricorrente non contesta la sussistenza 
dei reati presupposto rispetto a quelli di autoriciclaggio 
contestatigli.
Si tratta dei reati di sfruttamento e favoreggiamento 
della prostituzione di cui al capo A) della imputazione 
provvisoria, che ineriscono ad una fiorente attività 
di composizione e pubblicazione di annunci di terze 
persone dedite alla prostituzione su appositi siti 
di “incontri”, attività il cui corrispettivo veniva fatto 
confluire su carte Postepay.
Il ricorrente non contesta neanche la riconducibilità 
a sè stesso dei trasferimenti di denaro effettuati 
da parte di soggetti prestanome tramite bonifici in 
Euro da carte postepay verso società estere (è da 
notare, in proposito, che al capo D) della imputazione 
provvisoria, è contestato al ricorrente, oltre che il reato 
di autoriciclaggio, anche il reato di cui all’art. 512 bis 
c.p.).
1.1. Quanto al primo motivo di ricorso, deve rilevarsi 
che a fg. 11 del provvedimento impugnato, il Tribunale 
ha motivato la ragione per la quale doveva ritenersi 
provata, per di più trattandosi della fase cautelare, 
la circostanza che le società estere destinatarie 
dei bonifici in Euro riconducibili al ricorrente si 
occupassero dell’acquisto di criptovalute.
Oltre ad essere state, infatti, segnalate alcune 
conversazioni intercettate nelle quali l’indagato 
manifestava l’esigenza di acquisto di criptovalute per 
finanziarrè la sua attività illecita, sono stati indicati 
gli accertamenti di polizia giudiziaria effettuati sia su 
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alcuni dati relativi alle specifiche transazioni operate 
dal ricorrente - riportanti come causale stringhe 
alfanumeriche ovvero la diretta menzione di bitcoin 
- sia sulla operatività delle società destinatarie dei 
bonifici, rivelatesi operative nel cambio di valuta 
ordinaria con criptovalute come i bitcoin (cosiddette 
“exchanger di criptovalute”).
Le censure del ricorrente, pertanto, ineriscono non 
ad una violazione di legge per carenza assoluta di 
motivazione o per motivazione meramente apparente 
sul punto, ma ad un presunto vizio di quest’ultima 
ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non deducibile in 
questa sede.
42. In ordine al secondo motivo, occorre chiarire, in 
primo luogo, le modalità delle operazioni contestate al 
ricorrente.
Non si trattava di acquisto diretto di bitcoin da 
parte dell’indagato, ma di trasferimento tramite 
bonifici in Euro di somme di danaro a società estere 
successivamente incaricate di cambiare la valuta 
ricevuta (Euro) in bitcoin. Ne consegue che il ricorrente 
non agiva in proprio nell’acquisto di tale ultima valuta 
cosiddetta “virtuale”, per ciò intendendosi - secondo 
la dizione contenuta nel D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 
231, art. 1, comma 2, lett. qq), - la rappresentazione 
digitale di valore, non emessa nè garantita da 
una banca centrale o da un’autorità pubblica, non 
necessariamente collegata a una valuta avente 
corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per 
l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento 
e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.
Il ricorrente agiva per mezzo di società estere adibite 
all’operazione di cambio valuta.
Tali transazioni, peraltro, avvenivano, in molti casi 
e secondo le contestazioni accusatorie, attraverso 
prestanome intestatari fittizi delle carte Postepay dalle 
quali erano effettuati i bonifici verso le società estere.
Ne consegue, in punto di diritto, che le operazioni così 
descritte - attraverso il trasferimento di valuta verso 
società estere che si interponevano nell’acquisto di 
criptovalute ed effettuate anche a mezzo di prestanome 
- ponevano un serio ostacolo alla identificazione del 

ricorrente come beneficiario finale delle transazioni 
ed effettivo titolare di bitcoin acquistati non da lui ma 
dalle società estere che fungevano da “exchanger di 
criptovalute”.
Si ricordi in proposito che, ai fini dell’integrazione 
del reato di autoriciclaggio, non occorre che l’agente 
ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione 
o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che 
comporti un assoluto impedimento alla identificazione 
della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, 
al contrario, sufficiente una qualunque attività, 
concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli 
accertamenti sulla loro provenienza. Sez. 2, n. 36121 
del 24/05/2019, Draebing, Rv. 276974).
Solo le successive e complesse indagini di polizia 
giudiziaria hanno permesso di risalire all’indagato.
Per il che, occorre sottolineare che, in tema di 
autoriciclaggio, l’intervenuta tracciabilità, per 
effetto delle attività di indagine poste in essere 
dopo la consumazione del reato, delle operazioni 
di trasferimento delle utilità provenienti dal delitto 
presupposto non esclude l’idoneità “ex ante” 
della condotta ad ostacolare concretamente 
l’identificazione della loro provenienza delittuosa. 
(Fattispecie di trasferimento di ingenti somme di 
denaro tramite bonifici in favore di una costellazione 
di società estere che, a loro volta, effettuavano 
nuove operazioni di trasferimento a soggetti fisici e 
giuridici riconducibili all’indagato; Sez. 2, n. 16908 del 
05/03/2019, Ventola, Rv. 276419).
Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva, 
anche in relazione alla presunta identificazione - che 
la difesa assume essere sempre possibile in astratto - 
degli effettivi titolari dell’acquisto di bitcoin, posto che 
nel caso in esame tali acquisti, come si è detto, non 
erano mai stati effettuati direttamente dall’indagato 
ma per il tramite di società estere a ciò adibite e con 
l’uso di prestanome.
3. E’ infondato anche il terzo motivo.
Richiamandosi a quanto già sottolineato in ordine 
alla concreta idoneità della condotta del ricorrente a 
porre ostacolo alla identificazione della provenienza 
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delittuosa dei proventi utilizzati per l’acquisto di bitcoin 
tramite società estere, deve essere puntualizzato che il 
reato di autoriciclaggio prevede, tra le condotte punibili, 
anche il “trasferimento” del bene di provenienza illecita, 
nel caso in esame costituito dal danaro contenuto 
nelle carte Postepay utilizzate per effettuare i bonifici 
all’estero.
Tale operazione di “trasferimento” veniva effettuata 
dal ricorrente servendosi di società estere che 
effettuavano professionalmente il cambio della 
valuta, nella specie da Euro in bitcoin, inserendo, 
pertanto, nel circuito economico- finanziario, gli Euro 
di provenienza illecita poi utilizzati (“cambiati”) per 
l’acquisto di bitcoin. All’attività di cambio della valuta 
deve essere attribuito carattere finanziario, tanto che 
in Italia essa è regolamentata dalla legge ed il soggetto 
che la esercita deve essere iscritto in appositi registri 
(il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 155, comma 5, 
recante il Testo Unico delle Leggi in materia bancaria 
e creditizia, stabilisce che i soggetti che esercitano 
professionalmente l’attività di cambiavalute, sono 
iscritti in un’apposita sezione dell’Elenco previsto 
dall’art. 106, comma 1, del T.U.).
Ne consegue che la condotta del ricorrente rientra tra 
quelle punite dalla norma incriminatrice contestatagli, 
per avere dato corso al trasferimento del profitto dei 
reati presupposto in una attività finanziaria costituita 
dal cambio della valuta posto in essere su suo 
mandato da società estere.
Ciò consente di ritenere del tutto irrilevante verificare 
quale fosse stato l’utilizzo ancora successivo dei 
bitcoin infine ottenuti dal ricorrente - questione 
comunque attinente al merito del giudizio - poichè 
il reato di autoriciclaggio risulta già integrato dalla 
preliminare operazione di cambio della valuta cui 
l’indagato aveva dato corso servendosi di società 
estere.
4. Le considerazioni che precedono assorbono quanto 
dedotto con il quarto motivo. Al rigetto del ricorso 
segue la condanna del ricorrente al pagamento delle 
spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento 
delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli 
adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. c.p.p..
In caso di diffusione del presente provvedimento 
omettere le generalità e gli altri dati identificativi a 
norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto 
imposto dalla legge.
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Assoholding - l’Associazione di categoria che rappresenta le 
holding di partecipazione e gli studi professionali - assiste i suoi 
associati nell’interpretazione, nell’analisi e nell’applicazione 
della normativa di riferimento e promuove la  tutela gli interessi 
del comparto delle holding a tutto campo.

Tenuto conto della tipicità dell’attività svolta dai propri 
associati, Assoholding segue da vicino anche la disciplina sugli 
intermediari finanziari; la normativa antiriciclaggio e antiusura; 
i pareri emessi dal Comitato antiriciclaggio presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; più in generale, la normativa 
societaria e tributaria attinente alle holding.

A latere di questa attività tecnico consultiva, svolge un ruolo 
di rappresentanza degli interessi della categoria nei confronti 
delle primarie Istituzioni, quali Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Agenzia Entrate, Consob, Camera dei Deputati e 
Banca d’Italia.

Svolge attività di divulgazione scientifica mediante circolari, 
convegni, seminari e tavole rotonde per garantire agli associati 
aggiornamento normativo e formazione professionale 
accreditata presso gli ordini professionali di riferimento.

Centrale nell’attività di Assoholding è la ricerca: aggreghiamo 
un board scientifico di alto profilo con rappresentanti illustri del 
mondo accademico, politico e giornalistico che si costituisce 
come un Think Tank capace di anticipare problematiche sulle 
tematiche di riferimento, da rappresentarle presso le Istituzioni 
e di ispirare possibili soluzioni.
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La Holding quale strumento per la gestione 
del passaggio generazionale secondo la più 
recente prassi dell’agenzia delle entrate.
di Barbara Cortese

La società holding rappresenta uno strumento 
particolarmente utile per la gestione di una fase 
estremamente delicata dell’azienda, quale la 
gestione del passaggio generazionale e ciò per 
molteplici motivi di natura sia fiscali che extrafiscali.
Mediante l’attività di direzione e coordinamento 
che la società holding esercita sulle controllate, 
l’imprenditore ha la possibilità di affidare ai figli, che 
abbiamo dimostrato di possedere doti imprenditoriali, 
la conduzione di una o più società operative.
Proprio grazie all’attività di direzione e coordinamento 
che la holding esercita per sua natura sulle società 
del gruppo, le nuove generazioni avranno la 
possibilità d’imparare sul campo a gestire l’azienda 
in maniera controllata, almeno fino al momento in 
cui l’imprenditore non ritenga che i propri successori 
siano in grado di proseguire autonomamente 
l’attività di famiglia.
La holding, inoltre, consente di “contenere” 
eventuali conflitti familiari, in quanto attribuisce 
ai membri della generazione successiva a quella 
che attualmente detiene il controllo dell’impresa, 
la possibilità di accedere direttamente al capitale 
sociale della società di controllo, senza interferire 
con la governance e quindi con l’organo esecutivo 
delle società operative, evitando pertanto possibili 
blocchi di gestione e conseguenti paralisi dell’attività.
In presenza di gruppi particolarmente articolati, 
la holding rende inoltre possibile effettuare il 
trasferimento della proprietà delle quote a favore 
dei discendenti evitando ripetute donazioni, ma 
consentendo a questi ultimi di accedere in un’unica 
soluzione alle quote della capogruppo.
Sotto il profilo fiscale la holding offre la possibilità 
di gestire i flussi finanziari all’interno del gruppo, 

sfruttando, ai sensi di quanto disposto dall’art. 89 
del TUIR il più vantaggioso regime di tassazione 
dei dividendi tra soggetti IRES, inoltre mediante 
l’adesione al consolidato fiscale la holding rende 
possibile operare la compensazione intersoggettiva 
delle posizioni fiscali.
Ulteriore aspetto sotto il profilo fiscale che 
l’imprenditore non dovrebbe sottovalutare, nel 
momento in cui decida di gestire il proprio passaggio 
generazionale è la possibilità in determinati casi e a 
determinate condizioni di effettuare il trasferimento 
della propria azienda o quote d’azienda in maniera 
gratuita e dunque in esenzione d’imposta.
Procedendo per semplificazione si osserva che nella 
maggior parte dei casi il passaggio generazionale 
attraverso la holding si articoli in due fasi successive, 
quali rispettivamente:
1) il conferimento in regime di neutralità fiscale, ex 
art. 177 del TUIR in una holding, delle partecipazioni 
detenute in una o più società operative;
2) il trasferimento gratuito, mediante patto di 
famiglia ex art. 768-bis del cod. civ. delle quote che 
rappresentano il controllo della holding ai sensi 
dell’art. 2359 cod. civ. applicando l’esenzione da 
imposta di donazione ex art. 3, comma 4- ter del 
TUS. 
Proprio con riferimento all’art. 3, comma 4 - ter 
del TUS l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad 
interpello n. 552/2021 è tornata a pronunciarsi 
sul tema dei requisiti applicativi dell’esenzione 
d’imposta di successione e donazione, nell’ambito 
delle operazioni di trasmissione di quote sociali 
e azioni mediante donazione, patto di famiglia o 
successione ereditaria, assumendo una posizione 
forte e non completamente pacifica in dottrina.
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 Partendo da un preliminare richiamo alla Circolare 
del 22 gennaio 2008, n. 3/E e successivi documenti 
di prassi, l’Agenzia dopo aver fornito istruzioni in 
ordine all’ambito applicativo della disposizione in 
oggetto e alle specifiche condizioni necessarie per 
consentire l’accesso al regime agevolativo, richiama 
espressamente la sentenza del 23 giugno 2020 n. 
120 della Corte Costituzionale, per il tramite della 
quale giunge ad un’interpretazione assai restrittiva 
della norma.
Nello specifico, a supporto delle proprie 
argomentazioni l’Amministrazione finanziaria 
rinvia ad alcuni passaggi della succitata sentenza 
affermando che l’agevolazione prevista dall’art. 3, 
co. 4-ter del TUS non sia destinata direttamente 
all’impresa ma quanto ad agevolare la continuità 
della stessa a favore dei discendenti nel passaggio 
generazionale e, in via più generale, predisposta a 
garantire la salvaguardia dei livelli di occupazione.
Si evidenzia, inoltre, che il peso delle imposte 
potrebbe, nel momento della successione mettere 
in pericolo la sopravvivenza della impresa e quindi 
dei posti di lavoro, creando gravi ripercussioni sul 
tessuto economico.
L’oggetto principale della disposizione agevolativa 
è, dunque, per l’Agenzia delle Entrate, la sussistenza 
di una “azienda di famiglia” intesa quale: «realtà 
imprenditoriale produttiva meritevole di essere 
tutelata anche nella fase del suo passaggio 
generazionale anche per evitare una conseguente 
perdita dei posti di lavoro ed ulteriori ripercussioni sul 
tessuto economico» .
In quest’ottica, quindi, “anche i trasferimenti di 
partecipazioni di società che detengono il controllo 
dell’attività d’impresa possono fruire dell’esenzione 
in parola, poiché consentono al beneficiario 
della donazione di continuare a detenere, seppur 
indirettamente, il controllo dell’azienda familiare”.
Stando quindi al ragionamento dell’Agenzia, la holding 
costituita mediante conferimento di partecipazioni, 
che detenga direttamente o indirettamente una 
partecipazione sotto soglia di controllo in una società 
operativa, non potrebbe, usufruire dell’esenzione. 
E ciò perché, sempre secondo il ragionamento 

dell’Agenzia, il donante, pur trasferendo il controllo 
della holding non potrebbe in ogni caso avere il 
controllo anche della società operativa indirettamente 
controllata e dunque dell’impresa di famiglia stessa.
L’interpretazione fornita dal Fisco implicherebbe, 
pertanto, la verifica di un ulteriore requisito ai fini 
dell’applicazione dell’esenzione ex art. 3, co. 4-ter, 
TUS, ovvero un esame della composizione del 
patrimonio della società oggetto di donazione atta ad 
estendere la valutazione della percentuale trasferita 
non solo della holding, ma anche delle sub-holding 
partecipate, valutazione che non trova riscontro 
alcuno nel dettato letterale della proposizione 
normativa.
La norma, come è noto, individua due soli requisiti, 
ai fini dell’applicazione dell’esenzione d’imposta: il 
trasferimento a favore dei discendenti o del coniuge 
della maggioranza del diritto di voto in assemblea 
ordinaria ed il mantenimento del controllo da parte 
dei beneficiari per un periodo non inferiore a cinque 
anni.
A tal proposito è appena il caso di evidenziare 
come l’attività d’impresa possa senz’altro essere 
svolta anche da una holding di partecipazione, 
qualora questa riguardi l’attività d’impresa o 
comunque economica riconducibile alla gestione e 
al coordinamento economico-finanziario, in ottica 
di gruppo, delle sue partecipate. In tali fattispecie 
la holding è, infatti, identificabile quale un’azienda 
“intangibile”, anch’essa meritevole di tutela nel suo 
passaggio generazionale, in quanto questa assume 
un ruolo attivo e indispensabile per l’intero gruppo, 
non identificato da elementi materiali ma certamente 
da un’organizzazione a supporto delle attività delle 
partecipate a cascata e quindi anche indirettamente.
La conferma del fatto che la holding possa e, anzi, 
debba essere considerata come “azienda intangibile” 
la fornisce, tra l’altro, la stessa Agenzia delle Entrate 
nelle anticipazioni circa la prossima circolare ufficiale 
sui PIR.
Già nella bozza di circolare, si chiariva, d’altronde, 
che gli investimenti nei piani individuali di risparmio 
potessero avvenire mediante veicoli partecipativi 
indiretti e pertanto anche attraverso le holding, con 
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esclusione dell’attività di gestione di fatto.
Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate accogliendo 
un’osservazione di Assoholding, proposta 
nella consultazione pubblica, conferma che gli 
investimenti indiretti effettuati attraverso la holding 
che non svolga attività commerciale, ma finanziaria 
in quanto esclusiva, siano ammissibili a patto che 
rispettino i limiti soggettivi previsti dalla normativa 
PIR, ossia che la società residente in un paese UE o 
SEE abbia una stabile organizzazione in Italia.
Nel silenzio della norma, la questione interpretata 
dall’Agenzia delle Entrate avrebbe, ad avviso della 
scrivente, dovuto rimanere circoscritta all’analisi 
della specifica fattispecie, di cui eventualmente 
si può valutare l’abusività o meno dell’insieme 
delle operazioni di riorganizzazione societarie 
prodromiche al patto di famiglia, ma no estendere 
anche ai requisiti di applicazione dell’art. 3, co. 4-ter, 
TUS.
In ogni caso appare troppo estrema la 
generalizzazione per cui il patto di famiglia non 
possa avvenire in esenzione d’imposta ove questo 
abbia ad oggetto il trasferimento di una holding 
che non detenga il controllo anche su ogni singola 
società partecipata.
Sembra infatti ragionevole ritenere che se il legislatore 
avesse voluto operare una simile esclusione 
lo avrebbe fatto espressamente. Accogliendo 
l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate si aprirebbe 
inoltre un’ulteriore e problematica questione circa le 
holding costituite sotto forma di società semplice, 
alle quali per disposizione codicistica è preclusa 

l’esercizio dell’attività commerciale e rispetto alla 
quali appare quanto meno inverosimile poter parlare 
di azienda produttiva.
Nel completo silenzio della norma, elevare  a principio 
generale l’interpretazione fornita dall’Agenzia appare 
eccessivamente penalizzante per la categoria delle 
holding le quali, rivestendo  invece un ruolo centrale 
nella crescita delle aziende e del tessuto economico 
e produttivo italiano ed internazionale contribuiscono 
con la loro attività di detenzione di partecipazioni non 
solo al mantenimento dei livelli di occupazione nelle 
loro partecipate ma anche a offrire linee di indirizzo 
volte alla continuità e sostenibilità del tessuto 
imprenditoriale del nostro paese.
Tendo ferme le considerazioni sopraesposte, si 
valuta in ogni caso positivamente la grande apertura 
dimostrata dall’Agenzia delle Entrate con riferimento 
all’alto valore del tema della continuità generazionale 
e per aver valorizzato la tutela del diritto costituzionale 
del mantenimento dei livelli di occupazione.
Resta, inoltre, da chiarire il ruolo delle holding 
merchant bank con una missione aziendale finalizzata 
non alla detenzione di partecipazioni stabili, ma al 
loro acquisto a rivendita, detenendo quasi sempre 
ed esclusivamente capitale di minoranza, ma in ogni 
caso strategico ed irrinunciabile per lo sviluppo e il 
mantenimento occupazionale di tutte le partecipate.
Difficile pertanto affermare che in questo caso 
la holding non possieda un’azienda anche avuto 
riguardo alla loro storia secondo cui le merchant 
bank hanno svolto attività economica finanziaria 
addirittura sotto il controllo della Banca d’Italia.
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Nuovi chiarimenti sulla fiscalità dei trust: la 
neutralità fiscale dei conferimenti dei beni 
in trust. Non applicabilità dell’imposta sulle 
successioni e donazioni.
di Andrea Mifsud

1. Breve inquadramento giuridico del 
trust1. 
Nato nei Paesi di Common Law è entrato nel 
panorama del nostro Ordinamento con la ratifica 
della convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985.
L’utilizzo dello strumento giuridico si sta dimostrando 
molto appropriato per una pianificazione sia 
patrimoniale che fiscale del patrimonio delle 
famiglie.
Com’è noto, in moltissimi casi, alle famiglie fanno 
capo aziende: l’utilizzo del trust, quindi, consente 
non solo una pianificazione patrimoniale e fiscale 
per le famiglie ma per le stesse aziende di ci sono 
proprietarie.
Tale affermazione è particolarmente pregnante per 
il sistema Italia ove l’80% delle aziende può essere 
definito, aldilà della dimensione, di tipo “familiare”.
Il conferimento dei beni nel trust è un vero e 
proprio spossessamento il disponente (settlor) – 
proprietario dei beni), infatti, si spossessa dei beni 
e li attribuisce in proprietà ad un gestore (trustee) 
il quale assume l’obbligo di amministrarli secondo 
quanto previsto dall’accordo di trust (deed of trust) 
nell’interesse del beneficiario individuato dallo 
stesso disponente.
Nell’ambito del novero degli “attori” che intervengono 
nel trust, viene individuato anche un protector 
(guardiano) che ha il compito di vigilare e di 

controllare che le disposizioni contenute nell’atto 
istitutivo del trust siano rispettate2.
Naturalmente, proprio il concetto di spossessamento 
rende l’istituto del trust, se non radicalmente da un 
punto di vista concettuale, nella sostanza molto 
diverso dal conferimento del mandato fiduciario.
La società fiduciaria, infatti, amministra “beni di 
terzi” (mandante) senza, quindi, che si compia 
alcun spossessamento, con ciò comportando 
conseguenze giuridiche naturalmente diverse 
in termini di responsabilità e salvaguardia del 
patrimonio.
Nella Fiducia di tipo germanistico, infatti, il 
fiduciante non trasferisce al fiduciario la proprietà 
sostanziale del diritto ma solo la legittimazione a 
esercitarlo a proprio nome ma per ordine e conto del 
fiduciante. La proprietà sostanziale del diritto rimane 
in capo al fiduciante. In questo caso la limitazione 
del potere attribuito al fiduciario è opponibile ai terzi. 
Si ha scissione tra proprietà formale del diritto che 
rimane in capo al fiduciante e la legittimazione al suo 
esercizio concessa al fiduciario. In questo caso se il 
fiduciario cede ad un terzo impropriamente il bene o 
il diritto, il fiduciante può pretendere la restituzione 
del bene, in quanto in questo caso la limitazione dei 
poteri in capo al fiduciario è opponibile ai terzi. Un 
negozio tipico a cui si applica tale tipologia di fiducia 
è il mandato fiduciario senza rappresentanza tipico 

1 
Avvocato Massimo Giuliano, Aspetti giuridici e fiscali del Trust.

Si segnala l’abbondante bibliografia e i copiosi riferimenti giurisprudenziali.
Gaffuri - Albertini, Costituzione del trust e trasferimento dei beni, in I trusts 
in Italia oggi, Milano, 1996
Gruppo di Lavoro c/o Dir. Delle Entrate dell’Emilia-Romagna, “Il trust 
riconosciuto in Italia – Profili civilistici e tributari”, in www.iltrust-in-italia.it;
La Porta, Causa del negozio di destinazione e neutralità dell’effetto traslativo, 

in Quaderni romani di diritto commerciale, Destinazione di beni allo scopo. 
Strumenti attuali e tecniche innovative, Milano, 2003
R. Lupi – M. Lupoi, Inquadramento tributario, in “trust interni” (Cd on-line) in 
www.il-trust-in-Italia.it
2

 Avv. Emanuele Fisicaro, Trust da gennaio nomi in chiaro, ItaliaOggi – Diritto 
e Fisco, 9 Dicembre 2021, pag. 31



96

RIVISTA 00 | 2021DIRITTO TRIBUTARIO

TORNA AL SOMMARIO

delle società fiduciarie3. Il doppio filo giuridico che 
lega il bene al proprietario, mentre nel trust viene eliso, 
nell’ambito del mandato fiduciario, pur non apparendo, 
rimane assolutamente integro ed efficace.
Esistono varie tipologie di trust aventi scopi e fini 
diversi: liberali (per garantire un patrimonio ai minori o 
ai soggetti diversamente abili), commerciali, finanziari, 
successori.
Il nostro Diritto positivo, ancora oggi (trattandosi di un 
ordinamento di Civil Law) non contempla una legge 
che regolamenti il trust.
Proprio la normativa fiscale, di cui di seguito si dirà, 
andando a regolamentare alcuni aspetti tributari in 
materia di imposte dirette e indirette, ha “sdoganato” 
il concetto di trust quale soggetto destinatario 
dell’obbligazione tributaria, addivenendo, quindi, 
secondo molti in dottrina, ad un riconoscimento 
implicito. 
Importante opera di riconoscimento e adeguamento 
al nostro complesso normativo, dell’istituto in 
parola, è stata portata avanti, negli anni, dagli Organi 
Giurisdizionali.
La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha 
consentito di assimilare meglio gli aspetti funzionali 
del trust, nonché (soprattutto la Giurisprudenza della 
Suprema Corte) “suggerire”, come nel caso della 
circolare in consultazione dell’Agenzia delle Entrate, 
prassi e metodologie operative.

2. La Circolare in consultazione emanata 
dall’Agenzia delle Entrate.
Con il comunicato dell’11 Agosto 2021, l’Agenzia delle 
Entrate ha pubblicato la bozza di circolare, concernente 
la fiscalità dei Trust, che ha posto in consultazione 
sino al 30 Settembre 2021 (cfr. allegato).

Lo strumento (negozio) giuridico del trust, che non ha 
ancora trovato una disciplina esplicita e sostanziale 
nel nostro ordinamento civilistico4, ha, negli ultimi anni, 
attratto l’attenzione di soggetti che hanno individuato 
in detto schema negoziale - con cui, di fatto, si realizza 
lo spossessamento del proprio patrimonio (o di 
parte dello stesso) - un mezzo per assicurare a terzi, 
beneficiari, prospettive future non solo patrimoniali 
ma anche reddituali.
Con la finanziaria del 2007, in verità, il Legislatore 
aveva già riconosciuto al trust soggettività giuridica 
tributaria (il trust, infatti, era divenuto soggetto 
destinatario dell’obbligazione tributaria), inserendolo 
nel novero dei soggetti passivi dell’IRES.
Preme rilevare, adesso, come l’Agenzia delle Entrate 
abbia recepito l’ultimo orientamento della Corte di 
Cassazione (sentenza del 30 Marzo 2021, n. 8719) in 
tema di tassabilità dei conferimenti dei beni nel trust 
(imposizione indiretta) confermando, sostanzialmente, 
la neutralità tributaria del conferimento stesso.
Quanto poc’anzi affermato, rappresenta una sorta 
di rivoluzione copernicana nell’interpretazione della 
normativa da parte dell’Amministrazione Finanziaria, 
novità che potrà essere meglio percepita alla luce di 
quanto di seguito riportato.

Occorre rammentare come, con il decreto legge 3 

ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni e 

integrazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, il 

Legislatore, nel ripristinare l’imposta sulle successioni 

e donazioni, ne abbia previsto l’applicazione anche 
agli “atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e la 
costituzione di vincoli di destinazione”.
La posizione interpretativa dell’Agenzia delle Entrate, 

su richiesta o al termine del contratto”.
4
Il legislatore, invero, ha disciplinato la trascrizione di “atti di destinazione” 

con la legge 30 dicembre 2005, n. 273 in vigore dal 1° marzo 2006, con 
la quale è stato introdotto nel Libro sesto, titolo I, capo I, del codice 
civile il nuovo articolo 2645-ter. La disposizione in esame, a carattere 
particolarmente ampio, consente la trascrizione di determinati atti «al fine 
di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione», consentendo la 
“segregazione” dei beni oggetto dell’atto di destinazione, sottraendoli alle 
più svariate vicende che possono verificarsi e, con ciò, introducendo una 
rilevante eccezione all’articolo 2740 del codice civile, per effetto del quale 
ciascun soggetto risponde delle proprie obbligazioni «con tutti i propri beni 
presenti e futuri».

.
3

 Osservatorio Wealth MGMT, 28 settembre 2020, Affidamento fiduciario 
– Tematiche: “la Fiducia Romanistica è tipica di quel negozio fiduciario in 
cui un soggetto (il fiduciante) trasferisce ad un altro soggetto (il fiduciario) 
la titolarità di un bene o di un diritto (reale o personale) perché lo stesso 
lo amministri per il raggiungimento di un determinato scopo, seguendo 
determinate istruzioni indicate nel così detto “pactum fiduciae”. Tale patto 
è un contratto sottoscritto da fiduciante e fiduciario che obbliga le parti a 
rispettarlo ma non è opponibile a terzi. Per il terzo la proprietà del bene in 
capo al fiduciario è effettiva. Questo vuol dire che se il fiduciario vendesse 
il diritto acquisito ad un terzo in violazione del pactum fiduciae, il fiduciante 
non potrebbe pretendere la restituzione del bene, che rimane al terzo al quale 
è stato venduto, ma potrebbe richiedere solo il risarcimento del danno che 
gli è stato recato da tale vendita. Il Fiduciario si impegna a ritrasferire i beni 
oggetto di tale tipologia di contratto al fiduciante o di trasferirlo ad un terzo 
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5
Le medesime conclusioni sono state espresse, da ultimo, nelle ordinanze 

14 giugno 2021, n. 16688; 10 giugno 2021, n. 16372; 20 maggio 2021, 
nn. 13818 e 13819, nonché nella sentenza 30 marzo 2021, n. 8719. Tale 
orientamento non appare allo stato suscettibile di ulteriore revisione.

sulla scorta del ripristino dell’imposta sulle successioni 
e donazioni e della sua applicabilità agli atti di 
trasferimento a titolo gratuito di beni e la costituzione 
di vincoli di destinazione, ha portato, negli anni (dal 
2006), alla contestazione della mancata applicazione 
dell’imposta sulle successioni e donazioni ovvero 
delle imposte ipotecaria e catastale in misura 
proporzionale sugli atti di conferimento di beni e 
diritti in trust da parte del disponente.
Ciò ha dato luogo, nel tempo, ad un rilevante 
contenzioso, rendendo altresì poco attraente, perché 
fiscalmente svantaggioso, l’accesso all’istituto del 
trust (di indiscutibile rilevanza, specie per la sua 
funzione sociale, in ambito familiare). 

3. La dinamica della giurisprudenza della 
Corte di Cassazione in materia di trust ed 
il mutamento dell’orientamento prevalente.
La Corte di Cassazione, che in una prima fase 
aveva condiviso la posizione interpretativa 
dell’Amministrazione Finanziaria, ha, da ultimo, 
completamente ribaltato l’orientamento della Suprema 
Corte inducendo l’Agenzia delle Entrate a fare 
proprio tale ultimo pronunciamento con la Circolare 
in commento.
In particolare, la Corte di Cassazione, ripercorrendo nelle 
motivazioni la complessa evoluzione della vicenda, 
ha ritenuto di dover confermare l’interpretazione 
secondo la quale - essendo la “costituzione di vincoli di 
destinazione” assoggettata alla reintrodotta imposta 

sulle successioni e donazioni - occorre tenere conto, 
ai fini della tassazione, del presupposto stabilito per 
tale imposta dal d.lgs. n. 346 del 1990, che impone la 
sussistenza “del reale trasferimento di beni o diritti 
e quindi del reale arricchimento dei beneficiari”, con 
ciò abbandonando la tesi iniziale della creazione di 
un autonomo presupposto impositivo.
Il conferimento di beni e diritti in trust non integra 
infatti, di per sé, un trasferimento imponibile, bensì 
“rappresenta un atto generalmente neutro (n.d.r. 
neutralità del conferimento), che non dà luogo ad un 
trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione 
indiretta, per cui si deve fare riferimento non già alla 
– indeterminata – nozione di utilità economica (Cass. 
n. 3886/2015), ma a quella di effettivo incremento 
patrimoniale del beneficiario” (ordinanze 30 ottobre 
2020, n. 24153 e 24154)5 .
Nella sostanza, il conferimento in trust non costituisce 
un autonomo presupposto d’imposta, bensì una 
disposizione fiscalmente neutra (e non tassabile), 
rimanendo, quindi, l’unico presupposto dell’imposta 
(successioni e donazioni) l’effettivo incremento 
patrimoniale del beneficiario.
Naturalmente, il mutamento dell’orientamento 
giurisprudenziale della Corte non potrà che incentivare 
la costituzione dei trust, soprattutto in considerazione 
della duttilità di tale istituto giuridico nell’ambito 
della risoluzione (come in principio evidenziato) di 
problematiche attinenti al trapasso generazionale e, 
più in generale, alla tutela del patrimonio.
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Reati tributari - confisca per equivalente - natura 
sanzionatoria - reato di distribuzione od occultamento di 
documenti contabili - disciplina applicabile - 
La confisca per equivalente, prevista per i reati tributari 
dall’art. 12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ha natura 
eminentemente sanzionatoria e, pertanto, non si applica 
al reato di distruzione od occultamento di documenti 
contabili commesso anteriormente all’entrata in vigore 
della disposizione citata, non essendo estensibile la regola 
dettata dall’art. 200 cod. pen. per le misure di sicurezza.
(Corte di Cassazione penale, Sez. IIIa, sent., 3 novembre 2021 
n. 39350)

Reati tributari - configurabilità del reato di occultamento o 
distruzione di documenti contabili - 
In tema di reati tributari, quello previsto dall’art. 10 del 
D.L.vo n. 74/2000 non può sostanziarsi in una condotta 
meramente omissiva, quale quella costituita dal non aver 
tenuto le prescritte scritture contabili, con conseguente 
difficoltà (anche se non impossibilità) di ricostruzione, per 
altra via, della situazione contabile, ma richiede, per la sua 
configurabilità, un “quid pluris” a contenuto commissivo, 
consistente nell’occultamento o nella distruzione di 
dette scritture. Sull’argomento si registrano orientamenti 
contrastanti. In senso conforme alla massima de qua si 
veda Cass. pen., sez. V, 19 luglio 2017, n. 35591, inwww.
latribunaplus.it e Cass. pen., sez. III, 9 maggio 2016, n. 19106, 
ibidem . Un più risalente indirizzo, rappresentato da Cass. 
pen., sez. III, 14 luglio 2009, n. 28656, in questa Rivista 2010, 
928, sostiene invece che il reato in oggetto possa essere 
integrato anche quando semplicemente vi sia un’omessa 
tenuta della documentazione contabile “essendo sufficiente 
un’impossibilità relativa ovvero una semplice difficoltà di 
ricostruzione del volume degli affari e dei redditi”.
(Corte di cassazione penale, Sez. IIIa, sent., 3 novembre 2021 
n. 39350)

Confisca per equivalente – reato di occultamento o 
distruzione di documenti contabili - entrata in vigore del 
D.L.vo n. 158/2015 
La confisca per equivalente prevista dall’art. 12 bis del D.L.vo 
n. 74/2000, introdotto dall’art. 10 del D.L.vo n. 158/2015, 
non può trovare applicazione con riguardo al reato di 
occultamento o distruzione di documenti contabili previsto 
dall’art. 10 del citato D.L.vo n. 74/2000 qualora lo stesso sia 
stato commesso in data antecedente all’entrata in vigore 
del pure citato D.L.vo n. 158/2015, dal momento che fino 
a tale data era in vigore l’art. 1, comma 143, della legge n. 
244/2007 che, nell’estendere ai reati tributari l’applicabilità 

della confisca per equivalente prevista dall’art. 322 ter c.p., 
aveva però lasciato fuori dalla elencazione dei suddetti reati 
quello di occultamento o distruzione di documenti contabili. 
La pronuncia in commento si conforma al medesimo 
orientamento espresso da Cass. pen., sez. III, 20 ottobre 
2008, n. 39172, inquesta Rivista 2009, 483, con nota di R. 
CHICONE , La confisca di valore e i reati tributari.
(Corte di cassazione penale, Sez. IIIa, sent., 3 novembre 2021 
n. 39350)

Reati tributari - concorso -  reato di tentata truffa – reato 
di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per 
operazioni inesistenti e reato di emissione di fatture per 
operazioni inesistenti – fine di evasione delle imposte -
Non sussiste concorso tra il reato di tentata truffa, da una 
parte, e quelli di dichiarazione fraudolenta mediante uso di 
fatture per operazioni inesistenti (art. 2 del D.L.vo n. 74/200) 
ed emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 del 
D.L.vo n. 74/2000), dall’altra parte, quando i reati tributari 
siano stati commessi al solo fine di evadere le imposte, 
nel quale deve ritenersi ricompreso, ai sensi dell’art. 1, 
comma 1, lett. d), del citato D.L.vo n.74/2000, anche quello 
di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un 
inesistente credito d’imposta. (Nella specie, in applicazione 
di tale principio, la Corte ha ritenuto assorbito il contestato 
reato di tentata truffa in quelli di cui agli artt. 2 e 8 del D.L.vo 
n. 74/2000). Nel senso che, invece, sussiste il concorso 
tra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di 
fatture per operazioni inesistenti e quello di truffa ai danni 
dello Stato quando, dall’utilizzazione di tali documenti, derivi 
un profitto ulteriore e diverso rispetto all’evasione fiscale, 
quale l’ottenimento di pubbliche erogazioni, v. Cass. pen., 
sez. III, 22 dicembre 2020, n. 36916, inwww.latribunaplus.
it e Cass. pen., sez. un., 19 gennaio 2011, n. 1235, inquesta 
Rivista 2011, 895, con nota di DOMENICO GIANNELLI, il 
rapporto tra frode fiscale e truffa aggravata risolto alla luce 
del principio di specialità: questa soluzione è condivisibile.
(Corte di cassazione penale, Sez. IIIa, sent., 18 ottobre 2021 
n. 37597)

Reati tributari – concorso - delitto di sottrazione 
fraudolenta al pagamento delle imposte – delitto di 
bancarotta fraudolenta per distrazione -
È configurabile il concorso tra il delitto di sottrazione 
fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del D.L.vo 
10 marzo 2000 n. 74) e quello di bancarotta fraudolenta 
per distrazione (art. 216, comma primo, n. 1, L.F.), non 
potendosi dire che le relative norme incriminatrici regolino 
la “stessa materia”, secondo il disposto di cui all’art. 15 
cod. pen., avuto riguardo: alla diversità del bene giuridico 
tutelato (interesse fiscale al buon esito della riscossione 
coattiva, da un lato, ed interesse della massa dei creditori 
al soddisfacimento dei propri diritti, dall’altro); alla differente 
natura delle fattispecie astratte (di pericolo, quella fiscale; 
di danno, quella fallimentare); al la diversità dell’elemento 

Giurisprudenza

Corte di Cassazione - Sezione Penale
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soggettivo (dolo specifico, quanto alla prima; dolo generico, 
quanto alla seconda) come pure a quella del soggetto attivo 
dei due reati (nel primo caso, tutti i contribuenti; nel secondo 
caso, solo gli imprenditori falliti).
(Corte di cassazione penale, Sez. Va, 11 agosto 2021 n. 
31513)

Configurabilità del reato di omesso versamento dell’IVA 
- dichiarazione annuale - eventualità di un mero errore di 
calcolo – reato di dichiarazione infedele - 
Ai fini della configurabilità del reato di omesso versamento 
dell’IVA (art. 10 ter del D.L.vo n. 74/2000), rileva soltanto 
l’importo che risulta dovuto in base alla dichiarazione 
annuale, quale indicato nell’apposito rigo VL 38, salva 
l’eventualità di un mero errore di calcolo rilevabile “ictu oculi” 
dalla medesima dichiarazione, dovendosi invece ritenere 
configurabile il diverso e più grave reato di dichiarazione 
infedele (art. 4 del citato D.L.vo), qualora un diverso e 
maggiore importo dell’IVA non versata risulti dall’accertata 
non corrispondenza al vero dei dati contenuti nella 
dichiarazione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, 
la Corte ha escluso la ravvisabilità del reato di omesso 
versamento dell’Iva in luogo di quello di dichiarazione 
infedele in un caso in cui la maggiore imposta dovuta e non 
versata risultava dall’accertata insussistenza di versamenti 
in acconto che nella dichiarazione erano stati invece indicati 
come effettuati). In argomento, in senso conforme si 
veda Cass. pen., sez. III, 21 gennaio 2019, n. 2563, inwww.
latribunaplus.it ; si veda inoltre, nello stesso senso, Cass. 
pen., sez. III, 30 marzo 2018, n. 14595,ibidem . Cfr. sul reato 
di dichiarazione infedele, Cass. pen., sez. III, 19 giugno 2020, 
n. 18575, inquesta Rivista 2020, n. 816.
(Corte di cassazione penale, Sez. IIIa, 10 agosto 2021 n. 
31367)

Reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte 
– individuazione dell’”atto fraudolento” -azione di 
recupero del bene -
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 11 del 
D.L.vo n. 74/2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento 
di imposte), deve intendersi per “atto fraudolento” qualsiasi 
atto che, non diversamente dalla alienazione simulata, 
sia idoneo a rappresentare ai terzi una realtà (la riduzione 
del patrimonio del debitore) non corrispondente al vero, 
mettendo a repentaglio o comunque rendendo più 
difficoltosa l’azione di recupero del bene in tal modo sottratto 
alle ragioni dell’Erario. (Nella specie, in applicazione di tale 
principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse 
stata affermata la natura fraudolenta di atti di alienazione 
di immobili a familiari dell’imputato, cui faceva seguito 
il riaccredito a loro favore delle somme da essi versate) 
Sostazialmente nello stesso senso si vedano Cass. pen., 
sez. III, 16 dicembre 2020, n. 35983, inwww.latribunaplus.it ; 
Cass. pen., sez. III, 16 ottobre 2018, n. 46975,ibidem ; Cass. 
pen., sez. III, 2 luglio 2018, n. 29636,ibidem e Cass. pen., sez. 

III, 18 maggio 2011, n. 19595, inquesta Rivista 2012, 1038.
(Corte di cassazione penale, Sez. IIIa, sent., 4 agosto 2021 n. 
30342)

Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o 
altri documenti per operazioni inesistenti - divieto del “bis 
in idem” – configurabilità della pluralità di reati - 
In tema di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di 
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, viola 
il divieto del “bis in idem” la contestazione di più reati nel 
caso di utilizzo di molteplici fatture in relazione ad un’unica 
dichiarazione, in quanto l’eventuale pluralità di reati non 
dipende dalla molteplicità dei documenti utilizzati, ma dalla 
pluralità delle dichiarazioni relative a periodi di imposta 
diversi ovvero a tributi differenti.
(Corte di cassazione penale, Sez. IIIa, sent., 22 luglio 2021 n. 
28437)

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte 
- reato di pericolo eventualmente permanente – 
perfezionamento del reato – determinazione della 
competenza per territorio – termine di decorrenza della 
prescrizione -
Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle 
imposte è un reato di pericolo eventualmente permanente, 
che si perfeziona nel primo momento di realizzazione 
della condotta finalizzata a eludere le pretese del fisco e 
la cui consumazione può protrarsi per tutto il tempo in cui 
vengono posti in essere atti idonei a mettere in pericolo 
l’obbligazione tributaria; ne consegue che la competenza 
per territorio va determinata in base al luogo in cui viene 
compiuto il primo atto finalizzato ad eludere le pretese del 
fisco, mentre il termine di decorrenza della prescrizione 
coincide con il momento di cessazione della consumazione 
del reato.
(Corte di cassazione penale, Sez. IIIa, sent., 22 luglio 2021 
n. 28457)

Reati tributari - occultamento dei documenti contabili 
-  condotta dell’amministratore – elemento soggettivo -
In tema di reati tributari, integra l’occultamento dei 
documenti contabili, previsto dall’art. 10 d.lgs. 10 
marzo 2000, n. 74, la condotta dell’amministratore che 
determini il loro mancato, prolungato rinvenimento 
nei luoghi riferibili alla società e accessibili agli organi 
verificatori, nella consapevolezza dell’accertamento in 
corso e della strumentalità della documentazione alla 
ricostruzione della contabilità della società. (Fattispecie 
in cui la Corte ha ritenuto che la successiva rivelazione, 
da parte dell’amministratore, del luogo di custodia della 
documentazione in sede di interrogatorio conseguente 
alla notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. non 
escludesse l’avvenuta consumazione del reato).
(Corte di cassazione penale, Sez. IIIa, 18 giugno 2021 n. 
23921)  
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Reato di dichiarazione infedele - omessa dichiarazione 
di somme di denaro all’estero - conto corrente di banca 
estera - evasione delle imposte -
Non integra il reato di dichiarazione infedele l’omessa 
dichiarazione di mere somme di denaro detenute all’estero, 
riguardando la disposizione dell’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 
2000 esclusivamente la condotta di chi, al fine di evadere 
le imposte dei redditi o sul valore aggiunto, presenta una 
dichiarazione infedele relativa a quelle imposte, laddove 
le somme di denaro detenute da un contribuente italiano 
su conto corrente di una banca estera (così come uno 
strumento finanziario o un bene immobile) non sono di 
per sé sole parte del reddito imponibile del contribuente 
italiano, nel quale rientrano esclusivamente le rendite -
“id est” gli interessi conseguiti da un investimento finanziario 
- che il bene detenuto all’estero dovesse eventualmente 
produrre. (Principio affermato in fattispecie di reato di 
riciclaggio).
(Corte di cassazione penale, Sez. VIa, sent., 19 maggio 2021 
n. 19849)

Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o 
altri documenti per operazioni inesistenti – configurabilità 
di una pluralità di reati - applicazione dell’istituto della 
continuazione - 
In tema di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo 
di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, è 
configurabile una pluralità di reati qualora l’illecita condotta 
riguardi sia la dichiarazione ai fini IVA che quella ai fini II.DD., 
sicché, ricorrendone i presupposti, può trovare applicazione 
l’istituto della continuazione.
(Corte di cassazione penale, Sez. IIIa, 9 aprile 2021 n. 13275)

Reati tributari - competenza - emissione di fatture o 
altri documenti per operazioni inesistenti - luogo di 
consumazione del reato - esercizio dell’azione penale - 
In tema di emissione di fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, 
il «luogo in cui il reato è stato consumato», previsto come 
criterio determinativo della competenza dall’art. 8, comma 
1, cod. proc. pen. - dalla cui inapplicabilità discende la 
competenza del «giudice del luogo di accertamento del 
reato», ex art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 – deve 
essere individuato in base ad elementi oggettivi ed idonei a 
fondare una ragionevole certezza al momento dell’esercizio 
dell’azione penale, ovvero, se la decisione deve essere 
assunta anteriormente, allo stato degli atti, e non coincide 
necessariamente con la sede dell’ente cui è attribuibile la 
falsa emissione dei documenti fiscali.
(Corte di cassazione penale, Sez. IIIa, sent., 24 marzo 2021 
n. 11216)

Reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte 

- elemento soggettivo - configurabilità del dolo specifico 
- 
Nel reato di cui all’art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il 
dolo specifico costituito dal fine di sottrarsi al pagamento 
delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di 
interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, 
ricorre anche laddove l’atto simulato o fraudolento sia 
compiuto anche per altre distinte ed autonome finalità, 
non richiedendo la norma che la finalità di sottrarsi al 
pagamento dei debiti tributari sia esclusiva.
(Corte di cassazione penale, Sez. IIIa, 19 marzo 2021 n. 
10763)

Imposta sul valore aggiunto - reato di omessa 
presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte 
dirette o IVA – responsabilità dell’amministratore 
di fatto – titolarità effettiva della gestione sociale – 
amministratore di diritto e prestanome - concorso per 
omesso impedimento dell’evento – elemento soggettivo 
Del reato di omessa presentazione della dichiarazione ai 
fini delle imposte dirette o IVA, l’amministratore di fatto 
risponde quale autore principale, in quanto titolare effettivo 
della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter 
compiere l’azione dovuta, mentre l’amministratore di diritto, 
quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso 
per omesso impedimento dell’evento, a condizione 
che ricorra l’elemento soggettivo richiesto dalla norma 
incriminatrice.
(Corte di cassazione penale, Sez. IIa, 3 marzo 2021 n. 8632)

Reati tributari -  profitto del reato - le somme di denaro 
affluite sul conto corrente bancario in data successiva 
alla commissione del reato -  sequestro finalizzato alla 
confisca per equivalente - 
In tema di reati tributari, le somme di denaro affluite sul conto 
corrente bancario in data successiva alla commissione del 
reato, pur non potendo essere sottoposte a sequestro in 
via diretta, non costituendo “profitto” del reato, possono 
essere oggetto di sequestro finalizzato alla confisca per 
equivalente, assumendo in tal caso le caratteristiche di 
valore corrispondente al profitto non rinvenuto.
(Corte di cassazione penale, Sez. IIIa, 17 febbraio 2021 n. 
6163)

Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle 
imposte - reato di pericolo – necessaria l’esistenza di un 
credito erariale - imposte sui redditi o sul valore aggiunto 
- superamento della prevista soglia di punibilità - 
Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle 
imposte è reato di pericolo per il quale non rileva l’avvenuta 
emissione, in tutto o in parte, di cartelle esattoriali ma è 
richiesta soltanto l’esistenza di un credito erariale relativo, 
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per capitale e/o interessi o sanzioni, ad imposte sui redditi 
o sul valore aggiunto, suscettibile di essere azionato 
coattivamente; pertanto, la verifica del superamento della 
prevista soglia di punibilità (superiore a cinquantamila 
euro) va effettuata al momento del compimento dell’atto 
simulato o fraudolento, senza tener conto degli interessi e 
delle somme aggiuntive successivamente maturate.
(Corte di cassazione penale, Sez. IIIa, 23 dicembre 2020 n. 
37178)

Reati tributari -  occultamento o distruzione di documenti 
contabili - configurabilità del reato 
In tema di reati tributari, la fattispecie di occultamento o 
distruzione di documenti contabili prevista dall’art. 10 d.lgs. 
10 marzo 2000, n. 74 non integra un reato proprio, in quanto 
può essere commesso da «chiunque», sicché è irrilevante, 
ai fini della sua configurabilità, che l’imputato sia o meno 
amministratore dell’ente cui si riferiscono i documenti 
contabili occultati o distrutti.
(Corte di cassazione penale, Sez. IIIa, 30 novembre 2020 n. 
33820)  

Delitto di riciclaggio – delitto presupposto - sostituzione 
di somme di denaro - delitti in materia di dichiarazione - 
Non integra il delitto di riciclaggio la condotta di sostituzione 
di somme sottratte agli obblighi di pagamento fiscali 
mediante delitti in materia di dichiarazione se il termine di 
presentazione della dichiarazione annuale non sia ancora 
decorso e la stessa non sia stata ancora presentata, atteso 
che il delitto di riciclaggio non può consumarsi prima del 
delitto presupposto.
(Corte di cassazione penale, Sez. IIa, 5 novembre 2020 n. 
30889)

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte – 
configurabilità del reato - non necessaria la fondatezza 
della pretesa erariale -
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 11 del 
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che punisce colui che, per 
sottrarsi alle imposte, aliena simulatamente o compie atti 
fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o 
in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, non è 
necessaria la fondatezza della pretesa erariale. (Fattispecie 
relativa ad un’operazione di scissione societaria volta a 
deprivare il patrimonio della società contribuente, in cui 
la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo delle 
quote e dei beni societari, nonostante lo sgravio parziale 
delle somme dovute all’erario a seguito di annullamento 
dell’avviso di accertamento).
(Corte di cassazione penale, Sez. IIIa, 3 luglio 2020 n. 19989)  

Dichiarazione infedele – configurabilità del reato - 
proventi da illecito penale - periodo di imposta - 

In tema di dichiarazione infedele (art. 4 del D.L.vo n. 
74/2000), tra gli “elementi attivi” la cui mancata indicazione 
può dar luogo alla configurabilità del reato rientrano anche, 
ai sensi dell’art. 14, comma 4, della legge n. 537/1993, i 
proventi da illecito penale, con l’esclusione del caso che 
gli stessi siano stati “già sottoposti a sequestro o confisca 
penale”, sempre che tali provvedimenti siano intervenuti 
nello stesso periodo di imposta in cui i proventi sono stati 
realizzati. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la 
Corte ha ritenuto che dal computo degli elementi attivi non 
potesse escludersi il provento del reato di appropriazione 
indebita dal momento che lo stesso era stato sottoposto 
a confisca, ai sensi dell’art. 12 bis del D.L.vo n. 74/2000, 
solo con la sentenza di primo grado che aveva dichiarato 
l’imputato responsabile del reato di dichiarazione infedele 
proprio per la mancata indicazione di quel medesimo 
provento) Nello stesso senso si veda cass. pen., sez.V, 
24 febbraio 2010, n. 7411, inquesta Rivista 2011, 116. 
Per una disamina della L. 573/1993, si veda in dottrina, F. 
PICCHICHÈ,La tassazione dei proventi da reato ,ivi 2012, 
363.
(Corte di cassazione penale, Sez. IIIa, 19 giugno 2020 n. 
18575)

Imposta sul valore aggiunto – ripartizione dell’onere 
probatorio - oggettiva inesistenza delle operazioni 
-  effettiva esistenza delle operazioni contestate – 
insufficienza dell’esibizione della fattura -
In tema di IVA, una volta che l’Amministrazione finanziaria 
dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l’oggettiva 
inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai 
fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei 
relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni 
contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con 
l’esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità 
formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento 
adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio 
allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia.
(Corte di Cassazione civile, Sez. Va, sent., 18 ottobre 2021 
n. 28628)

Imposta sul valore aggiunto - indebita detrazione - 
operazioni oggettivamente inesistenti - onere probatorio 
in capo all’Amministrazione - 
In tema d’IVA, l’Amministrazione finanziaria, che contesti 
al contribuente l’indebita detrazione relativamente ad 
operazioni oggettivamente inesistenti, ha l’onere di 
provare che l’operazione non è mai stata posta in essere, 
indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria 
o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala 
fede del contribuente, atteso che, una volta accertata 

Corte di Cassazione - Sezione Civile
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l’assenza dell’operazione, non è configurabile la buona fede 
di quest’ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha 
effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale 
ha versato il corrispettivo.
(Corte di cassazione civile, Sez. Va, sent., 18 ottobre 2021 
n. 28628)  

Reati tributari - imposta sul valore aggiunto -  rapporti 
tra procedimento amministrativo sanzionatorio e 
sentenza penale irrevocabile di assoluzione - necessità 
dell’accertamento dell’identità del “fatto” rispetto agli 
elementi costitutivi dell’illecito - 
In tema di violazioni in materia di IVA, in relazione agli 
illeciti penal-tributari di cui al Titolo II d.l.vo n. 74 del 
2000 va escluso che il procedimento amministrativo 
sanzionatorio debba essere dichiarato improcedibile 
in ragione dell’intervenuta sentenza penale irrevocabile 
di assoluzione ancorché pronunciata con l’ampia 
formula “perché il fatto non sussiste”, la quale determina 
l’ineseguibilità definitiva della sanzione tributaria, ferma la 
necessità di accertare, in concreto, nel giudizio avente ad 
oggetto l’eventuale riscossione avviata dall’Ufficio, l’identità 

del “fatto” rispetto agli elementi costitutivi sia dell’illecito 
amministrativo tributario che della corrispondente 
fattispecie incriminatrice.
(Corte di cassazione civile, Sez. Va, 8 ottobre 2020 n. 21694)

Imposta sul valore aggiunto – disciplina sanzionatoria 
– divieto di bis in idem - questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 649 c.p.p. - rapporto tra 
procedimento amministrativo e il processo penale   
In tema di sanzioni tributarie in materia di IVA, è irrilevante 
e manifestamente infondata la questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 649 c.p.p., nella parte in cui non 
prevede l’impossibilità di instaurare o di proseguire un 
procedimento amministrativo volto all’irrogazione di una 
sanzione penale formalmente amministrativa ma avente 
natura sostanzialmente penale, per violazione dell’art. 117 
Cost., in relazione all’art. 4 Prot. n. 7 CEDU, in quanto il 
rapporto tra il suindicato procedimento amministrativo ed 
il processo penale trova una specifica disciplina negli artt. 
19 e 21 del d.l.vo n. 74 del 2000.
(Corte di cassazione civile, Sez. Va, 8 ottobre 2020 n. 21694)
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Sentenza n. 1257/2021, emessa dal GUP di 
Milano in data 23.04.2021, dep. il 21.06.2021 
e definitiva il 07.10.2021, sull’applicazione 
della causa di non punibilità ex art. 13 c. 2 D. 
Lgs. n. 74/2000 anche nel caso in cui il debito 
tributario non sia stato saldato.
a cura di Francesca Paoletti e Alessandro Randazzo

La vicenda processuale.
Per inquadrare la questione giuridica affrontata 
dalla pronuncia, occorre innanzitutto ripercorrere 
brevemente i fatti oggetto del processo ed il suo 
svolgimento.
Agli imputati era contestata l’integrazione del 
delitto di cui agli artt. 81 cpv c.p. e 2 del D.Lgs. n. 
74/2000 per aver indicato nelle dichiarazioni fiscali 
ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA relative 
alle annualità 2014 e 2015 elementi passivi fittizi, 
con più azioni esecutive di un medesimo disegno 
criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi 
e l’IVA, avvalendosi di fatture per operazioni 
oggettivamente inesistenti.
Nel caso di specie, le fatture annotate dalla società 
erano relative a delle prestazioni di manodopera 
che non avevano avuto luogo, a cui era conseguita 
l’emissione di nota di credito e lo storno parziale 
della somma. Lo storno non era avvenuto, tuttavia, 
con riferimento alla dichiarazione ai fini IVA.
Con specifico riferimento alla dichiarazione ai fini 
IVA, in data successiva, ma antecedente rispetto 
alla redazione del PVC, la società presentava una 
nuova dichiarazione, inviando il Modello IVA 2015 – 
Periodo d’imposta 2014, nella quale veniva indicata 
una maggiore IVA – pari all’importo oggetto di 
contestazione -, senza che tuttavia venissero 
posti in essere ulteriori versamenti.
La dichiarazione integrativa andava dunque a 
sanare completamente la precedente dichiarazione, 

ma veniva considerata tamquam non esset, tanto 
dalla PG quanto dal Pubblico Ministero, in virtù 
di una circolare interpretativa dell’Agenzia delle 
Entrate del 1998, citata nell’annotazione di PG.
La circolare n. 180 del 10/07/1998 così testualmente 
recita: “Come risulta da quanto finora esposto, 
l’ambito applicativo del ravvedimento è stato dal 
nuovo ordinamento sanzionatorio ampliato a tal 
punto da riguardare tendenzialmente la totalità delle 
violazioni tributarie. Tuttavia, dal tenore letterale 
della disposizione contenuta nel comma 1, lettera 
b), dell’art. 13 [del D.Lgs. n. 472/1997] è individuabile 
una implicita ma chiara limitazione all’esercizio della 
facoltà di cui trattasi. Si ritiene, infatti, che l’espresso 
riferimento di tale norma alla “regolarizzazione degli 
errori e delle omissioni” si traduca inevitabilmente in 
una preclusione, circa la possibilità di ravvedimento, 
nei confronti di quei comportamenti antigiuridici 
che non abbiano origine da un errore o da 
un’omissione. Tipico è il caso delle fatture per 
operazioni inesistenti, che assume rilevanza sia 
nel campo dell’IVA che in quello delle imposte sui 
redditi. Com’è noto, il problema dell’applicabilità 
del ravvedimento anche alla suddetta ipotesi era 
stato risolto, sotto il previgente regime, in senso 
favorevole dalla Suprema Corte di Cassazione 
(cfr. sentenza 24 luglio 1995, n. 2215) senza, però, 
che al riguardo fosse possibile intravedere un 
principio giurisprudenziale consolidato. Ad opposte 
conclusioni si deve, invece, pervenire sulla base 
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della nuova norma, non potendosi ovviamente 
sostenere che sia stato commesso un semplice 
“errore”, o tanto meno una “omissione”, da parte di 
chi abbia emesso o utilizzato una fattura a fronte di 
un’operazione inesistente”.

Per questi motivi, la GDF concludeva che la 
dichiarazione integrativa dovesse considerarsi 
come non presentata.

In vista dell’udienza preliminare, nella quale 
sarebbe stato definito il processo con il rito 
abbreviato, veniva depositata una memoria 
difensiva, nella quale si rilevava che la circolare 
n. 180/1998 non potesse più essere considerata 
attuale, date le modifiche normative nel mentre 
intervenute, e che la dichiarazione integrativa 
dovesse essere considerata come sostitutiva di 
quella originariamente presentata.

Le modifiche normative apportate dal D.L. 
26.10.2019 n. 124, convertito con modificazioni 
nella L. 19.12.2019 n. 157 hanno infatti inciso 
sull’estensione della causa di non punibilità prevista 
dall’art. 13 c. 2 D.Lgs. n. 74/2000, introducendo 
nel novero dei reati per i quali è possibile fruire 
della predetta causa di non punibilità anche quello 
previsto dall’art. 2 D.Lgs. n. 74/2000.

Ciò, peraltro, avveniva nell’ambito di un 
intervento normativo complessivamente rivolto 
all’inasprimento della risposta penale all’illecito di 
origine tributaria e la difesa ne inferiva la volontà 
legislativa di incoraggiare condotte resipiscenti 
con incentivi premiali e deflattivi.

Si leggeva, infatti, nella Relazione sulle novità 
normative resa dall’Ufficio del Massimario della 
Corte di Cassazione n. 3/20, relativa alla L. 
157/2019, par. 9, che prima della modifica dell’art. 
13 ad opera della L.157/19 “la giurisprudenza 
escludeva l’applicabilità della causa di non punibilità 
in esame al reato di dichiarazione fraudolenta 
mediante uso di fatture o altri documenti per 

operazioni inesistenti per il chiaro tenore letterale 
della norma (Sez. 7, n. 25227 del 10/03/2017, Rocchi 
ed altro, Rv. 270668). La dichiarazione fraudolenta 
mediante uso di fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti, del resto, per sua natura, 
non pare riconducibile al concetto di ‘errore’ o 
‘omissione’ tributaria emendabile con ravvedimento, 
oltre a presentare un più marcato disvalore penale”. 
Ora, invece, veniva prevista espressamente 
l’applicabilità della causa di non punibilità anche in 
caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di 
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 

In questo mutato contesto normativo di incentivo 
al ravvedimento, si sosteneva che non potesse 
trovare accoglimento l’orientamento dell’Agenzia 
delle Entrate del 1998, volto a considerare la 
dichiarazione integrativa come se non fosse mai 
stata presentata.

Da ciò discendeva, a detta della difesa, che la 
penale rilevanza della dichiarazione fiscale dovesse 
essere valutata alla luce della dichiarazione ultima 
e “definitiva” resa. 

La presentazione di una dichiarazione integrativa 
avrebbe comportato infatti l’automatica ed 
integrale sostituzione della dichiarazione annuale 
originariamente resa, se presentata entro i termini 
previsti per l’accertamento.

Nel caso in oggetto, secondo la difesa, la 
dichiarazione integrativa - presentata in data 
antecedente al PVC e all’avviso di garanzia ex 
art. 369 e 369 bis c.p.p. – sarebbe stata l’unica 
dichiarazione ai fini IVA cui far riferimento per 
l’anno di imposta considerato.

La rilevanza penale della dichiarazione integrativa 
si sarebbe evinta inoltre, a contrario, dalla sua 
esclusione in relazione all’art. 4, ove l’area del 
penalmente rilevante è espressamente limitata 
alla dichiarazione “annuale”. Come recentemente 
chiarito dalla Corte di Cassazione, “il legislatore 
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del 2015 non ha inteso modificare (come invece 
avvenuto, ad esempio, con riferimento ad altre 
fattispecie penali tributarie, come quelle del D.Lgs. n. 
74 del 2000, art. 2 e dell’art. 3, in cui il legislatore ha 
esteso l’ambito applicativo delle predette fattispecie 
sopprimendo l’aggettivo ‘annuali’ riferito sia alla 
dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture 
o altri documenti per operazioni inesistenti sia alla 
dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) il 
riferimento alla indicazione in una delle dichiarazioni 
‘annuali’. (…) Ciò comporta, quindi, che, a differenza 
di quanto stabilito per le predette fattispecie 
di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 3, per il 
delitto di dichiarazione infedele, il legislatore ha 
inteso circoscrivere la rilevanza penale alla sola 
presentazione della dichiarazione ‘annuale’. (…) 
Alla luce dei predetti rilievi, infondato si appalesa 
quanto sostenuto dalla difesa dell’imputata circa 
la rilevanza della dichiarazione integrativa in senso 
escludente la responsabilità della stessa”1.
In altri termini, l’area del penalmente rilevante 
veniva limitata, per l’art. 4, alle sole dichiarazioni 
annuali. 

L’inciso “annuali” era, invece, stato soppresso 
nell’art. 2 ad opera del D.Lgs. n. 158/2015, con 
conseguente ampliamento del perimetro di 
rilevanza penale anche alle dichiarazioni diverse 
da quella annuale, tra le quali si annovera la 
dichiarazione integrativa.

La sentenza.
Il Giudice per l’Udienza Preliminare di Milano, con 
sentenza divenuta definitiva il 7.10.2021, ha assolto 
gli imputati, accogliendo le richieste non solo delle 
difese ma dello stesso Pubblico Ministero, con 
specifico riferimento alla dichiarazione ai fini IVA, 
abbracciando l’impostazione difensiva in merito 
alla rilevanza della dichiarazione integrativa, da 
considerarsi come sostitutiva di quella presentata 
nei termini.

Si legge nella sentenza 1257/21 del 23.04.21 
(dep. il 21.06.21) che “la valutazione della Guardia 
di Finanza, effettuata al momento della redazione 
della c.n.r., è superata dalla modifica normativa 
introdotta dal D.L. 26.10.2019, n. 124, convertito 
con modificazioni nella L. 19.12.2019 n. 157, 
che ha esteso la causa di non punibilità, prevista 
dall’art. 13 comma 2 D. L.vo n. 74/2000, anche alla 
violazione dell’art. 2 contestata in questa sede: 
poiché G., prima dell’accertamento da parte 
della Guardia di Finanza – il processo verbale di 
constatazione è datato 30.7.2019 – ha presentato 
una dichiarazione integrativa IVA che ha sostituito 
la precedente, indicando anche la maggior IVA 
derivante dalle fatture ricevute da G. S. soc. coop, 
che aveva già provveduto a stornare nel 2014, il 
fatto non è punibile ai sensi della norma suddetta, 
applicabile nel caso di specie perché più favorevole 
al reo ai sensi dell’art. 2 comma 4 c.p. […] Alla luce 
delle suesposte considerazioni G.M. deve, quindi, 
essere assolto […] perché il fatto non è punibile 
ex art. 13 comma 2 D. L.vo 74/2000 con riguardo 
all’IVA”.

Osservazioni sulla sentenza.
La sentenza in esame assume interesse in quanto 
applica la causa di non punibilità di cui all’art. 13 c. 
2 D.Lgs. n. 74/2000 pur in mancanza dell’estinzione 
del debito tributario mediante integrale pagamento, 
facendo seguito a concorde richiesta del Pubblico 
Ministero e della difesa.

Il menzionato art. 13 c. 2, nella formulazione 
attualmente vigente, prevede testualmente che: “I 
reati di cui agli articoli 2, 3, 4, e 5 non sono punibili se 
i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono 
stati estinti mediante integrale pagamento degli 
importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso 
o della presentazione della dichiarazione omessa 
entro il termine di presentazione della dichiarazione 
relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché 
il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti 
prima che l’autore del reato abbia avuto formale 

1
Cit. Cass. Pen. Sez. III, (ud. 08.04.2019) 29.05.2019, n. 23810.
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conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o 
dell’inizio di qualunque attività di accertamento 
amministrativo o di procedimenti penali”.

Appare quindi evidente che il Giudice milanese, 
così come il Pubblico Ministero nelle proprie 
conclusioni, abbia ritenuto che i requisiti posti 
dall’art. 13 c. 2 per la sussistenza della causa di non 
punibilità siano alternativi, anziché cumulativi. 

Altrimenti ragionando, non sarebbe stato possibile 
applicare la causa di non punibilità al caso di specie, 
non essendo stato saldato il debito tributario.

Si segnala pertanto la pronuncia, divenuta definitiva, 
in quanto isolata nel panorama giurisprudenziale sul 
punto, nell’ambito del quale gli elementi menzionati 
dall’art. 13 c. 2 sono richiesti congiuntamente.

Dandosi atto del fatto che la sentenza potrebbe non 
avere un seguito giurisprudenziale, si propone una 
lettura alternativa che, partendo dal presupposto 
della rilevanza della dichiarazione integrativa e 
quindi dall’inattualità dell’orientamento espresso 
dalla risalente circolare dell’Agenzia delle Entrate, 
giunge ad un diverso approdo.

Riprendendo il discorso svolto dalla difesa e 
sopra riportato, dalla rilevanza della dichiarazione 
integrativa discenderebbe che la penale rilevanza 
della dichiarazione fiscale debba essere valutata 
alla luce della dichiarazione ultima e definitiva 
resa, che comporterebbe l’automatica ed 
integrale sostituzione della dichiarazione annuale 
originariamente resa.

Ne conseguirebbe che - considerando la 
dichiarazione integrativa penalmente rilevante e 
sostitutiva di quella annuale così integrata - qualora 
la dichiarazione integrativa venga resa per l’intero 
imponibile ai fini IVA, non sussisterebbe l’elemento 
materiale del reato di cui all’art. 2 D. Lgs. n. 74/2000, 
non potendosi parlare di dichiarazione fraudolenta 
e rimanendo al più ipotizzabile la contestazione 

del reato di cui all’art. 10 ter D.Lgs. n. 74/2000, in 
caso di omesso versamento per un ammontare 
superiore alla soglia di rilevanza penale.

Non solo, la sentenza in commento fornisce un altro 
spunto di interpretazione interessante in merito 
al momento di formale conoscenza di accessi, 
ispezioni, verifiche e in generale dell’inizio di 
qualunque attività di accertamento, indicato 
dall’art. 13 c. 2 D. Lgs. 74/2000 quale termine di 
sbarramento, a seguito del quale il comportamento 
resipiscente del contribuente non può più condurre 
all’applicazione della causa di non punibilità.

Ebbene, la sentenza in 
commento fa espresso 
riferimento, come momento 
di formale conoscenza, 
alla data di emissione 
del PVC conclusivo 
d e l l ’ a c c e r t a m e n t o , 
nonostante dagli atti 
risultasse che in epoca 
antecedente gli imputati 
avessero avuto contezza 
dello svolgimento del 
controllo, rendendo anche 
dichiarazioni agli organi 
accertatori.



107107

RIVISTA 00 | 2021 DIRITTO PENALE

AML - Anti Money Loundering • Fintech • Discipline Giuridiche • Istituzioni Europee TORNA AL SOMMARIO

Incostituzionalità della norma di cui all’art. 444, 
comma 1-ter. Ordinanza del 23 luglio 2021 del 
G.I.P. del Tribunale di Firenze

Il Giudice ha sollevato la questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 444, comma 1-ter, del codice 
di procedura penale, per violazione dell’art. 3 della 
Costituzione, nella parte in cui impone, come 
condizione di ammissibilità della domanda di 
patteggiamento, l‘integrale restituzione del prezzo 
o del profitto del reato anche per il caso in cui un 
concorrente nel reato abbia ricevuto a tale titolo una 
quota parte soltanto del tutto o nulla in concreto e, 
di contro, non prevede che per il caso di concorso 
di persone nel reato ogni concorrente sia tenuto, 
ai fini della condizione di procedibilità dell‘istanza 
di patteggiamento, a restituire solo la quota parte 
effettivamente conseguita, ovvero ne sia esentato per 
il caso in cui non abbia conseguito nulla. 
 
Ordinanza del 23 luglio 2021 del G.I.P. del 
Tribunale di Firenze nel procedimento penale  
a carico di P. L. e D. S.

Processo penale - Applicazione della pena 
su richiesta delle parti - Procedimenti 
per determinati delitti contro la pubblica 
amministrazione - Previsione che 
l’ammissibilità della richiesta è subordinata 
alla restituzione integrale del prezzo o del 
profitto del reato.
Codice di procedura penale, art. 444,
comma 1-ter.

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
UFFICIO DEI GIUDICI PER LE INDAGINI   
PRELIMINARI   E   DELL’UDIENZA 
PRELIMINARE

Il Giudice, sulle istanze di applicazione pena presentate 
nell’interesse di P. L. e D. S. nel procedimento n.  
9273/2019  Rgip, a loro carico, osserva.
Gli imputati hanno presentato, col consenso del PM, 
istanze di applicazione pena, con offerta in restituzione 
del prezzo e profitto del reato di corruzione, ciascuno 
per una propria quota rispetto a quanto indicato in 
imputazione al capo B) che si allega.
Le medesime istanze erano già state proposte e 
rigettate da questo ufficio con provvedimento del 
22 dicembre 2020. Il motivo primo dell’ordinanza 
atteneva all’inammissibilità delle istanze, in difetto 
della restituzione integrale del prezzo o profitto del 
reato di corruzione da parte degli imputati.
Allo stato, sul punto non è intervenuto alcun 
mutamento della situazione di fatto relativa, rispetto 
a quanto già è stato oggetto di disamina precedente. 
Pertanto, le istanze di patteggiamento dovrebbero 
essere dichiarate inammissibili, per mancata 
verificazione della condizione di cui all’art. 444/1-
ter del codice di procedura penale, che prevede la 
restituzione del prezzo o profitto del reato in maniera 
integrale.
In particolare, per quanto riguarda la singola posizione 
degli imputati, accusati di concorso in corruzione di 
cui al capo B) dell’imputazione che si richiama:
P. L. offrirebbe un bene immobile di proprietà valutabile 
..., mentre dalle imputazioni emerge che il profitto 
o prezzo degli illeciti contestati risulterebbe dalle 
seguenti indicazioni:
appalto ... aggiudicato il ... importo al netto NA ...;
appalto ... aggiudicato il ... importo al netto NA ... (... 
con i coindagati P. F. e D. R.); lavori di somma urgenza 
... aggiudicati il ... per i quali la ... ha pagato ...;
appalto ... aggiudicato il ... per importo al netto NA di ... 
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(... con i coindagati P. F. e D. R.)
appalto ... aggiudicato il ... per importo al netto NA di ... 
(... con i coindagati P. F. e D. R.) appalto ... aggiudicato 
il ... per importo al netto NA di ... appalto ... aggiudicato 
il ... per importo al netto NA di ... (... con i coindagati 
P. F. e D. R.) appalto ... aggiudicato il ... per importo al 
netto NA di ... appalto ... aggiudicato il ... per importo al 
netto NA di ... (... con i coindagati P. F. e D. R.) appalto 
... aggiudicato il ... per importo al netto NA di ... (... con 
i coindagati P. F. e D. R.) appalto ... aggiudicato il ... per 
importo al netto NA di euro ... (... con i coindagati P. 
F. e D. R.) appalto ... aggiudicato il ... per importo al 
netto NA di ... (... con i coindagati P. F. e D. R.) appalto 
... aggiudicato il ... per importo la netto NA di ... (... 
con i coindagati P. F. e D. R.) appalto ... aggiudicato il 
... per importo al netto diNA di ... (... con i coindagati 
P. F. e D. R.) appalto ... aggiudicato il ... per importo al 
netto NA di ... (... con i coindagati P. F. e D. R.) appalto 
... aggiudicato il ... per importo al netto NA di ... (... con 
i coindagati P. F. e D. R.) appalto ... del ... per importo 
al netto IVA di ... Il GIP di Firenze con decreto del23 
marzo 2018 disponeva il sequestro preventivo, diretto 
o per equivalente, della somma di ... ai danni di F. P., L. 
P., A. D. R. e G. C.; il sequestro preventivo diretto della 
somma di ... a carico di F. P., L.P., A. D. R., G. C., R. D. C. 
e S. D.; il sequestro preventivo diretto o per equivalente, 
della somma di ... derivante dalle somme bonificate 
con condotte integranti autoriciclaggio dai seguenti 
enti, tra cui ... trasferiti dalla società ... c/c ... (...)
Dalle tabelle allegate alle imputazioni la stessa difesa 
evidenziava in memoria che le società di P. hanno 
ottenuto la ... n.... appalti per un ingiusto profitto 
di ..., mentre la ... un appalto per un ricavato di ..., 
effettuando, tuttavia un calcolo che non tiene conto 
degli appalti aggiudicati a società diverse e tuttavia 
contestati anche a P. L.
P. L. per soddisfare il requisito di ammissibilità del 
patteggiamento si offre disponibile a consegnare 
o traferire spontaneamente il bene immobile di 
sua proprietà ed allo stesso intestato sito in ..., alla 
... riquantificando il profitto del reato nell’importo 
complessivo di ..., sulla scorta della memoria difensiva, 
risultando questa cifra inferiore a quella individuata in 
sede di imputazione.

Non vi è prova di restituzione integrale del prezzo o del 
profitto indicato nell’imputazione, risultando che non 
può ritenersi integrato il requisito di ammissibilità per 
accedere al patteggiamento invocato da P. L.
Con riferimento alla posizione di D. S., dal capo di 
imputazione gli risultano corrisposte le seguenti utilità: 
vendita di un appartamento, perfezionata nel gennaio 
del ... fittiziamente ceduto -allo stato grezzo, in realtà 
di fatto già ultimato, situato nel centro della città di ..., 
e ceduto dalla società ... (amministrata formalmente 
da C. G., moglie di P. F.) -, al figlio del pubblico ufficiale, 
D. D., con dazione illecita quantificabile in termini 
monetari in ... , quale differenza tra il valore al grezzo 
dichiarato nell’atto di compravendita ed il reale valore 
di mercato del bene, posto che il prezzo indicato 
nell’atto di compravendita è pari ad ... e che il prezzo di 
mercato dell’appartamento finito ammontava a circa 
... (valore congruo se raffrontato alle attuali valutazioni 
dell’Osservatorio del mercato immobiliare);
corresponsioni periodiche di denaro derivanti 
dall’accordo corruttiva con P. E. che prevedeva il 10% 
dell’importo di ogni appalto aggiudicato fino alla 
primavera del ... e il 25% di ogni appalto aggiudicato 
successivamente, per un importo quantificabile 
complessivamente in ..., ottenuto applicando le 
percentuali e le tempistiche dichiarate da P. F. in 
interrogatorio, al valore totale degli appalti quantificato 
in ... somministrazione, fra le altre utilità nel ... e nel 
... al pubblico ufficiale per il tramite del figlio D. D., 
titolare di omonima ditta individuale ... di prestazioni 
di lavoro sottofatturate, avendo costui avuto rapporti 
commerciali in qualità committente con le società 
... e ..., entrambe appartenenti al sodalizio criminale, 
verso le quali risultano, rispettivamente, pagamenti a 
mezzo bonifico bancario per ... in data ... ed ... in data 
... a fronte dell’emissione di fatture (n.... da parte della 
... e n.... da parte della ... ) per prestazioni d’opera non 
meglio definite;
accordo per la ristrutturazione a carico di P. F., 
attraverso una delle sue ditte, degli immobili, siti in ... 
alla ..., acquisiti da D. D. in data ....
Il GIP di Firenze con decreto in data 23 marzo 2018 
disponeva il sequestro preventivo diretto o per 
equivalente, della somma di ... ai danni di S. D. e di D. 
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D., nonché disponeva il sequestro preventivo diretto 
della somma di ... a carico di F. P., L. P., A. D. R., G. C. R. 
D. C. e S. D.
D. S. ha offerto la rinuncia ad ogni pretesa circa le 
somme in sequestro pari a ... e di ... relativi a depositi 
bancari e postali, intestati o cointestati a familiari 
-depositando liberatorie -ed un immobile in ... via ... per 
un importo di ....

Anche con riferimento a D. non risulta prova di integrale 
restituzione, rispetto a quanto indicato in imputazione.
Alla luce di quanto esposto si deve concludere per 
l’inammissibilità del patteggiamento, poiché non 
risulta soddisfatta la condizione prevista dall’art. 444, 
comma 1-ter del codice di procedura penale. Le cifre 
relative al prezzo o profitto dei reati contestati agli 
imputati vanno, allo stato degli atti e della legislazione, 
considerate nel loro complesso, in quanto frutto 
del concorso in corruzione, sebbene il P... protesti 
la propria estraneità, in termini di partecipazione al 
profitto del reato, rispetto alla maggior parte degli 
appalti, avendo girato ad altre società del fra  tello F... 
l’importo relativo agli stessi, e quantificando il proprio 
profitto dalla corruzione in una cifra contenuta nel 
valore della casa che egli offre come equipollente in 
restituzione del profitto del reato, per ... D. nel corso del 
suo interrogatorio ha ammesso di aver ricevuto come 
prezzo della propria corruzione ... complessivi, oltre al 
beneficio della casa acquistata a metà del suo valore, 
per ..., offrendo in restituzione una cifra pari quella in 
sequestro, per più di ..., oltre all’immobile pagato.
La norma in questione regola le ipotesi in cui, in uno 
schema il più elementare e povero di sfumature, un 
pubblico ufficiale abbia ricevuto il prezzo del reato di 
corruzione o abbia comunque conseguito un profitto 
ben individuabile, senza che ricorrano elementi di 
disturbo nel calcolo stesso, come la pluralità di agenti, 
la pluralità di reati o di profitti conseguiti, un ammontare 
complessivo suddiviso tra più concorrenti, ovvero non 
conseguito da alcuni di essi. Ne deriva che la norma 
non distingue i casi in cui più siano gli imputati, più gli 
episodi e solo alcuni di essi agenti abbiano conseguito 
un profitto, per l’intero, o per una quota parte, o per 
nulla; con la conseguenza che per il caso di scelta 

del rito alternativo in argomento l’interessato sarebbe 
tenuto, in una condizione di solidarietà, inespressa, 
ma di fatto, con tutti i coimputati alla restituzione 
dell’intera cifra che astrattamente fosse prospettabile 
come prezzo o profitto del reato complessivamente 
considerato.
Quanto esposto è relativo alla rilevanza della 
questione, giacché gli imputati non hanno restituito 
l’intero ammontare del prezzo o profitto dei reati per 
come contestato.
In punto di non manifesta infondatezza della stessa, si 
rileva che la norma in questione prevede un indefettibile 
automatismo tra l’imputazione di corruzione e l’entità 
della cifra oggetto dell’onere di restituzione del 
profitto del reato, con riferimento al suo ammontare 
complessivo, come si desume dall’aggettivo integrale 
utilizzato, con riferimento al profitto o prezzo del 
reato, con ciò evocando una solidarietà per l’intero di 
tutti i concorrenti, anche di coloro che in ipotesi non 
avessero conseguito alcunché, o una sola quota parte.
Di contro, non si ravvede la differenza tra chi abbia 
commesso uno o più reati in solitaria, e chi abbia 
commesso uno o più reati in concorso, laddove in 
quest’ultimo caso ciascun concorrente dovrebbe 
rispondere, secondo criteri di ragionevolezza, nei limiti 
dell’arricchimento effettivamente e personalmente 
conseguito, altra essendo la ratio della norma in 
trattazione rispetto a quella della punizione del 
concorrente nel reato sotto il profilo più propriamente 
sanzionatorio, in cui ciascun concorrente risponde 
per l’intero illecito, e pur sempre nei limiti della propria 
effettiva e concreta partecipazione. Ne deriva che non 
risulta ragionevole estendere l’onere della restituzione 
per l’intero ammontare del profitto a tutti i concorrenti 
nel reato, ai fini che interessano, cioè per accedere al 
patteggiamento, laddove l’intero non sia caduto nella 
sfera di locupletazione del singolo concorrente, il quale 
può aver conseguito una parte soltanto del profitto o 
anche nulla in concreto.
Si ritiene, così, violato il principio di ragionevolezza 
che trova la sua matrice nel principio più ampio di 
uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, che 
impone trattamenti giuridici identici di situazioni 
di fatto uguali e trattamenti ragionevolmente 
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differenziati di situazioni tra loro eterogenee, poiché la 
norma in argomento, stando al suo tenore letterale e 
sistematico, si applica tanto al caso di un solo agente 
che si sia arricchito di tutto il profitto, quanto al caso 
di un concorrente che si sia arricchito per solo una 
parte del profitto del reato, ovvero non si sia arricchito 
affatto, non avendo conseguito alcunché. Non risulta 
congruente, rispetto al principio invocato, che sia 
da considerare inammissibile il patteggiamento 
di colui che restituisca solo una parte del profitto, 
corrispondente alla sua quota, ovvero non sia in grado 
di restituire alcunché per non aver conseguito profitti 
o parti di essi.
Trattandosi di una pregiudiziale di ammissibilità del 
rito, risulta irrilevante la disamina di merito relativa alla 
precisa fondatezza della offerta per una cifra inferiore 
al tutto, essendo essa questione di merito attinente al 
calcolo del conseguito in concreto in termini di profitto 
da reato e da rendere a titolo restitutorio, in ragione 
delle specifiche e singole posizioni degli imputati, in 
ordine a quanto concretamente conseguito.
Per questi motivi visto l’art. 23, legge n. 87/1953, dichiara 
rilevante e non manifestamente infondata la questione 
di costituzionalità della norma di cui all’art. 444/1-ter del 
codice di procedura penale nella parte in cui impone, 
come condizione di ammissibilità della domanda di 
patteggiamento, l ‘integrale restituzione del prezzo o del 
profitto del reato anche per il caso in cui un concorrente 
nel reato abbia ricevuto a tale titolo una quota parte 
soltanto del tutto o nulla in concreto e, di contro, non 
prevede che per il caso di concorso di persone nel reato 
ogni concorrente sia tenuto, ai fini della condizione di 
procedibilità dell‘istanza di patteggiamento, a restituire 
solo la quota parte effettivamente conseguita, ovvero 
ne sia esentato per il caso in cui non abbia conseguito 
nulla, per violazione dell’art. 3 della Costituzione nei 
termini di cui in motivazione.
Sospende il procedimento e il decorso del termine di 
prescrizione del reato, dispone la notifica dell’ordinanza 
al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua 
comunicazione ai Presidenti di Senato e Camera e 
dispone, infine, la trasmissione degli atti alla Corte 
costituzionale, in copia; completi della prova delle 
avvenute notifiche e comunicazioni.

Visto l’art. 23, legge n. 87/1953, 
dichiara rilevante e non 
manifestamente infondata la 
questione di costituzionalità della 
norma di cui all’art. 444/1-ter del 
codice di procedura penale nella 
parte in cui impone, come condizione 
di ammissibilità della domanda 
di patteggiamento, l ‘integrale 
restituzione del prezzo o del profitto 
del reato anche per il caso in cui un 
concorrente nel reato abbia ricevuto 
a tale titolo una quota parte soltanto 
del tutto o nulla in concreto e, di 
contro, non prevede che per il caso 
di concorso di persone nel reato ogni 
concorrente sia tenuto, ai fini della 
condizione di procedibilità dell‘istanza 
di patteggiamento, a restituire 
solo la quota parte effettivamente 
conseguita, ovvero ne sia esentato 
per il caso in cui non abbia conseguito 
nulla, per violazione dell’art. 3 della 
Costituzione nei termini di cui in 
motivazione.
Sospende il procedimento e il decorso 
del termine di prescrizione del reato, 
dispone la notifica dell’ordinanza al 
Presidente del Consiglio dei ministri 
e la sua comunicazione ai Presidenti 
di Senato e Camera e dispone, infine, 
la trasmissione degli atti alla Corte 
costituzionale, in copia; completi 
della prova delle avvenute notifiche e 
comunicazioni.
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Sequestro preventivo - legittimo il provvedimento 
cautelare - beni della società - vantaggio - beni della 
persona fisica - reperimento dei beni dell’ente - 
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, 
è legittimo il provvedimento cautelare che incide 
contemporaneamente, in via diretta, sui beni della società 
che dal reato ha tratto vantaggio e, per equivalente, sui 
beni della persona fisica che lo ha commesso, qualora il 
reperimento dei beni dell’ente non sia possibile al momento 
della richiesta e dell’adozione della misura. (In motivazione, 
la Corte ha evidenziato che il tempo necessario alla 
preventiva ricerca dei beni costituenti il profitto del reato 
potrebbe consentire l’occultamento dei beni suscettibili di 
confisca per equivalente, così vanificando ogni esigenza di 
cautela).
(Corte di cassazione penale, Sez. IIa, sent., 18 novembre 
2021 n. 42411)  

Sequestro preventivo - legittimazione richiesta della 
revoca - amministratore nominato dall’autorità giudiziaria 
- legittimato a proporre la revoca. 
In tema di sequestro preventivo avente ad oggetto 
aziende, società o beni di cui sia necessario assicurare 
l’amministrazione (art. 104 bis disp. att. c.p.p.), deve 
escludersi che il soggetto nei confronti del quale il 
sequestro è stato disposto sia legittimato a chiedere, sulla 
base dell’art. 35, comma 7, del D.L.vo 6 settembre 2011 n. 
159, la revoca dell’amministratore nominato dall’autorità 
giudiziaria, potendo egli soltanto segnalare irregolarità 
o incapacità dell’amministratore agli organi legittimati a 
promuoverne la revoca, fermo restando che può, inoltre, 
proporre opposizione al giudice dell’esecuzione in ordine 
alle decisioni sulle modalità di gestione di quanto sottoposto 
alla misura cautelare in questione. Nello stesso senso 
della pronuncia in commento si veda Cass. pen., sez. II, 10 
gennaio 2019, n. 946, inquesta Rivista 2020, 194.
(Corte di cassazione penale, Sez. IIIa, sent., 7 ottobre 2021 
n. 36364)

Truffa aggravata - erogazioni pubbliche - condotta del 
responsabile di una società - concessionaria emittenti 
radio-televisive - violazione dell’obbligo di separazione 
contabile. 
In tema di truffa aggravata per il conseguimento di 
erogazioni pubbliche, assume valenza decettiva la 
condotta del responsabile di una società concessionaria 
di più emittenti radio-televisive che, al fine di ottenere le 
agevolazioni finanziarie previste dalla legge 23 dicembre 

1998, n. 448, e dal decreto ministeriale 5 novembre 2004, 
n. 292, contravvenendo all’obbligo di separazione contabile 
in relazione a ciascuna emittente, attesti falsamente la 
riferibilità di taluni dati essenziali dell’attività d’impresa ad 
un’emittente anziché all’effettiva (nella specie, il fatturato 
medio ed il numero dei dipendenti), atteso che la mancata 
osservanza del suddetto obbligo impedisce l’espletamento 
dei controlli da parte delle autorità preposte a verificare i 
requisiti di ogni singola emittente richiedente i contributi.
(Corte di cassazione penale, Sez. IIa, sent., 9 settembre 2021 
n. 33497)  

Responsabilità per reati colposi d’evento - società facente 
parte di un gruppo di imprese - società controllata - 
responsabilità dell’amministratore - rapporti correnti 
tra la società capogruppo e le controllate - holding non 
meramente finanziaria - concretizzazione del rischio - 
rete ferroviaria. 
In tema di responsabilità per reati colposi d’evento 
commessi nell’ambito dell’attività di una società facente 
parte di un gruppo di imprese, in relazione all’evento che 
costituisce concretizzazione del rischio connesso all’attività 
esercitata direttamente da una società controllata, è 
configurabile la responsabilità dell’amministratore di diritto 
della società capogruppo, per l’esercizio colposo dei poteri 
di direzione e coordinamento, ove tali poteri, sulla base del 
reale assetto dei rapporti correnti tra la società capogruppo 
e le controllate, per il loro concreto contenuto, siano in 
grado di incidere sulla gestione del rischio affidata sul 
piano operativo alle società controllate. (In applicazione 
di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure il 
riconoscimento della responsabilità dell’amministratore di 
diritto della società capogruppo Ferrovie dello Stato s.p.a., 
holding non meramente finanziaria, per le morti conseguite 
al deragliamento di un treno merci durante l’attraversamento 
della stazione di Viareggio, integranti concretizzazione 
del rischio connesso all’attività imprenditoriale svolta 
dalle controllate società deputate alla gestione della rete 
ferroviaria e all’esercizio dell’attività di trasporto ferroviario, 
in ragione delle significative competenze nella gestione 
del rischio per la sicurezza della circolazione ferroviaria, 
riconosciute in capo alla capogruppo in considerazione del 
particolare assetto del gruppo).
(Corte di cassazione penale, Sez. IVa, sent., 6 settembre 2021 
n. 32899)

La responsabilità civile - società  - reato commesso 
dall’amministratore - è una responsabilità di natura 
oggettiva - colpa della società - irrilevanza dell’adozione 
di un modello di organizzazione -  reati della stessa specie.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione - Sezione Penale
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La responsabilità civile della società per il reato commesso 
dall’amministratore è una responsabilità per fatto altrui 
ex art. 2049 cod. civ., di natura oggettiva, che prescinde 
quindi dalla colpa della società, con conseguente irrilevanza 
dell’adozione di un modello di organizzazione idoneo a 
prevenire reati della stessa specie di quello commesso 
dall’amministratore.
(Corte di cassazione penale, Sez. IVa, sent., 6 settembre 2021 
n. 32899) 

Responsabilità d’Impresa - Corte di Cassazione - 
Sezione Penale

Responsabilità da reato - ente imputato del reato 
presupposto - assistenza medesimo difensore - non 
determina nullità - effettivo e concreto pregiudizio – 
inconciliabili - 
In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, 
il fatto che l’ente e l’imputato del reato presupposto siano 
assistiti dal medesimo difensore non determina di per sé 
alcuna nullità, posto che l’assunzione da parte dello stesso 
difensore della difesa di più imputati è causa di nullità solo 
se risulti un effettivo e concreto pregiudizio alla difesa 
del singolo assistito, ovvero quando le linee difensive dei 
due soggetti risultino in concreto tra loro inconciliabili. 
(Fattispecie in cui il legale rappresentante dell’ente, imputato 
del reato presupposto, in violazione della previsione di cui 
all’art. 39, d.lgs. 9 giugno 2001, n. 231, aveva nominato per 
sé e per l’ente lo stesso difensore che, a seguito del subentro 
di un nuovo legale rappresentante, era stato confermato 
nella difesa dell’ente).
(Corte di cassazione penale, Sez. VIa, sent., 16 settembre 
2021 n. 34536)

Responsabilità da reato degli enti - fraudolenta cessione 
di azienda - interesse o vantaggio diretto – reato 
presupposto - nomina del difensore di fiducia - non opera 
divieto di rappresentanza - 
In tema di responsabilità da reato degli enti, in caso di 
fraudolenta cessione di azienda nel cui interesse o vantaggio 
diretto sia stato stato commesso uno dei reati di cui al d.lgs. 
8 giugno 2001 n. 231, è legittima la nomina del difensore 
di fiducia da parte del legale rappresentante dell’ente 
cessionario, non operando il divieto di rappresentanza di cui 
all’art. 39 del citato d.lgs. n. 231 del 2001, in quanto l’ente 
cessionario non è responsabile dell’illecito, ma soggetto 
solidalmente obbligato al pagamento della sanzione 
pecuniaria.
(Corte di cassazione penale, Sez. Va, sent., 5 luglio 2021 n. 
25492)  

Responsabilità da reato degli enti – attenuante - 

risarcimento del danno – configurabilità - risarcimento 
integrale del danno - ente “efficacemente adoperato” -  
In tema di responsabilità da reato degli enti, l’attenuante del 
risarcimento del danno, di cui all’art. 12, comma 2, lett. a), 
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, è configurabile solo in caso di 
risarcimento integrale, atteso che il riferimento contenuto 
nella norma all’essersi l’ente “efficacemente adoperato” 
deve ritenersi riferito esclusivamente alla eliminazione delle 
conseguenze dannose o pericolose del reato.
(Corte di cassazione penale, Sez. IVa, 1 giugno 2021 n. 21522)

Accertamento della responsabilità amministrativa - ente 
ha facoltà di farsi assistere da due difensori-  estensione 
al soggetto collettivo - disposizioni processuali - motivi 
di incompatibilità strutturale e funzionale tra le rispettive 
discipline - 
Nel procedimento per l’accertamento della responsabilità 
amministrativa da reato ex d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, 
l’ente ha facoltà di farsi assistere da due difensori di fiducia, 
prevedendo l’art. 35 del d.lgs. cit. l’estensione al soggetto 
collettivo delle disposizioni processuali relative all’imputato, 
e non sussistendo motivi di incompatibilità strutturale e 
funzionale tra le rispettive discipline.
(Corte di cassazione penale, Sez. VIa, 25 maggio 2021 n. 
20728)

Configurabilità della responsabilità da reato degli enti 
- conseguimento di un vantaggio da parte dell’ente - 
impossibilità determinare l’effettivo interesse  -  “ex ante” 
rispetto alla consumazione dell’illecito -
Ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli 
enti, è sufficiente la prova dell’avvenuto conseguimento 
di un vantaggio ex art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001 da parte 
dell’ente, anche quando non sia possibile determinare 
l’effettivo interesse da esso vantato “ex ante” rispetto alla 
consumazione dell’illecito, purché il reato non sia stato 
commesso nell’esclusivo interesse del suo autore persona 
fisica o di terzi. (Fattispecie in cui, a fronte della corruzione 
intercorsa tra il pubblico agente e l’amministratore di 
una società interessata all’ampliamento di una discarica 
dalla medesima gestita, veniva riconosciuto il vantaggio, 
comportante la responsabilità ex d.lgs. n.231 del 2001, 
anche nei confronti di una terza società che interveniva 
creando la provvista di denaro in favore del privato corruttore, 
in tal modo beneficiando – mediante contratti stipulati dopo 
la consumazione del reato - dell’attività di smaltimento dei 
rifiuti presso la suddetta discarica).
(Corte di cassazione penale, Sez. VIa, 23 aprile 2021 n. 15543)   

Responsabilità amministrativa degli enti - reato di lesioni 
personali aggravate - disciplina antinfortunistica - 
criterio di imputazione oggettiva - trasgressione isolata 
- collegamento finalistico tra violazione e interesse ente -
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In tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante 
dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione 
della disciplina antinfortunistica, il criterio di imputazione 
oggettiva dell’interesse può sussistere anche in relazione 
a una trasgressione isolata dovuta ad un’iniziativa 
estemporanea, senza la necessità di provare la natura 
sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorché altre 
evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la 
violazione e l’interesse dell’ente.
(Corte di cassazione penale, Sez. IVa, 31 marzo 2021 n. 
12149)

Responsabilità amministrativa degli enti – 
inammissibilità del ricorso per cassazione -  estensione 
all’ente non appellante degli effetti favorevoli della 
sentenza di appello – non riconosciuto un autonomo 
diritto al ricorso per cassazione - mancato accoglimento 
dell’appello dell’imputato -
In tema di responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, è inammissibile il ricorso per cassazione 
avverso la sentenza d’appello proposto dall’ente che non 
abbia appellato la sentenza di primo grado, in quanto la 
regola sulla estensione delle impugnazioni di cui all’art. 
72, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, implica l’estensione 
all’ente non appellante degli effetti favorevoli derivanti 
dall’eventuale accoglimento dell’appello dell’imputato del 
reato presupposto, ma non gli riconosce un autonomo 
diritto al ricorso per cassazione nell’ipotesi di mancato 
accoglimento dell’appello dell’imputato.
(Corte di cassazione penale, Sez. IVa, 29 marzo 2021 n. 
11688)
  
Responsabilità da reato degli enti - richiesta di rinvio a 
giudizio – interruzione della prescrizione – sospensione 
dei termini -
In tema di responsabilità da reato degli enti, la richiesta di 
rinvio a giudizio, in quanto atto di contestazione dell’illecito 
amministrativo, interrompe, per il solo fatto della sua 
emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei 
termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che 
definisce il giudizio, ai sensi degli artt. 59 e 22, commi 2 e 4, 
del D.L.vo 8 giugno 2001, n. 231.
(Corte di cassazione penale, Sez. VIa, 16 aprile 2020 n. 
12278)

Responsabilità amministrativa dell’ente -  reato 
presupposto -  soggezione dell’ente straniero alla 
giurisdizione nazionale  - modelli di organizzazione e di 
gestione -
La persona giuridica è chiamata a rispondere dell’illecito 
amministrativo derivante da un reato-presupposto per il 
quale sussista la giurisdizione nazionale commesso dai 
propri legali rappresentanti o soggetti sottoposti all’altrui 

direzione o vigilanza, in quanto l’ente è soggetto all’obbligo 
di osservare la legge italiana e, in particolare, quella 
penale, a prescindere dalla sua nazionalità o dal luogo ave 
esso abbia la propria sede legale ed indipendentemente 
dall’esistenza o meno nel Paese di appartenenza di norme 
che disciplino in modo analogo la medesima materia 
anche con riguardo alla predisposizione e all’efficace 
attuazione di modelli di organizzazione e di gestione atti 
ad impedire la commissione di reati fonte di responsabilità) 
amministrativa dell’ente stesso.
(Cass. pen., Sent. VIa, 7 aprile 2020, n. 11626)

Responsabilità degli enti – reato di associazione per 
delinquere - profitto del reato – confisca per equivalente -
In tema di responsabilità da reato degli enti, il profitto 
del reato di associazione per delinquere commesso 
nell’interesse o vantaggio dell’ente stesso ai sensi 
dell’art. 24-ter, comma 2, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, 
confiscabile anche per equivalente ex art. 19 del medesimo 
d.lgs., è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente 
conseguenti dall’insieme dei reati-fine, dai quali è del tutto 
autonomo e la cui effettiva realizzazione è agevolata 
dall’organizzazione criminale. (In motivazione, la Corte 
ha precisato che, a prescindere dal fatto che i reati-fine 
producano di per sé vantaggi, ai fini della determinazione 
del profitto del reato associativo, occorre riferirsi al reato 
nel suo “complesso”, concentrandosi sull’associazione, la 
quale manifesta una capacità produttiva di profitto che 
oltrepassa quella del singolo reato-fine, con accresciuta 
potenzialità di vantaggio).
(Corte di cassazione penale, Sez. IIIa, 4 marzo 2020 n. 8785)

Responsabilità da reato degli enti – sanzioni interdittive - 
configurabilità della condotta riparatoria - non sufficiente 
la sola predisposizione di un modello organizzativo -
In tema di responsabilità da reato degli enti, ai fini della 
configurabilità della condotta riparatoria che esclude 
l’applicabilità delle sanzioni interdittive, devono ricorrere 
tutte le condizioni previste dall’art. 17 del d.lgs. 8 giugno 
2001 n. 231, non essendo sufficiente la sola predisposizione 
di un modello organizzativo idoneo alla prevenzione dei 
reati.
(Corte di cassazione penale, Sez. IIIa, 4 marzo 2020 n. 8785)

Responsabilità da reato degli enti -  profitto del reato 
- sequestro preventivo - confisca per equivalente – 
disposto nei confronti dell’ente responsabile dell’illecito 
amministrativo e delle persone fisiche – limite del valore 
complessivo del profitto. -
In tema di responsabilità da reato degli enti, il sequestro 
preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del 
profitto di uno dei reati di cui all’art. 322-ter cod. pen. può 
essere indifferentemente disposto, oltre che nei confronti 
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dell’ente responsabile dell’illecito amministrativo, anche nei 
confronti delle persone fisiche che lo hanno commesso, 
con l’unico limite che il vincolo non può eccedere il valore 
complessivo del suddetto profitto.
(Corte di cassazione penale, Sez. VIa, 16 gennaio 2020 n. 
1676)

Causa di esclusione della punibilità - particolare tenuità 
del fatto – applicabilità alla responsabilità amministrativa 
dell’ente - natura autonoma della responsabilità dell’ente-    
La causa di esclusione della punibilità per la particolare 
tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è 
applicabile alla responsabilità amministrativa dell’ente per 
i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai 
propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione 
prevista dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in considerazione 
della differenza esistente tra i due tipi di responsabilità 
e della natura autonoma della responsabilità dell’ente 
rispetto a quella penale della persona fisica che ponga in 
essere il reato presupposto.
(Corte di cassazione penale, Sez. IIIa, 15 gennaio 2020 n. 
1420)

Responsabilità da reato degli enti collettivi - profitto del 
reato - confisca - vantaggio economico - determinato 
anche sulla base di dati notori precisi - 
In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il 
profitto del reato oggetto della confisca di cui all’art. 19, 
D.L.vo 8 giugno 2001, n. 231, identificabile con il vantaggio 
economico di diretta e immediata derivazione causale dal 
reato presupposto, può essere determinato anche sulla 
base di dati notori precisi, desunti da analisi statistiche e 
corroborati da specifiche norme di riferimento. (Fattispecie 
in tema di corruzione nel settore dei lavori pubblici, in cui 
la Corte ha ritenuto corretta la quantificazione del profitto 
nell’importo del 10% dell’appalto, trattandosi dell’utile medio 
ricavato dalle imprese operanti nel settore, confermato 
dall’art. 122 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, all’epoca 
vigente, che individuava la medesima percentuale da 
riconoscere alle imprese in caso di recesso da parte della 
stazione appaltante).
(Corte di cassazione penale, Sez. Ia, 16 dicembre 2019 n. 
50710)
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Le società fiduciarie e le banche:
un rapporto difficile.
di Lucia  Frascarelli 

Sulla normativa antiriciclaggio da applicarsi ad 
istituti cosiddetti opachi vige oggi in Italia una forte 
confusione anche determinata da una normativa di 
recepimento non chiara, da un decreto attuativo del 
registro del titolare effettivo che stenta a vedere la 
sua emanazione, da una normativa di recepimento 
della IV direttiva comunitaria  che, individuando 
tra gli istituti “opachi” le società fiduciarie, declina 
diversamente le società fiduciarie iscritte alla 
sezione speciale dell’albo 106 (che rientrano nella 
categoria degli intermediari bancari e finanziari 
ma che non usufruiscono delle semplificazioni 
riconosciute agli intermediari) da quelle non 
iscritte che rientrano invece nella categoria di altri 
operatori finanziari senza tenere conto che tutte 
le società fiduciarie sono regolate da un’unica 
norma, la legge 1966/1939 cui ha fatto seguito 
la disciplina secondaria e regolamentare di cui al 
DM 16 gennaio 1995, ed operano, quindi, in virtù 
di un’ unica autorizzazione e di un’unica vigilanza 
di settore.
Alla vigilanza della Banca d’Italia è affidata, infatti, 
la regolamentazione antiriciclaggio delle sole 
società fiduciarie iscritte nella sezione speciale 
dell’albo 106 per effetto della loro assimilazione 
alla categoria degli intermediari finanziari pur 
non essendo intermediari. Non è chiaro, invece, 
quale debba essere l’Organo cui è affidato l’onere 
di vigilanza delle società fiduciarie non iscritte 
nella sezione separata dell’albo 106 TUB anche 
se il Consiglio di Stato in un parere espresso in 
Adunanza Generale il 18 luglio 2018 ha indicato “il 
Ministero dello sviluppo economico quale autorità 
preposta alla sorveglianza delle società fiduciarie 
non iscritte nell’albo di cui all’articolo 106 TUB”.
L’assenza di una specifica previsione 

regolamentare in tema di vigilanza antiriciclaggio 
per le società professionali sta provocando serie 
difficoltà, in particolare, nei rapporti con gli istituti 
di credito anche con riguardo all’apertura dei conti 
dedicati ai singoli rapporti di amministrazione, 
necessari – in quanto obbligatori – per l’esercizio 
stesso dell’attività fiduciaria. 
A norma dell’art. 5 comma 10 del D.M. 16 gennaio 
1995, le società fiduciarie sono obbligate a versare 
le disponibilità liquide ed i titoli amministrati 
fiduciariamente presso enti creditizi.
La disposizione è finalizzata a stabilire un obbligo 
di separazione delle somme di pertinenza della 
società fiduciaria da quelle del fiduciante con 
l’intento di prevedere non solo una tutela specifica 
a favore dei fiducianti dal rischio di insolvenza 
della società fiduciaria, ma anche un più puntuale 
controllo di trasparenza delle operazioni fiduciarie 
a fini pubblicistici sia di natura fiscale che 
antiriciclaggio.
Le problematiche connesse con i rapporti 
intrattenuti dalle società fiduciarie non inscritte 
alla sezione speciale dell’albo 106 TUB sono, 
da tempo, all’attenzione anche del MISE tant’è 
che  è di questi giorni una richiesta del Ministero 
dello Sviluppo Economico ad ABI e Banca 
d’Italia in ordine al comportamento tenuto da 
alcuni operatori bancari nei confronti di società 
fiduciarie cosiddette professionali -  non iscritte 
alla sezione separata dell’albo 106 TUB -  cui sono 
stati chiusi i conti correnti e che sta mettendo 
in crisi l’operatività del settore e creando danni 
ai fiducianti; comportamento ulteriormente  
aggravato dall’evidenza di azioni di richiesta di 
rimozione  ingiustificata  da parte di operatori 
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bancari  della società fiduciaria dalla compagine 
azionaria delle società partecipate, pena la 
chiusura dei conti alla società.
Le istituzioni creditizie si difendono chiarendo, 
anche nella risposta fornita da ABI al Ministero 
dello Sviluppo Economico, che non risultano 
policy generalizzate  a non intraprendere rapporti 
con le società fiduciarie non 106 e,  in difesa delle 
posizioni assunte, gli istituti di credito adducono 
come giustificazione il “fattore di rischio elevato” 
determinato dalla presenza della società fiduciaria 
che comporta rischi elevati ed altrettanto elevate 
spese di tenuta del conto con adempimenti 
particolarmente gravosi e corredati da “ sanzioni 
decisamente elevate”.
Infatti, per clienti che gli intermediari qualificano 
a “rischio elevato” – così vengono declinate le 
società fiduciarie per il fatto stesso di presentarsi 
quale operatore – l’obbligo di verifica rafforzata 
comporta la necessità per l’intermediario 
bancario di maggiori presidi all’atto dell’apertura 
del rapporto e di successivo monitoraggio a pena  
di applicazione di severe sanzioni.
Non c’è dubbio che solo la predisposizione di 
normative chiare potrà contribuire a sgombrare 
il campo da possibili dubbi comportamentali ma 
solo a patto di non assumere un atteggiamento 
strumentale.
È chiaro, infatti,  che la società fiduciaria 
non può essere discriminata per effetto della 
pregiudiziale sull’aggettivo “fiduciario”, che lungi 
dal confondersi con analoghi istituti stranieri, 
identificati con una idea di opacità, trova il proprio 
fondamento in origini antiche  del nostro diritto, 
che rivendica la fiducia come un legittimo e lecito 
istituto, riconosciuto e apprezzato dalla stessa 
giurisprudenza di Cassazione, e regolamentato, 
per legge, quando svolto in maniera professionale 
e istituzionale in forma di impresa. 
Le società fiduciarie  non hanno mai frapposto 
ostacoli a fornire agli istituti bancari tutti i dati e 
le informazioni necessarie al fine di consentire 

ad essi di procedere all’adeguata verifica anche 
con modalità rafforzate tant’è che Assofiduciaria, 
l’Associazione di rappresentanza delle società 
fiduciarie autorizzate con l. 1966/1939,  al fine 
di favorire la più puntuale applicazione della 
disciplina antiriciclaggio per le proprie associate 
e con l’intento di fornire alle società fiduciarie 
non iscritte nella sezione separata dell’albo 106 
TUB una cornice normativa di natura secondaria 
ha predisposto e reso obbligatori dei Codici di 
autodisciplina, i quali riflettono ampiamente 
le Disposizioni di attuazione emanate dalla 
Banca d’Italia in tema di adeguata verifica della 
clientela, organizzazione, procedure e controlli, 
e conservazione e messa a disposizione dei 
documenti, dei dati e delle informazioni, seppure 
nel rispetto del principio di proporzionalità – 
trattandosi a volte di società di piccole dimensioni.
È però ineludibile la rimozione di ostacoli non 
motivati che mettono nell’impossibilità di 
operare l’unico soggetto autorizzato in Italia ad 
amministrare beni per conto di terzi in forma di 
impresa, tanto più per il fatto che  la normativa 
antiriciclaggio prevede in capo agli intermediari 
un obbligo di astensione dall’aprire e/o mantenere 
conti unicamente nei confronti di società fiduciarie 
(oltre che trust, società anonime o controllate 
attraverso azioni al portatore) aventi sede in Paesi 
“ad alto rischio”, fra cui – con tutta evidenza – non 
può annoverarsi l’Italia.
È bene chiarire, pertanto, che deve essere 
rispettato il principio normativo definito dalla legge 
n. 1966/1939 che impone che in Italia l’attività di 
amministrazione per conto di terzi con o senza 
intestazione debba essere svolta esclusivamente 
da soggetti  autorizzati che sono appunto le 
società fiduciarie e l’apertura di conti “di appoggio” 
per conto terzi, deve essere, conseguentemente,  
sottoposta a normativa pubblicistica e ricondotta 
a unità regolamentare non discriminando in base 
al soggetto titolare del conto sia esso un Notaio, 
un Professionista o una società fiduciaria.
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L’Autorità Bancaria Europea (ABE) nell’Opinion 
resa il 3 marzo scorso in merito ai rischi, 
a livello europeo, connessi all’utilizzo del 
sistema finanziario per finalità di riciclaggio 
e finanziamento del terrorismo (AML/FT), ha 
espresso preoccupazione in merito alla prassi, 
rilevata presso banche e intermediari comunitari, 
di rifiutare l’accensione di conti correnti e altri 
rapporti continuativi (o recedere dagli stessi) 
con riferimento a determinate categorie di 
soggetti associati a un rischio AML/FT alto. 
Rispetto a tale prassi, l’ABE evidenzia il rischio 
che i soggetti esclusi utilizzino, per le transazioni 
funzionali all’esercizio della propria attività, canali 
(anche extra-UE) sottratti al monitoraggio delle 
Autorità di Vigilanza nazionali e internazionali. 
Nel documento, l’ABE invita  le Autorità nazionali 
a richiamare l’attenzione degli intermediari 
vigilati sulla circostanza che l’approccio basato 
sul rischio non richiede l’interruzione o il rifiuto 
all’apertura di relazioni contrattuali con intere 
categorie di soggetti classificati a rischio AML/
FT alto, per i quali è – piuttosto – necessaria 
l’adozione di misure e presidi volti a contrastare 
il rischio stesso, la cui adeguatezza ed efficacia 
è soggetta alla valutazione delle Autorità di 
Vigilanza competenti.
L’ABI sottolinea, al riguardo, che l’attività 
della banca ha natura privatistica da cui 
discende l’impossibilità di immaginare in capo 
all’intermediario un “obbligo a contrarre” e che 
solo la   predisposizione di normative chiare potrà 
contribuire a sgombrare il campo da possibili 
dubbi comportamentali. 
Data la situazione, si rischia il paradosso che 
vengano aperti dagli istituti bancari conti correnti 
o conti titoli a favore di prestanomi i quali,  non 
identificandosi come soggetti autorizzati a 
svolgere attività riservate di amministrazione 
di beni per conto di terzi, possono godere del 
beneficio di un totale anonimato a discapito 
della ratio che sottende alla intera normativa 

antiriciclaggio. 
Riguardo alla configurabilità, nel nostro 
ordinamento, di un “diritto al conto corrente“ si è 
recentemente pronunciata anche la Magistratura 
Ordinaria con una Ordinanza del Tribunale di 
Palermo del 14 gennaio 2021 in cui il Giudice  
affronta , in via incidentale,  il tema del diritto 
al conto corrente svolgendo interessanti 
considerazioni riguardo all’orientamento di altri 
ordinamenti sovrannazionali, quali la Francia, 
dove è previsto l’obbligo a contrarre da parte delle 
banche e, più in generale, sulle “preoccupazioni” 
espresse dall’ABE nell’Opinion del 3 marzo scorso 
in merito alla prassi, rilevata presso  banche e 
intermediari  comunitari,  di rifiutare l’accensione 
di conti correnti e altri rapporti continuativi a 
determinate categorie di soggetti associate a 
rischio AML/FT .
Se la situazione non verrà risolta dal mercato o 
dai regolatori verrà sottoposta alle valutazioni 
delle competenti giurisdizioni, che già hanno 
iniziato a prendere posizione in merito, 
affermando l’esistenza di un diritto sostanziale al 
conto corrente pur se non fondato su una norma 
positiva. 
Un’ultima considerazione di rilievo pratico, che 
diviene necessariamente di rilievo pubblicistico: 
nel nostro sistema economico e finanziario, è 
ormai indispensabile – se non di fatto obbligatorio 
– dotarsi di un conto corrente bancario non solo 
nei rapporti commerciali tra privati, ma anche nei 
rapporti tra cittadini e istituzioni. Al di là di questioni 
di natura giuridico-formale, che pure sono rilevanti, 
non esiste differenza tra società fiduciarie: tutte 
sono istituite, autorizzate e regolate da un’unica 
fonte normativa (la Legge 1966/1939, cui ha fatto 
seguito la disciplina secondaria e regolamentare 
di cui al DM 16 gennaio 1995) tutte operano in 
virtù di una unica autorizzazione e sono tutte 
vigilate dal medesimo ente (il MISE), a tutte, 
pertanto, deve essere riconosciuta pari dignità 
operativa nel nostro mercato interno.



118

RIVISTA 00 | 2021DIRITTO COMMERCIALE

TORNA AL SOMMARIO

Società Fiduciarie
Corte di Cassazione - Sezione Penale 

Delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale - distrazione 
rilevante - condotta dell’amministratore di società 
fiduciaria -  fallimento - costituzione in pegno di titoli o 
valori ricevuti in gestione - 
Integra la distrazione rilevante ai fini della configurabilità 
del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale la 
condotta dell’amministratore di una società fiduciaria, 
successivamente fallita, che costituisca in pegno titoli o 
valori (nella specie, polizze assicurative) ricevute in gestione 
dai fiducianti, poiché il pegno, in caso di mancato pagamento 
della somma data in prestito nella quantità, nei tempi e nei 
modi pattuiti, può essere escusso dal creditore, con perdita 
del patrimonio societario che costituisce la garanzia per i 
creditori.
(Corte di cassazione penale, Sez. Va, 26 giugno 2019 n. 28031)  

Società Fiduciarie
Corte di Cassazione - Sezione Civile

Società fiduciaria incaricata di stipulare un contratto 
di gestione del portafoglio titoli – ambito oggettivo 
del “pactum fiduciae” - legittimazione attiva della 
società fiduciaria - azioni di nullità o di accertamento 
dell’inadempimento agli obblighi informativi - 
Nel procedimento arbitrale riguardante l’accertamento 
dell’intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie, non 
sussiste il litisconsorzio necessario della società, poiché la 
controversia attiene al contratto tra fiduciante e fiduciario, 
efficace “inter partes” in virtù dell’incontro delle rispettive 
volontà, nel quale le partecipazioni al capitale sociale 
costituiscono soltanto l’oggetto del negozio.
(Corte di cassazione civile, Sez. Ia, ord., 28 aprile 2021 n. 
11226)

Società fiduciaria incaricata di stipulare un contratto 
di gestione del portafoglio titoli – ambito oggettivo 
del “pactum fiduciae” - legittimazione attiva della 
società fiduciaria - azioni di nullità o di accertamento 
dell’inadempimento agli obblighi informativi - 
Allorché una società fiduciaria sia incaricata dal fiduciante di 
stipulare un contratto di gestione del portafoglio titoli, l’intero 
complesso di poteri ed obblighi derivanti causalmente 
dalla stipula del contratto e dall’intestazione dei titoli è, 
nella vigenza fisiologica del “pactum fiduciae”, in capo alla 
società fiduciaria; ne consegue che a quest’ultima spetta la 
legittimazione attiva relativamente alle azioni di nullità o di 
accertamento dell’inadempimento agli obblighi informativi 

con finalità solutorie o risarcitorie, proposte nei confronti della 
banca intermediaria, trattandosi di azioni che non riguardano 
la proprietà in senso statico della provvista ma la corretta 
esecuzione dell’incarico, secondo lo schema del mandato 
senza rappresentanza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la 
sentenza con la quale la Corte di appello aveva escluso la 
legittimazione della società fiduciaria ad esercitare l’azione 
di nullità del contratto quadro per difetto di forma).
(Corte di cassazione civile, Sez. Ia, 23 dicembre 2020 n. 29410)

Società fiduciaria con incarico alla stipula di un contratto di 
gestione di un portafoglio titoli -  cessazione ed estinzione 
del rapporto fiduciario -  legittimazione ad agire per far 
valere inadempienze contrattuali o nullità del contratto e la 
condanna al pagamento dell’indebito - 
Qualora una società fiduciaria abbia ricevuto l’incarico 
di stipulare un contratto di gestione di un portafoglio 
titoli, la cessazione ed estinzione del rapporto fiduciario, 
analogamente a ciò che si verifica in relazione al mandato 
senza rappresentanza non rilevano al fine di stabilire se la 
società fiduciaria abbia o meno la legittimazione ad agire 
per far valere le inadempienze contrattuali dell’intermediario 
finanziario o le eventuali nullità del contratto quadro e 
la condanna al pagamento dell’indebito, potendo tali 
eventi rilevare esclusivamente in funzione della verifica 
dell’eventuale consumazione del termine di prescrizione 
verso gli obblighi creditori dell’intermediaria, in relazione 
al rapporto di gestione del portafoglio, ma non invece in 
relazione ad atti posti c in essere in relazione all’esecuzione 
dell’obbligo fiduciario. (Nella specie, la S.C., nel cassare 
la sentenza con la quale la Corte di appello aveva ritenuto 
la società finanziaria priva dell’interesse ad agire, attesa 
l’intervenuta caducazione del rapporto fiduciario già nel 
giudizio di primo grado, ha richiamato il principio secondo 
il quale, anche nell’ipotesi di revoca del mandato senza 
rappresentanza, permane la legittimazione attiva e passiva 
del mandatario per la realizzazione del credito che sorge 
dall’esecuzione del mandato, salvo che si dimostri il concreto 
esercizio da parte del mandante del potere di far valere nei 
confronti dei terzi, sostituendosi al mandatario, i diritti di 
credito derivanti dall’esecuzione del mandato).
(Cass. civ., ord. Ia, 23 dicembre 2020, 29410)

Risarcimento del danno da fatto illecito - decorrenza della 
prescrizione - conoscenza dell’illecito, del danno, della 
derivazione causale e dell’elemento soggettivo - domanda 
risarcitoria per il ristoro dei danni derivanti dalla perdita di 
risparmi -  società autorizzata ad operare come fiduciaria 
del Ministero dello Sviluppo economico -
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da 
fatto illecito decorre da quando il danneggiato, con l’uso 
dell’ordinaria diligenza, sia stato in grado di avere conoscenza 
dell’illecito, del danno e della derivazione causale dell’uno 
dall’altro, nonché dell’elemento soggettivo del dolo o della 

Giurisprudenza
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colpa connotante detto illecito. Ne consegue che, nel caso 
di domanda risarcitoria proposta nei confronti del Ministero 
dello sviluppo economico per il ristoro dei danni derivanti dalla 
perdita di risparmi, affidati per l’investimento in programmi 
finanziari a società autorizzata ad operare come fiduciaria 
dello stesso Ministero, il “dies a quo” della prescrizione 
del diritto al risarcimento decorre dal deposito dello stato 
passivo della società - quale momento in cui il danneggiato è 
messo in condizione di apprezzare la vastità e la gravità delle 
irregolarità della società fiduciaria e, quindi, l’intempestività, 
l’incompletezza e le omissioni nelle attività di vigilanza 
demandate al Ministero - e non già dalla comunicazione ai 
creditori di siffatto deposito, rilevante soltanto ai fini della 
decorrenza dei termini per le impugnazioni.
(Corte di cassazione civile, Sez. IIIa, 21 febbraio 2020 n. 4683)  

Danno agli investitori - perdita di risparmi affidati a 
società fiduciaria del Ministero dello sviluppo economico 
- credito alla restituzione dei capitali investiti - domanda 
di ammissione al passivo della società - inadempimento 
del contratto di deposito in amministrazione fiduciaria 
- diritto al risarcimento del danno nei confronti del 
Ministero - decorso del termine di prescrizione - illecito 
extracontrattuale - omessa vigilanza sull’operato della 
società finanziaria - difetto del vincolo di solidarietà tra i 
soggetti obbligati - 
In tema di danni patiti da investitori per perdita di risparmi 
affidati a società fiduciaria del Ministero dello sviluppo 
economico, la domanda di ammissione al passivo della 
società, assoggettata a procedura concorsuale, del credito 
alla restituzione dei capitali investiti per inadempimento del 
contratto di deposito in amministrazione fiduciaria delle 
somme, non è idonea ad interrompere il decorso del termine 
di prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei 
confronti del Ministero, fondato sul diverso e distinto fatto 
illecito extracontrattuale consistente nell’omessa vigilanza 
sull’operato della società finanziaria e nella mancata 
tempestiva revoca dell’autorizzazione ad operare alla stessa 
rilasciata, né trova applicazione il disposto dell’art. 1310 c.c., 
attesi la diversità degli interessi lesi dalle autonome condotte 
dannose e il difetto di un vincolo di solidarietà tra i soggetti a 
vario titolo obbligati. 
(Corte di cassazione civile, sez. III, 21 febbraio 2020 n. 4683)  

Intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie – 
obbligo di trasferimento del fiduciario – ambito oggettivo 
- interposizione reale di persona - rapporti con la società 
o gli altri soci – rilevanza della titolarità formale della 
partecipazione -
L’intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie, 
pur prevedendo l’obbligo del fiduciario di trasferirle 
successivamente al fiduciante, non riguarda il rapporto 
sociale, originando un’ipotesi di interposizione reale di 

persona, in virtù della quale l’interposto acquista la titolarità 
delle azioni o delle quote e, sebbene sia tenuto ad osservare 
un determinato comportamento convenuto in precedenza 
con il fiduciante nei rapporti interni con lui, tale obbligo, pur 
potendo incidere sulle concrete modalità di esercizio dei diritti 
sociali e di adempimento dei correlati doveri, non comporta 
alcun effetto nei rapporti con la società o gli altri soci, nei 
confronti dei quali viene in considerazione esclusivamente la 
titolarità formale della partecipazione. (La S.C. ha espresso il 
principio in giudizio in cui risultava controversa l’applicabilità 
della clausola compromissoria, prevista per le controversie 
tra la società ed i soci o tra questi ultimi, e di cui ha escluso la 
vigenza nel caso di specie, poiché la lite atteneva al rapporto 
interno tra il fiduciario, intestatario delle partecipazioni, ed il 
fiduciante, in quanto una simile controversia non riguarda il 
rapporto sociale, mero presupposto, estraneo alla materia 
del contendere).
(Corte di cassazione civile, Sez. VIa, 13 settembre 2019 n. 
22903) 

Trust
Corte di Cassazione - Sezione Penale

Trust - sequestro conservativo – sussistenza di elementi 
presuntivi della natura fittizia del conferimento - 
È legittimo il sequestro conservativo di beni conferiti in 
“trust” dall’imputato allorché sussistano elementi presuntivi 
tali da far ritenere la natura fittizia del conferimento. (In 
applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da 
censure il provvedimento con cui, su istanza dei figli minori 
dell’imputato, condannato per maltrattamenti ed omicidio 
ai danni della moglie, i giudici di merito avevano disposto 
il sequestro conservativo dei beni da questo conferiti in 
un “trust” c.d. familiare, desumendo la natura fittizia di tale 
conferimento dalla circostanza che i beni erano rimasti nella 
piena disponibilità dell’imputato e dei suoi genitori, anch’essi 
partecipi del “trust”, dalla pregressa costituzione del “trust” 
da parte del padre del medesimo in occasione dell’avvio 
a suo carico di un procedimento penale, e dal mancato 
compimento di alcun atto di disposizione in favore dei figli 
dell’imputato, pur figuranti tra i beneficiari del “trust”).
(Corte di cassazione penale, Sez. Ia, 25 febbraio 2020 n. 7442)

Trust
Corte di Cassazione - Sezione Civile

Trust - vincolo di destinazione ex art. art. 2, comma 47, 
d.l. n. 262 del 2006 (conv. in I. n. 286 del 2006) -  imposta 
di successione e donazione – non riscontrabile un 
trasferimento imponibile – scopo di segregazione e di 
apposizione del vincolo di destinazione - 
La costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2, 
comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in I. n. 286 del 2006, 
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non integra autonomo e sufficiente presupposto di una 
nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di 
donazione; un trasferimento imponibile non è riscontrabile, 
né nell’atto istitutivo, né nell’atto di dotazione patrimoniale 
tra disponente e trustee - in quanto meramente strumentali 
ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del 
vincolo di destinazione - ma soltanto in quello di eventuale 
attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e 
realizzazione del trust medesimo.
(Corte di cassazione civile, Sez. Va, 10 gennaio 2022 n. 410)

Trust – imposta sulle successioni e donazioni – 
distribuzione dei beni e realizzazione dello scopo - recesso 
o rinuncia definitiva di tutti i beneficiari - cessazione 
anticipata del trust -  difetto del presupposto di imposta 
In tema di imposta sulle successioni e donazioni, il recesso 
o la rinuncia definitiva di tutti i beneficiari del “trust”, 
specificamente individuati, alla distribuzione dei beni e alla 
realizzazione dello scopo impresso dall’atto istitutivo, senza 
che questo nulla preveda al riguardo, comporta, al pari di 
quanto accade quando il beneficiario manchi fin dall’origine, 
l’impossibilità di realizzare il programma negoziale 
predisposto dal disponente e il ritorno a quest’ultimo del 
“trust fund”, con la conseguenza che l’anticipata cessazione 
del “trust” fa venir meno il presupposto di imposta (dato 
dall’originaria istituzione del vincolo e dalla finale attribuzione 
beneficiaria) in quanto priva l’operazione della potenzialità 
di arricchimento gratuito da parte dei terzi, impedendo la 
manifestazione della capacità contributiva oggetto del 
tributo, mentre resta fiscalmente irrilevante l’automatica 
retrocessione dei beni non più segregati, in quanto mero 
riflesso della sopravvenuta inadeguatezza del vincolo 
di destinazione alla realizzazione dell’arricchimento del 
beneficiario.
Corte di cassazione civile, sez. V, 30 marzo 2021 n. 8719

Trust -  onere del disponente di corrispondere imposte 
ipotecarie e catastali - responsabilità patrimoniale del 
“trustee” – intestazione formale del bene ovvero esercizio 
di attività in detta qualità -
L’atto istitutivo del “trust”, è atto unilaterale formato 
esclusivamente dal disponente, sul quale grava l’onere 
di corrispondere le imposte ipotecarie e catastali, non 
potendosi configurare alcuna responsabilità solidale del 
“trustee” sulla base dell’articolo 57 del d.p.r. n. 131 del 
1986, in quanto tale atto non è sussumibile nell’ambito 
dei contratti; l’eventuale responsabilità patrimoniale del 
“trustee” può derivare solo dall’intestazione formale del 
bene (in conformità all’art. 2 l. n.364 del 1989 di ratifica della 
Convenzione dell’Aja sulla legge applicabile ai “trusts”, il cui 
art. 2, comma 2, lett b, stabilisce che i beni del “trust” sono 
intestati a nome del “trustee”), ovvero dall’esercizio di attività, 
in detta qualità, rilevanti verso l’esterno secondo la legge 

regolatrice applicabile.
(Corte di cassazione civile, Sez. Va, 16 febbraio 2021 n. 3986)

Trust – imposizione fiscale dei beni conferiti in “trust” -  
imposta su successioni e donazioni -
L’istituzione di un “trust” ed il conferimento in esso di beni che 
ne costituiscono la dotazione sono atti fiscalmente neutri, in 
quanto non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile 
di ricchezza, ad un incremento del patrimonio del “trustee”, 
che acquista solo formalmente la titolarità dei beni, per poi 
trasferirla al beneficiario finale, sicché non sono soggetti 
all’imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall’art. 
2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 
2006, che sarà dovuta, invece, al momento del trasferimento 
dei beni o diritti dal “trustee” al beneficiario; solo questa 
interpretazione è conforme ai principi delineati dall’art. 53 
Cost., secondo cui l’imposizione non deve essere arbitraria 
ma ragionevole, connessa ad un effettivo indice di ricchezza.
(Corte di cassazione civile, Sez. Va, 24 dicembre 2020 n. 
29507)

Azione revocatoria ordinaria - trust autodichiarato - 
segregazione del patrimonio del debitore - garanzia 
patrimoniale generica -
In tema di azione revocatoria ordinaria dell’atto con 
cui una parte dei beni del debitore è stata costituita 
in un trust autodichiarato, non assume rilievo, ai fini 
dell’esclusione dell’”eventus damni”, che gli scopi del trust 
siano la costituzione di una garanzia per il ceto creditorio 
e l’assicurazione della “par condicio creditorum”, perché 
la segregazione nel patrimonio del debitore e il vincolo 
impresso sui cespiti, impedendo ai creditori il diritto di 
espropriare direttamente i beni, determinano una lesione 
della garanzia patrimoniale generica.
(Corte di cassazione civile, Sez. IIIa, 9 novembre 2020 n. 
24986)

Costituzione del vincolo ex art. 2645 ter c.c. – analogia con 
la costituzione del fondo patrimoniale e la costituzione e 
dotazione di beni in “trust” -  tutela dei creditori -
L’atto di costituzione del vincolo sui propri beni ai sensi 
dell’art. 2645 ter c.c., benché non determini il trasferimento 
della loro proprietà né la costituzione su di essi di diritti reali in 
senso proprio, è comunque idoneo a sottrarre i beni vincolati 
all’azione esecutiva dei creditori, ha effetti connotati dal 
carattere della “realità” in senso ampio, essendo oggetto di 
trascrizione, ed è conseguentemente idoneo a pregiudicare 
le ragioni creditorie, come nelle analoghe (anche se non 
identiche) situazioni della costituzione del fondo patrimoniale 
e della costituzione e dotazione di beni in “trust”.
(Corte di cassazione civile, Sez. IIIa, 15 novembre 2019 n. 
29727)
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Le nuove linee guida EBA sull’adeguata 
verifica e sui fattori di rischio AML/CFT: 
ambito soggettivo, oggettivo e finalità.
a cura di  Daniela Mancini

L’ European Banking Authority - l’agenzia dell’UE 
incaricata di elaborare ed attuare un corpus unico 
di norme per regolamentare e vigilare sul settore 
bancario europeo – ha emanato nuovi orientamenti 
in materia di adeguata verifica della clientela e 
valutazione del rischio (EBA/GL/2021/02 del 1° 
marzo 2021), che hanno abrogato e sostituito quelli 
emanati congiuntamente dalle Autorità di vigilanza 
europee (ESAs) a giugno 2017 (JC/2017/37), attuati 
in Italia con le Disposizioni della Banca d’Italia del 30 
luglio 2019. 
La revisione ha recepito le modifiche intervenute 
nel quadro normativo europeo per effetto 
dell’approvazione della Direttiva UE 2018/843 
(c.d. quinta direttiva antiriciclaggio), che, oltre a 
determinare l’allargamento della platea dei destinatari, 
includendovi gli operatori in valute virtuali, ha previsto 
regole più dettagliate per l’adeguata verifica della 
clientela. L’intervento normativo ha considerato in 
particolare i rischi connessi all’uso di carte prepagate 
e al ricorso a controparti di paesi ad alto rischio, ha 
esteso le misure di trasparenza della titolarità effettiva 
di società e trust ed ha previsto l’istituzione di registri 
nazionali ampiamente accessibili e interconnessi. 
La quinta direttiva antiriciclaggio, percorrendo il solco 
tracciato dalla Direttiva UE 2015/849, ha valorizzato 
i principi di collaborazione attiva, proporzionalità 
e approccio basato sul rischio, che costituiscono 
i pilastri del sistema europeo di prevenzione del 
riciclaggio di denaro e del finanziamento del 
terrorismo, completandone il quadro. Ciononostante, 
tali fenomeni illeciti continuano a minacciare il 
sistema economico e finanziario dell’Unione, tanto 

da esigere un rafforzamento dell’assetto normativo. 
In quest’ottica, il 20 luglio 2021, la Commissione 
europea ha presentato un pacchetto di ben quattro 
proposte legislative in materia AML/CFT, fra le quali 
figura una proposta di regolamento contenente 
norme direttamente applicabili anche in relazione 
all’adeguata verifica della clientela e alla titolarità 
effettiva. L’intervento del legislatore europeo nel 
processo di normazione della materia antiriciclaggio 
è incessante ed è espressione della preoccupazione 
nutrita nei confronti della capillare incidenza 
del fenomeno nell’Unione, dinanzi a discipline 
nazionali degli Stati membri tra loro ancora troppo 
disomogenee. Contemporaneamente, continuano a 
crescere sfide nuove ed emergenti legate soprattutto 
all’innovazione tecnologica, come i risvolti sollevati 
dalla progressiva diffusione delle valute virtuali. 
Particolarmente esposto ai nuovi rischi è il settore 
intermediario, attesa la maggiore integrazione dei 
flussi finanziari nel mercato unico, la natura globale 
delle organizzazioni terroristiche e l’incidenza delle 
nuove tecnologie sul comparto. Cresce, invece, 
l’esigenza di strumenti operativi di prevenzione dei 
fenomeni illeciti. 
In un simile scenario, prezioso è il compito 
dell’Autorità europea di settore, con il compito di 
“tradurre” le disposizioni normative AML/CFT in 
prassi operative per i destinatari della disciplina. La 
diffusione di tali orientamenti e prassi è in grado di 
migliorare l’efficacia delle misure di prevenzione, 
contribuendo a realizzare una maggiore uniformità 
nei comportamenti dei soggetti obbligati. 
In questo senso, occorre prendere in considerazione 
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i citati orientamenti emanati dall’European Banking 
Authority che, con le linee guida del 1° marzo 
2021, ha indicato agli intermediari modalità più 
dettagliate per condurre la profilatura della clientela, 
l’autovalutazione dei rischi ed altresì per fronteggiare 
i nuovi rischi derivanti da schemi operativi innovativi 
ovvero originati dall’evoluzione intervenuta in taluni 
settori.
I destinatari dei nuovi orientamenti EBA sono 
individuati negli enti creditizi e negli istituti finanziari, 
così definiti ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della 
direttiva (UE) 2015/849, nonché nelle stesse Autorità 
di vigilanza nazionali, chiamate ad utilizzare le linee 
guida durante l’accertamento dell’adeguatezza delle 
valutazioni dei rischi, delle politiche, delle procedure 
e degli obblighi di prevenzione e contrasto del 
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo da 
parte dei destinatari, oltre che per valutare il rischio di 
ML/TF associato al proprio settore.
Le linee guida coprono un ampio perimetro, che va 
dall’indicazione dei fattori per valutare il rischio ML/
TF correlato all’attività svolta e ai singoli rapporti 
continuativi o alle operazioni occasionali con la 
clientela, sino alle modalità con cui graduare le misure 
di adeguata verifica. Ė questo il campo di applicazione 
degli “orientamenti generali” che compongono la 
prima parte delle linee guida (Titolo I: Orientamenti 
1-7). La seconda parte (Titolo II: Orientamenti 8-20) 
è invece dedicata agli orientamenti settoriali specifici 
e pone misure che integrano le indicazioni generali 
della prima parte. 
Deve osservarsi che ampio spazio è occupato dagli 
orientamenti in tema di valutazione del rischio, 
con ciò confermando l’importanza del processo – 
talvolta nella prassi sottovalutato o quanto meno 
incompreso - ai fini della corretta applicazione 
delle disposizioni antiriciclaggio. Il documento 
sottolinea anzitutto l’importanza di sviluppare una 
comprensione approfondita dei rischi di ML/TF cui 
ciascun intermediario è esposto. A tal fine, occorre 

valutare: (i) il rischio connesso alla propria area 
di attività e (ii) il rischio legato al singolo rapporto 
con il cliente. Le due valutazioni (rischio cui l’ente è 
esposto nell’esercizio della propria attività e rischio 
connesso al cliente) sono interconnesse tra loro 
e si condizionano reciprocamente: i destinatari, 
che devono basarsi sui risultati della valutazione 
del rischio connesso alla propria area di attività nel 
definire le politiche, i controlli e le procedure di AML/
CFT, devono assicurarsi che siffatta valutazione 
rifletta e sia orientata anche dalle misure adottate per 
valutare il rischio di ML/TF legato al singolo rapporto 
continuativo od a operazioni occasionali; viceversa, 
gli intermediari devono basarsi sulla valutazione 
del rischio connesso alla propria area di attività per 
determinare la portata dell’adeguata verifica iniziale 
della clientela da applicare in situazioni specifiche e 
a particolari tipi di clienti, prodotti, servizi e canali di 
distribuzione. 
Il processo di valutazione del rischio, lungi dal 
rappresentare un mero adempimento formale, opera 
alla stregua di un vero e proprio “osservatorio” continuo 
sul complesso dell’attività svolta dall’intermediario 
e sulla propria clientela. Infatti, la valutazione dei 
rischi deve essere aggiornata e richiede la presenza, 
all’interno della struttura organizzativa dei destinatari, 
di sistemi e controlli atti ad individuare anche i rischi 
emergenti, che devono essere processarti attraverso 
un giudizio valutativo che determini, se del caso 
e in maniera tempestiva, la loro inclusione nelle 
valutazioni del rischio connesso all’area di attività ed 
al singolo rapporto. Sul piano operativo, i sistemi ed 
i controlli che le imprese dovrebbero porre in essere 
per individuare i rischi emergenti comprendono sia i 
processi finalizzati ad assicurare che le informazioni 
interne (ad es. quelle acquisite nell’ambito del 
controllo costante dei rapporti continuativi) siano 
sottoposte a revisione con regolarità per individuare 
tendenze e criticità, sia processi di revisione delle 
fonti di informazione esterne (ad es. le notizie 
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provenienti dai mezzi di informazione rilevanti per i 
settori o i paesi in cui l’impresa è attiva, i comunicati 
e i rapporti degli organi investigativi e di polizia). Ė 
chiaro, pertanto, lo sforzo organizzativo richiesto agli 
intermediari anche solo in termini di pianificazione, 
i quali dovrebbero anche assicurare la presenza di 
strumenti di collaborazione con altri rappresentanti 
del settore e con autorità competenti, incluse 
conferenze, programmi di formazione e sessioni 
per mettere al corrente il personale interessato dei 
risultati acquisiti. Tale ultima indicazione si dimostra 
di fondamentale importanza al fine di introiettare 
nell’organizzazione dell’intermediario il flusso di 
informazioni e prassi interne necessarie a garantire 
la compliance alla normativa antiriciclaggio. Non 
bisogna dimenticare che si assiste sovente, nelle 
aule dei Tribunali, a casi di responsabilità degli istituti 

bancari originati, a ben guardare, proprio dal mancato 
flusso informativo interno e dall’assenza di “know 
how” in materia antiriciclaggio da parte del personale. 
Più in generale, la definizione di un adeguato 
patrimonio informativo ha un peso rilevante ai 
fini della corretta valutazione del rischio ML/
TF. Il processo di valutazione deve attingere ad 
informazioni provenienti da una pluralità di fonti, alle 
quali è possibile accedere direttamente od anche 
per mezzo di banche dati disponibili sul mercato che 
raccolgono informazioni provenienti da fonti diverse 
(liste antiriciclaggio, sanction lists, notizie di stampa/
cronaca, etc).
Nella tabella che segue si indica l’elenco delle fonti 
di informazioni a cui l’intermediario dovrebbe sempre 
ricorrere nei processi di valutazione del rischio e le 
altre fonti di informazione da tenere in considerazione.

Fonti di informazioni da consultare sempre:

Altre fonti:

- la valutazione sovranazionale del rischio condotta dalla Commissione europea;
- l’elenco dei paesi terzi ad alto rischio stilato dalla Commissione europea;
- informazioni governative, quali le valutazioni nazionali del rischio operate dai governi, dichiarazioni
   programmatiche e avvertenze, nonché relazioni interpretative della legislazione pertinente;
- informazioni provenienti dalle autorità di vigilanza, quali quelle contenute nelle comunicazioni  al sistema
  e nelle motivazioni dei provvedimenti sanzionatori;
- informazioni provenienti dalle unità di informazione finanziaria (UIF) e dagli organi investigativi e di polizia, 
  come rapporti sui rischi, comunicati e schemi di anomalia;
- informazioni ottenute mediante il processo di adeguata verifica iniziale della clientela e il controllo
  costante.

- conoscenze e competenze professionali proprie del destinatario;
- informazioni provenienti da associazioni di categoria, ad esempio studi sugli schemi di  anomalia  e sui rischi 
  emergenti;
- informazioni provenienti dalla società civile, quali indici di corruzione e rapporti sulla situazione fel singolo paese;
- informazioni provenienti da organismi incaricati di elaborare standard riconosciuti a livello internazionale, quali
  ad esempio rapporti di valutazione reciproca o black list non giuridicamente vincolanti;
- informazioni provenienti da fonti pubbliche, credibili e attendibili, come ad esempio inchieste svolte da testate
  giornalistiche autorevoli;
- informazioni provenienti da organizzazioni commerciali credibili e attendibili, quali analisi e relazioni sui rischi;
- informazioni provenienti da istituti di statistica e dal mondo accademico
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Sempre in tema di valutazione del rischio, 
l’Orientamento 2 chiama i destinatari ad individuare 
- secondo le modalità indicate nei medesimi 
orientamenti e tenendo conto anche dell’elenco 
di fattori di cui agli allegati II (fattori e tipologie 
indicative di situazioni potenzialmente a basso 
rischio) e III (fattori e tipologie indicative di situazioni 
potenzialmente ad alto rischio) della direttiva (UE) 
2015/849 - i fattori di rischio relativi ai: (i) clienti; 
(ii) paesi o aree geografiche; (iii) prodotti e servizi; 
(iv) canali di distribuzione. Il documento offre una 
dettagliata indicazione, seppur non esaustiva, 
dei fattori di rischio, insieme ad approfondimenti 
somiglianti a questionari che sono idonei a guidare 
il destinatario nell’individuazione di situazioni 
problematiche. Si rammenta che, in forza del 
principio del risk based approach, in caso di clienti 
categorizzati come ad alto rischio ML/TF si applicano 
misure rafforzate di adeguata verifica. 
La determinazione del livello di rischio, tuttavia, è il 
risultato di una valutazione complessiva che involge 
un processo di ponderazione degli elementi acquisiti 
al patrimonio informativo del destinatario. Secondo 
l’Orientamento 3, infatti, fatta salva ogni diversa 
disposizione contenuta nella disciplina europea o nella 
legislazione nazionale, la presenza di singoli fattori di 
rischio non necessariamente determina il passaggio 
del rapporto in una categoria di rischio superiore 
o, viceversa, inferiore. Al contrario, nel valutare il 
rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, i 
destinatari possono decidere di ponderare in maniera 
differente i fattori sulla base della loro importanza 
relativa; inoltre, il peso attribuito a ciascuno dei 
fattori è suscettibile di variazione sulla base della 
tipologia di prodotto, cliente (o categoria di cliente) 
e impresa. La modalità impiegata dall’intermediario 
per classificare il rischio dipende anche dalla natura 
e dalle dimensioni della propria attività, nonché dalle 
tipologie di rischio di ML/TF a cui è esposta. Pertanto, 
solo a seguito della valutazione dei rischi, e tenendo 

conto sia dei rischi intrinseci sia di eventuali fattori 
di mitigazione individuati, l’intermediario dovrebbe 
classificare i rapporti continuativi e le operazioni 
occasionali in base al livello percepito di rischio di 
ML/TF.
L’Orientamento 4 precisa che le valutazioni del rischio 
connesso alla attività e di quello legato al singolo 
rapporto dovrebbero contribuire all’individuazione 
dei settori di operatività dell’intermediario nei quali 
concentrare gli sforzi di prevenzione del rischio 
di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sia 
nella fase di acquisizione del cliente sia nel corso 
del rapporto continuativo. I destinatari dovrebbero 
inoltre fare riferimento ai predetti orientamenti 
settoriali di cui al Titolo II del medesimo documento, 
soprattutto in tema di identificazione dei clienti e dei 
loro titolari effettivi. A conferma della dinamicità degli 
adempimenti di cui si tratta, si fa notare che le stesse 
misure di adeguata verifica della clientela dovrebbero 
essere di ausilio ai destinatari per capire meglio il 
rischio associato ai singoli rapporti continuativi ed 
alle operazioni occasionali. 
L’EBA fornisce un’indicazione precisa in merito ad una 
prassi diffusa tra gli intermediari e volta a ridurre il 
rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: 
il c.d. de-risking. Si tratta di una strategia che impone 
di non offrire più servizi ad alcune categorie di clienti 
associate a un rischio più elevato di ML/TF. Secondo 
l’Autorithy, considerato che il rischio associato ai 
singoli rapporti continuativi tende a variare, anche 
all’interno di una stessa categoria, l’adozione di un 
approccio basato sul rischio non richiede alle imprese 
di rifiutare o interrompere i rapporti continuativi con 
intere categorie di clienti associate a un maggiore 
rischio. Pertanto, gli intermediari dovrebbero 
contemperare molto attentamente l’esigenza di 
inclusione finanziaria con la necessità di mitigare 
il rischio di ML/TF. A tal proposito, i destinatari 
dovrebbero mettere in atto politiche e procedure 
appropriate, in funzione del rischio, per assicurare 
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che il loro approccio all’applicazione delle misure 
di adeguata verifica della clientela non si traduca 
nel rifiutare ingiustamente alla clientela l’accesso 
ai servizi finanziari. Anche qualora un cliente abbia 
motivi legittimi e credibili per non essere in grado 
di produrre forme tradizionali di documentazione 
dell’identità, l’intermediario dovrebbero considerare la 
possibilità di mitigare il rischio di ML/TF in altri modi, 
ad esempio offrendo solo prodotti e servizi finanziari 
di base, che limitano la capacità degli utenti di fare 
un uso improprio di tali prodotti e servizi per scopi 
di criminalità finanziaria. In ogni caso, è importante 
che qualsiasi limite sia proporzionato e non riduca 
irragionevolmente o inutilmente l’accesso dei clienti 
ai prodotti e servizi finanziari.

L’intermediario è tenuto ad applicare misure di 
adeguata verifica in funzione al livello di rischio in 
concreto rilevato. Ciò vuol significare che le imprese 
sono chiamate, pertanto, ad adeguare la portata 
delle misure di adeguata verifica iniziali della clientela 
in funzione del rischio, tenendo conto dei risultati 
della valutazione del rischio connesso alla propria 
area di attività. Qualora il rischio legato a un rapporto 
continuativo sia verosimilmente basso e nella misura 
consentita dalla legislazione nazionale, i destinatari 
possono applicare misure semplificate di adeguata 
verifica della clientela; se, invece, il rischio legato a 
un rapporto continuativo sia verosimilmente elevato, 
saranno applicare misure rafforzate di adeguata 
verifica della clientela.

Valutazione del 
rischio connesso alla 
propria area di attività

Valutazione del rischio 
legato al singolo 
cliente/rapporto

Valutazione del rischio e individuazione dei FATTORI DI 
RISCHIO CONNESSI: al cliente | all’area geografica | al 
prodotto e all’operazione | ai canali di distribuzione

Definizione di POLITICHE, CONTROLLI E PROCEDURE 
AML/CTF
- AGGIORNAMENTO E REVISIONE

√ PONDERAZIONE E CATEGORIZZAZIONE DEL RISCHIO

Prospetto riepilogativo

CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

FORMAZIONE

Adeguata verifica iniziale:
- Identificazione del cliente e del titolare effettivo
- Verifica dell’identità sulla base di fonti affidabili e 
indipendenti

Misure di adeguata verifica della clientela
ORDINARIA                 SEMPLIFICATA                  RAFFORZATA

- AGGIORNAMENTO E REVISIONE
- CONTROLLO COSTANTE dei rapporti continuativi

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
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Uno fra gli adempimenti che solleva maggiori problemi 
è quello connesso alla determinazione della titolarità 
effettiva dei clienti diversi dalle persone fisiche. 
L’individuazione del titolare effettivo può infatti divenire 
particolarmente complessa nei riguardi di società 
clienti caratterizzate da una compagine articolata, 
specie quando ci si trova innanzi alla presenza di trust, 
fiduciarie o istituti analoghi. A tale riguardo, sebbene 
si è inevitabilmente propensi a ritiene che tali profili 
problematici saranno quanto meno semplificati con 
l’operatività, ad opera di tutti gli Stati membri, del 
registro dei titolari effettivi, allo stesso tempo bisogna 
considerare che, come evidenziato dall’EBA, l’utilizzo 
delle informazioni contenute nei registri dei titolari 
effettivi non assolve i destinatari, di per sé, dall’obbligo 
di prendere adeguate misure in funzione del rischio per 
identificare il titolare effettivo e verificare la sua identità. 
Infatti, i destinatari potrebbero dover adottare misure 
supplementari per identificare e verificare il titolare 
effettivo, in particolare qualora il rischio associato al 
rapporto continuativo risulti elevato o l’intermediario 
nutra dubbi che la persona iscritta nel registro sia il 
titolare effettivo. Si precisa che l’obbligo di identificare 
e prendere tutte le misure necessarie e ragionevoli per 
verificare l’identità del titolare effettivo si riferisce solo 
alla persona fisica che in ultima istanza possiede o 
controlla il cliente. Tuttavia, per adempiere agli obblighi 
previsti dalla normativa europea antiriciclaggio, 
i destinatari dovrebbero anche adottare misure 
ragionevoli per comprendere l’assetto proprietario e di 
controllo del cliente.
A tale scopo, gli intermediari devono accertarsi che 
l’assetto proprietario e di controllo del cliente non sia 
inutilmente complesso o opaco, ovvero che gli assetti 
proprietari e di controllo complessi o opachi abbiano 
una legittima giustificazione giuridica o economica. Al 
fine della corretta individuazione del titolare effettivo, 
i destinatari sono chiamati a prestare particolare 
attenzione alle persone che possono esercitare il 
«controllo attraverso altri mezzi» (art. 3, par. 6, lett. 

a), punto i), Direttiva (UE) 2015/849). Il riferimento è a 
tutti quei casi in cui si configuri l’esercizio del controllo 
in assenza di proprietà diretta (ad es. attraverso 
strette relazioni familiari, o legami storici o rapporti 
contrattuali); l’utilizzo, il godimento o la fruizione di 
beni di proprietà del cliente; la responsabilità di fatto 
di decisioni strategiche che influenzano in maniera 
fondamentale le pratiche aziendali o la direzione 
generale di una persona giuridica. Gli intermediari 
dovrebbero pertanto valutare, in funzione del rischio, se 
verificare l’assetto proprietario e di controllo del cliente. 
Nei casi in cui, invece, l’intermediario abbia esaurito 
tutti i possibili mezzi per identificare la persona fisica 
che in ultima istanza possiede o controlla il cliente, tale 
circostanza non dia adito a sospetti di ML/TF e si ritenga 
plausibile il motivo addotto dal cliente sulla ragione 
dell’impossibilità di identificare la persona fisica, sarà 
possibile ricorrere all’identificazione dei dirigenti di 
alto livello del cliente quali titolari effettivi. Ė tuttavia 
evidente che in tali ipotesi l’intermediario è tenuto a 
documentare le motivazioni che hanno condotto ad 
assumere tale determinazione (identificare il dirigente 
di alto livello), registrando le azioni poste in essere.
L’EBA chiede agli intermediari di tenere conto, 
nell’esercizio di autovalutazione dei rischi cui sono 
esposti nonché nella valutazione del rischio connesso 
al cliente, anche dei fattori di rischio settoriali previsti dal 
Titolo II dei medesimi orientamenti. Tale previsione è in 
linea con l’indicazione contenuta nelle Disposizioni della 
Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure 
e controlli interni antiriciclaggio (Provvedimento del 
26 marzo 2019), laddove si prevede che la Banca 
d’Italia fornisce indicazioni di maggiore dettaglio per 
la conduzione dell’esercizio di autovalutazione, in 
relazione a singole tipologie di intermediario.
Nello specifico, ciascun orientamento settoriale 
fornisce esempi, non esaustivi, delle misure di 
adeguata verifica da applicare in funzione del rischio 
nelle situazioni ad alto rischio e, nella misura consentita 
dalla legislazione nazionale, in quelle a basso rischio. 
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Orientamenti settoriali per: 
Rapporti di corrispondenza; Attività di retail banking; Emittenti di moneta elettronica; Soggetti che offrono servizi di 
rimessa di denaro; Gestione patrimoniale; Intermediari che offrono il servizio di trade finance; Imprese di assicurazione 
vita; Imprese di investimento; Fornitori di fondi di investimento; Piattaforme di crowdfunding regolamentate; Prestatori 
di servizi di disposizione di ordine di pagamento (PISP) e i prestatori di servizi di informazione sui conti (AISP); Imprese 
che forniscono servizi di cambio valuta; Servizi di corporate finance.

Gli emittenti di moneta elettronica
dovrebbero considerare il rischio
di ML/TF correlato a:

• soglie;
• metodo di funding;
• spendibilità e trasferibilità.

I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:

Soglie: il prodotto permette:
- pagamenti, ricariche o rimborsi, incluso il prelievo di contante, dal valore 
elevato o illimitato,
- un numero elevato di pagamenti, ricariche o rimborsi, incluso il prelievo 
di contante,
- il deposito di fondi di importo elevato o illimitato nel prodotto/conto di 
moneta elettronica.

Metodo di funding: il prodotto può essere:
- caricato in forma anonima, ad esempio con contante, moneta elettronica 
anonima o prodotti di moneta elettronica che beneficiano dell’eccezione 
di cui all’articolo 12 della direttiva (UE) 2015/849;
- alimentato tramite pagamenti da soggetti terzi non identificati;
- finanziato con altri prodotti di moneta elettronica.

Spendibilità e trasferibilità: il prodotto:
- permette trasferimenti diretti da persona a persona;
- è accettato come mezzo di pagamento da un ampio numero di esercenti 
o punti vendita;
- è specificatamente concepito per essere accettato come mezzo di 
pagamento da parte di esercenti che trattano beni e servizi associati a un 
alto rischio di criminalità finanziaria, ad esempio il gioco d’azzardo online;
- può essere impiegato in operazioni transfrontaliere o in più paesi;
- è ideato per essere utilizzato da persone diverse dal cliente, ad esempio 

Fattori di rischio legati al prodotto

Si evidenzia quanto previsto dall’Orientamento 10, 
rivolto agli emittenti di moneta elettronica, quali definiti 
all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2009/110/
CE. Va premesso che il livello di rischio di riciclaggio 
e finanziamento del terrorismo associato alla moneta 
elettronica (e-money) dipende dalle caratteristiche 
intrinseche dei singoli prodotti di moneta elettronica, 

nonché dal grado di ricorso ad altre persone, da 
parte degli emittenti di moneta elettronica, per la 
distribuzione e il rimborso di moneta elettronica per loro 
conto. Ciò posto, le linee guida individuano i fattori di 
rischio connesso a: (I) prodotto; (II) clienti; (III) canali di 
distribuzione; (IV) area geografica, come riportato nelle 
tabelle che seguono.



130

RIVISTA 00 | 2021ISTITUZIONI EUROPEE

TORNA AL SOMMARIO

prodotti sotto forma di carte per i soci (esclusi i buoni regalo di basso 
valore);
- rende possibili prelievi di contante di valore elevato.

I seguenti fattori possono contribuire a ridurre il rischio: 

Soglie: il prodotto:
- prevede limiti di valore ridotto su pagamenti, ricariche o rimborsi, incluso 
il prelievo di contante (tuttavia, le imprese dovrebbero tenere presente 
che una soglia bassa, da sola, potrebbe non essere sufficiente a ridurre il 
rischio di finanziamento del terrorismo);
- consente un numero limitato di pagamenti, ricariche e rimborsi, incluso il 
prelievo di contante, effettuabili in un dato periodo;
- prevede limiti al quantitativo di fondi che può essere caricato sul 
prodotto/conto di moneta elettronica in qualsiasi momento.

Metodi di funding: il prodotto:
- consente richiede che i fondi per l’acquisto o la ricarica siano prelevati in 
maniera verificabile da un conto intestato o cointestato al cliente presso 
un ente creditizio o un istituto finanziario dello Spazio economico europeo;

Spendibilità e trasferibilità: il prodotto:
- non permette o consente in maniera molto limitata il prelievo di denaro;
- può essere utilizzato solo a livello nazionale,
- è accettato da un numero limitato di esercenti o punti vendita, le 
cuiattività sono note all’emittente di moneta elettronica,
- è concepito specificatamente per limitare l’uso da parte di esercenti che 
trattano beni e servizi associati a un alto rischio di criminalità finanziaria,
- è accettato come mezzo di pagamento solo per tipologie limitate di 
servizi o prodotti a basso rischio.

I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:
- il cliente acquista più prodotti di moneta elettronica dal medesimo emittente, ricarica di frequente il prodotto o 
effettua diversi prelievi di contante in un ristretto lasso di tempo e senza fondamento economico. Nel caso in cui 
i distributori (o agenti che operano in qualità di distributori) siano essi stessi soggetti obbligati, tale condizione si 
applica anche ai prodotti di moneta elettronica di emittenti diversi acquistati presso il medesimo distributore;
- le operazioni del cliente sono sempre appena al di sotto del limite di valore/operativo;
- il prodotto sembra essere utilizzato da diverse persone la cui identità non è nota all’emittente (ad es. il prodotto è 
impiegato contemporaneamente da diversi indirizzi IP);
- vi sono frequenti modifiche nei dati identificativi del cliente, quali domicilio, indirizzo IP o conti bancari collegati;
- il prodotto non è impiegato per la finalità per cui è stato ideato; ad esempio è utilizzato all’estero benché sia stato 
progettato come buono regalo di un centro commerciale.

Fattori di rischio legati al prodotto

Fattori di rischio legati ai clienti
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Le linee guida individuano inoltre le misure specifiche 
per l’adeguata verifica della clientela, dettagliando le 
ipotesi di adeguata verifica semplificata e rafforzata.
Alla luce di quanto osservato, vien da sé richiamare, 
in conclusione, l’attenzione degli intermediari sugli 
obblighi formativi in materia AML/CFT, a cui l’EBA 
dedica l’Orientamento 6 (all’interno degli orientamenti 
generali).  Infatti, la formazione del personale e 
degli organi apicali è capace di fare la differenza per 
assicurare la conformità alla disciplina antiriciclaggio. 
Le linee guida dell’EBA chiedono agli intermediari di 
garantire la formazione in modo che sia rilevante per 
la propria attività, adeguata ai dipendenti e ai loro 
ruoli specifici, aggiornata regolarmente e, in definitiva, 
efficace. A tale scopo, i destinatari dovrebbero adottare 
misure per assicurare che i membri del personale 
comprendano:

- la valutazione del rischio connesso all’area di attività e 
il relativo impatto sul loro lavoro giornaliero;
- le politiche e le procedure di AML/CFT dell’impresa e 
le relative modalità di applicazione; e
- come riconoscere operazioni e attività anomale o 
sospette, nonché come procedere in tali casi.
Ė quello appena descritto il quadro delineato dagli 
orientamenti dell’European Banking Autorithy del 1° 
marzo 2021 in materia di valutazione dei rischi AML/CFT 
e adeguata verifica della clientela, che a tutti gli effetti 
integra il framework nazionale in tema di contrasto al 
riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. 
Infatti, i nuovi orientamenti sono stati attuati dalla 
Banca d’Italia con la nota n. 15 del 4 ottobre 2021 e si 
applicano, a partire dal 26 ottobre 2021, ai “Destinatari” 
del provvedimento del 30 luglio 2019 in materia di 
adeguata verifica della clientela.

I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:
- distribuzione online e a distanza priva di adeguate salvaguardie, quali firme elettroniche, mezzi di identificazione 
elettronici che soddisfino i criteri stabiliti nel regolamento (UE) n. 910/2014 e misure contro la frode per sostituzione 
di persona;
- distribuzione mediante intermediari che non siano a loro volta soggetti obbligati ai sensi della direttiva (UE) 
2015/849 o della legislazione nazionale, laddove applicabile, qualora l’emittente di moneta elettronica: i. si affidi 
all’intermediario per adempiere ad alcuni dei propri obblighi di AML/CFT; ii. non sia ragionevolmente convinto che 
l’intermediario abbia in essere adeguati sistemi e controlli di AML/CFT, e iii. segmentazione dei servizi, ovvero, la 
prestazione di servizi di moneta elettronica da parte di differenti prestatori di servizi indipendenti a livello operativo 
senza un opportuno coordinamento e un’opportuna supervisione.

I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:
- il beneficiario risiede in un paese associato a un rischio più elevato di ML/TF e/o il prodotto è stato emesso o viene 
alimentato con fondi che hanno origine in un tale paese. Le imprese dovrebbero prestare particolare attenzione ai 
paesi noti per finanziare o sostenere attività terroristiche o in cui è risaputo che operino gruppi che commettono reati 
di terrorismo, nonché paesi soggetti a sanzioni finanziarie, embargo o misure correlate a terrorismo, finanziamento 
del terrorismo o proliferazione.

I seguenti fattori potrebbero contribuire a ridurre il rischio:
- il prodotto è disponibile solo per alcune categorie di clienti, ad esempio, i beneficiari di sussidi sociali o dipendenti 
di una società che li emette per coprire le spese societarie.

Fattori di rischio inerenti ai canali di distribuzione

Fattori di rischio geografici o correlati al paese
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complessiva; il 95% dei ricavi per attività di amministrazione; il 50% dei ricavi per attività di 

servizi.
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Sentenza
Corte di Giustizia dell’Unione Europea  
C/790/19 del 2.9.2021

Con la sentenza 2 settembre 2021, relativa alla causa 
C-790/19, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha 
affermato la compatibilità del reato di autoriciclaggio 
rispetto al diritto dell’Unione, dichiarando che:
L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso 
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei 
proventi di attività criminose e di finanziamento del 
terrorismo, deve essere interpretato nel senso che 
non osta ad una normativa nazionale che prevede 
che il reato di riciclaggio di capitali, ai sensi di tale 
disposizione, possa essere commesso dall’autore 
dell’attività criminosa che ha generato i capitali di cui 
trattasi.
La causa sottoposta alla Corte traeva origine dalla 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla 
Curtea de Apel Braşov (Corte d’appello di Braşov, 
Romania), presentata nell’ambito di un procedimento 
penale avviato a carico di due cittadini rumeni 
accusati di aver, rispettivamente, commesso e 
partecipato ad un reato consistente nel riciclaggio 
di capitali. Nello specifico, la Corte è stata chiamata 
a pronunciarsi sull’interpretazione dell’articolo 1, 
paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 
2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema 
finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del 
terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e 
che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE 
della Commissione. 

La pronuncia sembra consentire di superare, sebbene 
in parte, i profili problematici sollevati dalla dottrina 
italiana in ordine all’introduzione della fattispecie 
di autoriciclaggio, quanto meno sancendone la 
compatibilità con la normativa unionale. 

Sentenza della Corte -Seconda Sezione del 2 
settembre 2021.
«Rinvio pregiudiziale – Prevenzione dell’uso del 
sistema finanziario a scopo di riciclaggio di capitali 
e di finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 
2015/849 – Direttiva 2005/60/CE – Reato di 
riciclaggio – Riciclaggio commesso dall’autore del 
reato principale (“autoriciclaggio”)»
Nella causa C-790/19, avente ad oggetto la domanda 
di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi 
dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Braşov 
(Corte d’appello di Braşov, Romania), con decisione 
del 14 ottobre 2019, pervenuta in cancelleria il 24 
ottobre 2019, nel procedimento 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov contro
LG, MH, con l’intervento di:
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia 
Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov,

La Corte - Seconda Sezione, composta da A. 
Arabadjiev, presidente di sezione, A. Kumin, T. von 
Danwitz, P.G. Xuereb e I. Ziemele (relatrice), giudici,
avvocato generale: G. Hogan cancelliere: A. Calot 
Escobar vista la fase scritta del procedimento, 
considerate le osservazioni presentate:
– per il Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov, da C. 
Constantin Sandu, in qualità di agente;
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– per il governo rumeno, da E. Gane e L. Liţu, in qualità 
di agenti;
– per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e L. 
Dvořáková, in qualità di agenti;
– per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità 
di agente;
 – per la Commissione europea, inizialmente da 
T. Scharf, M. Wasmeier, R. Troosters e L. Nicolae, 
successivamente da T. Scharf, M. Wasmeier e L. 
Nicolae, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, 
presentate all’udienza del 14 gennaio 2021,
ha pronunciato la seguente

Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte 
sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera 
a), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa 
alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a 
fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, 
che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga 
la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della 
Commissione (GU 2015, L 141, pag. 73).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di 
un procedimento penale avviato a carico di LG e 
MH, accusati di aver, rispettivamente, commesso e 
partecipato ad un reato consistente nel riciclaggio di 
capitali.
Il diritto del Consiglio d’Europa protocollo n. 7 della 
CEDU
3 L’articolo 4 del Protocollo n. 7 annesso alla 
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo 
e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 
novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), intitolato 
«Diritto di non essere giudicato o punito due volte», 
dispone quanto segue:

«1. Nessuno può essere perseguito o condannato 
penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per 
un reato per il quale è già stato assolto o condannato 
a seguito di una sentenza definitiva conformemente 
alla legge e alla procedura penale di tale Stato.
(...)».
La convenzione di Strasburgo
4 L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della Convenzione 
del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il 
sequestro e la confisca dei proventi di reato, firmata 
a Strasburgo l’8 novembre 1990 (Serie dei trattati 
europei, n. 141; in prosieguo: la «convenzione di 
Strasburgo») così recita:
«Ai fini della presente convenzione:
“provento” significa ogni vantaggio economico 
derivato da reati. Esso può consistere in qualsiasi 
valore patrimoniale, come definito nel sotto paragrafo 
b del presente articolo».
5 L’articolo 6, paragrafi 1 e 2, di detta convenzione 
prevede che:
«1. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di 
altra natura eventualmente necessarie per prevedere 
come reato secondo la propria legge interna, quando 
il fatto è commesso intenzionalmente:
a) la conversione o il trasferimento di valori 
patrimoniali, sapendo che essi sono proventi [di 
reati], allo scopo di occultare o dissimulare l’illecita 
provenienza dei valori patrimoniali stessi o aiutare 
persone coinvolte nella commissione del reato 
principale a sottrarsi alle conseguenze giuridiche dei 
loro atti;
(...)
2. Al fine di dare attuazione o applicazione al paragrafo 
1 del presente articolo: (...)
b) può prevedersi che i reati di cui al predetto 
paragrafo non si applicano alle persone che hanno 
commesso il reato principale;
(...)».
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La convenzione di Varsavia
6 La Convenzione del Consiglio d’Europa sul 
riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei 
proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, 
firmata a Varsavia il 16 maggio 2005 (Serie dei 
Trattati del Consiglio d’Europa n. 198; in prosieguo: 
la «convenzione di Varsavia»), entrata in vigore il 1º 
maggio 2008, contiene al suo articolo 1, lettera a), la 
stessa definizione dell’espressione «provento» della 
Convenzione di Strasburgo.
7 L’articolo 9, paragrafi 1 e 2, di tale convenzione così 
recita:
«1. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di 
altra natura eventualmente necessarie per prevedere 
come reato secondo la propria legge interna, quando 
il fatto è commesso intenzionalmente:
a) la conversione o il trasferimento di valori 
patrimoniali, sapendo che essi sono proventi [di 
reati], allo scopo di occultare o dissimulare l’illecita 
provenienza dei valori patrimoniali stessi o aiutare 
persone coinvolte nella commissione del reato 
principale a sottrarsi alle conseguenze giuridiche dei 
loro atti;
(...)
 2. Al fine di dare attuazione o applicazione al 
paragrafo 1 del presente articolo: (...)
b) può prevedersi che i reati di cui al predetto 
paragrafo non si applicano alle persone che hanno 
commesso il reato principale;
(...)».

Le relazioni esplicative delle convenzioni di Strasburgo 
e di Varsavia
8 Le relazioni esplicative delle convenzioni di 
Strasburgo e di Varsavia indicano che l’articolo 
6, paragrafo 2, lettera b), della Convenzione di 
Strasburgo e l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), della 
Convenzione di Varsavia tengono conto del fatto che, 
in alcuni Stati, in applicazione di principi fondamentali 

del loro diritto penale interno, la persona che ha 
commesso il reato principale non commette un 
reato supplementare riciclando i prodotti di detto 
reato principale, mentre altri Stati hanno già adottato 
normative in tal senso.

Diritto dell’Unione
Decisione quadro 2001/500/GAI
9 La decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 
26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, 
l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o 
sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi 
di reato (GU 2001, L 182, pag. 1), all’articolo 1 così 
prevede:
«Al fine di intensificare la lotta contro la criminalità 
organizzata, gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per non formulare o non mantenere 
alcuna riserva sui seguenti articoli della convenzione 
di [Strasburgo]:
(...)
 b) articolo 6: se si tratta di reati gravi. Tali reati 
includono in ogni caso i reati punibili con una pena 
privativa della libertà o con una misura di sicurezza 
privativa della libertà di durata massima superiore 
ad un anno ovvero, per gli Stati il cui ordinamento 
giuridico prevede una soglia minima per i reati, i reati 
punibili con una pena privativa della libertà o con una 
misura di sicurezza privativa della libertà di durata 
minima superiore a sei mesi».
10 Ai sensi dell’articolo 2 della decisione quadro in 
parola:
«Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie, in modo coerente con il proprio sistema 
di applicazione della legge, affinché le infrazioni di 
cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), della 
convenzione del 1990, quali risultano dall’articolo 
1, lettera b), della presente decisione quadro, siano 
passibili di pene privative della libertà la cui durata 
non può essere inferiore a quattro anni».
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La direttiva 2005/60/CE
11I considerando 1, 5 e 48 della direttiva 2005/60/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del 
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi 
di attività criminose e di finanziamento del terrorismo 
(GU 2005, L 309, pag. 15), così recitano:
 «1) Flussi ingenti di denaro proveniente da 
attività criminose possono danneggiare la stabilità 
e la reputazione del settore finanziario e minacciare 
il mercato unico; il terrorismo scuote le fondamenta 
stesse della nostra società. Oltre ad affrontare 
il problema con gli strumenti di diritto penale, 
si possono ottenere risultati con un impegno di 
prevenzione a livello del sistema finanziario.
(...)
 5) Il riciclaggio dei proventi di attività 
criminose e il finanziamento del terrorismo 
avvengono sovente a livello internazionale. Misure 
adottate esclusivamente a livello nazionale o 
anche [dell’Unione europea], senza coordinamento 
né cooperazione internazionali, avrebbero effetti 
molto limitati. Di conseguenza, le misure adottate 
in materia [dall’Unione] dovrebbero essere coerenti 
con le altre iniziative intraprese in altre sedi 
internazionali. In particolare, [l’Unione] dovrebbe 
continuare a tenere conto delle raccomandazioni del 
gruppo d’azione finanziaria internazionale (in seguito 
denominato “GAFI”), che è il principale organismo 
internazionale per la lotta contro il riciclaggio e 
contro il finanziamento del terrorismo. Dato che le 
raccomandazioni del GAFI sono state notevolmente 
riviste e ampliate nel 2003, occorrerebbe allineare la 
presente direttiva a tali nuovi standard internazionali.
(...)
48) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali 
e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 
Nessuna disposizione della presente direttiva 

dovrebbe essere interpretata o applicata in modo 
incompatibile con la [CEDU]».
12 L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva in parola 
così prevede:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché il riciclaggio 
di denaro e il finanziamento del terrorismo siano 
vietati.
 2. Ai fini della presente direttiva, le seguenti 
azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono 
riciclaggio:
 a) la conversione o il trasferimento di beni, 
effettuati essendo a conoscenza che essi provengono 
da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale 
attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine 
illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia 
coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze 
giuridiche delle proprie azioni;
 b) l’occultamento o la dissimulazione della 
reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, 
movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli 
stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali 
beni provengono da un’attività criminosa o da una 
partecipazione a tale attività;
 c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione 
di beni essendo a conoscenza, al momento della 
loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività 
criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 d) la partecipazione ad uno degli atti di cui 
alle lettere precedenti, l’associazione per commettere 
tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, 
istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il 
fatto di agevolarne l’esecuzione».
13 L’articolo 5 della direttiva sul riciclaggio di 
capitali prevede che, «[p]er impedire il riciclaggio 
e il finanziamento del terrorismo, gli Stati membri 
possono adottare o mantenere disposizioni più 
rigorose nel settore disciplinato dalla presente 
direttiva».
Direttiva 2015/849
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14 L’articolo 1 della direttiva 2015/849 così dispone:
«1. La presente direttiva mira a impedire l’utilizzo del 
sistema finanziario dell’Unione per fini di riciclaggio e 
di finanziamento del terrorismo.
 2. Gli Stati membri provvedono affinché il 
riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo 
siano vietati.
 3. Ai fini della presente direttiva, le seguenti 
azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono 
riciclaggio:
 a) la conversione o il trasferimento di beni, 
effettuati essendo a conoscenza che essi provengono 
da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale 
attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine 
illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia 
coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze 
giuridiche delle proprie azioni;
 b) l’occultamento o la dissimulazione della 
reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, 
movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli 
stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali 
beni provengono da un’attività criminosa o da una 
partecipazione a tale attività;
 c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione 
di beni essendo a conoscenza, al momento della 
loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività 
criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 d) la partecipazione a uno degli atti di cui 
alle lettere a), b) e c), l’associazione per commettere 
tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, 
istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il 
fatto di agevolarne l’esecuzione. (...)».
La direttiva (UE) 2018/1673
15 I considerando 1 e 11 della direttiva (UE) 
2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio di capitali 
mediante il diritto penale (GU 2018, L 284, pag. 22), 
prevede quanto segue:
«(1) Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo 

e la criminalità organizzata ad esso legati restano 
problemi significativi a livello di Unione, il che 
danneggia l’integrità, la stabilità e la reputazione del 
settore finanziario e costituisce una minaccia per il 
mercato interno e la sicurezza interna dell’Unione. Al 
fine di affrontare tali problemi e integrare e rafforzare 
l’applicazione della direttiva [2015/849], la presente 
direttiva mira a contrastare il riciclaggio mediante 
il diritto penale, consentendo una cooperazione 
transfrontaliera fra le autorità competenti più 
efficiente e più rapida.
(...)
 (11) Gli Stati membri dovrebbero assicurare 
che taluni tipi di attività di riciclaggio siano perseguibili 
anche quando sono commessi dall’autore dell’attività 
criminosa che ha generato i beni (“autoriciclaggio”). 
In tali casi, laddove l’attività di riciclaggio non si limiti 
alla mera detenzione o utilizzazione di beni, ma 
ne implichi anche il trasferimento, la conversione, 
l’occultamento o la dissimulazione, da cui derivi un 
danno supplementare oltre a quello già causato 
dall’attività criminosa, ad esempio mettendo in 
circolazione beni derivanti da un’attività criminosa 
e, così facendo, occultandone l’origine illecita, tale 
attività di riciclaggio dovrebbe essere perseguibile».
16 L’articolo 3 della direttiva in parola, intitolato «Reati 
di riciclaggio», prevede quanto segue: «1. Gli Stati 
membri adottano le misure necessarie per garantire 
che le condotte seguenti, qualora poste in atto 
intenzionalmente, siano punibili come reati:
 a) la conversione o il trasferimento di beni, 
effettuati essendo nella consapevolezza che i beni 
provengono da un’attività criminosa, allo scopo 
di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni 
medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale 
attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche della 
propria condotta;
 b) l’occultamento o la dissimulazione della 
reale natura, della provenienza, dell’ubicazione, della 
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disposizione, del movimento, della proprietà dei beni 
o dei diritti sugli stessi nella consapevolezza che i 
beni provengono da un’attività criminosa;
 c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione 
di beni nella consapevolezza, al momento della 
loro ricezione, che i beni provengono da un’attività 
criminosa.
 2. Gli Stati membri possono adottare le 
misure necessarie per garantire che le condotte di cui 
al paragrafo 1 siano punibili come reato se l’autore 
sospettava o avrebbe dovuto essere a conoscenza 
che i beni provenivano da un’attività criminosa.
(...)
 5. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché la condotta di cui al paragrafo 
1, lettere a) e b), sia punibile come reato qualora 
sia posta in atto da persone che hanno commesso 
l’attività criminosa da cui provengono i beni o che vi 
hanno partecipato».
17 Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, primo 
comma, di detta direttiva, gli Stati membri mettono 
in vigore le disposizioni legislative, regolamentari 
e amministrative necessarie per conformarsi alla 
stessa entro e non oltre il giovedì 3 dicembre 2020.

Diritto rumeno
18 La Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și 
sancționarea spălării banilor, precum și pentru 
instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a 
finanțării terorismului (legge n. 656/2002, recante 
misure di prevenzione e di lotta contro il riciclaggio 
di capitali e il finanziamento del terrorismo), del 7 
dicembre 2002 (Monitorul Oficial al României, parte I, 
n. 904 del 12 dicembre 2002), nella versione in vigore 
alla data dei fatti in discussione nel procedimento 
principale (in prosieguo: la «legge n. 656/2002»), ha 
trasposto nel diritto rumeno, in particolare, la direttiva 
2005/60.
19 L’articolo 29, paragrafo 1, della legge n. 656/2002 

è formulato come segue:
«1) Integrano il reato di riciclaggio e sono puniti con 
una pena detentiva da 3 a 12 anni:
 a) la conversione o il trasferimento di 
beni, effettuati essendo a conoscenza del fatto che 
essi provengono dalla commissione di reati, allo 
scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei 
beni medesimi o al fine di aiutare l’autore del reato 
da cui provengono i beni a sottrarsi all’esercizio 
dell’azione penale, al giudizio o all’esecuzione della 
pena;
 b) l’occultamento o la dissimulazione della 
reale natura, della provenienza, dell’ubicazione, 
della disposizione, del movimento o della proprietà 
dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo 
a conoscenza che tali beni provengono dalla 
commissione di un reato;
 c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di 
beni essendo a conoscenza che tali beni provengono 
dalla commissione di un reato».

Procedimento principale e questione pregiudiziale
20 Il 15 novembre 2018, il Tribunalul Brașov (Tribunale 
superiore di Brașov, Romania) ha condannato 
LG a una pena detentiva di 1 anno e 9 mesi, con 
sospensione condizionale dell’esecuzione della pena, 
per il reato di riciclaggio di capitali di cui all’articolo 29, 
paragrafo 1, lettera a), della legge n. 656/2002, per 80 
atti materiali commessi tra il 2009 e il 2013. I capitali 
interessati derivavano da un reato di evasione fiscale 
commesso da LG. I procedimenti penali relativi a 
suddetto reato di evasione fiscale sono cessati dopo 
il rimborso da parte dell’interessato degli importi 
dovuti.
21 Tale giudice ha constatato che, nel periodo 
compreso tra il 2009 e il 2013, LG non aveva 
registrato nella contabilità di una società, di cui 
era l’amministratore, documenti fiscali attestanti 
l’incasso delle entrate, il che assume la qualificazione 
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di «evasione fiscale», ai sensi del diritto rumeno. Gli 
importi di denaro derivanti dall’evasione fiscale in 
parola sono stati trasferiti sul conto bancario di un’altra 
società, amministrata da MH, e in seguito prelevati da 
LG e da MH. Tale trasferimento è stato effettuato in 
base a un contratto di cessione del credito concluso 
fra LG, la società di cui egli era l’amministratore e la 
società di cui era l’amministratrice MH. In forza del 
contratto di cessione in parola, gli importi dovuti 
a LG dalla società di cui era l’amministratore sono 
stati versati da clienti di suddetta società sul conto 
bancario della società di cui MH era l’amministratrice.
22 Il Tribunalul Brașov (Tribunale superiore di Brașov) 
ha altresì constatato che LG era stato aiutato, per 
commettere il reato di riciclaggio di capitali, da MH, 
ma ha pronunciato il proscioglimento di quest’ultima, 
con la motivazione che il requisito dell’imputabilità 
del reato non era soddisfatta, poiché non era stato 
provato che l’interessata sapesse che LG aveva 
riciclato capitali provenienti da un’evasione fiscale.
23 Il 13 dicembre 2018 la Curtea de Apel Brașov (Corte 
d’appello di Brașov, Romania) è stata investita degli 
appelli interposti dal Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Brașov (Procura presso il Tribunale superiore di 
Brașov; in prosieguo: il «pubblico ministero»), da LG 
nonché dalla parte civile, ossia l’Agenția Națională 
de Administrare Fiscală, Direcția Generală Regională 
a Finanțelor Publice Brașov (Agenzia nazionale 
dell’Amministrazione tributaria – Direzione generale 
regionale delle Finanze pubbliche di Brașov, Romania), 
avverso la sentenza del Tribunalul Brașov (Tribunale 
superiore di Brașov).
24 LG ha successivamente ritirato il suo appello. 
L’appello del pubblico ministero verte, segnatamente, 
sulla fondatezza dell’assoluzione di MH dal reato di 
complicità nel riciclaggio. La parte civile contesta, 
dal canto suo, il trattamento riservato all’azione civile 
conseguente all’azione pubblica, per quanto riguarda 
l’importo del risarcimento dei danni che l’imputato 

era stato condannato a pagare.
25 Il giudice del rinvio spiega di chiedere 
l’interpretazione della direttiva 2015/849, sebbene 
quest’ultima non sia stata trasposta nel diritto 
rumeno entro il termine prescritto, poiché la direttiva 
in parola definisce il reato di riciclaggio di capitali allo 
stesso modo della direttiva 2005/60, che era in vigore 
alla data dei fatti di cui al procedimento principale e 
che è stata trasposta nel diritto rumeno dalla legge n. 
656/2002.
26 Il giudice del rinvio ritiene che l’articolo 1, 
paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2015/849 debba 
essere interpretato nel senso che l’autore del reato di 
riciclaggio di capitali, che è per sua natura un reato 
di conseguenza derivante da un reato principale, non 
può essere quello di suddetto reato principale.
27 Una siffatta interpretazione deriverebbe dal 
preambolo e dall’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 
2015/849 nonché da un’analisi sui piani grammaticale, 
semantico e teleologico dell’espressione «effettuati 
essendo a conoscenza che tali beni provengono da 
un’attività criminosa» che avrebbe senso solo se 
l’autore del reato principale fosse diverso da quello 
del reato di riciclaggio di capitali. Inoltre, l’ultima parte 
della frase di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), 
della direttiva 2015/849 («o di aiutare chiunque sia 
coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze 
giuridiche delle proprie azioni») presenterebbe un 
legame non con l’autore del riciclaggio di capitali, ma 
con quello del reato principale.
28 Peraltro, secondo tale giudice, ritenere che l’autore 
del reato principale possa anche essere quello del 
reato di riciclaggio di capitali equivarrebbe a violare il 
principio del ne bis in idem.
29 Per questi motivi, la Curtea de Apel Brașov (Corte di 
appello di Brașov, Romania) ha deciso di sospendere 
il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente 
questione pregiudiziale:
«Se il testo menzionato debba essere interpretato 
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nel senso che la persona che commette l’attività 
materiale che costituisce il reato di riciclaggio è 
sempre una persona distinta da quella che commette 
il reato di base (il reato presupposto, dal quale 
proviene il denaro oggetto dell’atto di riciclaggio)».

Procedimento dinanzi alla Corte
30  Con lettera del 6 gennaio 2020, la Corte ha invitato 
il giudice del rinvio a confermarle che LG aveva ritirato 
l’appello interposto avverso la sentenza del Tribunalul 
Brasov (Tribunale superiore di Brașov), del 15 
novembre 2018, e, in caso affermativo, in che misura 
la risposta alla questione sollevata fosse ancora 
necessaria ai fini della soluzione del procedimento 
principale.
31 Nella risposta a suddetta lettera pervenuta alla 
Corte il 16 gennaio 2020, il giudice del rinvio ha 
confermato che LG aveva ritirato tale appello, senza 
tuttavia che siffatto ritiro avesse conseguenze sulla 
rilevanza della domanda di pronuncia pregiudiziale, 
a causa degli appelli interposti parimenti dal 
pubblico ministero e dalla parte civile. L’esame di 
questi ultimi appelli imporrebbe infatti al giudice del 
rinvio di pronunciarsi sull’esistenza degli elementi 
relativi all’adeguatezza tra i fatti contestati e i fatti 
addebitati a LG nonché a MH, al carattere illecito e 
all’imputabilità di questi ultimi, per quanto riguarda il 
reato di riciclaggio di capitali, cosicché la soluzione 
nel merito della causa stessa dipenderebbe dalla 
risposta alla questione sollevata.
32 Inoltre, il giudice del rinvio ha precisato che, nel 
procedimento principale, avrebbe statuito in ultima 
istanza.
Domanda di pronuncia pregiudiziale
Sulla ricevibilità
33 Il governo rumeno contesta la ricevibilità della 
domanda di pronuncia pregiudiziale. Detto governo 
fa valere, anzitutto, che, a seguito del ritiro dell’appello 
proposto da LG, il giudice del rinvio non è più chiamato 

a pronunciarsi sulla condanna di quest’ultimo per 
il reato di riciclaggio di capitali. Pertanto, l’utilità 
della soluzione della questione sollevata ai fini della 
soluzione della controversia principale non sarebbe 
dimostrata.
34 Inoltre, la presentazione dei fatti all’origine della 
controversia di cui al procedimento principale 
sembrerebbe poco chiara, il che consentirebbe di 
dubitare del fatto che la Corte disponga di tutti gli 
elementi necessari per poter statuire.
35 Infine, contrariamente a quanto fatto valere dal 
giudice del rinvio, nella giurisprudenza rumena non 
sussisterebbe alcuna divergenza di interpretazione 
dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), della legge n. 
656/2002, che riprende la formulazione dell’articolo 
1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/60.
36 In proposito, occorre rammentare che, secondo 
una giurisprudenza costante della Corte, nell’ambito 
della cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali 
istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente 
al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la 
controversia e che deve assumersi la responsabilità 
dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, 
alla luce delle particolari circostanze di ciascuna 
causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale 
per essere in grado di emettere la propria sentenza, 
sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla 
Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate 
riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la 
Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza 
del 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Falso 
in atti), C-510/19, EU:C:2020:953, punto 25 e 
giurisprudenza ivi citata).
37 Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto 
dell’Unione sono assistite da una presunzione di 
rilevanza. Il diniego della Corte di statuire su una 
questione pregiudiziale proposta da un giudice 
nazionale è possibile solo quando appaia in modo 
manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione 



141141

RIVISTA 00 | 2021 ISTITUZIONI EUROPEE

AML - Anti Money Loundering • Fintech • Discipline Giuridiche • Istituzioni Europee TORNA AL SOMMARIO

richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività 
o con l’oggetto della causa principale, qualora il 
problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, 
qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto 
o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle 
questioni che le vengono sottoposte [sentenza del 24 
novembre 2020, Openbaar Ministerie (Falso in atti), 
C-510/19, EU:C:2020:953, punto 26 e giurisprudenza 
ivi citata].
38 In particolare, come risulta dalla formulazione 
stessa dell’articolo 267 TFUE, la decisione pregiudiziale 
richiesta deve essere «necessaria» per consentire al 
giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza» nella 
causa di cui è investito. Pertanto, il procedimento 
pregiudiziale presuppone, in particolare, che dinanzi 
ai giudici nazionali sia effettivamente pendente 
una controversia nell’ambito della quale ad essi è 
richiesta una pronunzia che possa tener conto della 
sentenza pregiudiziale [sentenza del 24 novembre 
2020, Openbaar Ministerie (Falso in atti), C-510/19, 
EU:C:2020:953, punto 27 e giurisprudenza ivi citata].
39 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia 
pregiudiziale, nonché dalla risposta del giudice del 
rinvio al quesito posto dalla Corte con lettera del 6 
gennaio 2020, risulta che una controversia è pendente 
dinanzi al giudice del rinvio e che il giudice in parola 
considera che, per la soluzione di tale controversia, 
esso è chiamato a pronunciarsi, in sostanza, sulla 
questione se l’autore del reato consistente nel 
riciclaggio di capitali possa essere quello del reato 
principale. Detto giudice può, di conseguenza, 
prendere in considerazione la risposta alla questione 
sollevata.
40 Pertanto, non risulta in modo manifesto che 
l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta 
non abbia alcun rapporto con la realtà effettiva o 
con l’oggetto del procedimento principale o che il 
problema sia di natura ipotetica.
41 Inoltre, anche se la descrizione dei fatti all’origine 

della controversia di cui al procedimento principale 
è molto succinta e non è priva di ambiguità, essa 
consente tuttavia di comprendere le problematiche 
del procedimento principale. Del resto, essa ha 
consentito ai governi rumeno, ceco e polacco nonché 
alla Commissione europea di presentare osservazioni 
ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di 
giustizia dell’Unione europea.
42 Ne consegue che la domanda di pronuncia 
pregiudiziale è ricevibile.

Nel merito
43 In via preliminare, occorre rilevare che, secondo 
una giurisprudenza costante, per fornire una soluzione 
utile al giudice che le ha sottoposto una questione 
pregiudiziale, la Corte può essere indotta a prendere 
in considerazione norme di diritto dell’Unione alle 
quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel 
formulare la questione (sentenza del 25 aprile 2013, 
Jyske Bank Gibraltar, C-212/11, EU:C:2013:270, punto 
38 e giurisprudenza ivi citata).
44 Nel caso di specie, sebbene la questione del 
giudice del rinvio verta sull’articolo 1, paragrafo 3, 
della direttiva 2015/849, occorre rilevare che, come 
risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, LG 
è stato condannato per aver commesso il reato di 
riciclaggio di capitali di cui all’articolo 29, paragrafo 
1, lettera a), della legge n. 656/2002, che traspone nel 
diritto rumeno l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della 
direttiva 2005/60, che era in vigore durante il periodo 
in discussione nel procedimento principale.
45 Inoltre, occorre constatare che le disposizioni 
dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2005/60 
e quelle dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 
2015/849 sono formulate in termini in sostanza 
simili.
46 In circostanze siffatte, al fine di fornire una 
risposta utile al giudice del rinvio, occorre intendere 
la questione sollevata come volta, in sostanza, a 



142

RIVISTA 00 | 2021ISTITUZIONI EUROPEE

TORNA AL SOMMARIO

stabilire se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della 
direttiva 2005/60 debba essere interpretato nel 
senso che osta a una normativa nazionale la quale 
prevede che il reato di riciclaggio di capitali, ai sensi 
di suddetta disposizione, possa essere commesso 
dall’autore dell’attività criminosa che ha generato i 
capitali di cui trattasi.
47 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, 
ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto 
dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della 
lettera della stessa, ma anche del suo contesto e 
degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa 
parte (sentenza del 26 settembre 2018, Baumgartner, 
C-513/17, EU:C:2018:772, punto 23 e giurisprudenza 
ivi citata).
48 L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2005/60 
prevede che gli Stati membri assicurano che il 
riciclaggio dei proventi di attività criminose e il 
finanziamento del terrorismo siano vietati. L’articolo 
1, paragrafo 2, di tale direttiva elenca, dal canto suo, 
le azioni che, se commesse intenzionalmente, sono 
costitutive del reato di riciclaggio dei capitali ai fini 
della direttiva 2005/60.
49 L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 
2005/60 riguarda la conversione o il trasferimento 
di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi 
provengono da un’attività criminosa o da una 
partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare 
o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi 
o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a 
sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie 
azioni.
50 Dalla formulazione dell’articolo 1, paragrafo 2, 
lettera a), della direttiva 2005/60 risulta che, affinché 
una persona possa essere considerata autrice di 
riciclaggio di capitali, ai sensi della summenzionata 
disposizione, quest’ultima deve sapere che detti 
beni provengono da un’attività criminosa o da una 
partecipazione a una siffatta attività.

51 Orbene, un requisito siffatto consiste unicamente 
nel richiedere che l’autore del reato di riciclaggio 
di capitali conosca l’origine criminale dei capitali 
interessati. Poiché tale requisito è necessariamente 
soddisfatto per quanto riguarda l’autore dell’attività 
criminosa da cui provengono i capitali in parola, essa 
non esclude che quest’ultimo possa essere l’autore 
del reato di riciclaggio di capitali di cui all’articolo 1, 
paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/60.
52 Risulta peraltro dal tenore letterale dell’articolo 
1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/60 che 
l’atto materiale di cui a detta disposizione consiste, 
in particolare, nella conversione o nel trasferimento 
di beni, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine 
illecita di tali beni.
53 Orbene, nella misura in cui una condotta del 
genere costituisce un atto materiale contingente che, 
a differenza del mero possesso o utilizzo di tali beni, 
non risulta automaticamente dall’attività criminosa 
da cui detti beni provengono, esso può essere 
commesso tanto dall’autore dell’attività criminosa da 
cui provengono i capitali di cui trattasi quanto da un 
terzo.
54 Discende da quanto precede che la formulazione 
dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 
2005/60 non esclude che l’autore del reato principale 
da cui provengono i capitali riciclati possa parimenti 
essere l’autore del reato di cui a suddetta disposizione 
per il riciclaggio dei capitali in parola.
55 Per quanto riguarda il contesto normativo nel 
quale si inserisce la direttiva 2005/60, occorre 
ricordare che, alla data di adozione di quest’ultima, 
la decisione quadro 2001/500 era in vigore. 
Conformemente all’articolo 1, lettera b), di tale 
decisione quadro, al fine di intensificare la lotta 
contro la criminalità organizzata, gli Stati membri 
devono adottare le misure necessarie per non 
formulare o mantenere alcuna riserva nei confronti, 
in particolare, dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), 
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della Convenzione di Strasburgo in caso di reati gravi 
e, in ogni caso, laddove si tratta di reati punibili con 
una pena privativa della libertà o con una misura di 
sicurezza privativa della libertà di durata massima 
superiore ad un anno ovvero, per gli Stati il cui 
ordinamento giuridico prevede una soglia minima 
per i reati, i reati punibili con una pena privativa della 
libertà o con una misura di sicurezza privativa della 
libertà di durata minima superiore a sei mesi.
56 L’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione di 
Strasburgo prevede che ciascuna Parte adotta le 
«misure legislative e di altra natura » eventualmente 
necessarie per prevedere come reato, secondo la 
propria legge interna, quando il fatto è commesso 
intenzionalmente, alle azioni elencate in tale 
disposizione. L’atto di riciclaggio di cui all’articolo 
6, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione di 
Strasburgo è in sostanza identico a quello di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 
2005/60.
57 L’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della 
Convenzione di Strasburgo conferisce alle Parti la 
facoltà di prevedere che i reati di cui al paragrafo 1 di 
detto articolo 6 non si applichino agli autori del reato 
principale. Come risulta dalla relazione esplicativa 
della Convenzione in parola, tale disposizione tiene 
conto del fatto che, in alcuni Stati, in applicazione di 
principi fondamentali del loro diritto penale interno, 
la persona che ha commesso il reato principale 
non commette un reato supplementare riciclando i 
proventi di tale reato principale.
58 Ne consegue che, alla data di adozione della 
direttiva 2005/60, l’incriminazione delle condotte 
di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della 
direttiva 2005/60, per quanto riguarda l’autore del 
reato principale, era ammessa, sotto il profilo della 
Convenzione di Strasburgo, ma gli Stati membri 
potevano non prevedere una siffatta incriminazione 
nel loro diritto penale. Peraltro, la stessa conclusione 

si applica per quanto riguarda la Convenzione di 
Varsavia, il cui articolo 9, paragrafo 2, lettera b), 
stabilisce che può essere previsto che i reati di cui 
al paragrafo 1 di tale articolo 9 non si applichino agli 
autori del reato principale.
59 La direttiva 2005/60, che prevede, al suo articolo 
1, paragrafo 1, l’obbligo per gli Stati membri di vietare 
talune azioni costitutive di riciclaggio di capitali, 
senza prescrivere i mezzi per attuare un simile divieto, 
e che definisce, all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), 
il riciclaggio di capitali in un modo che consente, 
senza imporla, l’incriminazione, per quanto riguarda 
l’autore del reato principale, delle azioni previste da 
tale disposizione, lascia di conseguenza la scelta agli 
Stati membri di decidere se occorra procedere a una 
siffatta incriminazione nell’ambito della trasposizione 
della medesima nel loro diritto interno.
60 Una simile constatazione è confermata, da un 
lato, al considerando 5 della direttiva 2005/60, 
secondo cui tale direttiva mirava ad «allinear[si]» 
alle raccomandazioni del GAFI, come modificate 
e sviluppate nel 2003. Orbene, come rilevato 
dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle sue 
conclusioni, stando alla prima di tali raccomandazioni, 
gli Stati possono prevedere che il reato di riciclaggio 
di capitali non possa applicarsi alle persone che 
hanno commesso il reato principale laddove ciò 
sia contrario ai principi fondamentali del loro diritto 
interno.
61 Dall’altro lato, come rilevato dall’avvocato generale 
al paragrafo 41 delle sue conclusioni, l’articolo 5 della 
direttiva 2005/60 riconosce espressamente che gli 
Stati membri possono adottare o mantenere in vigore, 
nel settore disciplinato da tale direttiva, disposizioni 
più rigorose per prevenire il riciclaggio di capitali 
e il finanziamento del terrorismo. Orbene, detto 
articolo, presente al capo I della medesima, intitolato 
«Oggetto, ambito d’applicazione e definizioni», si 
applica a tutte le disposizioni nel settore disciplinato 
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dalla direttiva in parola per impedire il riciclaggio di 
capitali e il finanziamento del terrorismo (v., in tal 
senso, sentenza del 10 marzo 2016, Safe Interenvíos, 
C-235/14, EU:C:2016:154, punto 78).
62 Occorre altresì rilevare che, come risulta dai 
considerando 1 e 11 della direttiva 2018/1673, 
quest’ultima mira a contrastare il riciclaggio mediante 
il diritto penale e impone agli Stati membri l’obbligo 
di assicurare che taluni tipi di attività di riciclaggio 
siano perseguibili anche quando sono commessi 
dall’autore dell’attività criminosa che ha generato i 
beni.
63 L’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2018/1673 
prevede, infatti, che gli Stati membri adottino le misure 
necessarie affinché le condotte di cui segnatamente 
all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 
medesima siano punibili come reato qualora siano 
poste in atto da persone che hanno commesso 
l’attività criminosa da cui provengono i beni o che vi 
hanno partecipato.
64 Orbene, si deve osservare che la descrizione della 
condotta di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), 
della direttiva 2018/1673 corrisponde a quella della 
condotta di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), 
della direttiva 2005/60.
65 Pertanto, è soltanto la direttiva 2018/1673, il cui 
termine di trasposizione è scaduto il 3 dicembre 
2020, ad aver introdotto l’obbligo per gli Stati membri, 
derivante dal diritto dell’Unione, di incriminare, 
per quanto riguarda l’autore del reato principale, 
la conversione o il trasferimento di beni, che 
provengono da una siffatta attività criminosa, allo 
scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita di 
tali beni o di aiutare chiunque sia coinvolto in detta 
attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche della 
propria condotta.
66 Di conseguenza, dal contesto normativo in 
cui si inserisce la direttiva 2005/60 discende che 
quest’ultima non osta a che uno Stato membro 

trasponga l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della 
direttiva 2005/60 nel suo ordinamento interno, 
prevedendo l’incriminazione, per quanto riguarda 
l’autore del reato principale, del reato di riciclaggio di 
capitali, conformemente ai suoi obblighi internazionali 
e ai principi fondamentali del suo diritto interno.
67 Siffatta interpretazione è avvalorata dall’obiettivo 
perseguito dalla direttiva 2005/60.
68 La Corte, infatti, ha dichiarato a tal riguardo che 
la direttiva 2005/60 ha come obiettivo principale 
la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a 
scopo di riciclaggio di capitali e di finanziamento 
del terrorismo, come emerge sia dall’intitolazione 
e dai considerando della stessa, sia dal fatto che 
essa è stata adottata in un contesto internazionale, 
per applicare e rendere vincolanti nell’Unione 
le raccomandazioni del GAFI (v. sentenza del 4 
maggio 2017, El Dakkak e Intercontinental, C-17/16, 
EU:C:2017:341, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).
69 Le disposizioni della direttiva 2005/60 presentano 
quindi un carattere eminentemente preventivo, in 
quanto mirano a stabilire, secondo un approccio 
basato sul rischio, un insieme di misure preventive 
e dissuasive per contrastare efficacemente il 
riciclaggio dei proventi di attività criminose e il 
finanziamento del terrorismo, nonché per preservare 
la solidità e l’integrità del sistema finanziario. Tali 
misure sono intese ad evitare o, quanto meno, 
ad ostacolare per quanto possibile dette attività, 
creando a tal fine barriere, in tutte le fasi che le 
suddette attività possono prevedere, nei confronti di 
coloro che riciclano i proventi di attività criminose e 
di coloro che finanziano il terrorismo (sentenza del 
17 gennaio 2018, Corporate Companies, C-676/16, 
EU:C:2018:13, punto 26).
70 Tuttavia, se, come risulta dal considerando 1 
della direttiva 2005/60, quest’ultima rappresenta 
un «impegno di prevenzione a livello del sistema 
finanziario», a complemento dell’approccio fondato 
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sul diritto penale, la trasposizione di quest’ultima nel 
diritto nazionale, prevedendo che le azioni costitutive 
del riciclaggio di capitali di cui all’articolo 1, paragrafo 
2, di tale direttiva costituiscano reati, contribuisce 
efficacemente alla lotta contro il riciclaggio di capitali 
e al finanziamento del terrorismo, nonché alla 
salvaguardia della solidità e dell’integrità del sistema 
finanziario, ed è, pertanto, conforme agli obiettivi di 
quest’ultima.
71 L’incriminazione, per quanto riguarda l’autore del 
reato principale, del reato di riciclaggio di capitali è 
del pari conforme agli obiettivi della direttiva 2005/60, 
in quanto, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato 
generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, essa 
è idonea a rendere più difficile l’introduzione dei 
fondi di origine criminosa nel sistema finanziario e 
contribuisce così a garantire il buon funzionamento 
del mercato interno.
72 Di conseguenza, tenuto conto del tenore letterale 
dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 
2005/60, del contesto normativo in cui tale direttiva 
si inserisce, nonché dell’obiettivo perseguito da 
quest’ultima, l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di 
detta direttiva deve essere interpretato nel senso che 
esso non osta a che uno Stato membro trasponga 
la disposizione summenzionata nel suo diritto 
interno, prevedendo l’incriminazione, per quanto 
riguarda l’autore del reato principale, del reato di 
riciclaggio di capitali. La stessa conclusione si 
applica relativamente all’articolo 1, paragrafo 3, 
lettera a), della direttiva 2015/849, considerando 
che quest’ultima direttiva si è limitata, a tal riguardo, 
a sostituire l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della 
direttiva 2005/60 senza apportarvi alcuna modifica 
sostanziale.
73 Nei limiti in cui il giudice del rinvio si interroga, 
in sostanza, su un rischio di incompatibilità di 
una siffatta interpretazione alla luce del principio 
del ne bis in idem, occorre ricordare che, ai sensi 

dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la 
«Carta»), le disposizioni di quest’ultima si applicano 
alle istituzioni dell’Unione nonché agli Stati membri 
quando questi ultimi danno attuazione al diritto 
dell’Unione.
74 Occorre altresì ricordare che il principio del ne bis 
in idem è sancito all’articolo 4 del protocollo
n. 7 della CEDU e all’articolo 50 della Carta, il quale 
dispone che «[n]essuno può essere perseguito o 
condannato per un reato per il quale è già stato assolto 
o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza 
penale definitiva conformemente alla legge».
75 Se è vero che, come conferma l’articolo 6, 
paragrafo 3, TUE, i diritti fondamentali riconosciuti 
nella CEDU fanno parte del diritto dell’Unione in 
quanto principi generali e sebbene l’articolo 52, 
paragrafo 3, della Carta disponga che i diritti in 
essa contenuti corrispondenti a diritti garantiti 
dalla CEDU hanno lo stesso significato e la stessa 
portata di quelli conferiti dalla suddetta convenzione, 
quest’ultima non costituisce, fintantoché l’Unione 
non vi abbia aderito, un atto giuridico formalmente 
integrato nell’ordinamento giuridico dell’Unione. 
Secondo le spiegazioni relative all’articolo 52 della 
Carta, il paragrafo 3 del suddetto articolo intende 
assicurare la necessaria coerenza tra la Carta e la 
CEDU, «senza che ciò pregiudichi l’autonomia del 
diritto dell’Unione e della Corte di giustizia dell’Unione 
europea» (sentenza del 20 marzo 2018, Garlsson 
Real Estate e a., C-537/16, EU:C:2018:193, punti 24 e 
25 e giurisprudenza ivi citata).
76 Di conseguenza, l’esame della questione sollevata 
deve essere condotto alla luce dei diritti fondamentali 
garantiti dalla Carta e, in particolare, del suo articolo 
50 (sentenza del 20 marzo 2018, Garlsson Real 
Estate e a., C-537/16, EU:C:2018:193, punto 26 
nonché giurisprudenza ivi citata).
77 Dalla formulazione stessa dell’articolo 50 della 
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Carta risulta che quest’ultimo vieta di perseguire o 
sanzionare penalmente la stessa persona più di una 
volta per lo stesso reato (sentenze del 5 aprile 2017, 
Orsi e Baldetti, C-217/15 e C-350/15, EU:C:2017:264, 
punto 18, nonché del 20 marzo 2018, Garlsson Real 
State e a., C-537/16, EU:C:2018:193, punto 36).
78 Per quanto riguarda, in particolare, il divieto di 
perseguire una persona per lo stesso reato (requisito 
«idem»), secondo la giurisprudenza della Corte, 
il criterio rilevante ai fini della valutazione della 
sussistenza di uno stesso reato è quello dell’identità 
dei fatti materiali, intesi come esistenza di un insieme 
di circostanze concrete inscindibilmente collegate 
tra loro che hanno condotto all’assoluzione o alla 
condanna definitiva dell’interessato. L’articolo 50 della 
Carta vieta quindi di infliggere, per fatti identici, più 
sanzioni di natura penale a seguito di procedimenti 
differenti svolti a tal fine (v. sentenze del 20 marzo 
2018, Menci, C-524/15, EU:C:2018:197, punto 35, e del 
20 marzo 2018, Garlsson Real Estate e a., C-537/16, 
EU:C:2018:193, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).  
79 Per determinare se esista un tale insieme di 
circostanze concrete, i giudici nazionali competenti 
devono accertare se i fatti materiali dei due 
procedimenti costituiscano un insieme di fatti 
inscindibilmente collegati nel tempo, nello spazio 
nonché per oggetto (v., per analogia, sentenze del 18 
luglio 2007, Kraaijenbrink, C-367/05, EU:C:2007:444, 
punto 27, e del 16 novembre 2010, Mantello, 
C-261/09, EU:C:2010:683, punto 39 e giurisprudenza 
ivi citata).
80  Inoltre, la qualificazione giuridica, nel diritto 
nazionale, dei fatti e dell’interesse giuridico tutelato 
non sono rilevanti ai fini della constatazione 
dell’esistenza di uno stesso reato, considerato che 
la portata della tutela conferita dall’articolo 50 della 
Carta non può variare da uno Stato membro all’altro 
(sentenze del 20 marzo 2018, Menci, C-524/15, 
EU:C:2018:197, punto 36, e del 20 marzo 2018, 

Garlsson Real Estate e a., C-537/16, EU:C:2018:193, 
punto 38).
81 Occorre, pertanto, considerare che l’articolo 50 
della Carta non osta a che l’autore del reato principale 
sia perseguito per il reato di riciclaggio di capitali, di 
cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 
2005/60, qualora i fatti che hanno dato luogo al 
procedimento penale non siano identici a quelli 
costitutivi del reato principale, considerando che 
l’identità di tali fatti materiali deve essere valutata alla 
luce del criterio enunciato ai punti da 78 a 80 della 
presente sentenza.
82 Orbene, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato 
generale ai paragrafi 52 e 53 delle sue conclusioni, 
il riciclaggio dei capitali, ai sensi dell’articolo 1, 
paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/60, vale a 
dire, in particolare, la conversione o il trasferimento 
di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi 
provengono da un’attività criminosa o da una 
partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare 
o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi, è 
costituito da un atto distinto dall’atto costitutivo del 
reato principale, anche se detto riciclaggio di capitali 
è effettuato dall’autore del summenzionato reato 
principale.
83 Infine, occorre ricordare che, nell’ambito 
dell’applicazione dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera 
a), della legge n. 656/2002, il giudice del rinvio 
deve assicurarsi che il principio ne bis in idem 
nonché il complesso dei principi rilevanti e dei diritti 
fondamentali garantiti dalla Carta ai soggetti imputati 
nel procedimento principale siano rispettati (v. in tal 
senso, segnatamente, sentenze dell’8 settembre 
2015, Taricco e a., C-105/14, EU:C:2015:555, punto 
53, e del 5 giugno 2018, Kolev e a., C-612/15, 
EU:C:2018:392, punto 68), in particolare il principio di 
legalità dei reati e delle pene (sentenza del 5 dicembre 
2017, M.A.S. e M.B., C-42/17, EU:C:2017:936, punto 
52) e quello di proporzionalità delle pene sancito 
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all’articolo 49 della Carta.
84 Nel procedimento principale, spetta al giudice del 
rinvio esaminare l’applicabilità dell’articolo 50 della 
Carta e, a tale titolo, verificare se il reato principale 
sia stato oggetto di una sentenza penale definitiva 
di assoluzione o condanna del suo autore. Nel caso 
di specie, spetta al giudice del rinvio esaminare se 
l’archiviazione dell’azione penale relativa al reato 
principale costituisca effettivamente una sentenza 
penale definitiva.
85 Al fine di garantire il rispetto dell’articolo 50 della 
Carta, spetta ad esso verificare che i fatti materiali 
costitutivi del reato principale, ossia l’evasione 
fiscale, non siano identici a quelli per i quali LG è 
perseguito sul fondamento dell’articolo 29, paragrafo 
1, lettera a), della legge n. 656/2002, tenendo conto 
delle precisazioni indicate ai punti da 78 a 80 della 
presente sentenza. Una violazione del principio del 
ne bis in idem sarebbe esclusa nell’ipotesi in cui 
si constatasse che i fatti che hanno dato luogo al 
procedimento penale, nei confronti di LG, a titolo di 
riciclaggio di capitali sul fondamento dell’articolo 29, 
paragrafo 1, lettera a), della legge n. 656/2002, non 
sono identici a quelli costitutivi del reato principale 
di evasione fiscale, ciò che appare emergere dal 
fascicolo di cui dispone la Corte.
86 In considerazione di quanto illustrato in 
precedenza, occorre rispondere alla questione 
sollevata dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 
2, lettera a), della direttiva 2005/60 deve essere 
interpretato nel senso che non osta a una normativa 
nazionale che prevede che il reato di riciclaggio di 
capitali, ai sensi di tale disposizione, possa essere 
commesso dall’autore dell’attività criminosa che ha 
generato i capitali di cui trattasi.
Sulle spese
87 Nei confronti delle parti nel procedimento 
principale la presente causa costituisce un incidente 
sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta 

quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da 
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte 
non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso 
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei 
proventi di attività criminose e di finanziamento del 
terrorismo, deve essere interpretato nel senso che 
non osta ad una normativa nazionale che prevede 
che il reato di riciclaggio di capitali, ai sensi di tale 
disposizione, possa essere commesso dall’autore 
dell’attività criminosa che ha generato i capitali di 
cui trattasi.
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Modifiche al codice di procedura penale in 
materia di impugnazione delle sentenze

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge 
interviene in ordine al regime dell’impugnazione 
delle sentenze di proscioglimento da parte dei 
pubblici ministeri, questione già interessata dalla 
legge 20 febbraio 2006, n. 46 – recante « Modifiche 
al codice di procedura penale, in materia di 
inappellabilità delle sentenze di proscioglimento», 
-  con conseguente scrutinio della Corte costi- 
tuzionale. In particolare, come noto, la citata legge 
(cosiddetta « Pecorella ») nel suo punto nodale 
escludeva la possibilità per il pubblico ministero 
di appellare le sentenze di proscioglimento, salvo 
l’emergere di nuove prove sopravvenute o scoperte 
dopo il giudizio di primo grado. Successivamente, 
la Consulta, con la sentenza n. 26 del 2007, ha 
dichiarato l’incostituzionalità della norma sopra 
riferita in quanto negazione del principio di parità 
delle parti, impedendo al pubblico ministero il 
potere di impugnare una sentenza di primo grado 
in appello.

Proprio sulla violazione dell’articolo 111, secondo 
comma, della Costituzione, la Corte pone l’accento 
ricordando come « il secondo comma dell’articolo 
111 della Costituzione, inserito dalla legge 
costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 – recante 
“Inserimento dei principi del giusto processo 
nell’articolo 111 della Costituzione” – nello stabilire 
che “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le 
parti, in condizioni di parità” – abbia conferito veste 
autonoma ad un principio, quello di parità delle parti, 
“pacificamente già insito nel pregresso sistema dei 
valori costituzionali”».

Ma invero, nella citata decisione, per la Corte « le 
fisiologiche differenze che connotano le posizioni 
delle due parti necessarie del processo penale, 
correlate alle diverse condizioni di operatività e 
ai differenti interessi dei quali, anche alla luce 
dei precetti costituzionali, le parti stesse sono 
portatrici – essendo l’una un organo pubblico 
che agisce nell’esercizio di un potere e a tutela di 
interessi collettivi, l’altra un soggetto privato che 
difende i propri diritti fondamentali (in primis, quello 
di libertà personale), sui quali inciderebbe una 
eventuale sentenza di condanna – impediscono di 
ritenere che il principio di parità debba (e possa) 
indefettibilmente tradursi, nella cornice di ogni 
singolo segmento dell’iter processuale, in un’asso- 
luta simmetria di poteri e facoltà ».

La Consulta si premura di affermare che giammai 
potrà ipotizzarsi che « la posizione di vantaggio di 
cui fisiologicamente fruisce l’organo dell’accusa 
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nella fase delle indagini preliminari, sul piano della 
ricchezza degli strumenti investigativi – posizione 
di vantaggio che riflette il ruolo istituzionale di detto 
organo, avuto riguardo anche al carattere “invasivo” 
e “coercitivo” di determinati mezzi d’indagine – abiliti 
di per sé sola il legislatore, in nome di un’esigenza 
di “riequilibrio”, a qualsiasi deminutio, anche la più 
radicale, dei poteri del pubblico ministero nell’ambito 
di tutte le successive fasi».

Né può ritenersi secondaria l’obiezione che a fronte 
di una sentenza di proscioglimento in primo grado, 
ribaltata in appello, la decisione possa ritenersi 
immune da ogni ragionevole dubbio, secondo 
la nota regola del beyond any reasonable doubt 
(BARD), come direbbero gli anglosassoni. Ed ancora, 
non è certo un caso che l’intero sistema delle 
impugnazioni sia per sua natura attento a garantire, 
anzitutto, la possibilità di contestare una sentenza 
sfavorevole all’imputato, garantendo la possibilità di 
una revisione del primo giudizio di condanna.

Sul punto giova ricordare l’articolo 2 del protocollo 
numero 7 della Convenzione per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o 
l’articolo 14, paragrafo 5, del Patto internazionale 
sui diritti civili e politici. Tali norme prevedono che la 
persona condannata per un reato abbia diritto a che 
l’accertamento di colpevolezza sia esaminato da 
un tribunale superiore o di seconda istanza. Diritto 
riconosciuto solo all’imputato e non all’accusa. Non 
è certo un caso che nella Relazione finale della Com- 
missione di studio, presieduta da Giorgio Lattanzi, 
per la riforma della giustizia penale, del 24 maggio 
2021, si possa leggere, quale suggerimento per il 
nuovo processo penale: « prevedere l’inappellabilità 
delle sentenze di condanna e di proscioglimento 
da parte del pubblico ministero ». Questo perché 
«l’indisponibilità per il pubblico ministero di un 

rimedio finalizzato a ottenere un nuovo giudizio 
di fatto in sede di appello discende: da un canto, 
con riguardo alle sentenze di proscioglimento, 
dallo standard dell’oltre ogni ragionevole dubbio, 
che promana dall’articolo 27, comma 2, della 
Costituzione e rende inconcepibile sul piano logico 
il raggiungimento della certezza processuale dopo 
un giudizio di proscioglimento, se non in presenza di 
vizi di motivazione che escludano la riproponibilità 
della valutazione alternativa e a seguito di una 
articolata e problematica rinnovazione istruttoria; 
d’altro canto, per la sentenza di condanna, dalla 
natura che l’appello si vede riconosciuta nelle fonti 
internazionali e nel quadro costituzionale, che ne 
sanciscono, come ricordato, la funzione di tutela del 
diritto di difesa dell’imputato ».

Del resto, sempre secondo la Relazione Lattanzi: 
«Dopo trent’anni dall’introduzione della riforma 
in senso accusatorio il tempo è ormai maturo per 
ripensare alla funzione da attribuire all’appello 
nell’innovata architettura del contraddittorio. In 
fondo, negli ultimi tre lustri il legislatore ha effettuato 
due tentativi di segno opposto. Da un lato, la legge 
n. 46 del 2006 ha puntato sulla parziale riduzione 
dell’appello avverso le sentenze di proscioglimento, 
che è stata censurata come irragionevole dalla 
Corte costituzionale (sentenze n. 26 del 2007 e 85 
del 2008). Dall’altro lato, la legge n.103 del 2017 
ha mirato al rafforzamento dei poteri istruttori in 
seconde cure nell’ipotesi di ap- pello del pubblico 
ministero: anche questa prospettiva si è dimostrata 
piuttosto critica, nella misura in cui ha prodotto un 
meccanismo assai dispendioso e problematico, 
destinato a produrre veri e propri cortocircuiti logici 
quando opera nei casi di giudizio abbreviato (e nelle 
ipotesi di impugnazione della parte civile).

Per ridisegnare il sistema delle impugnazioni alla 
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luce delle coordinate costituzionali e convenzionali 
si deve dunque prendere le mosse proprio dalle 
indicazioni della giurisprudenza costituzionale, che 
ha rimarcato – in modo sempre più accentuato – 
la “diversa quotazione costituzionale del potere 
di impugnazione delle due parti necessarie del 
processo penale: privo di autonoma copertura 
nell’articolo 112 della Costituzione – e, dunque, 
più ‘malleabile’, in funzione della realizzazione di 
interessi contrapposti – quello della parte pubblica; 
intimamente collegato, invece, all’articolo 24 della 
Costituzione – e, dunque, meno disponibile a 
interventi limitativi – quello dell’imputato” (sentenza 
n. 34 del 2020) ».

E proprio la sentenza della Corte citata dalla 
Relazione Lattanzi, la n. 34 del 2020, ci ricorda 
che: «Sulla premessa che la garanzia del doppio 
grado di giurisdizione non fruisce, di per sé, di 
riconoscimento costituzionale, questa Corte ha 
posto in evidenza come il potere di impugnazione 
nel merito della sentenza di primo grado da parte del 
pubblico ministero presenti “margini di ‘cedevolezza’ 
più ampi, a fronte di esigenze contrapposte, 
rispetto a quelli che connotano il simmetrico potere 
dell’imputato”. Il potere di impugnazione della parte 
pubblica non può essere, infatti, configurato come 
proie- zione necessaria del principio di obbligato- 
rietà dell’esercizio dell’azione penale, enunciato 
dall’articolo 112 della Costituzione; quando, 
invece, sull’altro fronte, il potere di impugnazione 
dell’imputato si correla anche al fondamentale 
valore espresso dal diritto di difesa (articolo 24 della 
Costituzione), che ne accresce la forza di resistenza 
al cospetto di sollecitazioni di segno inverso ».
Da ultimo va rilevato come la presunzione di 
innocenza e il diritto a un equo processo sono 
sanciti negli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), 

nell’articolo 6 della Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali (CEDU), nell’articolo 14 del Patto 
interna- zionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) 
e nell’articolo 11 della Dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo. In tempi più recenti si ricorda la 
direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di 
alcuni aspetti della presunzione di inno- cenza e del 
diritto di presenziare al processo nei procedimenti 
penali, recepito in parte con il decreto legislativo 8 
novembre 2021, n. 188. L’articolo 3 della direttiva 
rubricato «Presunzione di innocenza » afferma: « Gli 
Stati membri assicurano che agli indagati e imputati 
sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino 
a quando non ne sia stata legalmente provata la 
colpevolezza». Tale innovato quadro normativo 
porta a rileggere sotto una nuova luce la posizione 
del pubblico ministero.
La dottrina si interroga quindi sul nuovo ruolo 
assunto dal pubblico ministero: « Cerbero della 
legalità » o « avvocato dell’accusa» (utilizza questi 
termini suggestivi A. Macchia). Secondo la già citata 
giurisprudenza dalla Corte costituzionale, sentenza 
n. 34 del 2020, la limitazione del potere di appello 
della parte pubblica persegue l’obiettivo di assicurare 
la ragionevole durata del processo, deflazionando il 
carico di lavoro delle corti d’appello. In particolare, 
le preclusioni che riguardano sentenze che hanno 
accolto la « domanda di punizione » proposta 
dal pubblico ministero e che non hanno, altresì, 
inciso in modo significativo sulla prospettazione 
accusatoria (mutando la qualificazione giuridica 
del fatto, escludendo aggravanti a effetto speciale 
o applicando una pena di specie diversa da quella 
ordinaria del reato) risultano, agli occhi della 
Consulta, contenute e non sproporzionate rispetto 
all’obiettivo.
Tale assetto sembra avvicinare « il ruolo del pubblico 
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ministero a quello di una vera e propria parte 
processuale, portatore di interessi, per certi versi, 
maggiormente “individualistici” o comunque non 
spiccatamente pubblicistici» perché le limitazioni 
già introdotte nel nostro ordinamento al potere 
d’appello sembrano « avvicinarlo ad una “parte in 
senso stretto” », del resto « non si può non obiettare 
che il pubblico ministero nel processo penale riveste 
già a tutti gli ef- fetti il ruolo di parte » (considerazioni 
che si possono approfondire nel fascicolo n. 9 del 
2020 di Sistema penale, a cura di Anna Barbieri).
Ebbene dunque, questa rilettura del quadro 
normativo e del ruolo del pubblico ministero impone 
di rivedere la stessa interpretazione del principio 
della parità delle armi che ispirò all’epoca la sentenza 
della Corte costituzionale n. 26 del 2007. 

DISEGNO DI LEGGE
_

Art 1. 
(Modifica all’articolo 428 del codice di procedura 

penale)
1 . All’ articolo 428, comma 1 del codice di procedura 
penale, lettera a) e abrogata.

Art 2.
(Modifica  all’articolo  593 del codice di procedura 
penale)
12. All’articolo 593, comma 2, del codice di procedura 
penale, le parole: <<Il pubblico ministero può 
appellare contro le sentenze di proscioglimento.>> 
sono soppresse.

Art 3. 
(Modifica all’articolo 606 del codice di procedura 
penale)
1. All’articolo 606, comma 2, del codice di procedura 
penale, dopo le parole: <<o inappellabili >> sono 
aggiunte le seguent: << nonchè dal pubblico 
ministero dei casi di sentenza di proscioglimento in 
primo grado>>.
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Modifiche
agli articoli 10-bis e 10-ter del decreto 
legislativo 10 marzo 2000, n. 74

Disegno di Legge

d’iniziativa dei senatori 
DAL MAS, CALIENDO, VARCHI, ALBANO, 
BUTTI, CIABURRO, DEIDDA, DE TOMA, 
GALANTINO, LUCASELLI, MASCHIO, 

PRISCO, SILVESTRONI, VINCI

CAMERA DEI DEPUTATI n. 3024
Presentata il 16 aprile 202

Modifiche agli articoli 10-bis e 10-ter del 
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in 
materia di causa di non punibilità per i reati 
di omesso versamento di ritenute dovute 
o certificate o dell’imposta sul valore 
aggiunto dovuta in base alla certificazione 
annuale

ONOREVOLI COLLEGHI! – Un’attenzione particolare 
da parte del legislatore merita oggi la materia tributaria 
e, in particolare, la disciplina penale in seno alla 
stessa, al fine di riportare nell’alveo di una giustizia a 
misura di impresa quelle che rischiano di essere, allo 
stato dell’arte, soltanto delle degenerazioni afflittive 
della stessa. L’emergenza sanitaria da COVID-19 ci 
lascia, infatti, in eredità una pesante crisi econo- mica 
destinata, purtroppo, a protrarsi per lungo tempo.
Al pari di quella sanitaria, anche la crisi economica 
necessita, dunque, di un « vaccino » e a tale fine negli 
ultimi mesi sono stati adottati una serie di interventi 
normativi di carattere eccezionale che hanno previsto 

non solo un’iniezione di liquidità
posta sotto la garanzia pubblica, ma anche misure 
temporanee in materia societaria e fallimentare, che 
hanno determinato, ad esempio, il parziale rinvio 
dell’entrata in vigore del nuovo codice della crisi di 
impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 
12 gennaio 2019, n. 14.
Per quanto attiene specificatamente alla materia 
tributaria, la legislazione emanata nel periodo di 
emergenza ha avuto ad oggetto in particolare 
la temporanea sospensione dei versamenti dei 
contributi, delle ritenute e dell’imposta sul valore 
aggiunto (IVA) per le imprese afferenti a settori o a 
territori significativamente colpiti dalla crisi in corso, 
nonché il generalizzato differimento delle scadenze 
previste per i rispettivi pagamenti. (Modifica all’articolo 
606 del codice di procedura penale)
1. All’articolo 606, comma 2, del codice di procedura 
penale, dopo le parole: <<o inappellabili >> sono 
aggiunte le seguent: << nonchè dal pubblico ministero 
dei casi di sentenza di proscioglimento in primo 
grado>>.
Nel complesso, gli interventi adottati dal Governo 
per fronteggiare la straordinaria crisi economica 
risultano sorretti da un’unica ratio: fornire « liquidità 
» al settore imprenditoriale. Ma la crisi di liquidità 
delle imprese, lungi dall’essere una situazione 
occasionale e di portata temporale breve, è destinata 
a rappresentare il principale ostacolo alla ripartenza 
economica delle attività produttive e, dal punto di 
vista penale tributario, a configurare gli estremi di un 
fatto giuridicamente rilevante.
Tale situazione non può non indurre una riflessione 
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forse non nuova, ma certamente più lucida, sulla 
risposta delle imprese alle obbligazioni tributarie. 
Le « partite IVA » vivono difficoltà senza precedenti, 
ma, ai rischi propri delle scelte di impresa in piena 
recessione se ne aggiungono altri scaturiti dalla 
collegata e conseguente crisi di liquidità. Tra questi, 
si vuole porre l’attenzione sui «rischi giudiziari» 
collegati all’inadempimento delle obbligazioni 
tributarie coperte oggi da severe sanzioni non solo 
amministrative, ma anche penali.
Originariamente, il decreto legislativo 10 marzo 
2000, n. 74, recante la nuova disciplina dei reati in 
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, 
prevedeva l’applicazione di sanzioni penali a « un 
ristretto catalogo di fattispecie criminose, connotate 
da rilevante offensività e dolo specifico di evasione» 
(relazione illustrativa allo schema del citato decreto 
legislativo n. 74 del 2000), ma a seguito delle 
modifiche apportate al decreto legislativo dalla 
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 
2005), e dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 4 agosto 
2006, n. 248, sono diventate di rilevanza penale 
anche le condotte di puro omesso versamento, 
come quelle disciplinate dagli articoli 10-bis e 10-
ter che puniscono, rispettivamente, « chiunque non 
versa entro il termine previsto per la presentazione 
della dichiara- zione annuale di sostituto di imposta 
ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione 
o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, 
per un ammontare superiore a centocinquantamila 
euro per ciascun periodo d’imposta » e « chiunque 
non versa, entro il termine per il versamento 
dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, 
l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla 
dichiarazione annuale, per un ammontare superiore 
a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo 
d’imposta ».
Le fattispecie richiamate consistono in reati di pura 

condotta (omissiva), a consumazione istantanea e 
a dolo generico. Ai fini della sanzione, non rileva la 
finalità per cui le somme dovute sono state distratte 
all’erario, ma la sola consapevolezza dell’agente di 
omettere il pagamento dovuto al fisco entro il termine 
previsto dalla legge.
Ne deriva che nei reati di omesso versamento 
la circostanza oggettiva della « crisi di liquidità » 
dell’imprenditore, seppure a lui non addebitabile 
e cogente al punto da rendere irrealizzabile il suo 
originario proposito di adempimento, è priva di 
ogni rilevanza; né rileva la volontà dell’imprenditore 
di omettere il versamento delle imposte al fine di 
destinare la liquidità disponibile a finalità terze quali, 
ad esempio, il pagamento dei compensi ai dipendenti.
In tale direzione si è pronunciata la Corte di cassazione, 
ribadendo come una tale circostanza può essere 
apprezzata eventualmente in termini di circostanza 
atte- nuante dei reati di omesso versamento, i quali 
restano integrati in ogni loro elemento costitutivo e 
giustificano, quindi, la sanzione penale a carico del 
contribuente (Cassazione penale, sentenza n. 50007 
dell’11 dicembre 2019).
Tale orientamento giurisprudenziale, però, ha 
sollevato perplessità nell’ambito della dottrina e 
in seno ad alcune pronunce di merito, che si sono 
progressivamente allontanate dall’impostazione 
maggiorita- ria.
Non sembra difficile prevedere, peraltro, che la 
mancanza di liquidità che affliggerà le imprese alla 
ripresa dell’attività post COVID-19 sfocerà, in primo 
luogo, in una serie di inadempimenti (magari anche 
parziali, intesi come ritardi nei pagamenti) nelle 
transazioni commerciali tra imprese, che potrebbero 
scaturire anche solo dai ritardi nei pagamenti di una 
di loro.
A causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, la 
maggioranza delle imprese si troverà a operare in 
deficit di liquidità e ciò potrebbe anche significare che 
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le risorse a disposizione delle imprese non saranno 
quantitativamente sufficienti per fare fronte ai 
fabbisogni dell’attività aziendale e che l’imprenditore 
sarà chiamato a operare delle scelte per definire le 
priorità nell’utilizzo della liquidità disponibile.
Non vi è dubbio che, in tale scenario, il reato di omesso 
versamento si configura in ogni suo elemento 
oggettivo e soggettivo: vi è incasso dell’imposta e vi 
è un volontario omesso accantonamento di quanto 
incas- sato; non sussiste un’impossibilità oggettiva di 
procedere al versamento dell’imposta nel cosiddetto 
« termine lungo », bensì una scelta consapevole 
e volontaria dell’impren- ditore di non effettuare 
il versamento previsto, pure a fronte di risorse 
astrattamente disponibili.
Importanti riflessioni sulla valenza scriminante della 
crisi di liquidità nel reato di omesso versamento 
dell’IVA di cui all’arti- colo 10-ter del decreto 
legislativo n. 74 del 2000 sono possibili alla luce 
della sentenza della Cassazione penale, sezione 
III, n. 42522 del 16 ottobre 2019, che ha tentato di 
tracciare, in caso di crisi di liquidità, un significativo 
cambio di passo interpretativo rispetto alla granitica 
visione giurisprudenziale del Supremo collegio, 
sempre orientato a confermare l’automatismo, 
per cui la scelta di non pagare l’IVA provi di per sé 
il dolo, appena temperato dalla previsione di un 
poderoso e, a tratti, diabolico onere di allegazione 
difensiva volto a dimostrare l’adozione di tutte le 
iniziative per la corresponsione del tributo (Corte di 
cassazione, sezione III penale, sentenza n. 25433 del 
9 settembre 2020), anche attingendo al pa- trimonio 
personale (Corte di cassazione, sezione III penale, 
sentenze n. 5467 del 4 febbraio 2013 e n. 43599 del 
29 ottobre 2015), per fare fronte a una crisi che deve 
essere grave, imprevedibile e inevitabile (Corte di 
cassazione, sezione III penale, sentenza n. 23619 del 
7 luglio 2020).
In particolare, con la pronuncia in esame, la Corte 

di cassazione ha escluso la sussistenza del dolo 
generico richiesto per la configurabilità del delitto 
di omesso versamento dell’IVA previsto dall’articolo 
10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000, laddove 
l’imputato provveda al pagamento di dipendenti e 
fornitori in una prospettiva di continuità aziendale, 
nella convinzione che tale scelta consenta di 
proseguire l’attività di impresa attraverso il 
conseguimento di ricavi e di utili.
La condanna penale per un’omissione tributaria 
il cui disvalore non viene percepito dalla società 
rischia di provocare una pericolosa scollatura tra la 
sfera giuridica e la sfera sociale e, inoltre, attribuire 
rilevanza penale a tale condotta significherebbe 
arrecare un ingente danno all’erario e al settore 
produttivo nazionale.
Alla luce di tali considerazioni, la presente proposta di 
legge, apportando modifiche agli articoli 10-bis e 10-
ter del decreto legislativo n. 74 del 2000, introduce una 
causa di esclusione della punibilità per le condotte 
derivanti dalla crisi di liquidità e dalle conseguenti 
scelte dell’imprenditore, al fine di riconoscere, quale 
presupposto per l’incriminazione, la finalità di evadere 
l’obbligazione tributaria.
L’intervento normativo auspicato – di perimetrazione 
delle fattispecie penalmente rilevanti alle condotte 
deliberatamente orientate all’evasione fiscale – 
avrebbe il pregio, da un lato, di riportare in sede 
legislativa una disciplina, oggi, di derivazione per 
lo più pretoria, almeno nei richiamati aspetti più 
salienti, dall’altro, di collocare definitivamente al di 
fuori dell’ambito della punibilità le due categorie della 
totale impos- sibilità di adempiere le obbligazioni 
era- riali per incolpevole assenza di liquidità, sinora 
maldestramente ancorato al caso fortuito, e – al 
precipuo fine della conti- nuità aziendale – della 
preferenza nel pa- gamento dei fattori produttivi, 
collegato in modo precario alla forza maggiore ed 
allo stato di necessità.
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Massima tutela, dunque, della scelta d’impresa e del 
tessuto produttivo nazionale che vive tempi di crisi 
pandemica, ma anche protezione della ragion fiscale, 
così presidiata in senso più forte da una sanzione 
penale chiara, già cablata sul fine 
ultimo dell’evasione, a vantaggio, infine, dell’economia 
delle indagini e del processo. In tale ottica, l’articolo 
1 della presente proposta di legge introduce nella 
lettera della norma la finalità di evadere l’obbligazione 
tributaria quale presupposto per l’incriminazione 
[numero 1) delle lettere a) e b)], introducendo, altresì, la 
crisi di liquidità non imputabile all’imprenditore quale 
causa di non punibilità [numero 2) delle lettere a) e b)], 
al fine di fornire finalmente ai tecnici uno strumento 
scri- minante ad hoc centrato sulla inesigibilità della 
condotta doverosa omessa così da racchiudervi tutti 
i casi in cui l’imprenditore virtuoso si fosse trovato 
nella impossibilità di versare, per cause a lui non 
imputabili, e, in una logica di continuità aziendale e di 
salvaguardia della realtà produttiva, avesse destinato 
le risorse ai fattori produttivi con preferenza sul paga- 
mento del creditore privilegiato Stato.

DISEGNO DI LEGGE
_

Art 1. 
1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono 
apportate le seguenti modifica- zioni:
a) all’articolo 10-bis:
1) al comma 1, dopo la parola:    
« chiunque » sono inserite le seguenti: « , al fine di 
evadere l’obbligazione tributaria, »;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto di 
cui al comma 1 per impossibilità sopravvenuta della 
prestazione a lui non imputabile »;
b) all’articolo 10-ter:
1) al comma 1, dopo la parola: « chiunque » sono 
inserite le seguenti: « , al fine di evadere l’obbligazione 
tributaria, »;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto di 
cui al comma 1 per impossibilità sopravvenuta della 
prestazione a lui non imputabile ».
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Prevenzione di fenomeni di criminalità 
finanziaria connessi con l’emergenza da 
covid-19

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) interviene 
con un nuovo provvedimento al fine di individuare 
elementi che possano far mergere condotte e 
operazioni illecite. Difatti, l’ingente flusso di denaro 
e di agevolazioni fiscali potrebbero creare occasioni 
per attività criminali. In un simile scenario, l’Unità 
di Informazione Finanziaria per l’Italia ha richiamato 
l’attenzione su alcuni fattori di rischio e operazioni 
illecite.
In particolare, il nuovo provvedimento UIF individua i 
settori a maggior rischio, rappresentati dal comparto 
dei presidi medico-sanitari, come pure dai settori 
immobiliare, edile tessile, turistico, della ristorazione 
e della vendita di prodotti alimentari, dei servizi 
funerari e dei trasporti.
In questi comparti sono state riscontrate, nell’ultimo 
anno, frequenti truffe, fenomeni corruttivi, manovre 
speculative, usura e acquisizione diretta o indiretta di 
imprese da parte di organizzazioni criminali che, in 
questo modo, si infiltrano ovunque.
Pertanto, secondo l’UIF, è fondamentale richiamare 
la collaborazione di intermediari, professionisti, 
operatori qualificati e, soprattutto, della pubblica 
amministrazione poiché è quanto mai essenziale 
per limitare questi fenomeni e permettere alle 
autorità competenti (nazionali ed internazionali) di 
intervenire davanti ad operazioni sospette.
1. Il prolungarsi dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 incide negativamente sulla liquidità delle 
imprese e delle famiglie, accentuando le tensioni 
finanziarie e la debolezza del tessuto economico. 
In tale contesto il Governo ha assunto importanti 
iniziative per sostenere l’economia.

Con la Comunicazione del 16 aprile 2020 l’Unità 
di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha 
richiamato l’attenzione su alcuni fattori di rischio 
ed elementi sintomatici di possibili operatività 
illecite venuti in evidenza nel corso della pandemia, 
anche grazie al confronto tra istituzioni nazionali e 
nell’ambito di organismi internazionali.
È stato richiamato il pericolo di truffe, di fenomeni 
corruttivi, di possibili manovre speculative, nonché 
il rischio di usura, di acquisizione diretta o indiretta 
delle imprese da parte di organizzazioni criminali; 
ulteriori indicazioni hanno riguardato il ricorso a 
tentativi di sviamento e appropriazione, anche 
mediante condotte collusive, possibili abusi sia nella 
fase di accesso al credito garantito dalle diverse 
forme di intervento pubblico sia in sede di utilizzo 
delle risorse disponibili, come pure il pericolo di azioni 
illegali realizzate on line.
Ai destinatari degli obblighi antiriciclaggio è stato 
chiesto di calibrare i presidi di prevenzione nel 
modo più efficace, supportando adeguatamente il 
dispiegarsi degli interventi di sostegno, ma anche 
intercettando e comunicando tempestivamente 
eventuali sospetti alla UIF, ai sensi degli artt. 10 e 35 
del d.lgs. 231/2007.
Nel contempo sono proseguite le attività di 
osservazione e studio per identificare potenziali 
nuovi rischi connessi con la gestione della pandemia 
e favorire l’emersione e la valutazione di possibili 
sospetti1.
In proposito, nel confermare la necessità di mantenere 
l’approccio improntato alla massima collaborazione 
attiva, si forniscono di seguito elementi integrativi 

1
A livello internazionale, il 16 dicembre 2020, il GAFI ha pubblicato il report 

Update: COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financing, 
per descrivere casi venuti all’attenzione in diversi Stati, compresa l’Italia. 
L’importanza di efficaci presidi è stata ribadita in uno Statement del 
Presidente del GAFI del 23 ottobre 2020. Sui rischi di infiltrazione criminale 
connessi con la pandemia si veda, inoltre, The impact of COVID-19 on 
organized crime del United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 
Un’aggiornata ricognizione di casistiche è contenuta in Money laundering and 
terrorism financing trends in MONEYVAL jurisdictions during the COVID-19 

crisis, del 2 settembre 2020; in ambito europeo si veda il report di Europol del 
12 novembre 2020 How COVID-19-related crime infected Europe during 2020 
e, con riferimento ai rischi connessi alle campagne vaccinali, si vedano Early 
Warning Notification - Vaccine-related crime during the COVID-19 pandemic 
pubblicato sempre da Europol il 4 dicembre 2020, nonché Policy paper 
on COVID-19 vaccines and corruption risks: Preventing corruption in the 
manufacture, allocation and distribution of vaccines pubblicato dall’UNODC 
l’8 gennaio 2021.
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della richiamata Comunicazione di aprile 2020.
2. Nell’ambito delle misure previste per contenere gli 
effetti della pandemia, il riconoscimento di detrazioni 
fiscali a fronte dell’esecuzione di specifici interventi 
si accompagna alla possibilità di cedere in maniera 
generalizzata i relativi crediti di imposta, al fine di 
agevolarne la monetizzazione2.
In relazione a detti crediti vanno considerati i rischi 
connessi con: I) l’eventuale natura fittizia dei crediti 
stessi; II) la presenza di cessionari dei crediti che 
pagano il prezzo della cessione con capitali di 
possibile origine illecita; III) lo svolgimento di abusiva 
attività finanziaria da parte di soggetti privi delle 
prescritte autorizzazioni che effettuano plurime 
operazioni di acquisto di crediti da un’amplia platea 
di cedenti.
In merito al punto sub I), negli schemi rappresentativi 
di comportamenti anomali concernenti operatività 
connesse con illeciti fiscali, pubblicati dalla UIF il 10 
novembre 2020, è stato evidenziato che le cessioni di 
crediti vantati nei confronti dell’Erario possono essere 
oggetto di condotte fraudolente collegate a crediti di 
natura fittizia indebitamente compensati con debiti 
tributari, oneri contributivi e premi realmente dovuti 
dai cessionari.
Nello schema D sono state, in particolare, delineate 
le anomalie più ricorrenti e significative dal punto di 
vista del profilo soggettivo dei cedenti e/o cessionari 
dei crediti3 e da quello oggettivo dei comportamenti 
rilevati4.
Con riguardo ai crediti di imposta ora riconosciuti 
sulla base delle misure temporanee introdotte dalla 
legislazione emergenziale, è quindi importante 

tenere conto delle predette indicazioni e valorizzare 
l’intervento dei professionisti cui compete il rilascio 
di visti di conformità e asseverazioni, allo scopo di 
intercettare eventuali sospetti di comportamenti 
funzionali alla creazione artificiosa dei medesimi 
crediti.
Per quanto concerne i punti sub II) e III), si consideri 
che i bonus fiscali possono essere fruiti, oltre che sotto 
forma di detrazione dalle imposte dovute o di sconto 
rispetto al corrispettivo da pagare ai fornitori di beni o 
servizi (cd. sconto in fattura), anche cedendo a terzi il 
credito corrispondente alla detrazione spettante5.
Non sono stabilite limitazioni al numero di cessioni 
né alla tipologia di cessionari ammissibili; la 
cessione può quindi avvenire in favore sia di banche 
e intermediari finanziari sia di altri soggetti non 
puntualmente identificati, quali fornitori di beni e di 
servizi necessari alla realizzazione degli interventi, 
persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro 
autonomo o d’impresa, società ed enti6.
Ne deriva l’esigenza di monitorare le operatività 
connesse con le richiamate cessioni di crediti fiscali, 
al fine di evitare che la monetizzazione dei bonus sia 
realizzata con capitali illeciti. Occorre in particolare 
calibrare la profondità e l’intensità dei presidi 
antiriciclaggio, valutando con attenzione il profilo 
degli eventuali cessionari che entrano in relazione 
con i soggetti obbligati, intensificando i controlli 
rispetto a richieste di sconto di crediti acquistati in 
precedenza, soprattutto se in misura massiva.
Va inoltre attentamente considerata la circostanza  
che società o enti siano  specificamente costituiti 
allo scopo di essere impiegati nelle cessioni di 

2
Cfr. artt. 119, 120, 121 e 122 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con 

modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020,
n. 77. Le predette disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che 
disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi 
(TUIR) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917), inclusi quelli antisismici - cd. “sismabonus” (art. 16 del D.L. 4 giugno 
2013, n. 63), nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici - cd. 
“ecobonus” (art. 14 del citato D.L. n. 63 del 2013).
3
 Si richiamano a titolo esemplificativo gli indici concernenti le caratteristiche 

dell’impresa cedente o cessionaria (costituita o divenuta operativa di recente, 
con forme giuridiche flessibili e semplici, prive di strutture organizzative reali, 
coinvolte  in  plurime  cessioni  di  crediti/accolli  di  debiti,  con  frequenti  
variazioni  nella  compagine  proprietaria  e/o amministrativa o con soci e/o 
esponenti di dubbia reputazione o che appaiono come prestanome, ecc.).
4
 È stato tra l’altro fatto riferimento a rapporti alimentati in via esclusiva 

o prevalente dal corrispettivo di contratti di cessione di crediti fiscali; alla 

stipula di ripetuti contratti di cessione di crediti fiscali o di rami d’azienda 
costituiti in via pressoché esclusiva da detti crediti, spesso nella medesima 
giornata e con la ricorrenza dei medesimi soggetti; ad anomalie concernenti 
il coinvolgimento di professionisti, le condizioni economiche pattuite per la 
cessione del credito fiscale (prezzo notevolmente inferiore al valore nominale 
del credito, modalità di riscossione del prezzo notevolmente vantaggiose 
per il cessionario) o l’impiego del corrispettivo da essa derivante (bonifici 
verso l’estero, trasferimenti in favore di soggetti collegati, operazioni inerenti 
all’acquisto di valute virtuali). Il credito fittizio può essere poi utilizzato per il 
conferimento di capitale in società di nuova costituzione.
5
 Anche in caso di sconto in fattura il fornitore potrà recuperare il contributo 

anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione 
spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, 
ivi inclusi gli intermediari finanziari.
6 

In argomento si veda la Circolare n. 24/20 dell’Agenzia delle Entrate.
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crediti fiscali; è possibile che attività della specie 
siano offerte con carattere di professionalità e a 
una pluralità indifferenziata di soggetti (per esempio 
attraverso la costituzione di appositi siti web o la 
diffusione di messaggi promozionali anche a mezzo 
di social network) tanto da destare il sospetto che 
esse siano esercitate nei confronti del pubblico in 
assenza delle prescritte autorizzazioni7.
3. È altresì necessario monitorare l’operatività dei 
richiedenti l’accesso ai contributi a fondo perduto, 
ai finanziamenti assistiti da garanzia pubblica e, in 
generale, a tutte le altre agevolazioni disciplinate da
provvedimenti legislativi che, seppure  non 
direttamente riguardanti la gestione delle 
conseguenze economiche del COVID-19, sono 
comunque accessibili per fronteggiare la crisi indotta 
dalla pandemia. Rilevano poi le misure approntate 
in relazione al finanziamento di imprese attraverso 
strumenti di equity, di debito o similari, come pure i 
flussi finanziari connessi con gli approvvigionamenti 
utili al contrasto dell’emergenza sanitaria e con lo 
svolgimento di attività imprenditoriali.
Soprattutto   nel   caso   siano   previsti   vincoli   
di   destinazione   è   importante   intercettare 
tempestivamente eventuali sospetti di condotte 
distrattive, valutando per esempio se ricorrono 
inusuali prelevamenti di contante o altri utilizzi non 
in linea con le finalità del beneficio concesso, quali 
giri di fondi su conti correnti personali o intestati a 
soggetti che presentano evidenti collegamenti con i
beneficiari delle erogazioni, rimborsi di finanziamenti 
soci, trasferimenti verso l’estero o a favore di 
soggetti ricorrenti, operanti in settori economici non 
compatibili con l’attività del cliente o accompagnati
da motivazioni generiche, spese non coerenti con 
l’attività di impresa o eccessive rispetto all’ordinaria 
gestione, specie per consulenze o per la fornitura di 
non meglio specificati prodotti e servizi, o l’acquisto
di beni di lusso nonché operazioni di cambio in valute 
virtuali.
Tali verifiche risultano agevolate quando sia 
previsto l’impiego del conto corrente dedicato per la 
tracciabilità finanziaria8.

Occorre garantire che l’intervento di intermediari 
diversi o di strutture distinte di un medesimo 
intermediario non vada a detrimento delle esigenze di 
controllo; vanno sviluppate, anche ai sensi dell’articolo 
39, comma 5, del d.lgs. 231/2007, adeguate sinergie 
tra la fase di istruttoria ed erogazione della misura 
di sostegno e quella di monitoraggio delle modalità 
di utilizzo del rapporto sul quale la stessa misura 
confluisce, anche con riferimento agli eventuali 
vincoli di destinazione previsti dalla normativa 
vigente; efficaci scambi informativi, trasparenza 
delle procedure e rafforzamento delle verifiche 
sono funzionali a intercettare sospetti meritevoli di 
segnalazione.
In aggiunta a quanto indicato nella citata 
Comunicazione della UIF dello scorso 16 aprile, vanno 
considerati i seguenti elementi: il profilo di coloro 
che presentano le istanze di ammissione ai benefici, 
specie se noti per il coinvolgimento in indagini o per 
la connessione con contesti criminali; l’eventuale 
riluttanza a fornire le informazioni necessarie per 
la concessione del beneficio richiesto, così come 
la comunicazione di dati inattendibili ovvero non 
coerenti con le finalità e i contenuti della misura 
attesa; il riscontro di anomalie nella documentazione 
presentata, come ad esempio incongruenze, 
alterazioni o contraffazioni; la presenza di soggetti 
che, anche operando in veste di consulenti, sembrano 
assumere una regia unitaria dell’operatività rilevata o 
ricorrono ripetutamente nelle varie fasi strumentali 
all’ottenimento delle misure di sostegno; l’esistenza 
di collegamenti con Paesi o aree geografiche a 
rischio elevato.
Nell’ipotesi in cui il finanziamento sia subordinato alla 
sussistenza di garanzie o alla disponibilità di soglie 
minime di risorse economiche, occorre valutare 
se esse sono in linea con il profilo del richiedente 
il beneficio, specie in caso di provvista costituita 
da versamenti di contante o da accrediti privi di 
giustificazione o che riportino causali generiche o 
non coerenti.
Anomalie sintomatiche di illeciti connessi con 
le forniture di prodotti medicinali o dispositivi 

7 
Cfr. Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53.

8
 Art. 1-bis, co. 1, lett. d), del D.L. 23/2020, convertito con modificazioni dalla 

L. 5 giugno 2020, n. 40.
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di protezione possono essere rappresentate 
dalla presenza di società che offrono servizi di 
intermediazione nel settore sanitario, allorquando 
questa attività non rientri nel relativo oggetto sociale 
ovvero vi sia stata inclusa di recente o se i volumi 
delle commissioni ricevute dalle società fornitrici 
(usualmente estere) non appaiano coerenti con il 
fatturato dei precedenti esercizi.
Oltre alle verifiche rafforzate sulle persone 
politicamente esposte (PEP) che possono essere 
collegate  alla  realizzazione  degli  interventi  pubblici,  
occorre  prestare  attenzione  alla  valutazione 
dell’operatività di società o altre strutture associative 
direttamente o indirettamente riconducibili alle 
medesime PEP ovvero ai loro collaboratori, se noti. 
Particolari cautele sono richieste nel monitoraggio 
delle procedure a evidenza pubblica, degli affidamenti 
basati su ragioni d’urgenza, delle eventuali garanzie
richieste e dei collegati flussi finanziari, specie se 
coinvolgono soggetti di recente costituzione, con 
profilo economico non coerente o normalmente 
operanti in settori diversi da quelli oggetto della 
procedura o dell’affidamento ovvero importi 
ingiustificati rispetto all’operatività osservata.
Il rischio di infiltrazioni criminali si annida sia nei 
tentativi di accaparramento delle provvidenze e 
commesse pubbliche sia nell’interesse a gestire 
direttamente o indirettamente imprese operanti in 
settori economico-produttivi oggi più attrattivi o in crisi 
a causa della pandemia. In proposito, nel richiamare i 
fattori di cui alla Comunicazione della UIF del 16 aprile 
2020, va considerato che presentano vulnerabilità 
accentuate il già citato comparto dei presidi medico-
sanitari, come pure i settori immobiliare, edile, dei 
servizi di pulizia, tessile, turistico, della ristorazione e 
della vendita di prodotti alimentari, dei servizi funerari 
e dei trasporti9.
Accanto a forme di infiltrazione tradizionali sempre 
più invasive, che si concretizzano nell’estromissione 

dei titolari attraverso attività usurarie o estorsive o 
nell’utilizzo di prestanome, si manifesta il rischio di 
meccanismi fraudolenti, in genere basati su fatture 
per operazioni inesistenti, finalizzati nell’attuale 
contesto epidemiologico a ottenere vantaggi fiscali o 
erogazioni pubbliche non dovute10.
Resta essenziale il monitoraggio dei ruoli chiave 
delle imprese per cogliere se, negli assetti proprietari, 
manageriali e di controllo, vi siano soggetti privi 
di adeguata professionalità che appaiono come 
prestanome, specie se  si tratta di individui noti per il 
coinvolgimento in indagini o per la connessione con 
contesti criminali, come pure se ricorrano strutture 
artificiosamente complesse ovvero opache, che 
ostacolano l’individuazione del titolare effettivo, 
eventuali collegamenti con Paesi o aree geografiche 
a rischio elevato ovvero frequenti variazioni nella 
compagine sociale o dell’organo amministrativo.
Con specifico riguardo al comparto sanitario 
pubblico e privato, la progressiva diffusione dei 
vaccini potrebbe determinare l’insorgere di interessi 
economici da parte di gruppi criminali e quindi 
di tipologie di illeciti simili ad altre già individuate 
in connessione con la pandemia, quali manovre 
speculative, fenomeni corruttivi, condotte fraudolente 
o distrattive con riferimento al commercio di vaccini, 
delle loro componenti, di test per la rilevazione di 
positività al virus o di falsi medicinali. Ad analoghi 
rischi rimangono esposte le imprese produttrici, 
distributrici o di servizi legati alla sanificazione 
ambientale.
4. Infine,  un’avvertenza  riguardante  le  attività  svolte  
per  via  telematica  stante  il  perdurante incremento 
dell’utilizzo della rete internet e dell’e-commerce.
Oltre alle transazioni on line rispetto alle quali si pone 
l’esigenza di contrastare l’incremento del rischio di 
reati informatici e di attività fraudolente11, occorre 
considerare le operatività realizzate attraverso i cd. 
“ATM evoluti” 12, gli strumenti di pagamento basati 

10 Si veda il già citato report del GAFI Update: COVID-19-related Money 
Laundering and Terrorist Financing.
11 

 Cfr. paragrafo 4 della Comunicazione della UIF del 16 aprile 2020.

9 
A livello nazionale, nel report Osservatorio sui pagamenti 3q 2020 pubblicato 

nel dicembre scorso, CERVED ha indicato le conseguenze sui pagamenti in 
base al settore in cui operano le imprese; a livello internazionale si vedano 
i già citati report Update: COVID-19-related Money Laundering and Terrorist 
Financing del GAFI e The impact of COVID-19 on organized crime dell’UNODC.
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su app mobile e, in generale, quelle consentite dai 
moderni business model degli intermediari sempre 
più orientati verso la prestazione di servizi senza 
interazione fisica con il cliente.
Le esigenze di distanziamento sociale imposte dalla 
crisi pandemica stanno portando a una progressiva 
diffusione di queste operatività ed è essenziale che 
i vantaggi in termini di rapidità, versatilità e riduzione 
dei costi non si traducano in una rarefazione dei 
controlli; questi ultimi devono anzi essere rafforzati 
mediante la strutturazione di adeguati strumenti 
di monitoraggio e l’introduzione di idonei limiti 
quantitativi, per mitigare il rischio di utilizzo distorto 
delle nuove tecniche per finalità illecite.
Va inoltre considerato che esistono transazioni dirette 
verso il cosiddetto dark web, indicato recentemente 
per l’acquisto di prodotti medicinali non sicuri, in 
genere a fronte della corresponsione di valute virtuali. 
In proposito, per mitigare il rischio di coinvolgimento 
in attività illecite e agevolare il riconoscimento di 
eventuali sospetti, sono senz’altro utili le tecniche di 
blockchain forensics per l’individuazione di contesti 
illegali.
Meritano poi attenzione le operazioni che 
coinvolgono le piattaforme o app di brokeraggio, 
fortemente sviluppatesi dall’inizio della pandemia, 
con una moltiplicazione dei depositi che gli utenti 
affidano ai gestori di piattaforme on line per la 
realizzazione di obiettivi di investimento (in valute, 
strumenti finanziari, criptovalute, come pure su 
materie prime). L’operatività rilevante e continuativa 
dei clienti che mostrano di interfacciarsi con queste 
piattaforme deve essere vagliata alla luce dei presidi 
antiriciclaggio, al fine di valutare l’esistenza di profili 
meritevoli di segnalazione. Quanto all’incremento di 
possibili comportamenti illeciti nel settore dei giochi 
e delle scommesse, soprattutto on line, possono 
assumere rilievo l’impiego di strumenti di pagamento 
in via pressoché esclusiva e per importi significativi 
per operazioni connesse a detto comparto, specie 
da parte di nominativi privi di occupazione, ovvero 
l’utilizzo di carte di pagamento intestate a esercenti, 
ovvero a loro familiari o collaboratori ove noti, che 
potrebbero realizzare forme illegali di interposizione 
nell’attività di gioco.

Avuto presente il tradizionale interesse delle 
organizzazioni criminali per i profitti connessi con 
il settore, particolare attenzione va riservata alle 
operazioni di cessione e acquisizione degli esercizi 
commerciali nel comparto, anche a livello locale.
5. Gli elementi informativi riportati nella presente 
Comunicazione hanno natura esemplificativa. 
Tutti i destinatari degli obblighi di comunicazione o 
segnalazione alla UIF ai sensi degli artt. 10 e 35 del
d.lgs. 231/2007 devono pertanto valutare con la 
massima attenzione anche ulteriori comportamenti e
caratteristiche delle operatività sintomatiche di rischi 
di comportamenti illeciti connessi con l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19.
Occorre in particolare svolgere un’analisi in concreto 
e una valutazione complessiva dell’operatività rilevata 
con l’utilizzo di tutte le informazioni disponibili per la 
tempestiva individuazione dei sospetti. In presenza 
di attività che interessino più soggetti obbligati, è 
importante assicurare la piena condivisione delle 
informazioni, in linea con le previsioni dell’articolo 39 
del d.lgs. 231/2007.
Eventuali  operazioni sospette  devono  essere  portate  
all’attenzione  dell’UIF  con  la  massima tempestività, 
al fine di consentire l’attivazione della collaborazione 
interna e internazionale e anche l’eventuale esercizio 
del potere di sospensione previsto dall’articolo 6, 
comma 4, lett. c), del d.lgs. 231/2007.
Per agevolare una pronta individuazione dei contesti 
attinenti alle casistiche oggetto della presente 
comunicazione   è   opportuno   che   nei   campi   
descrittivi   della   segnalazione/comunicazione   
sia espressamente richiamata la connessione con 
l’emergenza COVID-19. 
I soggetti destinatari degli obblighi di collaborazione 
attiva, nell’ambito della propria autonomia 
organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, 
porteranno la presente comunicazione a conoscenza 
del  personale  e  dei  collaboratori  incaricati  della  
valutazione  delle  operazioni  e  avranno  cura  di 
sensibilizzarli con idonee iniziative, diffondendo 
istruzioni volte ad assicurare un’efficace applicazione 
della disciplina antiriciclaggio.



Lo Short Master si propone di fornire ai Responsabili e Addetti alla Funzione 
Antiriciclaggio la conoscenza puntuale dell’evoluzione normativa antiriciclaggio, 
alla luce della normativa secondaria, con l’obiettivo di individuare con accuratezza 
e competenza gli adempimenti richiesti dalla legge. Inoltre saranno illustrati gli 
istituti giuridici sulla prevenzione al contrasto al riciclaggio e finanziamento al 
terrorismo delle discipline attualmente in vigore in campo internazionale ed 
europeo. 

Il corso è disciplinato con l’obiettivo di fornire ai partecipanti le conoscenze teoriche e 
pratiche per definire e coordinare le politiche e le procedure interne per la gestione dei rischi 
di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Il corso si propone di fornire, con riferimento 
ai Delegati SOS, approfondimenti specifici in materia di Segnalazioni di Operazioni Sospette 
(SOS) e misure di Adeguata Verifica della Clientela e approccio basato sul rischio, per svolgere 
il proprio ruolo con efficacia e competenza, disponendo di capacità analitiche sia sul piano 
teorico che applicativo.

Il costo è di euro 3.400 

Per i convenzionati Imeltialia
Il Master ha un costo speciale
di Euro 1500,00

www.imelitalia.it

Il corso si rivolge a:
- Responsabili antiriciclaggio, 

- Responsabili degli uffici legali e 

normativa, compliance e internal 

audit, 

- Delegati alla segnalazione delle 

operazioni sospette,

Si rivolge inoltre a:
- Componenti degli organi di 
controllo e dell’Organismo di 
Vigilanza 231 di tutte le banche e 
tutti gli intermediari finanziari vigilati, 
responsabili specialisti della funzione 
antiriciclaggio, 
- Prestatori di gioco e case da gioco, 
- Operatori professionali in oro e 
preziosi, 
- Agenti assicurativi,
- Responsabili e specialisti dell’area 
legale e compliance, risk management 
- Chi ha conseguito il Master in 
Antiriciclaggio di I° livello.

SHORT MASTER
PROFESSIONALIZZANTE
AVANZATO CON
CERTIFICAZIONE AML
FUNZIONE
ANTIRICICLAGGIO
ai sensi del D. Lgs. 231/2007
II° LIVELLO
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