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TABELLA 656  

 

LEGGI FINANZIARIE FEDERALI 
DI CARATTERE GENERALE 

 

 

 

1. Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il 

comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati 

(Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi)  

In vigore dal 1. gennaio 2016 

 

2. Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento 

sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati 

(Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) 

In vigore dal 1. gennaio 2016 

 

3. Legge federale sui servizi finanziari 

 (Legge sui servizi finanziari, LSerFi) 

Entrata in vigore prevista per il 1. gennaio 2020 

 

4. Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi) 

 Progetto 

 Entrata in vigore prevista per il 1. gennaio 2020 

 

5. Legge federale sugli istituti finanziari 

(Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) 

Entrata in vigore prevista per il 1. gennaio 2020 

 

6. Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) 

 Progetto  

 Entrata in vigore prevista per il 1. gennaio 2020 

 

7. Ordinanza sugli Organismi di vigilanza (OOV). 

 Progetto  

 Entrata in vigore prevista per 1. gennaio 2020 

 

Rapporto esplicativo del Dipartimento federale delle finanze per l’avvio della 

procedura di consultazione, del 24 ottobre 2018  riguardo all' Ordinanza sui servizi 

finanziari (OSerFi), all'Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e all'Ordinanza sugli 

organismi di vigilanza (OOV). 
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TABELLA 589 

 

                  

MERCATO BANCARIO E FINANZIARIO 

LA GRIGLIA REGOLAMENTARE 
                  

                  

                  

BANCHE   ASSICURAZIONI 
  

COMM. VALORI 
MOBILIARI 

  
INVEST. 

COLLETTIVI DI 
CAPITALE 

  REVISORI   
CREDITO 

AL 
CONSUMO 

  
CUSTODIA 

DI  
CARTEVALORI 

  
ISTITUTI DI 

PREVIDENZA 

                           

                           

Legge 
Federale   

Legge  
Federale   

Legge  
Federale   

Legge  
Federale   

Legge 
Federale   

 
    

Legge 
federale   

 
Legge 

federale   
Leggi  

cantonali 

(LB)   (LA)   (LBVM)   (LICOL)   (LSR)   (LCC)   (LTC)   (LPP) 

                   *                  

                              

                             

                             

                              
                              

                  

                  

                  

                  

                  

    LRD               LSerFi 
               LPD   LFINMA             LCSl 

 
LInFi LIsFI 

                  
LCSl (1986): Legge sulla concorrenza sleale 
LRD (1998):     Legge sul riciclaggio di denaro 
LFINMA (2009):    Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari 
LInFi (2016):          Legge sull'infrastruttura finanziaria 
LIsFi (2020) :          Legge federale sugli istituti finanziari 
LSerFi (2020):        Legge sui servizi finanziari  
LPD (1992/2010): Legge sulla protezione dei dati personali (è in corso una revisione a tappe) 
  
* Abrogata dalla LInFi 
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TABELLA 591 

VIGILANZA SUI TRUSTEES 

E SUI GESTORI PATRIMONIALI INDIPENDENTI 
 

  
 

                

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
                  

                  

                  

                  

                  

                  
                  
                  

                  

                  

 
LRD (1998):      Legge sul riciclaggio di denaro 

                

LInFi (2016):      Legge sull'infrastruttura finanziaria         

LIsFi (2020):      Legge federale sugli istituti finanziari         

LSerFi (2020):   Legge sui servizi finanziari  
OOV (2020):       Ordinanza sugli Organismi di vigilanza  

        

 
     

Annessi:  1. Avviso ai gestori patrimoniali dell'OAD FCT datato 5.10.2017 
 2. Comunicato stampa ASG 09.10.2019 
 
Nota Bene: la Legge cantonale ticinese sull'esercizio delle professioni di fiduciario viene modificata tenendo conto 

delle novità di diritto federale in vigore dal 1.1.2020  

 

Vigilanza professionale 
generale LIsFi / LSerFi  

dal 1.1.2020 

  

Vigilanza  antiriclaggio  
LRD dal 01.04.1998 

OAD 

Organismi di 
autodisciplina 

OV 

Organismi di 
vigilanza  

(OVV) 
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Macchina da scrivere
ANNESSO 1 A TABELLA 591

Dalcin
Macchina da scrivere



 

 

 

 

ASG e VQF uniscono le proprie forze per creare un organismo di vigilanza a livello nazionale. 

La legge sugli istituti finanziari (LIsFi) e la legge sui servizi finanziari (LSerFi) entreranno in vigore il 1. 

gennaio 2020. La legge sugli istituti finanziari prevede l’affiliazione dei Gestori patrimoniali e dei 

Trustees a un organismo di vigilanza di diritto privato (OV). Per l’affiliazione a un OV è previsto un 

termine transitorio di tre anni. 

 

Per la creazione di un organismo di vigilanza competente e nel contempo efficiente in termine di costi 

per i soci, le due principali associazioni, l’ASG e il VQF, hanno deciso di creare e coordinare, con il 

marchio FINcontrol Suisse, un organismo di vigilanza congiunto.  

Questo OV eserciterà la vigilanza permanente sui Gestori patrimoniali e Trustee autorizzati 

nuovamente dalla FINMA. Assisterà inoltre questi ultimi per le richieste di autorizzazione alla FINMA, 

in termini di esame preliminare. 

 

L’ASG e il VQF, quali più grandi OAD e primarie associazioni professionali dei gestori patrimoniali, 

assicurano la creazione di un organismo di vigilanza professionale e affidabile. A tal fine entrambe le 

Associazioni possono contare sulle profonde conoscenze della vigilanza e dispongono unitamente di 

potenziali sinergie, che generano un’economia di scala significativa e contemporaneamente 

garantiscono una vigilanza di qualità. FINcontrol Suisse non sarà aperto soltanto agli intermediari 

finanziari dell’ASG e del VQF interessati dalla LIsFi, bensì si presta quale Partner di vigilanza anche 

agli ulteriori intermediari finanziari, che nel futuro saranno assoggettati alla LIsFI. 

 

 

Patrick Dorner, Direttore dell’ASG, Tel. +41 22 347 62 40, patrick.dorner@vsv-asg.ch 

 

Simon Wälti, Direttore del VQF, Tel. +41 41 763 28 20, simon.waelti@vqf.ch 
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TABELLA 657  

PUNIBILITÀ PER OMESSA COMUNICAZIONE AL MROS 

_________________________________________________________ 

 

 

ART. 9 LRD 

 

 

 

1  

L’intermediario finanziario che: 

 

a. sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una 

relazione d’affari: 

 

1. sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1 o 

305bis CP37, 

2. provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo 

l’articolo 305bis numero 1bis CP, 

3. sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale, o 

4. servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP); 

 

b. interrompe le trattative per l’avvio di una relazione d’affari a causa di 

un sospetto fondato di cui alla lettera a; 

 

c. alla luce degli accertamenti svolti secondo l’articolo 6 capoverso 2 

lettera d 

 

sa o ha motivo di presumere che i dati di una persona o di un’organizzazione 

trasmessi dalla FINMA, dalla CFCG o da un organismo di autodisciplina 

coincidono con i dati di una controparte, di un avente economicamente dirit- 

to o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d’affari o di una 

transazione, 

 

ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione in materia di 

riciclaggio di denaro secondo l’articolo 23 (Ufficio di comunicazione). 

 

1bis  

Il commerciante che sa o ha il sospetto fondato che il denaro contante utilizzato 

per una transazione commerciale: 

a. è in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1 o 

305bis CP; 

b. proviene da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo 

l’articolo 305bis numero 1bis CP; o 

c. sottostà alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale, 

ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione. 

 

1ter  

Nelle comunicazioni di cui ai capoversi 1 e 1bis deve figurare il nome 

dell’intermediario finanziario o del commerciante. Il nome degli impiegati 

Art. 9 Obbligo di comunicazione 
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2 
 

incaricati del caso può non esservi menzionato, purché l’Ufficio di 

comunicazione e la competente autorità di perseguimento penale possano 

prendere senza indugio contatto con loro. 

 

2  

Non soggiacciono all’obbligo di comunicazione gli avvocati e i notai che 

sottostanno al segreto professionale conformemente all’articolo 321 CP. 

 

 

 

 

 

 

 

1  

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola 

l’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 9. 

 

2 

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi. 

 

3 …146 

 
 
 
145 Nuovo testo giusta il n. 17 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati  

finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625). 

 
146 Abrogato dal n. 12 dell’all. alla L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, coneffetto dal 1° gen. 2016 (RU 

2015 5339; FF 2014 6445). 

ART. 37 LRD 
Art. 37 

145 Violazione dell’obbligo di comunicazione 
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TABELLA 680 

 

PUNIBILITA’ PER OMISSIONE  

DI COMUNICAZIONE AL MROS 

Principi giurisprudenziali 

_______________________________________ 

 
 

 

1. Secondo la sentenza del Tribunale Penale Federale del 25.03.2019 
(SK.2018.32), lo scopo dell'obbligo di comunicazione al MROS previsto dall'art. 
9 LRD, di cui viene punita l'omissione in base all'art. 37 LRD, è quello del 
perseguimento penale del riciclaggio. Ne risulta che l'obbligo di comunicazione 
previsto dall'art. 9 LRD dura nel tempo finché i valori patrimoniali in questione 
possono essere scoperti e confiscati (cfr. sentenza del Tribunale Federale 144 
IV 391 consid. 3.1.). 

 
2. Secondo l'art. 37 LRD, è punibile sia l'omissione della comunicazione, come 

pure anche il ritardo nella comunicazione (cfr. STPF del 25.03.2019 consid. 
4.6.). La comunicazione viene considerata tardiva quando  non interviene 
immediatamente dopo l'insorgenza presso l'intermediario finanziario del 
sospetto fondato riguardante la possibile origine criminale degli averi 
patrimoniali (STPF del 26.04.2019 SK.2018.47 consid. 5.6.1.). 

 
3. Non è necessaria una comunicazione supplementare di sospetto al MROS se le 

informazioni in questione sono già in possesso del Ministero Pubblico o se sono 
già state richieste da parte del Ministero Pubblico (STPF del 25.03.2019 consid. 
4.5.). In questo modo si evitano doppioni inutili. 

 
4. La sola apertura di un procedimento giudiziario penale non mette fine all'obbligo 

di comunicare. "Questo obbligo sussiste infatti fintanto che le autorità penali non 
abbiano preso conoscenza della destinazione dei valori che possono essere 
collegati al riciclaggio, ossia fintanto che questi valori possono ancora sfuggire 
al sequestro e alla confisca. Ne risulta quindi che l'obbligo di comunicazione 
prende fine solamente a partire dal momento in cui le autorità penali sono in 
possesso delle informazioni descritte all'art. 3 dell'Ordinanza riguardante 
l'Ufficio di comunicazione" (STPF datata 26.04.2019 consid. 5.8.1.). 

 
 
 
5. "Il est établi que, selon la règlementation interne de la banque B., en cas de 

soupçons, le Compliance Officer doit remplir un Compliance Check et le 
soumettre à son supérieur hiérarchique pour évaluation. En cas d'approbation, 
le Compliance Check est adressé au Service Global Financial Intelligence Unit 
(ci-après: FIU), à X., qui approuve ou non, in fine, une communication au 
MROS (TPF 3.721.070). La compétence pour procéder à la communication de 
soupçons au MROS relève donc du Service Compliance, qui doit en référer au 
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TABELLA 680 - 2 
 

FIU, lequel décide si une telle communication doit ou non avoir lieu. (STPF del 
25.03.2019 consid. 4.7.3.). 

 
6. Qualora all'interno della banca esistano sia il Servizio Compliance, sia l'Ufficio 

giuridico, compete a quest'ultimo rispondere alle richieste di informazioni e 
documenti presentate alla banca da parte dell'autorità giudiziaria civile oppure 
penale. Ciò presuppone che i due servizi siano costituiti come due unità 
indipendenti l'una dall'altra (STPF del 25.03.2019 consid. 4.7.4.). 

 
7. In base all'art. 52 LFINMA, l'azione per il perseguimento delle contravvenzioni 

alla LFINMA come pure alle leggi sui mercati finanziari, compresa la LRD, si 
prescrive in 7 anni (STPF SK. 2018.47 del 26.04.2019 consid. 4.1.).  
Il periodo di prescrizione di 7 anni comincia a decorrere dal momento in cui è 
cessata la situazione contraria al diritto. La sentenza del Tribunale penale di 
prima istanza ha per effetto di interrompere il decorso della prescrizione 
dell'azione penale (art. 97 cpv.3 CPS,  DTF 142 IV 276 consid. 5.2.).  

 
8. Se l'intermediario finanziario ha un semplice dubbio sul fatto che, per esempio, i 

valori patrimoniali provengano da un atto criminale, è obbligato a mandare una 
comunicazione al MROS (STF 4A_313/2008 del 27.11.2008 consid. 4.2.2.3.). 

 
9. Esempi di circostanze alla base di un sospetto fondato:  
 a) l'urgenza di una transazione finanziaria 
 b) l'impossibilità di contattare il cliente 

c) il rifiuto da parte del Cliente di fornire le informazioni necessarie per la 
chiarificazione del profilo economico della transazione o della relazione 
d'affari 

d) la segnalazione dei media dell'apertura di un procedimento penale 
riguardante un crimine contro il cliente oppure contro l'avente diritto 
economico dei valori patrimoniali indicati nella relazione d'affari 

e) segni concreti oppure indizi che fanno temere un'origine criminale dei 
valori patrimoniali (cfr. sentenza STPF SK.2018.47 del 26.04.2019 
consid. 5.5.1.). 
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TABELLA 658  
 

SANZIONI PENALI SECONDO LA LInFi 

(Legge sulle infrastrutture finanziarie) 

e il comportamento sul mercato del commercio di valori 

mobiliari e di derivati del 19.06.2015 (in vigore dal 1.1.2016) 

________________________________________ 
 

 

 

Capitolo 1: Disposizioni penali 

 

Art. 147 Violazione del segreto professionale 

 
1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, 

intenzionalmente: 

a. 
rivela un segreto che gli è stato confidato o di cui ha avuto notizia nella sua qualità di 

organo, impiegato, mandatario o liquidatore di un'infrastruttura del mercato finanziario;  

b. 
tenta di istigare a tale violazione del segreto professionale; 

c. 
rivela a un'altra persona il segreto che gli è stato rivelato in violazione della lettera a oppure 

lo sfrutta per sé stesso o per altri. 

 
2 È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque 

procura a sé stesso o ad altri un vantaggio patrimoniale con un atto di cui al capoverso 1 lettere 

a o c. 

3 Chi agisce per negligenza è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere. 

4 La violazione del segreto professionale è punibile anche dopo la cessazione della carica, della 

funzione o dell'esercizio della professione. 

5 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale e cantonale sull'obbligo di fornire 

informazioni a un'autorità e sull'obbligo di testimoniare in giudizio. 

 

 

 Art. 148 Violazione di disposizioni sulle denominazioni confuse o ingannevoli e degli 

obblighi di comunicazione 

 

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: 

a. 
viola la disposizione sulle denominazioni confuse o ingannevoli (art. 16); 

b. 
non effettua le comunicazioni di cui agli articoli 9 e 17, non le presenta oppure le presenta 

con indicazioni inesatte o in ritardo. 
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 Art. 149 Violazione di obblighi di registrazione e di comunicazione 

 

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: 

a. 
viola l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 38; 

b. 
viola l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 39. 

 

 

 Art. 150 Violazione di obblighi concernenti il commercio di derivati 

 

È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola: 

a. 
l'obbligo di compensazione di cui all'articolo 97; 

b. 
l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 104; 

c. 
gli obblighi di riduzione del rischio di cui agli articoli 107-110; 

d. 
l'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 112. 

 

 

 Art. 151 Violazione degli obblighi di comunicazione 

 
1 È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque intenzionalmente: 

a. 
viola l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 120 o 121; 

b. 
omette, in quanto titolare di una partecipazione qualificata in una società bersaglio, di 

comunicare l'acquisto o la vendita di titoli di partecipazione di detta società (art. 134). 

 
2 Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 100 000 franchi. 

 Art. 152 Violazione dell'obbligo di presentare un'offerta 

 

È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque, intenzionalmente, non dà seguito 

all'obbligo di presentare un'offerta (art. 135) stabilito in una decisione passata in giudicato. 

 Art. 153 Violazione degli obblighi da parte della società bersaglio 

 
1 È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: 

a. 
omette di presentare ai detentori di titoli di partecipazione il parere prescritto relativo a 

un'offerta o non lo pubblica (art. 132 cpv. 1); 

b. 
fornisce in questo parere indicazioni inveritiere o incomplete  

(art. 132 cpv. 1). 

 
2 Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi. 
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 Art. 154 Sfruttamento di informazioni privilegiate 

 
1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, in qualità 

di organo o membro di un organo direttivo o di vigilanza di un emittente o di una società che 

controlla l'emittente o ne è controllata, oppure in qualità di persona che, in virtù della sua 

partecipazione o della sua attività, ha accesso a informazioni privilegiate, ottiene per sé o per 

altri un vantaggio patrimoniale: 

a. 
sfruttando un'informazione privilegiata per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al 

commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera, oppure per impiegare derivati 

relativi a tali valori; 

b. 
comunicando ad altri un'informazione privilegiata; 

c. 
sfruttando un'informazione privilegiata per raccomandare ad altri l'acquisto o l'alienazione di 

valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera oppure 

per raccomandare ad altri l'impiego di derivati relativi a tali valori. 

 
2 È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, 

commettendo un atto di cui al capoverso 1, ottiene un vantaggio patrimoniale di oltre un 

milione di franchi. 

3 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque ottiene 

per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un'informazione privilegiata oppure una 

raccomandazione fondata su di essa che gli è stata comunicata da una persona di cui al 

capoverso 1 o che si è procurato commettendo un crimine o un delitto, per acquistare o alienare 

valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera oppure per 

impiegare derivati relativi a tali valori. 

4 È punito con la multa chiunque, senza appartenere alla cerchia delle persone di cui ai 

capoversi 1-3, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un'informazione 

privilegiata oppure una raccomandazione fondata su di essa per acquistare o alienare valori 

mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera oppure per 

impiegare derivati relativi a tali valori. 

   

Art. 155 Manipolazione dei corsi 

 
1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, 

nell'intento di influenzare notevolmente il corso di valori mobiliari ammessi al commercio 

presso una sede di negoziazione in Svizzera, per procurare a sé o ad altri un vantaggio 

patrimoniale: 

a. 
diffonde in malafede informazioni false o fuorvianti; 

b. 
effettua acquisti e vendite di siffatti valori mobiliari direttamente o indirettamente per conto 

della medesima persona o di persone agenti di concerto a tal fine. 

 

15

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20141779/index.html#a154
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20141779/index.html#a155


4 
 

2 È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, 

commettendo un atto di cui al capoverso 1, ottiene un vantaggio patrimoniale di oltre un 

milione di franchi. 

 

  Art. 156 Competenza 

 
1 Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità degli articoli 154 e 155 

competono alla giurisdizione federale. La delega della competenza in materia di perseguimento 

e giudizio alle autorità cantonali è esclusa. 

2 Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità dell'articolo 147 competono 

ai Cantoni. 
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TABELLA 659  

SANZIONI PENALI SECONDO LA LFINMA 

________________________________________ 
Capitolo 4: Disposizioni penali 

 

Art. 44 Attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione 

 
1 Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o 

registrazione un'attività soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione 

conformemente alle leggi sui mercati finanziari è punito con una pena detentiva sino a tre anni o 

con una pena pecuniaria. 

2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. 

3 …1 

 
1 Abrogato dal n. 13 dell' all. alla LF del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; 

FF 2014 6445). 

 

  Art. 45 Comunicazione di informazioni false 

 
1 Chiunque, intenzionalmente, fornisce informazioni false alla FINMA, a una società di audit, a un 

organismo di autodisciplina o a una persona incaricata è punito con una pena detentiva sino a tre 

anni o con una pena pecuniaria. 

2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. 

3 …1 

 
1 Abrogato dal n. 13 dell' all. alla LF del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; 
FF 2014 6445). 

 

  Art. 46 Violazione di obblighi da parte delle persone incaricate1 

 
1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, 

intenzionalmente, in qualità di persona incaricata viola gravemente le disposizioni legali in 

materia di vigilanza:2 

a.3 
fornendo informazioni false o tacendo fatti essenziali nel rapporto; 

b. 
omettendo di fornire alla FINMA una comunicazione prescritta; 

c. 
omettendo di inviare agli assoggettati alla vigilanza oggetto della verifica un'intimazione 

secondo l'articolo 27. 
2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. 

3 …4 

 
1 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle 

società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). 
2 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle 

società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). 
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2 
 
3 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle 

società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). 
4 Abrogato dal n. 13 dell' all. alla LF del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; 
FF 2014 6445). 

 

  Art. 47 Verifica del consuntivo annuale 

 
1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, 

intenzionalmente: 

a. 
omette di fare verificare da una società di audit abilitata il consuntivo annuale prescritto dalle 

leggi sui mercati finanziari o di fare effettuare una verifica ordinata dalla FINMA; 

b. 
non adempie gli obblighi che gli incombono nei confronti della società di audit o della persona 

incaricata. 
2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. 

3 …1 

 
1 Abrogato dal n. 13 dell' all. alla LF del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; 
FF 2014 6445). 

 

  Art. 48 Inosservanza di decisioni della FINMA 

 

Chiunque, intenzionalmente, non ottempera a una decisione passata in giudicato intimatagli dalla 

FINMA con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo o a una decisione delle 

autorità di ricorso è punito con la multa sino a 100 000 franchi. 

 Art. 49 Infrazioni commesse nell'azienda 

 

Si può prescindere dalla determinazione delle persone punibili e condannare in loro vece l'azienda 

al pagamento della multa (art. 7 della LF del 22 mar. 19741 sul diritto penale amministrativo), se: 

a. 
la determinazione delle persone punibili ai sensi dell'articolo 6 della legge federale del 22 

marzo 1974 sul diritto penale amministrativo esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati 

all'entità della pena; e 

b. 
per le infrazioni alle disposizioni penali della presente legge o delle leggi sui mercati finanziari 

è prevista una multa massima di 50 000 franchi. 

 
1 RS 313.0 

 

 Art. 50 Competenza 

 
1 La legge federale del 22 marzo 19741 sul diritto penale amministrativo è applicabile alle 

infrazioni alle disposizioni penali della presente legge o delle leggi sui mercati finanziari, 

sempreché la presente legge o le leggi sui mercati finanziari non prevedano altrimenti. Il 

Dipartimento federale delle finanze è l'autorità di perseguimento e di giudizio. 
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3 
 
2 Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il Dipartimento federale delle finanze ritiene 

adempite le condizioni per una pena detentiva o per una misura privativa della libertà, il giudizio 

del reato compete alla giurisdizione federale. In tal caso il Dipartimento federale delle finanze 

trasmette gli atti al Ministero pubblico della Confederazione all'attenzione del Tribunale penale 

federale. La trasmissione degli atti funge da accusa. Gli articoli 73-83 della legge federale del 22 

marzo 1974 sul diritto penale amministrativo sono applicabili per analogia. 

3 Il rappresentante del Ministero pubblico della Confederazione e il rappresentante del 

Dipartimento federale delle finanze non devono comparire personalmente al dibattimento. 

 
1 RS 313.0 

 

 Art. 51 Riunione del perseguimento penale 

 
1 Se nell'ambito di una causa penale è data sia la competenza del Dipartimento federale delle 

finanze, sia quella della giurisdizione federale o cantonale, il Dipartimento federale delle finanze 

può ordinare la riunione del perseguimento penale dinanzi all'autorità di perseguimento che già se 

ne occupa, sempreché vi sia stretta connessione materiale, la causa non sia ancora pendente presso 

l'autorità giudicante e la riunione non ritardi in misura insostenibile la procedura in corso. 

2 Le contestazioni tra il Dipartimento federale delle finanze e il Ministero pubblico della 

Confederazione o le autorità cantonali sono decise dalla Corte dei reclami penali del Tribunale 

penale federale. 

 

 Art. 52 Prescrizione 

 

Il perseguimento delle contravvenzioni alla presente legge e alle leggi sui mercati finanziari si 

prescrive in sette anni. 

 

Capitolo 5: Procedura e tutela giurisdizionale 

 Art. 53 Procedura amministrativa 

 

La procedura è disciplinata dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19681 sulla 

procedura amministrativa. 

 
1 RS 172.021 

 

 Art. 54 Tutela giurisdizionale 

 
1 Il ricorso contro le decisioni della FINMA è disciplinato dalle disposizioni sull'amministrazione 

della giustizia federale. 

2 La FINMA è legittimata a interporre ricorso al Tribunale federale. 
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TABELLA 660  

SANZIONI PENALI SECONDO LA LSerFi 

(Legge federale sui servizi finanziari)  

in vigore dal 1.1.2020 

________________________________________ 

 
 

Titolo settimo: Disposizioni penali  

 

Art. 89 Violazione delle norme di comportamento  

 

È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente:  

a. nell’adempimento degli obblighi di informazione di cui all’articolo 8 forni-sce indicazioni 

false o tace fatti importanti;  

b. viola gravemente gli obblighi inerenti alla verifica dell’appropriatezza e dell’adeguatezza di 

cui agli articoli 10–14;  

c. viola le disposizioni relative al trasferimento di indennità ricevute da terzi di cui all’articolo 

26.  

 

Art. 90 Violazione delle prescrizioni relative ai prospetti e ai fogli informativi di base  

 

1 È punito con la multa fino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:  

a. nel prospetto o nel foglio informativo di base di cui al titolo terzo fornisce indicazioni false o 

tace fatti importanti;  

b. non pubblica al più tardi al momento dell’apertura dell’offerta pubblica il prospetto o il 

foglio informativo di base di cui al titolo terzo.  

2 È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente, non mette a 

disposizione il foglio informativo di base prima della sottoscrizione o della conclusione del 

contratto. L sui servizi finanziari FF 2018  

 

Art. 91 Offerta illecita di strumenti finanziari  

 

È punito con la multa fino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:  

a. offre prodotti strutturati a clienti privati senza rispettare le condizioni di cui all’articolo 70;  

b. costituisce un portafoglio collettivo interno senza rispettare le condizioni di cui all’articolo 

71.  

 

Art. 92 Eccezioni  

 

Gli articoli 89–91 non si applicano agli assoggettati alla vigilanza secondo l’arti-colo 3 

LFINMA39 e alle persone che esercitano un’attività per loro conto. 
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TABELLA 661 

SANZIONI PENALI SECONDO LA LIsFi 

(Legge sugli istituti finanziari) 

in vigore dal 1.1.2020 

_______________________________________ 

 
 

Sezione 2: Disposizioni penali  

 

Art. 69 Violazione del segreto professionale  

 

1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, 

intenzionalmente:  

a. rivela un segreto che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di un 

organo, impiegato, mandatario o liquidatore di un istituto finanziario;  

b. tenta di indurre a siffatta violazione del segreto professionale; 

2 È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque 

procura a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale con un atto di cui al capo-verso 1 lettera a o c.  

3 Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.  

4 La violazione del segreto professionale è punibile anche dopo la cessazione della carica, della 

funzione o dell’esercizio della professione.  

5 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale e cantonale sull’obbligo di 

testimoniare in giudizio e sull’obbligo di fornire informazioni a un’autorità.  

6 Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità delle presenti disposizioni 

competono ai Cantoni.  

 

Art. 70 Violazione delle disposizioni sulle denominazioni confuse o ingannevoli e degli 

obblighi di comunicazione  

 

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:  

a. viola le disposizioni sulle denominazioni confuse o ingannevoli (art. 13);  

b. non effettua le comunicazioni di cui agli articoli 11 e 15 oppure le effettua con indicazioni 

inesatte o in ritardo.  

 

Art. 71 Violazione degli obblighi di registrazione e di comunicazione  

 

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:  

a. viola l’obbligo di registrazione di cui all’articolo 50;  

b. viola l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 51.  
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TABELLA 665  
 

SANZIONI PENALI SECONDO LA LBCR 

_______________________________________ 
 

  Capo quattordicesimo: Responsabilità e disposizioni penali15 
  Art. 381 
1 Per i banchieri privati la responsabilità civile è retta dal CO2. 

2 Alle altre banche è applicabile l'articolo 39. 

 
1 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 

1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625). 
2 RS 220 

 

  Art. 391 

La responsabilità dei fondatori di una banca, degli organi di gestione, direzione generale, 

vigilanza e controllo come pure dei liquidatori nominati dalla banca è retta dalle disposizioni del 
diritto della società anonima (art. 752-760 del Codice delle obbligazioni2). 

 
1 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di 

revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). 
2 RS 220 

 

  Art. 40 a 451 

 
1 Abrogati dal n. I della LF del 3 ott. 2003, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2767; FF 2002 7175). 

 

  Art. 461 
1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, 

intenzionalmente: 

a. 
accetta indebitamente depositi del pubblico o depositi a risparmio;  

b. 
non tiene regolarmente i libri o non conserva conformemente alle prescrizioni i libri e i 

documenti giustificativi; 

c. 
non allestisce e non pubblica il conto annuale o il bilancio intermedio conformemente 

all'articolo 6. 

 
 

 

2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. 

3 ...2 

 
1 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 

1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625). 
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2 
 

2 Abrogato dal n. 10 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 

(RU 2015 5339; FF 2014 6445). 

   

  Art. 471 
1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, 
intenzionalmente: 

a.2 
rivela un segreto che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di un 

organo, impiegato, mandatario o liquidatore di una banca o di una persona di cui all'articolo 

1b, o di membro di un organo o impiegato di una società di audit; 

b. 
ovvero tenta di indurre a siffatta violazione del segreto professionale; 

c.3 
divulga un segreto che gli è stato rivelato ai sensi della lettera a, oppure lo sfrutta per sé o per 

altri. 

 
1bis È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, 

commettendo un atto di cui al capoverso 1 lettera a o c, ottiene per sé o per altri un vantaggio 
patrimoniale.4 

2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. 

3 ...5 

4 La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o 
dell'esercizio della professione. 

5 Sono fatte salve le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull'obbligo di dare 
informazioni all'autorità e di testimoniare in giudizio. 

6 Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità di queste disposizioni 
competono ai Cantoni. Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale6. 

 
1 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 

1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625). 
2 Nuovo testo giusta il n. II 14 dell'all. alla L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2019 

(RU 2018 5247; FF 2015 7293). 
3 Introdotta dal n. I 2 della LF del 12 dic. 2014 sull'estensione della punibilità della violazione del segreto 

professionale, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1535; FF 2014 5347 5357). 
4 Introdotto dal n. I 2 della LF del 12 dic. 2014 sull'estensione della punibilità della violazione del segreto 

professionale, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1535; FF 2014 5347 5357). 
5 Abrogato dal n. 10 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 

(RU 2015 5339; FF 2014 6445). 
6 RS 311.0 

  

   Art. 481 

 
1 Abrogato dal n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° 

gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625). 

 

    Art. 491 
1 È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: 

a. 
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3 
 

usa indebitamente nella ditta, nella designazione dello scopo dell'azienda o nella pubblicità 

l'espressione «banca», «banchiere» o «risparmio»; 

b. 
omette di fornire alla FINMA le comunicazioni prescritte; 

c. 
pubblicizza l'accettazione di depositi del pubblico e di depositi a risparmio senza disporre 

dell'autorizzazione legale necessaria. 

 
2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi. 

3 ...2 

 
1 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 

1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625). 
2 Abrogato dal n. 10 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 

(RU 2015 5339; FF 2014 6445). 

   

  Art. 501 

 
1 Abrogato dal n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° 

gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625). 

  

  Art. 50bis1 

 
1 Introdotto dal n. 22 dell'all. al DPA (RU 1974 1857; FF 1971 I 727). Abrogato dal n. 15 dell'all. alla LF del 

22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 

2625). 

  

  Art. 511 

 
1 Abrogato dal n. 15 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° 

gen. 2009 ((RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625). 

 

   Art. 51bis1 

 
1 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971 (RU 1971 809; FF 1970 I 885). Abrogato dal n. 15 dell'all. alla 

LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; 

FF 2006 2625). 
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TABELLA 662  

 

SANZIONI, MISURE E COMPETENZE IN DIRITTO SVIZZERO (1) 

Natura della 
sanzione 

Autorità penale 
federale e 
cantonale 

Autorità 
doganale 

Autorità 
fiscale 

Dip. Federale 
delle Finanze 

FINMA COMCO Autorità ticinese 
di vigilanza sui 

fiduciari 

Privazione della 
libertà 

SI -- -- -- -- -- -- 

Pena pecuniaria SI -- -- -- -- -- -- 

Multa SI SI SI SI NO SI (2) SI(5) 

Misure accessorie  

Confisca SI SI -- -- SI -- -- 

Revoca di 
autorizzazione 

SI -- -- -- SI (3) -- SI(6) 

Pubblicazione della 
sentenza 

SI -- -- -- SI -- -- 

Espulsione dalla 
Svizzera (4) 

SI -- -- -- -- -- -- 

 

1. Gli OAD/Organismi di autodisciplina antiriciclaggio e gli Organismi di vigilanza previsti dalla legge federale sugli istituti finanziari (art. 61 LIsFi) e dall'art. 43a  segg. LFINMA non 

dispongono del potere di infliggere sanzioni né principali né accessorie. 

2. L'art. 54 segg. della legge federale sui cartelli prevede la multa, mentre gli artt. 49a-53 della stessa legge prevedono sanzioni pecuniarie amministrative che possono raggiungere 

importi milionari. 

3. Cfr. artt. 33a e 37 LFINMA in vigore dal 01.01.2020. 

4. Cfr. artt. 66a, 66a bis CPS 

5. Per esercizio abusivo della professione, salvo I casi gravi o di recidiva, che vengono giudicati dal Pubblico Ministero (art. 23 della Legge cantonale sui fiduciari (LFid)) e per 

violazione del segreto professionale (art. 16 LFid) 

6. Artt. 20 e 21 LFid. 
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TABELLA 663 

 

COMPETENZE PENALI SUL MERCATO FINANZIARIO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. art. 37 LRD 
2. art. 44 LFINMA 
3. art. 70 LIsFi; art. 149 LInFi. 

 

Tribunale penale 

federale e cantonale 

 
Dipartimento Federale 

delle Finanze 

Esercizio abusivo 
di professioni 

finanziarie2 

Insider trading  

Manipolazioni del 
marcato 

Reati previsti 
dal Codice 

penale 

Reati per i quali è 
prevista la pena 

privativa di libertà 
oppure la pena 

pecuniaria 

Reati 
per i quali è prevista 

esclusivamente la multa 

Violazione di 
segreti 

professionali 

Riciclaggio 

Reati contro il 
patrimonio 

Finanziamento  
del terrorismo 

Corruzione 

Omessa 
comunicazione 

al MROS1 

Informazioni 
confuse, false, 
ingannevoli3 
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TABELLA 664 

COMPETENZE PER SANZIONARE  
LE INFRAZIONI DI NATURA FINANZIARIA 

___________________________________________________________________ 
 

NATURA DELL'INFRAZIONE AUTORITÀ 
PENALE 

DIP. FED. 
FINANZE 

 FINMA COMCO 

Reati patrimoniali 
puniti dal Codice Penale 
 
- violazione del segreto d'affari  
   (art. 162 CP) 
- violazione del segreto bancario  
   (art. 47 LBCR) 
- violazione del segreto professionale  
   (artt. 69 LIsFi; art. 147 LInFi) 
 

 
SI 
 
SI 
SI 
 
SI 

 
___ 
 
___ 
___ 
 
___ 

 
___ 
 
___ 
___ 
 
___ 

 
___ 
 
___ 
___ 
 
___ 
 

 
Insider Trading (art. 154 LInFi) 

 
SI 

 
___ 

 
___ 

 
___ 

 
Manipolazione dei mercati (art. 155 LInFi) 

 
SI 

 
___ 

 
___ 

 
___ 

 
Esercizio abusivo di attività assoggettata 
all'autorizzazione della FINMA  
(art. 44 LFINMA) 
 

 
SI 

 
SI 

 
___ 

 
___ 

 
False informazioni alla FINMA 
(artt. 44, 45 segg. LFINMA) 
 

 
SI 

 
SI 
 

 
___ 

 
___ 

 
Omissioni nei confronti dell'audit oppure da 
parte dell'audit (artt. 46, 47 LFINMA) 
 

 
___ 

 
SI 

 
___ 

 
___ 

 
Informazioni confuse o ingannevoli  
(art. 70 LIsFi; art. 148 LInFi) 

 
___ 

 
SI 

 
___ 

 
___ 

 
Omessa registrazione e comunicazione  
(art. 71 LIsFi; art. 149 LInFi) 

 
___ 

 
SI 

 
___ 

 
___ 

 
Violazione di norme della LSerFi  
(artt. 89, 90, 91 LSerFi) 

 
___ 

 
SI 

 
___ 

 
___ 

 
Omessa segnalazione al MROS  
(art. 37 LRD) 

 
___ 

 
SI 

 
___ 

 
___ 

 
Violazioni della legge sulla concorrenza 
sleale 

 
SI 

 
SI 

 
___ 

 
SI 
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© CSVN: Vietata la riproduzione e la distribuzione Logo azienda
© CSVN: La presente documentazione ha esclusivo scopo didattico e non può essere utilizzata per fini differenti rispetto a
quelli per cui è stata preparata. È vietata la riproduzione delle informazioni in essa contenute e la distribuzione, in qualsiasi
forma e con qualsiasi strumento, senza un’espressa autorizzazione.

NUOVE RESPONSABILITÀ LEGALI PER IL 

FIDUCIARIO: CASISTICA RECENTE.

Rischi penali e amministrativi in Diritto Italiano

Avv. Gianvirgilio Cugini
21.10.2019
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© CSVN: Vietata la riproduzione e la distribuzione 2

L’opportunità di gestione sarà di poter offrire una gestione del patrimonio 

fiscalizzato in modo efficace ed efficiente

L’evoluzione inarrestabile della complessità delle norme e delle responsabilità in capo
agli intermediari sia italiani che esteri renderà più farraginosa e costosa la gestione
degli averi dei contribuenti italiani all’estero e non favorirà i prelievi da parte degli stessi.
La necessità di utilizzare intermediari italiani per cercare di semplificare gli aspetti
dichiarativi potrebbe indirizzare il cliente italiano a limitarsi, sul conto gestito all’estero,
solamente all’attività di gestione/investimento e a prelevare dal conto italiano le somme
che gli necessitano per le spese correnti.
Questa farraginosità e probabile maggior costo potranno essere sopportati solo se in
presenza di altri vantaggi quali la riservatezza dei gestori incaricati, una maggiore
protezione dei beni affidati, una migliore capacità gestionale, un miglior servizio, tenendo
presente che oggi i rischi per un imprenditore non sono solo quelli finanziari ma anche
quelli sociali nel senso di imprese familiari professionali e anche personali.

Opportunità di gestione e di rendicontazione per patrimoni italiani fiscalizzati
Avv. Gianvirgilio Cugini, Stelva SA, Lugano

Dr.ssa Arianna Bonaldo, Stelva SA, Lugano

Seminario OAD ASG , Lugano 8 giugno 2015
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© CSVN: Vietata la riproduzione e la distribuzione 3

RUOLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI 

ITALIANI E LE BANCHE DATI DEL FISCO

In Italia l’Agenzia 

delle Entrate ha a 

disposizione 

un’enorme 

quantità di dati 

finanziari, che 
consente un più 
preciso esercizio del 
proprio potere 
impositivo in materia 
di indagine 
finanziarie.
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© CSVN: Vietata la riproduzione e la distribuzione 4

IL SISTEMA SONORE

Le fonti e le informazioni
con le quali sarà alimentato
«Sonore», il nuovo
applicativo dell'agenzia
delle Entrate che sarà
utilizzato per individuare le
2 forme di "evasione
internazionale”:

LE FONTI

Aire
Iscrizioni all’Anagrafe degli
italiani residenti all'estero
Famiglia
Residenza in Italia del nucleo
familiare e degli "affetti"
Partita Iva
Presenza di partite Iva in Italia
a nome del contribuente

CASA

La presenza di abitazioni in
Italia, di proprietà o in affitto,
una delle fonti di informazioni
privilegiate, insieme al
pagamento di utenze (luce,
gas, telefono) e tassa/tariffa
rifiuti Agenzia delle entrate

COMUNE

L'iscrizione all'Aire, l'anagrafe
degli italiani Residenti
all'estero, viene comunicata dal
Comune all'amministrazione
finanziaria, che su questa base
può avviare i controlli

BANCA

Fondamentale anche la
titolarità di conti correnti o altri
rapporti con gli istituti di credito
del nostro Paese, che
alimentano i dati dell'anagrafe
tributaria

AZIENDA

Le prestazioni professionali
effettuate per aziende italiane
hanno un immediato riscontro
nel modello 770 con i
versamenti delle ritenute da
parte del sostituto d’imposta

ITALIANI 

ALL’ESTERO

Utenze
Pagamento di utenze o della
tassa/tariffa rifiuti per un
immobile situato in Italia
Contratti
Sottoscrizione di assicurazioni
e altri contratti in Italia

quella degli italiani che

spostano fittiziamente

residenza o attività

all'estero, e quella degli
stranieri che vivono e
lavorano in Italia senza
comunicare la propria
posizione al Fisco italiano

LE INFORMAZIONI
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© CSVN: Vietata la riproduzione e la distribuzione 5

CONTROLLI SULLE RESIDENZE ALL’ESTERO

2010

Operazioni rilevanti sotto versante IVA
SPESOMETRO

Anagrafe Nazionale Popolazione Residente
ANPR

 Movimenti di capitale da e verso l’estero trasmessi da banche 
ed intermediari finanziari

 Atti del registro
 Utenze domestiche (elettricità, acqua, gas e telefono) attive in 

Italia
 Cariche sociali
 Versamenti di contributi per colf e badanti

SO.NO.RE

Condotte evasive più diffuse
COVER

LISTE SELETTIVE

Scambio Automatico di Informazioni 
SAI
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© CSVN: Vietata la riproduzione e la distribuzione 6

BANCHE DATI E POTERI AUTORITA’ FISCALI

AGENZIA ENTRATE
GDF UTILIZZO

• Sonore (soggetti non residenti), Cover (voluntary
diclosure), anagrafe tributaria

• Liste selettive aire – comuni
• Segnalazione istituti bancari, assicurativi, finanziari
• «Fascicolo AML»: documenti, dati, informazioni 

acquisiti dai soggetti obbligati all’assolvimento 
degli obblighi di adeguata verifica della clientela

La mole di dati raccolta permette all’Autorità fiscale di individuare:

1. I meccanismi evasivi / elusivi;
2. I soggetti «facilitatori» (tax avoidance enablers)
3. Flussi finanziari di rilievo.

E di confrontarli con i dati indicati in dichiarazione ( quadro RW)
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© CSVN: Vietata la riproduzione e la distribuzione 7

INDAGINI FINANZIARIE

art. 16-quater D.L. 119/2018 (c.d. collegato fiscale alla manovra 2018)

Estende alla GDF il potere di accesso all’archivio dei rapporti finanziari c.d. «rafforzato» (prima
riservato soltanto ai funzionari dell’Agenzia delle Entrate) per le attività di analisi del rischio di
evasione fiscale, con il conseguente innesco delle attività di accertamento:

• saldi dei rapporti finanziari;

• dati aggregati delle movimentazioni di ciascun rapporto, distinte tra dare e avere;

• giacenza media annua dei rapporti stessi

È ragionevole prevedere che la riforma, a regime, produrrà una maggiore concentrazione delle

attività nei confronti dei contribuenti contraddistinti da un'operatività bancaria non coerente
con l'attività svolta e con i redditi dichiarati.

art. 16-septies D.L. 119/2018 (c.d. collegato fiscale alla manovra 2018)

Strumenti di tutela anticipata = i Comandanti Provinciali della GDF possono richiedere presso le
commissioni tributarie provinciali specifiche misure cautelari sul patrimonio del contribuente
sottoposto ad accertamenti fiscali.
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© CSVN: Vietata la riproduzione e la distribuzione 8

SCAMBIO DI INFORMAZIONI - CRS

DATI SCAMBIATI

• Dati anagrafici

• Numero di conto

• Dati dell’Istituzione Finanziaria

• Saldo conto

• Ammontare interessi, dividendi, 
proventi o altri crediti

Stati per i quali lo 
scambio delle 
informazioni opera 
dal 2018 per 
operazioni 2017

Stati «early 
adopter» per i 
quali lo scambio 
delle informazioni 
opera già dal 2017 
per operazioni 
2016
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© CSVN: Vietata la riproduzione e la distribuzione 9

TRASPARENZA SU BENEFICIARI ESTERNI

• OBBLIGHI ADEGUATA VERIFICA 
TITOLARE EFFETTIVO

IV Direttiva 
Antiriciclaggio

• REGISTRO UNICO DEI TITOLARI 
EFFETTIVI

V Direttiva 
Antiriciclaggio

Agenzia delle Entrate e GDF possono avere accesso ai dati e informazioni sulla titolarità 
effettiva di persone giuridiche e trust (sez. Registro Imprese Art. 21 D. Lgs 231/2007)

36



© CSVN: Vietata la riproduzione e la distribuzione 10

• Nuove tecnologie - Tra il 2019 e il 2021 30 milioni l’anno per il
Fondo per il sostegno al Venture Capital, un aiuto a chi vuole
sviluppare le nuove tecnologie come BlockChain o

l’intelligenza artificiale anche per stanare evasori –
come in Francia.
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Attrazione fiscale come stabile 

organizzazione
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© CSVN: Vietata la riproduzione e la distribuzione 12

LA STABILE ORGANIZZAZIONE NEL DIRITTO 

ITALIANO
Ipotesi di stabile organizzazione in Italia

Art. 162 
co. 2 
TUIR

a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio;
d) un'officina; e) un laboratorio; f) una sede di attività estrattive
(cave, miniere); f-bis) una significativa e continuativa presenza
economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non
fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso .

Art. 162 
co. 6 
TUIR

Ferme le disposizioni dei commi precedenti, e salvo quanto
previsto dal comma 7, costituisce una SO dell’impresa estera il
soggetto, residente o non residente, che nel territorio dello Stato
abitualmente conclude in nome dell’impresa stessa contratti
diversi da quelli di acquisto di beni.

c.d. positive list

Il commentario OCSE di cui all'art. 5 paragrafo 12 intende questa elencazione meramente
esemplificativa, con la conseguenza che resta a carico del contribuente l'onere di provare il contrario.

S.O. 

MATERIALE

S.O. 

DIGITALE

S.O. 

PERSONALE

In particolare, è stata riconsiderata l’importanza del luogo in cui i contratti sono legalmente conclusi.
È configurabile un SO personale quando una persona, anche indipendente, svolge abitualmente per
conto di un’impresa estera un «principal role» nelle definizione dei contratti, anche se questi sono poi
conclusi al di fuori del territorio dello Stato senza significative modifiche.
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© CSVN: Vietata la riproduzione e la distribuzione 13

LA STABILE ORGANIZZAZIONE NEL DIRITTO 

ITALIANO
Ipotesi di NON stabile organizzazione in Italia
Una sede fissa di affari non è, comunque, considerata stabile organizzazione se:

c.d. negative list

a) Viene utilizzata una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di
beni o merci appartenenti all'impresa;

b) I beni o merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione
o di consegna;

c) I beni o merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione
da parte di un'altra impresa;

d) È utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per
l'impresa;

e) È utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività che abbia
carattere preparatorio o ausiliario;

f) È utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e),
purché l’attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia
carattere preparatorio o ausiliario.

Art. 162 
co. 4 
TUIR
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© CSVN: Vietata la riproduzione e la distribuzione 14

LA STABILE ORGANIZZAZIONE NEL DIRITTO 

ITALIANO
Le principali attività di verifica volte alla individuazione della
stabile organizzazione occulta:

1. Accessi presso il domicilio fiscale sul territorio nazionale della società estera verificata, oppure
presso la sede legale ed amministrativa della società consociata italiana al fine di reperire la
documentazione ivi detenuta e di pertinenza della società estera, oppure ancora presso clienti e/o
fornitori;

2. Controlli incrociati mediante redazione di appositi processi verbali di constatazione, nonché
attraverso l’invio di appositi questionari (nei confronti di clienti vari della società estera verificata);

3. Analisi funzionale delle attività svolte dal soggetto residente e non residente (al fine di
verificare la complementarietà delle funzioni economiche), dei rischi assunti, ecc.;

4. Analisi delle ragioni economiche sottese all’implementazione di una diversa struttura operativa
ed organizzativa;

5. Interviste ai dipendenti del soggetto residente per verificare le funzioni operative svolte e le linee
di riporto, nonché interviste ai clienti del soggetto residente e/o non residente al fine di identificare
quali siano i soggetti che detengono (sostanzialmente) i poteri di negoziazione e con i quali i
clienti si rapportano;

6. Analisi delle tratte Telepass dei dipendenti del soggetto estero e dei tabulati telefonici, per
verificare se e con quale frequenza gli stessi operano sul territorio dello Stato;

7. Attività di intelligence mediante interrogazioni mirate sulle banche dati in uso all’A.F. (es.
Infocamere/telemaco, R.e.t.i., Anagrafe tributaria, sistema E.B.R., Mint Global, Mint Italy e Orbis).
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LA STABILE ORGANIZZAZIONE NEL DIRITTO 

ITALIANO
PROSPETTO DI SINTESI DEGLI ELEMENTI CONFIGURANTI LA STABILE 

ORGANIZZAZIONE

STABILE ORGANIZZAZIONE MATERIALE 

Place of business test (sede d’affari) Le strutture ed i mezzi della società italiana erano 
riconducibili, di fatto, al soggetto estero?

Location test & permanence test (natura fissa della 
sede di affari)

La sede della straniera ha un collegamento effettivo 
territoriale e spaziale con il territorio nazionale?

Right of use test (disponibilità dell’impresa estera 
della sede di affari)

La straniera disponeva sine limen delle strutture, degli 
uffici e degli stabilimenti della società italiana, 
esercitando un potere effettivo di disposizione?

Business connection test (svolgimento dell’attività 
industriale e commerciale dell’impresa per mezzo della 
sede fissa d’affari)

La straniera svolgeva in Italia il proprio core business, 
per mezzo della sede fissa d’affari individuata?

STABILE ORGANIZZAZIONE PERSONALE 

Acting on behalf of (agire per conto dell’impresa
committente)

La società italiana agiva per conto della straniera in 
base ad un contratto di commissione, anche come 
monomandatario, senza godere di uno status di 
indipendenza e senza sostenere il rischio d’impresa?

As the authority to conclude contract in the name 
of (avere il potere di concludere contratti in nome 
dell’impresa)

La società italiana aveva il potere di concludere 
abitualmente contratti in nome della straniera, a 
prescindere dal formale conferimento di poteri di 
rappresentanza, così esercitando funzioni che 
esulavano dal proprio ordinary business ?
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ESTEROVESTIZIONE DELLA CONTROLLATA 

ESTERA – SEDE DELL’AMMINISTRAZIONE

 Corte di Cassazione, Sezione Penale, Sentenza n. 39678/2018 del 4.09.2018:

«Il reato previsto dal D. Lgs. del 10 marzo 2000, n. 74, art. 5 (omessa dichiarazione) sussiste se detta società
abbia stabile organizzazione in Italia, il che si verifica quando si svolgano in territorio nazionale la
gestione amministrativa e la programmazione di tutti gli atti necessari affinché sia raggiunto il fine sociale,
non rilevando il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e dell'espletamento dei servizi».

 Corte di Cassazione, Sezione TRI civile, Sentenza 21 dicembre 2018, n. 33234

« In caso di presunta estero-vestizione della società controllata con sede legale estera non può costituire
criterio esclusivo di accertamento della sede della direzione effettiva l’individuazione del luogo dal quale
partono gli impulsi gestionali o le direttive amministrative ancorché questo si identifichi con la sede, legale o
amministrativa, della società controllante italiana. Questo in quanto per determinare il luogo della sede
dell’attività economica di una società occorre prendere in considerazione una serie di fattori, tra cui figurano la
sede statutaria, il luogo dell’amministrazione centrale, il luogo di riunione dei dirigenti societari e/o quello in
cui si adotta la politica generale di tale società ben potendo, alternativamente, essere presi in considerazione
il domicilio dei principali dirigenti, il luogo di riunione delle assemblee generali, di tenuta dei documenti
amministrativi e contabili e di svolgimento delle principali attività finanziarie».

 Corte di Cassazione, Sezione TRI civile, Sentenza del 28 maggio 2019, n. 14527

«L’individuazione della sede effettiva dell’amministrazione di una società di diritto olandese può basarsi anche
sul luogo di svolgimento dei consigli di amministrazione e delle assemblee dei soci e sulla disponibilità in loco
dei locali necessari allo svolgimento delle attività di amministrazione e gestione. Questo in quanto, prima
dell’introduzione del quinto comma dell’articolo 73 del Tuir, avvenuta con Dl 4 luglio 2006 n. 223, la residenza
italiana degli amministratori non è di per sé sintomatica dell’ubicazione della sede dell’amministrazione
effettiva sul territorio italiano».
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ESTEROVESTIZIONE DELLA CONTROLLATA 

ESTERA – SEDE DELL’AMMINISTRAZIONE

ELEMENTI DI VERIFICA GDF (analisi documentazione info-investigativa)

a. Luogo di residenza degli amministratori, verificando se vi sia prevalenza di consiglieri
residenti in Italia. In caso di utilizzo di «amministratori professionali» e di società di
domiciliazione ubicate all’estero, preposte alla gestione dell’ente, sarà opportuno appurare se il
compenso di eventuali amministratori non residenti sia congruo e proporzionato rispetto alle
attività svolte ed alle responsabilità assunte formalmente.

b. Luogo in cui si svolgono le riunioni del CDA e sono compiuti gli atti di amministrazione; a
tale riguardo, nei casi di riunioni formalmente svoltesi all’estero, può essere utile riscontrare se
nelle date indicate sui registri sociali gli amministratori abbiano effettivamente soggiornato
all’estero.

c. Luoghi in cui sono stati stipulati i contratti relativi ad attività poste in essere dalla

società, ivi compresi quelli concernenti l’eventuale negoziazione di titoli azionari e la
disponibilità di rapporti finanziari da cui la società trae le provviste per lo svolgimento delle
attività sociali.

d. Luoghi di approvvigionamento, predisposizione e formazione dei documenti, contabili o
d’altra natura, delle società formalmente istituite all’estero; nella pratica dei controlli, infatti, non
sono mancati casi in cui detta documentazione è stata acquisita e/o predisposta presso soggetti
ubicati sul territorio nazionale.
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ESTEROVESTIZIONE DELLA CONTROLLATA 

ESTERA – SEDE DELL’AMMINISTRAZIONE

Caso KERING-GUCCI:

Utilizzo del 

marchio

Royalties

Commercializzazione 
e distribuzione

PROFIT 

SHIFTING

1,4 MILIARDI €
di imposte e contributi 

evasi dal 2009

In realtà a svolgere tale 
attività sono i dipendenti 

del marchio distribuiti nei 
vari Gucci Hub di Londra, 

Parigi e Milano

Managers trasferiti 
fittiziamente in Svizzera, 
con contratto svizzero e 
permesso B/G ma che 

risultano svolgere le loro 

attività professionali in

prevalenza presso il Gucci 

Hub di Milano

Tassate in 
ITA

Tassate in CH 
negoziato l’8% di imposte

Realizza il 70% di tutti i profitti del Gruppo, impiegando

meno del 3% (circa 600) di tutti gli impiegati della

divisione lusso (circa 11’500)
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Guccio Gucci SPA
ITALIA

Luxury Goods 
International SA

SVIZZERA
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CONSULENZA FISCALE DEI PROFESSIONISTI 

E RISCHIO PENALE
Art. 13-bis, comma 3, D. Lgs. n. 74/2000

 circostanza aggravante ad effetto speciale

«Le pene previste per i delitti di cui al titolo II sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente
nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o
bancario attraverso l’elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale».

 È richiesto il DOLO: rimango quindi escluse eventuali condotte di natura colposa

La posizione della Corte di Cassazione

• Corte di Cassazione, sezione 3 penale, sentenza 18 gennaio 2018 n. 1999

Principio di diritto n. 2 «In tema di reati tributari, è responsabile il consulente fiscale, a titolo di concorso per la
violazione tributaria commessa dal cliente, quando il primo sia l'ispiratore della frode, ed anche se solo il cliente abbia
beneficiato dell'operazione fiscalmente illecita. Fattispecie relativa al delitto di indebita compensazione, nella quale il
professionista aveva avuto un ruolo da regista ispirando la frode fiscale ed ideando lo schema della compensazione
indebita, tramite F24, di crediti inesistenti, con lo scopo di omettere i versamenti Iva dovuti. Si configura quale
condotta dolosa quella del consulente consapevole e cosciente di porre in essere una frode fiscale».

Principio di diritto n. 3 «In tema di reati tributari, ai fini della configurabilità dell'aggravante nel caso in cui reato è
commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un
intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale
(D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 13 bis, comma 3), è richiesta una particolare modalità della condotta, ovverosia la
serialità che, se pur non prevista espressamente nell'articolo, è desumibile dalla locuzione ...elaborazione o
commercializzazione di modelli di evasione..., rappresentativa di una certa abitualità e ripetitività della condotta
incriminata».
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 Corte di Cassazione, sezione III, sentenza dell’ 8 maggio 2019 n. 19672

« In tema di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la
Terza Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che il professionista che apponga un mendace visto di
conformità “leggero” o “pesante” sulla dichiarazione del contribuente è responsabile a titolo di concorso nel
reato di cui all’art. 3, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, atteso che l’apposizione di un visto mendace costituisce un
mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l’accertamento e a indurre in errore l’Amministrazione finanziaria».

 Corte di Cassazione, sezione III, sentenza del 27 giugno 2019 n. 28158

«Il commercialista può concorrere con il contribuente nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
articolo 2, anche con il mero dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di
presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,
possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'IVA».

 Corte di Cassazione, sezione III, sentenza del 27 agosto 2019 n. 36461

«La giurisprudenza di legittimità, per la configurabilità del concorso nel reato tributario del consulente fiscale,
richiede che il contributo di quest'ultimo sia concreto, consapevole, seriale e ripetitivo e che il professionista
sia stato il consapevole e cosciente ispiratore della frode, anche se di questa ne abbia beneficiato il solo
cliente».

20

CONSULENZA FISCALE DEI PROFESSIONISTI 

E RISCHIO PENALE
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CONSULENZA FISCALE DEI PROFESSIONISTI 

E RISCHIO PENALE

Da Il Sole 24 Ore, 23.02.2016

La creazione di un trust finalizzato ad evadere le imposte fa scattare il reato di sottrazione fraudolenta.

(…) professionista accusato di aver aiutato il titolare di una società a mettere i bastoni fra le ruote di 
Equitalia nel recuperare un credito da evasione fiscale.
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NUOVI CONTROLLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 

SULLA REGOLARITÀ DEL RILASCIO DEL VISTO DI 

CONFORMITÀ SULLE DICHIARAZIONI 

22

Informativa 19 luglio 2019, n.70 (prot. n. 8670)

Da quest'anno, l'Agenzia delle entrate ha implementato nuovi controlli sulla regolarità
dell'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali.
In particolare, in base alla normativa e alla prassi vigente, il visto di conformità non si considera
validamente rilasciato, tra gli altri, nei seguenti casi:

1) il professionista che lo rilascia non risulta iscritto nell'elenco informatizzato dei professionisti
abilitati tenuto dalle competenti Direzioni regionali;

2) il professionista che lo rilascia è iscritto nell'elenco di cui al punto 1) ma non coincide con il
soggetto persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica (firmatario della
sezione "impegno alla presentazione telematica");

3) il professionista che lo rilascia è iscritto nell'elenco di cui al punto 1) ma non risulta
"collegato" (ovvero, socio o associato del soggetto collettivo incaricato) con l'associazione
professionale o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso
la dichiarazione in via telematica.
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LA STABILE ORGANIZZAZIONE NEL DIRITTO 

ITALIANO

CONTESTAZIONE
SANZIONI 

AMMINISTRATIVE

SANZIONI 

PENALI
RAVVEDIMENTO

FINO A FY 2015 DA FY 2016

TERMINE DI 

DECADENZA

RADDOPPIO DEI 

TERMINI

TERMINE DI 

DECADENZA

RADDOPPIO DEI 

TERMINI

OMESSA

dichiarazione dei 
redditi e IVA

Dal 120% al 
240% 
dell’imposta 
dovuta e non 
versata

Reclusione da 
1 anno e 6 
mesi a 4 anni 
quando 
l'imposta 
evasa è 
superiore, con 
riferimento a 
taluna delle 
singole 
imposte, ad 
euro 50 mila.

Ravvedibile solo 
(l'eventuale) 
omesso 
versamento, 
beneficiando poi 
della sanzione in 
misura fissa da 
250 a 1.000 
euro in sede di 
accertamento 
(rif. Circolare 
AdE n. 
54/E/2002)

31/12 del 
settimo anno 
successivo a 
quello in cui si 
sarebbe dovuta 
presentare la 
dichiarazione

Raddoppio dei 
termini in 
presenza di 
violazioni di 
natura penale 
(decreto legge 
233/2006)

31/12 del quinto

anno successivo 
a quello in cui si 
sarebbe dovuta 
presentare la 
dichiarazione

Il raddoppio 
non opera 
qualora la 
denuncia 
dell’A.F. 
(anche GDF) 
sia presentata 
o trasmessa 
dopo la 
scadenza 
ordinaria dei 
termini di 
accertamento

INFEDELE

dichiarazione dei 
redditi e IVA

Dal 90% al 180% 
dell’imposta 
dovuta e non 
versata.

Reclusione da 
1 a 3 anni 
quando, con 
riferimento a 
taluna delle 
singole 
imposte, 
emerge una 
maggiore 
imposta 
superiore ad 
euro 150 mila.

Possibile 31/12 del quinto

anno successivo 
a quello di 
presentazione 
della 
dichiarazione

31/12 del quarto

anno successivo 
a quello di 
presentazione 
della 
dichiarazione
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Recenti circolari Agenzia delle entrate e 

GdF alle banche di piazze estere
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art. 32 co. 1 n. 4) DPR 600/73 art. 32 co. 1 n. 3) DPR 600/73
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 Omessa dichiarazione

 Omessa applicazione 

ritenute

POSSIBILI
CONTESTAZIONI

 Omessa dichiarazione

 S.O. personale occulta

 S.O. personale occulta

 S.O. personale occulta

 S.O. materiale/nidificata 

occulta

Il questionario pianifica accuse per infrazioni fiscali con possibili ricadute penali
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s.o. occulta

BANCA 

DATI ADE

VOLUNTARY

DISCLOSURE

Emersi i rapporti 

finanziari tra 
contribuenti ITA e 

Banche CH

QUESTIONARI 

ADE

Relationship 
managers

• 250 banche 
estere dove 
sono stati 
depositati i 
soldi

FRANCESCO 

GRECO 

(Procuratore capo di Milano)

RICICLAGGIO

FRODE FISCALE

“Stiamo monitorando 
diverse banche e non 

ci fermiamo qui”

SCAMBIO DI 

INFORMAZIONI

SI VUOLE CONTESTARE LA STABILE ORGANIZZAZIONE OCCULTA ED IL COINVOLGIMENTO DELLA BANCA ESTERA PER REATI 

EX D.LGS. N. 231/2001
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VD + CRS
Rapporti finanziari tra 

contribuenti ITA e Banche CH

INTERESSI

FINANZIAMENTI

Secondo l’Agenzia delle Entrate:

• i soggetti non residenti in Italia sono soggetti ad imposta sui soli redditi prodotti nel territorio dello Stato;
• gli interessi corrisposti a soggetti non residenti devono essere qualificati come redditi di capitale;
• tutti i redditi di capitale percepiti da non residenti sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

Tuttavia, quando, gli interessi non sono corrisposti da un sostituto d’imposta, il non residente deve assoggettare a
imposizione i redditi prodotti in Italia presentando apposita dichiarazione.

Art. 11 Convenzione ITA-CH
«(…) tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono
ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli
interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 12,5 per
cento dell'ammontare degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti
regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione».

QUESTIONARI 

ADE

SI VUOLE CONTESTARE L’OMESSA APPLICAZIONE DI RITENUTE E L’OMESSA DICHIARAZIONE
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Dichiarazione omessa e ravvedimento operoso. Aspetti amministrativi e penali.

Schema di sintesi

CONTESTAZIONE SANZIONI BASE RAVVEDIMENTO SANZIONI PENALI

OMESSA 

DICHIARAZIONE 

DEI REDDITI      

si configura qualora 
siano trascorsi 90 

giorni dalla 

scadenza

art. 1 co. 1 D.Lgs. 471/1997 art. 13 D.Lgs. 
471/1997 art. 5 D.Lgs. 74/2000 CAUSE DI NON PUNIBILITÀ

Sono dovute imposte NON sono dovute 
imposte Ravvedibile solo 

l’omesso 
versamento, 

beneficiando della 
sanzione in 

misura fissa da 
250 a 1.000 euro 

in sede di 
accertamento 

(rif. Circolare AdE 
n. 54/E/2002)

Reclusione da 1 anno e 6 

mesi a 4 anni quando 
l'imposta evasa è superiore, 
con riferimento a taluna delle 
singole imposte, ad euro 50 

mila.

art. 13 D.Lgs. 74/2000 art. 15 D.Lgs. 74/2000

dal 120% al 240% 
dell’imposta dovuta 

e non versata, con un 
minimo di euro 250

da euro 250 a euro 
1.000

Se i debiti tributari, comprese 
sanzioni e interessi, sono stati 

estinti mediante integrale 
pagamento degli importi dovuti, 

a seguito del ravvedimento 
operoso prima che l'autore del 

reato abbia avuto formale 
conoscenza di accessi, 

ispezioni, verifiche o dell'inizio 
di qualunque attività di 

accertamento amministrativo

Non danno luogo a fatti punibili 
le violazioni di norme tributarie 

dipendenti da obiettive 
condizioni di incertezza sulla 

loro portata e sul loro ambito di 
applicazione
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DICHIARAZIONE 

OMESSA

+

OMESSO 

VERSAMENTO

IMPOSTA DOVUTA 

> 50 MILA EURO

art. 5 D.Lgs. 74/2000

SANZIONE PENALE

RAVVEDIMENTO

OMESSA 

DICHIARAZIONE
SOLE

IMPOSTE

NON SANABILE

SANZIONE FISSA 250 €

Rif. Circ. 54/E/2002

SANZIONE BASE 30% 

(+ INTERESSI) RIDOTTA IN 

FUNZIONE DEL TEMPO 

art. 13 D.Lgs. 74/2000

IL RAVV. È CAUSA DI 

NON PUNIBILITÀ

NON AVER AVUTO FORMALE 

CONOSCENZA DI:

CONDIZIONE

• ACCESSI, 
• ISPEZIONI, 
• VERIFICHE
• QUALUNQUE ATTIVITÀ DI 

ACCERTAMENTO 

AMMINISTRATIVO

Vi rientrano: 

«inviti», «richieste», 

«questionari»

art. 15 D.Lgs. 74/2000

Non danno luogo a 

fatti punibili le 

violazioni di norme 

tributarie dipendenti 

da obiettive condizioni 

di incertezza sulla loro 

portata e sul loro 

ambito di applicazione

NOTA BENE

• DOLO SPECIFICO

• ART. 15
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AGENZIA ENTRATE: IMPOSIZIONE INTERESSI

ART. 44

«sono redditi di capitale gli 
interessi e proventi 
derivanti da mutui».

ART. 151 c1 TUIR

«Il reddito complessivo 
delle società e degli enti 

commerciali non residenti 
è formato soltanto dai 
redditi prodotti nel 

territorio dello Stato».

ART. 23 c1 lett. B

«Sono prodotti in Italia i 
redditi di capitale, tra cui 

sono inclusi gli interessi, 
corrisposti dallo Stato, da 

soggetti residenti nel 
territorio dello Stato o da 
stabili organizzazioni nel 

territorio stesso di soggetti 
non residenti, con 

esclusione degli interessi e 
altri proventi derivanti da 
depositi e conti correnti 

bancari postali».

ART. 11 CDI

«Gli interessi sono 
imponibili anche nello 

Stato della fonte ma, se 
la persona che percepisce 
gli interessi ne è l’effettivo 
beneficiario, l’imposta così 

applicata non può 
eccedere il 12,5 per 

cento dell’ammontare 
degli interessi».

RISOLUZIONE 89/E del 2012

CIRCOLARE 9/E del 2015

INTERPELLO N. 41 del 2018

• Tutti i redditi di capitale percepiti da soggetti non residenti (anche
senza S.O in Italia) sono assoggettati ad imposizione italiana.

• Potestà impositiva concorrente dello stato della fonte per 12,5 %
anche per soggetti privati.

• La banca può applicare aliquota convenzionale del 12,5%
direttamente nel Modello Redditi SC, Quadro RN Rigo RN7.
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QUESTIONARI E RICHIESTE ATTI (Art. 32 e 33 Dpr 600/73)

A – DATI RICHIESTI:
1. Prospetto riepilogativo dei redditi di capitale prodotti in Italia;
2. Rapporti finanziari intrattenuti con i clienti residenti in Italia
(ammontare, commissioni, modalità gestione, coinvolgimento,
relationship manager operativi, società collegate/controllate);
3. I bilanci di esercizio o documenti equivalenti ed esplicativi per ogni
esercizio in corso dalla data del 01 gennaio 2013 alla data del 31
dicembre 2017.
B – UTILIZZO:
Ai sensi del disposto dell’articolo 32, quarto comma, del Decreto, «le
notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non
esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono
essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini
dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa».
C – SANZIONI:
In caso di mancata restituzione del presente questionario, ovvero la
restituzione dello stesso con risposte incomplete o non veritiere,
oppure nel caso di inottemperanza alle altre richieste, si renderanno
applicabili le sanzioni amministrative previste dall’articolo 11 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.
D – RAVVEDIMENTO:
La presente richiesta non preclude al contribuente, o ai soggetti
solidamente obbligati, la possibilità di regolarizzare spontaneamente
propri errori e/o omissioni accedendo alla procedura di ravvedimento
previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.
472.

AUTORIZZAZIONI 

OPPURTUNITA’ DI 
REGOLARIZZAZIONE 

CONSEGUENZE 
MANCATA RISPOSTA 
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Art. 10 c.p. italiano delitto comune dello straniero all’estero: lo straniero è punibile per reati
commessi all’estero a danno dello Stato o di un cittadino.

Giurisprudenza e dottrina italiana maggioritarie: la punibilità di condotte commesse dallo
straniero in territorio estero è subordinata alla rilevanza penale delle stesse nello Stato ove
sono state consumate (Cass. Pen. 38401/2002; Lattanzi, Romani).

Dal 1.01.2016, con riferimento al riciclaggio di patrimoni non dichiarati detenuti in Svizzera da
soggetti italiani, il requisito della doppia incriminazione è integrato.

Il nuovo art. 305-bis c.p.s. inserisce infatti alcune categorie di illecito fiscale tra i reati
presupposto del riciclaggio. Art 13 c.p. cpv 2 L’estradizione non è ammessa, se il fatto che
forma oggetto della domanda di estradizione, non è preveduto come reato dalla legge italiana
e dalla legge straniera.

33

AUTORICICLAGGIO COMMESSO ALL’ESTERO: 

IL CONCORSO DEL CONSULENTE SVIZZERO

Da verificare la doppia incriminazione per gli altri reati presupposto commessi

dal consulente svizzero in Svizzera (quali reati societari, patrimoniali,

fallimentari, ecc. ).
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Casi recenti di Abusivismo Finanziario
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CASI DI ABUSIVISMO FINANZIARIO

Ammonta a € 15’000,00 la multa comminata dalla
Consob all’imprenditore Antonio Vaccaro, un
professionista di Valdagno, in provincia di Vicenza, nei
cui confronti l'autorità di vigilanza della Borsa e dei
mercati, già lo scorso febbraio (con delibera n. 20807
del 7 febbraio 2019, aveva disposto l'ordine di porre
termine all'attività abusiva svolta. Trattasi del primo
caso di abusivismo legato alla nuova figura del
consulente autonomo, di cui è stata costituita la
sezione all’interno di Ocf lo scorso dicembre. Dalle
verifiche sul sito internet opzionefinanza.com era
emerso, infatti, che mediante il sito web veniva
promosso un servizio di consulenza indipendente in
campo bancario, finanziario, assicurativo e
previdenziale, atto ad offrire una adeguata
pianificazione e gestione del risparmio degli utenti
interessati. Il tutto, però, senza alcuna autorizzazione
all’esercizio di servizi di investimento nei confronti del
pubblico italiano e senza iscrizione all’albo delle SIM e
delle imprese di investimento, nonché all'albo unico dei
consulenti finanziari.

Offrire sul web presunte opportunità di investimento,
prospettando guadagni facili e a basso rischio, ma
senza neanche specificare da quale Paese la società
opera né qual è l'indirizzo cui eventualmente ci si può
rivolgere: è quanto emerge dalla più recente attività di
vigilanza della Consob nel contrasto
all'abusivismo finanziario. Dei 35 provvedimenti
adottati in materia da Consob tra maggio e giugno di
quest'anno ben 8 riguardano società per le quali la
sede legale è non pervenuta, mentre le giurisdizioni del
Pacifico del Sud, in particolare le Isole Marshall e
Vanuatu, si confermano ai primi posti come base
operativa per le imprese che promuovono
abusivamente il trading on line e le offerte finanziarie
sul web. Con l'attività di maggio e giugno sale a 95 il
numero degli interventi effettuati da Consob dall'inizio
di quest'anno a contrasto dell'abusivismo finanziario.
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CASI RECENTI DI ABUSIVISMO FINANZIARIO

Compliance transfrontaliera

22/10/2010 – documento di presa posizione, con
cui illustra i rischi crescenti legati alle operazioni
transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni
finanziarie, in particolare:

• Diritto prudenziale estero. L'inosservanza in
questo ambito può provocare la comminatoria
di sanzioni di diritto amministrativo da parte di
autorità estere. L'inadempienza predetta può
avere conseguenze di natura anche penale e
comportare una responsabilità civile in capo
all'istituto finanziario, oltre al diritto del cliente di
impugnare o di annullare i contratti stipulati con
quell'istituto.

• Diritto tributario. In quest'ambito sussiste in
particolare il rischio che un intermediario
finanziario svizzero o i suoi dipendenti
(consulenti) possano trovarsi coinvolti in
procedimenti per partecipazione a reati tributari
commessi da clienti stranieri o per riciclaggio.

Ne risulta che – nella misura in cui i parametri
di comportamento definiti dalla MiFID 2
possono essere utilizzati per definire le norme
di comportamento di un istituto finanziario nei
confronti di un cliente, qualificato quale
consumatore, residente in uno Stato membro,
e ne possa quindi scaturire una fonte di
responsabilità civile per l’istituto finanziario
svizzero – tale fonte riveste una rilevanza

nell’ambito del diritto sulla vigilanza

svizzero, con la conseguenza che le

disposizioni della MiFID 2 acquisiscono,

seppur indirettamente e in maniera

riflessa, un significato per gli istituti

svizzeri.
Tenere conto di tale normativa, in particolare
con clienti qualificabili quali consumatori
dell’UE, infatti, significa avere una politica
equilibrata di gestione dei rischi legali,
conformemente alla garanzia di un’attività
irreprensibile.

 attenersi anche alle “best practices”
esistenti sul piano internazionale

In tal senso: OBIETTIVO 6 – FINMA (obiettivi
strategici 2017-2020) del 16.11.2016
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CASI RECENTI DI ABUSIVISMO FINANZIARIO

Art. 166 TUF – Abusivismo

1. E' punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro quattromila a euro diecimila 
chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: 

a)   svolge servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio; 
b) offre in Italia quote o azioni di OICR;
c)   offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti 
finanziari o strumenti finanziari o servizi o attività di investimento; 
c-bis)  svolge servizi di comunicazione dati.
2.   Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori 
sede senza essere iscritto nell'albo indicato dall'articolo 31.

I servizi di investimento, a seguito della MiFID II, possono essere prestati in Italia esclusivamente mediante lo
stabilimento di una succursale quando svolti nei confronti di:

• Clienti al dettaglio
• Clienti professionali su richiesta

La libera prestazione di servizi di investimento è, invece, ammessa nei confronti di:

• Controparti qualificate
• Clienti professionali
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CASI RECENTI DI ABUSIVISMO FINANZIARIO

«Servizi e attività di investimento» Art. 1, comma 5 D.Lgs. 58/1998 («TUF»)

Per "servizi e attività di investimento" si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:
a)   negoziazione per conto proprio;
b)   esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c)   assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; 
c-bis)  collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; 
d)   gestione di portafogli;

e)   ricezione e trasmissione di ordini;
f)  consulenza in materia di investimenti;

g)  gestione di sistemi multilaterali di negoziazione; 
g-bis)  gestione di sistemi organizzati di negoziazione

Servizi accessori Sezione B allegato I TUF

I soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento possono prestare anche i servizi accessori:

(1) Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come
la gestione di contante/garanzie reali ed esclusa la funzione di gestione dei conti titoli al livello più elevato.
(2) Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a uno o più
strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito.
(3) Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché
consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese.
(4) Servizio di cambio quando detto servizio è legato alla fornitura di servizi di investimento.
(5) Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le
operazioni relative a strumenti finanziari.
(6) Servizi connessi con l'assunzione a fermo.
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CASI RECENTI DI ABUSIVISMO FINANZIARIO

La consulenza in materia di investimenti può essere prestata in Italia oltre che
dagli intermediari di cui all'art. 18 TUF anche da persone fisiche (consulenti
finanziari autonomi) e da persone giuridiche (società di consulenza finanziaria),
purché ricorrano determinati requisiti di carattere oggettivo e soggettivo.
• Requisito oggettivo: è necessario che la consulenza sia relativa a «valori

mobiliari e a quote di organismi d’investimento collettivo, senza detenere
fondi o titoli appartenenti ai clienti» (artt. 18-bis e 18-ter TUF).

• Requisito soggettivo: i consulenti finanziari autonomi e le società di
consulenza finanziaria devono essere:
 In possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza,

nonché dei requisiti patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob;

 Iscritti in una apposita sezione dell’albo di cui all’art. 31, co. 4 TUF.
L’art. 18-ter TUF, per le società di consulenza finanziaria stabilisce, altresì, che
le stesse siano costituite in forma di società per azioni o di società a
responsabilità limitata.
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Responsabilità penale dell’impresa 

secondo la legge italiana 231/2001 
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RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI 

ENTI EX D.LGS. 231/2001

Il Decreto (con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di
responsabilità delle persone giuridiche) istituisce la responsabilità amministrativa dell’ente per reati posti in essere
da amministratori, dirigenti e/o dipendenti nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso, determinato il tramonto del
tradizionale principio “societas delinquere non potest” (art. 27, Cost.) in favore del nuovo principio indicato col brocardo
“societas puniri potest”.

Contesto normativo di riferimento

La 231/2001 nasce per prevenire e contrastare la «criminalità d’impresa». Si ritiene che colpire il reale beneficiario
del reato (l’ente), piuttosto che il singolo soggetto agente, possa essere un efficace sistema preventivo e repressivo di
alcune ipotesi delittuose.

Ratio della disciplina

Si tratta di una responsabilità «penale» avente natura colposa, c.d. «colpa di organizzazione»  si puniscono, con
sanzioni gravi, le società e gli enti che non hanno saputo scongiurare, nella propria organizzazione, significative ipotesi
di reato.

art. 1 c. 2 SOGGETTI INTERESSATI

art. 1 c. 3 SOGGETTI ESCLUSI

Perché gli enti?
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RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI 

ENTI EX D.LGS. 231/2001
Presupposto soggettivo

• art. 5 c. 1 lett. a) SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE

Criterio funzionale: soggetti dotati di rappresentanza, che esprimono la volontà dell’Ente nei rapporti esterni e nelle
scelte della politica d’impresa attraverso un potere di gestione, controllo e vigilanza.

 Amministratori, direttori generali ex art. 2396 c.c., membri di comitati esecutivi, Liquidatori
 Membri del Consiglio di gestione del sistema dualistico, ex artt., 2409-octies e seguenti c.c.

• art. 5 c. 1 lett. b) SOGGETTI IN POSIZIONE SUBORDINATA

Rientrano in questa categoria tutti i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera
a) → non sono necessariamente i dipendenti dell’ente (NB: es. i consulenti aziendali)

Presupposto oggettivo

• Nesso per l’imputabilità dell’ente: la norma richiede un “interesse” o un “vantaggio” dell‘Ente, quale risultato della
condotta criminosa attuata dal soggetto persona fisica ad esso funzionalmente legato. → l’Ente non risponde se la

persona fisica che ha commesso il reato ha agito nell’esclusivo interesse proprio o di terzi (art. 5 c. 2)

Aspetti processuali dell’accertamento della responsabilità dell’Ente

• Si seguono le regole del processo penale
• All’Ente si applicano le disposizioni processuali relative all’imputato
• Annotazione del PM nel registro delle notizie di reato
• Invio di una eventuale informazione di garanzia all’Ente
• L’Ente ha il diritto di partecipare al procedimento penale

Deve ritenersi che le norme processuali del d.lgs. n. 231/2001 prevalgano sulle ordinarie norme processuali in
virtù del principio di specialità (Trib. Milano, 5 febbraio 2008, Enipower, FA, 2008, 219).
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RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI 

ENTI EX D.LGS. 231/2001

1. Modello organizzativo

a) adottato prima della commissione del reato;
b) efficacemente attuato con procedure idonee a prevenire il reato;
c) eluso fraudolentemente dal soggetto attivo del reato
d) monitorato da un organismo di vigilanza

REATO
RESPONSABILITA’ 

DELL’ENTE

RESPONSABILITA’ 
PERSONALE

Reato compreso nel catalogo ex 
D. Lgs. 231/2001

Soggetto attivo apicale, sottoposto o 
altro

Interesse o vantaggio dell’ente

CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITA’ DELL’ENTE:

2. Reato commesso 
esclusivamente 
nell’interesse proprio 
(del soggetto attivo) o 
di terzi 
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RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI 

ENTI EX D.LGS. 231/2001

Codice
Etico

Attivazione del modello 

di gestione

Approvazione formale da 
parte del CdA di:
. Codice Etico
. Modello di Gestione

Comunicazione pervasiva del 
codice e del modello all'interno 
della struttura aziendale e a 
partner/ collaboratori ed 
eventualmente all’esterno

Formazione dei dipendenti

Monitoraggio periodico

dell'Organismo di Vigilanza

+

Modello di 
gestione:

Parte 
generale

Parte
speciale

Contiene l’insieme dei diritti, doveri e 

responsabilità dell’ente nei confronti degli 
“stakeholders”
Ha l’obiettivo di raccomandare, promuovere 

o vietare specifici comportamenti

Definisce il sistema di riferimento per 
l’adeguamento al D.Lgs. 231/01

Attribuisce il ruolo di Organismo di Vigilanza

Parte speciale: contiene il risultato della 
mappatura delle “aree a rischio” in cui possono 
essere commessi reati sensibili al D.Lgs.
231/01 (es. corruzione, falso in bilancio).
Definisce gli schemi di controllo interno e le  
procedure (c.d. Enterprise Risk Management)

Sintesi adempimenti per la compliance con il D.Lgs. 231/2001

Codice

Etico

Modello di 

gestione 

ai sensi del 

D.Lgs.231/01
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AUTORICICLAGGIO E RESPONSABILITA’ DELL’ENTE 

per atti commessi da soggetti interni ex D. LGS. 

231/2002 

L’AUTORICICLAGGIO commesso da un AMMINISTRATORE,
DIPENDENTE O COLLABORATORE di una società nello svolgimento
delle sue mansioni può integrare il reato presupposto dell’illecito
amministrativo dell’ente nel cui interesse o vantaggio è stato posto in
essere (D. Lgs. 231/2001).

RESPONSABILITA’ DELL’ENTE: non sussiste nel solo caso in cui
cumulativamente si provi:
– l’adozione da parte dell’ente di un modello di organizzazione e

gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
– la sussistenza di un organismo autonomo dell’ente che vigili sul

funzionamento e sull’osservanza dei modelli;
– l’elusione fraudolenta dei modelli di organizzazione e gestione da parte

dei soggetto attivi del reato;
– la mancata omessa vigilanza da parte dell’organismo preposto.
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AUTORICICLAGGIO E RESPONSABILITA’ DELL’ENTE 

per atti commessi da soggetti interni ex D. LGS. 

231/2002

Reati presupposto del D. lgs. 231/2001 (art. 24 – 25 duodecies)

 Reati contro la PA (artt. 24, 25)
 Reati di falsità in moneta, valori di bollo, bollini farmaceutici (art. 25 bis)
 Reati societari (art. 25)
 Delitti contro la personalità individuale (art. 25 bis)
 Scambio elettorale politico mafioso (art. 24 ter)
 Adescamento di minori (art. 25 quinquies)

 Reati di ricettazione e riciclaggio (art. 25 octies)

IN VIRTÙ DELL’ART. 3 L. 186/2014 ANCHE L’AUTORICICLAGGIO PUO’ 
ESSERE REATO PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE.
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AUTORICICLAGGIO E RESPONSABILITA’ DELL’ENTE

per atti commessi da soggetti interni ex D. LGS.

231/2002

La ratio della responsabilità delle persone giuridiche è quella di
impegnare i destinatari a un rispetto sempre maggiore
dell’ordinamento: la tendenza sarà pertanto quella di estendere
l’ambito di operatività a più fattispecie penali possibili.

Art. 102 cps: punibilità dell’impresa svizzera.
Le disposizioni dei due ordinamenti si possono ritenere 

sostanzialmente coincidenti.

La società fiduciaria e l’intermediario finanziario svizzeri 

possono rispondere ex D. Lgs. 231/2001?
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SENTENZE RELATIVE AL DI REATO DI 

RICICLAGGIO

 Corte di Cassazione, Sezione 2 penale – Sent. del 17 dicembre 2018, n. 56633 

«Si configura il reato di riciclaggio anche se vengono effettuati movimentazioni di denaro tramite bonifici
bancari che assicurano la tracciabilità delle operazioni. Il reato è da considerarsi a forma libera e
potenzialmente a consumazione prolungata attuabile anche in maniera frammentaria. Il dolo può essere
eventuale ma la prova del reato presupposto deve essere fornita dall'accusa».
Si conferma l'orientamento che la prescrizione del reato presupposto non implica la caducazione
automatica del delitto di riciclaggio.

 Corte di Cassazione, Cass. Pen. – Sez. 2 – Sent. dell’1 agosto 2019 n. 35404 

« Commette il reato di riciclaggio chi monetizza diversi assegni bancari di cospicuo valore di soggetti terzi
sul proprio conto corrente bancario per poi consegnare il denaro al proprio dante causa».
I fatti riguardavano il dipendente di una società che su incarico del proprio datore di lavoro,
l’amministratore della società per cui tale soggetto lavorava, ha versato su un suo conto corrente diversi
assegni bancari poi risultati provenienti da attività truffaldine.
La Suprema Corte ha ritenuto sufficiente anche il solo dolo eventuale, ossia la consapevolezza di fare
delle operazioni tese anche solo ad ostacolare potenzialmente la provenienza delittuosa dei beni.
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Responsabilità amministrativa degli Enti ex 

D.Lgs. 231/2001

Il caso delle società estere operanti in Italia

Per quel che riguarda le società estere operanti in Italia, anche in assenza di una sede sul territorio nazionale, la
giurisprudenza ha chiarito come il soggetto collettivo, in entrambi i casi, sia sottoposto alle disposizioni contenute

nel D. Lgs. N. 231/2001.

In particolare, è stato affermato (cfr. G.I.P. presso il Tribunale di Milano, ordinanza del 13.06.2007) che nel momento

in cui l’ente estero decide di operare in Italia deve attivarsi ed uniformarsi alle varie disposizioni normative

previste dall’ordinamento interno, dal momento che, in caso contrario, si verificherebbe l’insorgere di un’area di
immunità ingiustificata per le società estere, in contrasto con il principio di territorialità della legge, fondata su una forma
di auto-esenzione dalla normativa italiana.

(Guardia di Finanza, Circolare 83607/2012 «Responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato»).

Vedi anche: Tribunale di Lucca, 31 luglio 2017 (ud. 31 gennaio 2017), n. 222; Ancora, G.I.P. Trib. Milano, ord. 28 aprile
2004
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Valutazione del GAFI 2015: il presidio svizzero 

antiriciclaggio è solido ma imperfetto.

• Il GAFI rileva in particolare le asimmetrie esistenti tra i
diversi operatori del settore bancario e para-bancario
(con particolare riferimento alle attività fiduciarie) per
quanto concerne la sensibilità e la comprensione dei
rischi di riciclaggio.

• L’approccio di orientamento delle attività fondato sui
rischi messo in atto dalla FINMA è considerato
generalmente soddisfacente. Fa difetto , secondo il
GAFI, l’approccio di taluni OAD che non differenziano
sufficientemente i rischi. Un riferimento particolare è alle
attività delle società fiduciarie che intervengono nella
catena di creazione delle strutture societarie.
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ESERCIZIO ABUSIVO ATTIVITÀ FIDUCIARIA IN 

ITALIA 
• Con la Legge n. 1966/1939 nessun soggetto, diverso dalle società

espressamente autorizzate ad operare come fiduciarie ed
assoggettate in quanto tali al controllo ministeriale, può esercitare
in forma imprenditoriale l’attività di amministrazione di beni per
conto di terzi;

• Divieto rafforzato dall’art. 3 bis del Decreto Legge n. 27 del 16
febbraio 1987 con conseguente liquidazione coatta amministrativa
per “le società e gli enti che, senza essere autorizzati ai sensi della
legge 23 novembre 1939, n. 1966, svolgono attività propria di
società fiduciaria”.

• Introduzione di strumenti di antiriciclaggio e relative sanzioni.

• Occasionalità delle prestazioni e rapporti con l’intermediario italiano.

• Rapporto trasparente con gli uffici amministrativi italiani e regolare
tenuta degli adempimenti fiscali.
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ROAD MAP TRA GLI STATI

SCAMBIO AUTOMATICO

REGOLARIZZAZIONE PASSATO 

E VOLUNTARY

CAMPIONE D’ ITALIA

IMPOSIZIONE FRONTALIERI

USCITA LISTE NERE ITALIANE

ACCESO AI MERCATI FINANZIARI

MODIFICA CDI: riduzione aliquote, 

disposizione antiabuso – clausola arbitrale
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RIFLESSIONI CONCLUSIVE

1. Diventa compito degli intermediari impedire
afflusso avere patrimoniali non dichiarati
(Comunicato Consiglio Federale 5.06.2015):

2. Estensione doveri diligenza e di
segnalazione del rischio in ambito fiscale
per intermediario e consulente;

3. Conoscenza normativa estera da parte del
Professionista.

4. Forma di Assistenza Penale internazionale
sostanzialmente Automatica.

5. Analizzare, valutare e prevenire.
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NON È LA PIÙ FORTE 
SPECIE CHE 
SOPRAVVIVE, 
NÉ LA PIÙ 
INTELLIGENTE, 
MA QUELLA PIÙ 
REATTIVA AI 
CAMBIAMENTI.

Charles Robert Darwin
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© CSVN: La presente documentazione ha esclusivo scopo didattico e non può essere utilizzata per fini differenti rispetto a

quelli per cui è stata preparata. È vietata la riproduzione delle informazioni in essa contenute e la distribuzione, in qualsiasi

forma e con qualsiasi strumento, senza un’espressa autorizzazione.

Protezione dei dati personali: 

la Legislazione UE e gli operatori finanziari elvetici. 

Cenni sul GDPR: applicabilità ai fiduciari svizzeri, come impostare 

Informative, comunicazioni, consensi e Registro

ALBERTO PATTONO, 

Consulente GDPR, SGR Consulting SA, Lugano 
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Il GDPR

GDPR = Regolamento Europeo 679/2016

• legge dello Stato in tutti i Paesi dell'Unione

• in vigore dal maggio 2016

• in piena operatività dal maggio 2018.

Tutela i diritti di tutti i cittadini UE anche se i dati sono trattati da 

operatori situati al di fuori della UE.

Prevede un percorso di indagine e sanzionatorio parallelo 

a quello del codici civile e penale.

2
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I CONCETTI CHIAVE

Dato personale

Interessato

Trattamento

Titolare

Responsabile

DPO

Titolare di ulteriori trattamenti

3
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Cosa si intende per Dati personali

Qualunque informazione che possa ragionevolmente, anche con una 
certa approssimazione, essere collegata a una persona fisica 
residente nella UE, detenuta su qualunque tipo di supporto, anche se 
non normalmente accessibile: 

• Dati anagrafici, cartelle cliniche, attestati di iscrizione

• Foto

• Video

• Voce

• Versamenti effettuati o ricevuti

• Posizione del tempo o nello spazio

• Accesso a una risorsa informatica

• Corrispondenza anche informatica

Non importa che il dato personale sia utilizzato, se è stato raccolto è 
oggetto del GDPR

4
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Dati personali ‘sensibili’

Tipologie di dati di particolare rilevanza (sensibili)

• I dati relativi a minori di 18 anni

• I dati relativi alle condizioni di salute 

delle persone

• I dati relativi alle opinioni filosofiche, 

religiose e politiche

• I dati relativi all’orientamento sessuale

• I dati relativi a atti giuridiche (sentenze, fallimenti, etc.)
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Interessato

Qualunque persona fisica residente in un Paese dell’Unione 

Europea, quale che sia la sua età.

L’Interessato è tale se potenzialmente potrebbe essere titolare di dati 

personali trattati dal Titolare.

L’Interessato mantiene sempre pieno potere sui suoi dati personali:

• anche se li ha condivisi con terzi 

• anche se li ha condivisi con voi

• anche se ha dato un consenso al loro trattamento

6
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Trattamento di dati personali

L’insieme delle procedure, dei software, degli archivi delle 

relazioni e delle competenze attraverso le quali un insieme di dati 

personali è utilizzato da una organizzazione.

Esempio: elenco clienti, schede attività clienti, elenco potenziali clienti, 

liste antiriciclaggio

7
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Titolare

Qualunque organizzazione (anche semplici persone giuridiche e in 

fondo anche fisiche) che raccoglie dati personali e ha il potere di 

decidere come utilizzarli. 

• Anche se non residenti UE

• Anche se no profit

L’organizzazione Titolare può definire che una persona si occupa di un 

Trattamento o della privacy ma questo non sgrava l’organizzazione nel 

suo complesso e il suo legale rappresentante.

8
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DPO

Quando serve il DPO

• Trattamento di dati sensibili

• Trattamento su larga scala di dati personali 

• Il DPO è un fiore all’occhiello

9
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Cosa si intende per 

Rappresentante nella UE

I Titolari che risiedono fuori dalla UE ma trattano dati personali di 

cittadini UE devono nominare un loro ‘rappresentante’ residente nella 

Unione Europea

• non prevede, né configura alcuna stabile organizzazione

• non è necessario un legame azionario

• ma non è una buca per le lettere

10
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Responsabile del Trattamento 

È l’organizzazione che collabora con il Titolare, con margini di 

competenza propri e relativa autonomia, nella gestione del 

Trattamento o di una sua parte. 

Titolare e Responsabile sono ambedue responsabili ‘in solido’ di 

eventuali inadempienze.
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Cosa bisogna fare concretamente

Il cuore dell’adesione al GDPR non è il consenso ma la 

documentazione

• Capire quali dati possediamo e ricostruire tutta la loro filiera 

all’interno e all’esterno dell’Associazione

• Documentare in maniera estesa e precisa ciascun ‘trattamento’
• Diffondere Informative e Consensi

• Adeguare il sito 

• Fare formazione a tutte le persone coinvolte nella filiera di questi 

dati personali

12
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Identificare i trattamenti

Quali dati

• Guardare al passato prossimo e al 

futuro (prossimi eventi)

• Pensare agli archivi di cui 

disponiamo

Come sono stati raccolti

• Chiedere a chi ha memoria storica 

dell’organizzazione

• Chiedere a chi è operativo sul 

campo

Ricostruire la loro filiera all’interno

• Cercare i file e i faldoni che li 
contengono

• Parlare con il webmaster 

Capire quali dati escono 

• Consulenti

• Collaboratori 

• Enti con i quali l’organizzazione è in 
contatto

All’inizio si stenta a trovare i 
Trattamenti, poi a un certo punto se ne 
trovano a ogni passo.
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Documentare ciascun trattamento

Approccio informatico

Registro schematico ma molto 
dettagliato 

• Utile per chi ha tantissimi 
Trattamenti

• Utile per chi attiva 
frequentemente nuovi 
Trattamenti

• Utile per chi gestisce l’intera 
procedura su PC o web

• Utile per chi ha diffuse 
competenze ingegneristiche o 
informatiche

Approccio descrittivo

Registro ‘magro’ e Informativa 

dettagliata

• Utile per chi ha fino a 20 

Trattamenti

• Utile per chi non ne attiva più 

di 2 o 3 all’anno

• Utile per chi gestisce parte 

della procedura su web

• Utile per una organizzazione 

poco sofisticata dal pdv

tecnologico

14
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I DOCUMENTI 

DEL GDPR

Registro dei Trattamenti

15
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Registro dei Trattamenti

È un elenco di tutti i Trattamenti che riporta per sommi capi gli 

elementi distintivi di ciascuno.

• Non deve essere condiviso con gli Interessati

• È obbligatorio e deve comprendere tutti i Trattamenti 

In sintesi

• Tipologie di dati trattati

• Responsabile del Trattamento

• Ulteriori Titolari

• Durata

• Rischi

• Misure di riduzione dei rischi
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Informative al Trattamento

L’Informativa deve:

• Descrivere le tipologie di dati richiesti, perché sono richiesti, la 

durata del Trattamento

• Descrivere il Trattamento nel dettaglio

• Indicare eventuali ulteriori Trattamenti

• Indicare i diritti dell’Interessato

• Indicare i rischi per l’Interessato

• Definire misure di riduzione dei rischi

• Giudicare la liceità del Trattamento

• Indicare con precisione i nomi e i recapiti di Titolare, Responsabile, 

Dpo
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Informative: decidere la Legittimità del 

Trattamento

Decidi tu, ma….

+ Rischi per l'interessato

- Misure di riduzione del rischio

- Legittimi interessi del Titolare

- Consensi

- Esigenza di rispettare altre normative

= Base giuridica

18
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Consensi e Comunicazioni

Modulo di comunicazione e Consenso sono documenti che il Titolare fa avere 
agli Interessati e che devono essere letti o firmati.

• Serve una comunicazione o un consenso per ciascun Trattamento

• La Comunicazione doveva essere inviata il 25 maggio

• Il Consenso va fatto firmare e custodito 

Si tratta di una Informativa riassunta. Deve far riferimento all’Informativa e contiene:

• Tipologie dei dati richiesti e motivazione della richiesta

• Modalità del trattamento 

• Motivazioni

• Rischi e misure di sicurezza

• Accesso ai diritti

• Indicazione e recapito di Titolare, Responsabile, Dpo

• Recapito Garante

• Eventuale firma
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Differenza fra Comunicazione e 

Consenso

Comunicazione se 

• Il Trattamento è palesemente 

funzionale allo svolgimento del 

servizio stesso

• L’Interessato ha rilasciato un 

consenso ‘vecchia maniera’ e i 

dati non sono sensibili

• Non ha dato consenso ma non 

è stupito di essere oggetto di 

un Trattamento e i dati non 

sono sensibili

Consenso se 

• I dati non sono stati ceduti 

dagli Interessati 

• Trattate dati sensibili 

all’insaputa dell’Interessato

• Per TUTTI i dati raccolti dopo il 

25 maggio 2018

• Se l’Interessato potrebbe 

essere sorpreso di essere 

oggetto di un Trattamento, 

serve il consenso
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Il DPA

È un accordo scritto fra Titolare e Responsabile che chiarisce ‘chi 

fa cosa quando e come’ nell’ambito di uno o più Trattamenti.

• Non è obbligatorio ma è consigliabile

• Non deve essere condiviso con gli Interessati

• Serve a suddividere le responsabilità

• Il Titolare ha il dovere di informarsi sulla compliance del 

Responsabile al GDPR

• Deve avere forma scritta ed essere datato 

e firmata

• Un DPA può valere per diversi Trattamenti ma devono essere 

esplicitati
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La formazione degli addetti

L’organizzazione deve effettuare e documentare una adeguata 

formazione sulle tematiche del GDPR.

Chi deve formare?

• Tutte le persone che nell’organizzazione possono attivare 

trattamenti, definire procedure, dare ordini sul come attuarle e 

hanno ampio accesso a tutti gli insiemi di dati personali

• Tutte le persone che a qualsiasi titolo, anche in modo limitato nel 

tempo, hanno accesso a dati personali
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I diritti dell’Interessato 

L’Interessato ha sempre dei diritti. 

I dati sono sempre suoi anche se ha rilasciato il consenso.

I diritti sono 5.

• Diritto a conoscere se il Titolare dispone di dati personali 

e quali (art 15)

• Diritto a modificare questi dati (art 16)

• Diritto alla cancellazione parziale o totale dei dati (art 17)

• Diritto a opporsi a ulteriori trattamenti in modo selettivo 

o totale (art 18)

• Diritto a opporsi a ulteriori trattamenti automatizzati e algoritmi che 

potrebbe discriminarlo (art 19)
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In sintesi

• Identificare i Trattamenti e raccogliere informazioni all'interno e 

all'esterno

• Valutare interventi di minimizzazione dei rischi

• Descrivere nell’Informativa il trattamento, i rischi, le misure di 

minimizzazione 

• Riassumere i punti salienti nella Comunicazione 

• Riassumere i punti salienti nel Consenso

• Riassumerla nel Registro dei Trattamenti

• Rendere disponibili i documenti agli Interessati

• Fare formazione agli Addetti
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© CSVN: La presente documentazione ha esclusivo scopo didattico e non può essere utilizzata per fini differenti rispetto a

quelli per cui è stata preparata. È vietata la riproduzione delle informazioni in essa contenute e la distribuzione, in qualsiasi

forma e con qualsiasi strumento, senza un’espressa autorizzazione.

Rapporto fra normativa antiriciclaggio e GDPR: 

uno spunto per la Svizzera 

derivante dalla legislazione italiana

Dott. ALBERTO RINALDI

Sales Director, SGR Compliance SA, Lugano 
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AGENDA

• Rapporto tra antiriciclaggio e Data Protection

• Diritti dell’ Interessato

• Conservazione dei dati

• Approccio basato sul rischio

• Antiriciclaggio e Data Protection come sistema di gestione
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Rapporto tra antiriciclaggio e Data Protection

 Il 25 maggio 2018 è diventato direttamente applicabile in tutti i Paesi dell’Unione

Europea il regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) che stabilisce le nuove regole per la

«Data Protection».

 Il 10 agosto 2018 in Italia è stata data attuazione al GDPR tramite il D.Lgs. 101/2018

recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni

del regolamento (UE) 2016/679». Questo decreto ha apportato significative variazioni

al precedente Codice Privacy D.Lgs. 196/2003.

 Dal 19 settembre 2018 sono in vigore le nuove disposizioni.

 Perimetro delle normative (art. 1 par. 1 GDPR): «Il presente regolamento stabilisce

norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei

dati personali, …», quindi dal perimetro del GDPR e della normativa italiana (quasi

ovunque) rimangono escluse le persone giuridiche.
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Rapporto tra antiriciclaggio e Data Protection

 Il dovere di raccogliere informazioni ai fini Know Your Customer sul cliente finale (o sul

destinatario di una operazione, o su una persona associata al cliente o coinvolta in

una operazione) è ribadito dal D.Lgs. 90/2017 che recepisce in Italia la 4’ Direttiva

Antiriciclaggio: all'art. 16 co. 1 (procedure di mitigazione del rischio) esso cita "I

soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla

propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di

finanziamento del terrorismo, …".

 Art. 3 comma 9 del D.Lgs. 231/2007 in tema di «prevenzione dell'utilizzo del

sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di

finanziamento del terrorismo», così come modificato dal D.Lgs. 90/2017, recita: «I

soggetti obbligati assicurano che il trattamento dei dati acquisiti nell'adempimento

degli obblighi di cui al presente decreto avvenga per i soli scopi e per le attività da

esso previsti e nel rispetto delle prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in

materia di protezione dei dati personali».
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Rapporto tra antiriciclaggio e Data Protection

Ai sensi degli articoli 10 e 23 del GDPR:

 Il trattamento dei dati relativi a condanne penali o reati è autorizzato dal diritto dello

Stato membro pur prevedendo garanzie appropriate per i diritti e le libertà

dell’interessato. Nella fattispecie italiana, l’art. 2 octies del suddetto D.Lgs. 101/2018

(decreto attuativo in Italia del GDPR) consente il trattamento di tali dati per finalità

antimafia, antiriciclaggio e antiterrorismo.

 Inoltre, il diritto dello Stato membro può limitare la portata degli obblighi e dei

diritti di cui agli art. 12 a 22 del GDPR, di seguito analizzati; anche in questo caso in

Italia la normativa capace di derogare al GDPR è rappresentata dal D.Lgs. 101/2018.
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Diritti dell’ «interessato» (definizione GDPR: persona di cui 

si trattano i dati)

6

Diritti in ambito Data 

Protection

Diritti in ambito Data 

Protection

Eccezioni o meno da 

Normativa 

Antiriciclaggio

Eccezioni o meno da 

Normativa 

Antiriciclaggio

 Informativa da rendere ai soggetti interessati ai sensi

dell’art.13 GDPR.

 Non necessità del consenso per esistenza di altre base

giuridiche che ne determinano comunque la liceità del

trattamento: Art. 6 par. 1 lett. c) GDPR «Il trattamento è

necessario per adempiere un obbligo legale al quale è

soggetto il titolare del trattamento».

 La restrizione dei diritti dell’interessato regolati dal GDPR (ex:

diritti di rettifica, limitazione, oblio etc…) è prevista in

contemperamento a particolari interessi, quali ad esempio le

finalità antiriciclaggio.

 Trattasi di restrizioni e non di annullamento di diritti:

l’interessato infatti non può esercitare direttamente i propri

diritti, ma è stabilito che possano essere esercitati tramite il

Garante, con una particolare procedura regolata all’art. 160

del GDPR.
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Diritti dell’ «interessato» (definizione GDPR: persona di 

cui si trattano i dati)

7

Diritti in ambito Data 

Protection

Diritti in ambito Data 

Protection

Eccezioni o meno da 

Normativa 

Antiriciclaggio

Eccezioni o meno da 

Normativa 

Antiriciclaggio

 Diritto di informazione ai sensi dell’art. 12 GDPR: l’interessato

ha diritto di chiedere al titolare del trattamento se costui

detenga, e quali, informazioni e dati su di lui. Il titolare deve

obbligatoriamente rispondere entro 30 gg.

 Questo articolo si collega al diritto di accesso ai sensi dell’art.

15 GDPR che prevede il diritto dell’interessato di ottenere dal

titolare una serie di informazioni sui dati personali che lo

riguardano: ad esempio, finalità del trattamento, categorie di

dati, destinatari a cui i dati possono essere comunicati (ad

esempio Autorità di vigilanza, revisore antiriciclaggio), periodo

di conservazione, diritto di ottenere una copia della

documentazione.

 Entrambi i diritti suddetti vengono confermati dalla normativa

antiriciclaggio che, in questo caso, non deroga al GDPR.
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Diritti dell’ «interessato» (definizione GDPR: persona di 

cui si trattano i dati)

8

Diritti in ambito Data 

Protection

Diritti in ambito Data 

Protection

Eccezioni o meno da 

Normativa 

Antiriciclaggio

Eccezioni o meno da 

Normativa 

Antiriciclaggio

 Diritto di rettifica ai sensi dell’art. 16 GDPR: l’interessato ha

diritto di chiedere l’aggiornamento (esempio, un interessato

ha subito una condanna in primo grado, successivamente è

stato assolto) e la correzione (esempio, una errata corrige che

viene pubblicata sul giornale) dei dati detenuti dal titolare

senza ingiustificato ritardo.

 Diritto alla cancellazione o cd. diritto all’oblio ai sensi dell’art.

17 GDPR: l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la

cancellazione se sussistono alcuni motivi indicati dalla legge.

 Il diritto di rettifica è confermato dalla normativa antiriciclaggio

e non viene derogato.

 Diversamente, il diritto all’oblio viene derogato dalla

normativa antiriciclaggio in quanto il trattamento dei dati

rimane necessario per adempimento di obbligo legale, in

questo caso di verifica ai fini antiriciclaggio e

antiterrorismo.
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Conservazione dei dati

9

Cosa dice il GDPRCosa dice il GDPR

Cosa prevedono le 

norme antiriciclaggio

Cosa prevedono le 

norme antiriciclaggio

 Art. 5 paragrafo 1 lettera e) del GDPR (principi generali) I

dati personali devono essere «conservati in una forma che

consenta l'identificazione degli interessati per un arco di

tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le

quali sono trattati»,

 Art. 13 paragrafo 2 lettera a) del GDPR (Informativa) «il

periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo».

 Art. 31 del D.Lgs. 231/2007 «Obblighi di conservazione» e

Art. 32 del D.Lgs. 231/2007 «Modalità di conservazione

dei dati e delle informazioni»

 In particolare, l’art. 31 comma 3 dispone che «I documenti, i

dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un

periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto

continuativo, della prestazione professionale o

dall'esecuzione dell'operazione occasionale.»
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Conservazione dei dati

Il GDPR afferma quindi che i dati personali siano conservati «per un arco di tempo non

superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati» sostanzialmente.

Il D.Lgs. 231/2007 all’art. 31 comma 3 afferma che le finalità di contrasto al riciclaggio per

essere raggiunte devono prevedere un periodo di conservazione di 10 anni.

Quindi: non esiste incompatibilità a patto che:

 I tempi di conservazione siano esplicitati nell’informativa ai sensi art. 13 del

GDPR;

 Il titolare preveda comunque procedure sistematiche per il rispetto di questi

criteri e per lo «svecchiamento» dei propri fascicoli.
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