
1

Ten. Col. Giorgio Salerno

Comando Generale della Guardia di Finanza 

III Reparto Operazioni

Ispezioni antiriciclaggio e Sanzioni
Roma, 6 marzo 2012



2

Ripartizione delle competenze 

ispettive antiriciclaggio
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La vigilanza e i controlli antiriciclaggio sono affidati alle
autorità di vigilanza e di controllo ai sensi dell’art. 53 del
decreto legislativo n. 231/2007

Banca d’Italia, Consob, Isvap

Guardia di Finanza (Nucleo Speciale Polizia Valutaria)

Unità di informazione finanziaria

Ordini professionali

AUTORITA’ DI VIGILANZA E CONTROLLO



COMPETENZE ISPETTIVE GUARDIA DI FINANZA

Competenza esclusiva

Competenza concorrente

operatori non finanziari e

professionisti ex art. 53,

comma 2, D.Lgs 231/2007.

con ordini professionali

(professionisti iscritti all’albo)

e Banca d’Italia (intermediari

finanziari e istituti di

pagamento).

Ex art. 53, commi 1 e 3

D.Lgs 231/2007
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COMPETENZA GUARDIA DI FINANZA PER 

SOGGETTI IN BASE ALL’ART. 53 D.LGS.231/07

Attività commercio in oro

Attività di fabbricazione 

mediazione e commercio di 

preziosi 

Attività commercio cose antiche 

Case d’asta

Gallerie d’arte

Uffici della P.A.

Fiduciarie “statiche” 

Confidi 

Cambiavalute 

Mediatori creditizi

Agenti in attività finanziaria

Professionisti (**)

Altri soggetti  (recupero crediti, 

custodia e trasporto contante titoli 

e valori, case da gioco, offerta 

attraverso internet e punti fissi di 

giochi e scommesse, mediazione 

immobiliare) 

Intermediari finanziari iscritti 

nell’elenco di cui all’art. 106 TUB

e Istituti di pagamento

previe intese con 

l’autorità di vigilanza 

di riferimento

Art. 10 Art. 11

Art. 11

Revisori legali

(**)   In concorso con gli ordini professionali di appartenenza del soggetto 

(per le categorie di cui all’art. 12, 1° co. let. a) e c))

Mediazione

Operatori microcredito, casse 

peota e agenzie prestite su pegno 
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Ispezione antiriciclaggio: definizione, 

selezione dei nominativi e procedure 

di controllo
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L’ispezione antiriciclaggio è un’attività di polizia amministrativa che

si sviluppa attraverso l’esecuzione di una serie ordinata di riscontri,

con la precipua finalità di:

verificare la corretta e puntuale osservanza degli obblighi

previsti dalla disciplina antiriciclaggio;

contrastare il riciclaggio dei proventi illeciti nella sua fase

prodromica evitando l’utilizzo illecito del sistema finanziario

per la commissione dei reati di cui all’art. 648 bis e ter del

codice penale;

prevenire, ricercare e reprimere le violazioni amministrative

e penali previste dalla normativa di settore, ivi compreso il

contrasto ai fenomeni dell’abusivismo finanziario e dell’usura

ISPEZIONE ANTIRICICLAGGIO: DEFINIZIONE



ISPEZIONE ANTIRICICLAGGIO

Profili generali

L’ispezione:

ha carattere di flessibilità ed adattabilità, in quanto calibrata in

relazione all’attività di intelligence e di analisi di rischio svolta a

monte, nonché in funzione delle caratteristiche e delle dimensioni

dell’operatore controllato;

è un procedimento amministrativo a contenuto variabile, in quanto

può avere ad oggetto una sola parte degli obblighi antiriciclaggio,

come pure tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n.

231/2007, a seconda dell’orientamento investigativo del controllo;

è un modulo globale ed integrato, nel senso che, in ragione

dell’emersione di sospetti o indizi di violazioni amministrative e/o

penali in altri settori, comporta l’onere di adottare le conseguenti

decisioni per l’accertamento ed il riscontro delle eventuali infrazioni;

va svolta secondo i generali canoni di legalità, trasparenza, efficacia

ed efficienza dell’azione amministrativa.



ISPEZIONE ANTIRICICLAGGIO

Reparti competenti

Le ispezioni antiriciclaggio sono svolte, oltre che dal Nucleo

Speciale Polizia Valutaria, anche dai Nuclei di Polizia

Tributaria delegati ai sensi del combinato disposto degli artt.

8, comma 5, e 53 del decreto legislativo n. 231/2007.

il Nucleo Speciale Polizia Valutaria esegue le ispezioni

sull’intero territorio nazionale.

il Nucleo PT esegue le ispezioni con riferimento ai

soggetti che hanno sede nella propria provincia di

competenza.



ISPEZIONE ANTIRICICLAGGIO

Poteri ispettivi

Poteri di polizia economica e finanziaria:

art. 2 del decreto legislativo n. 68/2001 riconosce alla

Guardia di Finanza le medesime potestà di accesso, ricerca,

ispezione e verifica attribuiti in materia di imposta sul valore

aggiunto dall’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972, richiamato

dall’art. 33 del D.P.R. n. 600/1973, per le imposte sui redditi;

Poteri di polizia valutaria:

D.P.R. n. 148 del 31 marzo 1988 (Testo Unico delle norme

in materia valutaria);

Accesso all’archivio dei rapporti finanziari:

art. 37, comma 4, decreto legge n. 223/2006, convertito in

legge n. 248/2006.



ISPEZIONE ANTIRICICLAGGIO

Selezione dei soggetti

La fase della selezione dei soggetti da sottoporre ad

ispezione rappresenta il momento centrale dell’attività

ispettiva.

Si tratta di un’attività che è condotta in via

permanente durante tutto l’anno, valorizzando al

meglio ogni genere di input, di fonte interna ed

esterna, acquisito da ciascun componente del Corpo

durante la propria azione di servizio e/o di comando.



ISPEZIONE ANTIRICICLAGGIO

Selezione dei soggetti

Input informativi:

segnalazioni da Autorità di vigilanza di settore o da

Unità di Informazione Finanziaria;

risultanze di pregresse indagini di polizia giudiziaria o di

polizia economica e finanziaria riferite a qualsiasi settore

economico e finanziario;

precedenti penali e di polizia, controllo economico del

territorio, analisi ed incrocio delle informazioni su

banche dati in uso



ISPEZIONE ANTIRICICLAGGIO

Attività propedeutiche

Luogo di esecuzione dell’intervento

Periodi da sottoporre a controllo

Durata dell’intervento

Accesso o potere di invito e esibizione atti



ISPEZIONE ANTIRICICLAGGIO

Diritti del soggetto ispezionato

Statuto dei diritti del contribuente non 

applicabile in sede di ispezioni 

antiriciclaggio: sono PRINCIPI GENERALI 

dell’ORDINAMENTO TRIBUTARIO

Restano fermi altri principi previsti dalla 

legge di settore: ad esempio, rispetto dei 

principi della legge n. 689/1981 in tema di 

contestazione delle violazioni, riservatezza 

del segnalante 



ISPEZIONE ANTIRICICLAGGIO

Fasi esecutive

Controlli preliminari

Accertamenti di merito

• Istituzione archivio unico informatico/registro 

clientela

• Adeguata verifica della clientela

• Registrazione e conservazione dei dati

• Segnalazioni delle operazioni sospette

• Comunicazioni informazioni antiriciclaggio al 

Ministero Economia e Finanze

• Doveri degli Organi di controllo

• Formazione del personale



ISPEZIONE ANTIRICICLAGGIO

Ulteriori step di controllo

Accertamenti su capitale sociale

Requisiti di onorabilità e professionalità

Accertamenti antiusura

Accertamenti per profili di abusivismo 

finanziario



ISPEZIONE ANTIRICICLAGGIO

Approfondimenti su step di controllo

• Approccio basato sul rischio

• Verifica semplificata

• Verifica rafforzata

• Esecuzione da parte di terzi

• Verifica ordinaria (individuazione del 

cliente/titolare effettivo della transazioni, scopo 

e natura del rapporto, controllo costante del 

rapporto)

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA



ISPEZIONE ANTIRICICLAGGIO

Approfondimenti su step di controllo

• Identificazione cliente/titolare effettivo; scopo e natura 

del rapporto continuativo/prestazione professionale

• Obbligo di astensione

• Applicazione delle misure rafforzate di verifica dei 

clienti

• Riscontri eventuali violazioni del cliente (informazioni 

scopo e natura rapporto, generalità del soggetto per 

conto del quale esegue l’operazione)

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA     

Principali riscontri



ISPEZIONE ANTIRICICLAGGIO

Approfondimenti su step di controllo

• Riversamento dei dati acquisiti in sede di 

adeguata verifica: dati del cliente e del titolare 

effettivo

• Prudenza e valutazione attenta dell’organo di 

controllo su ipotesi di violazione relative a 

registrazioni incomplete: infrazione sanzionata 

penalmente (art. 55, comma 4, decreto 231/2007)

REGISTRAZIONE DEI DATI                               

Principali riscontri



ISPEZIONE ANTIRICICLAGGIO

Approfondimenti su step di controllo

• Particolare attenzione per professionisti e 

operatori non finanziari

• Analisi delle scritture contabili, delle 

registrazioni e della documentazione acquisita in 

sede di accesso

COMUNICAZIONE INFRAZIONI AL MEF                               

Principali riscontri



ISPEZIONE ANTIRICICLAGGIO

Approfondimenti su step di controllo

SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

• ipotesi di omessa trasmissione segnalazione al 

responsabile antiriciclaggio

• ipotesi di omesse segnalazioni sospette all’Unità di 

Informazione Finanziaria

• Sotto un profilo, sia l’obbligo a carico del responsabile 

di primo livello che quello a carico del vertice aziendale 

hanno la stessa valenza e, in caso di inosservanza, 

sono puniti con la stessa identica sanzione 

amministrativa pecuniaria, prevista dall’art. 57, comma 

4, del decreto 231/2007 
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Codice penale

Art. 648-bis. Riciclaggio.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o

trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non

colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in

modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza

delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con

la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di

un'attività professionale.

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

da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel

massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza

illecita.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti

dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o

finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito

con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro

1.032 a 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di

un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma

dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Decreto Legislativo 231/2007

Art. 2  Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del 

terrorismo e finalità del decreto.

Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse

intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a

conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una

partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare

l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia

coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle

proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura,

provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei

beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che

tali beni provengono da un'attività criminosa o da una

partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a

conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni

provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale

attività;

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti,

l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il

fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il

fatto di agevolarne l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno

generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro

Stato comunitario o di un Paese terzo.

LA NOZIONE DI “RICICLAGGIO”
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TREND SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

(anno 2009/2011)

Segnalante                  

Area
Banche

Poste 

italiane

Intermediari 

Finanziari
Professionisti Altri Totale Δ

NORD 26.874 4.808 4.872 174 768 37.496 49,3%

CENTRO 14.115 2.432 4.288 119 248 21.202 27,9%

SUD 10.050 1.085 2.585 34 64 13.818 18,2%

ISOLE 2.557 604 270 12 45 3.488 4,6%

TOTALE 53.596 8.929 12.015 339 1.125 76.004 100%

Δ 70,5% 11,7% 15,8% 0,5% 1,5% 100%
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SEGNALAZIONI SOSPETTE PERVENUTE DAI PROFESSIONISTI (2006 -2011)

Tipologia professionista Numero segnalazioni

Notai 502

Commercialisti 131

Ragionieri 51

Periti commerciali 31

Avvocati 32

Revisori contabili 26

Consulenti del lavoro 9

TOTALE 782
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ACCERTAMENTI G.di F.

(esame organigramma, sistema di deleghe

interne, standardizzazione delle

procedure, flussi informativi, etc...)

ANALISI 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ANALISI 

PROFILI SOSTANZIALI

(sia soggettivi che oggettivi)

(procedendo anche all’assunzione in

atti del personale interessato ed

acquisendo eventuale documentazione

da questi prodotta)

Ricostruzione iter logico 

seguito nei processi 

valutativi
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AL TERMINE DELLE ISPEZIONI  

ANTIRICICLAGGIO

Violazioni 

amministrative

D.Lgs.231/07

Violazioni 

Penali

Violazioni 

Tributarie

Nessun rilievo

Contestazioni ex  

Legge. 689/81 e 

trasmissione del 

verbale al 

Ministero 

dell’Economia e 

delle Finanze ed 

all’U.I.C.

Interessamento 

della competente 

Autorità 

Giudiziaria

Interessamento 

del Reparto del 

Corpo 

territorialmente 

competente 

mediante appunto 

informativo

Archiviazione della 

posizione 

segnalata
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Ispezione antiriciclaggio: risultati 

conseguiti
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2009 2010 2011

Ispezioni antiriciclaggio 

concluse n.
553 504 530

- Violazioni penali 268 227 250

- Violazioni amministrative 151 189 192

Persone denunciate 696 627 831

Persone verbalizzate per 

violazioni amministrative
340 522 448

ISPEZIONE ANTIRICICLAGGIO

RISULTATI



VIOLAZIONI   ALLA   NORMATIVA   ANTIRICICLAGGIO

2009 2010 2011

Violazioni penali alla legislazione antiriciclaggio n. 235 233 255

Violazioni amministrative alla legislazione 
antiriciclaggio:

n. 2.112 1.978 1.788

- omesse  segnalazioni di operazioni sospette n. 68 89 101

- omessa istituzione archivio unico informatico n. 6 22 31

- altre violazioni in capo agli intermediari  ed  agli altri 

operatori
n. 32 46 43

- violazioni al trasferimento di denaro contante e degli 

altri mezzi di pagamento
n. 1.791 1.599 1.447

- violazioni al trasferimento di denaro contante degli 

operatori di “money transfer”
n. 133 147 101

- violazioni amministrative  all’art. 50 n. 56 51 41

- omessa comunicazione al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze
n. 26 24 24



ISPEZIONI ANTIRICICLAGGIO

CATEGORIE

I GRUPPO 2010 2011

Intermediario ex art. 106 TULB n. 40 56

Mediatore creditizio n. 16 14

Società fiduciarie e Confidi n. 6 30

Agenzia in attività finanziarie n. 371 296

Istituti di pagamento n. 0 0

II GRUPPO

Professionisti di cui:

- Dottori commercialisti
n.

26

1

81

35

Operatori non finanziari n. 45 53
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SANZIONI PENALI

VIOLAZIONE NORMA VIOLATA
NORMA 

SANZIONATORIA
SANZIONE

Violazione dell'obbligo di identificazione
Disposizioni del Titolo II, Capo I,

D.Lgs n. 231/2007

Art. 55, comma 1, D.Lgs n. 

231/2007

Multa 

da € 2.600 a € 13.000 

Omessa o falsa indicazione da parte del cliente esecutore materiale

dell'operazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente

esegue l’operazione

Art. 21

D.Lgs n. 231/2007

Art. 55, comma 2, D.Lgs n. 

231/2007

Reclusione 

da sei mesi ad un anno e multa 

da € 500 a € 5.000 

Mancata o falsa informazione da parte dell’esecutore dell'operazione sullo scopo e

sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale

Artt.18, comma 1, e 21, D.Lgs n. 

231/2007

Art. 55, comma 3, D.Lgs n. 

231/2007

Arresto 

da sei mesi a tre anni e ammenda 

da € 5.000 € 50.000

Omessa, tardiva o incompleta registrazione
Art. 36 

D.Lgs n. 231/2007

Art. 55, comma 4, D.Lgs n. 

231/2007

Multa 

da € 2.600 a € 13.000

Assolvimento degli obblighi di identificazione e di registrazione avvalendosi di

mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha

effettuato l'operazione

Disposizioni del Titolo II, Capo I e II,

D.Lgs n. 231/2007

Art. 55, comma 6, D.Lgs n. 

231/2007

Circostanza aggravante che 

raddoppia le sanzioni di cui ai 

commi 1, 2 

e 4 dell'art. 55 

d.lgs. n. 231/2007 

Omesse comunicazioni da parte del collegio sindacale, del consiglio di

sorveglianza, del comitato del controllo di gestione, dell’organismo di cui all’art.6,

comma 1, del D.Lgs. 231/2001 e di tutti i soggetti ncaricati del controllo di gestione

Art. 52, comma 2,  

D.Lgs n. 231/2007

Art. 55, comma 5, D.Lgs n. 

231/2007

Reclusione fino ad un anno e 

multa 

da € 100 a € 1.000

Violazione del divieto di comunicazione dell’avvenuta segnalazione di operazione

sospetta fuori dei casi previsti dal D.Lgs n. 231/2007.

Artt. 46, comma 1, e 48, comma 4

D.Lgs n. 231/2007

Art. 55, comma 8, D.Lgs n. 

231/2007

Arresto 

da sei mesi ad un anno e 

ammenda 

da € 5.000 a € 50.000
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SANZIONI AMMINISTRATIVE

VIOLAZIONE NORMA VIOLATA NORMA SANZIONATORIA SANZIONE

Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica del cliente, organizzazione,

registrazione, procedure e controlli interni, ovvero la tenuta dell'archivio unico

informatico

Art. 7,

comma 2,

art. 37,

commi 7 e 8

D.Lgs n. 231/2007

Art. 56,

comma 1,

D.Lgs n. 231/2007

Sanzione amministrativa pecuniaria

da € 10.000 a € 200.000

Inadeguata o mancata formazione del personale da parte dei destinatari degli

obblighi e degli ordini professionali del D.Lgs 231/2007

Art. 54, 

D.Lgs n. 231/2007

Art. 56,

comma 1,

D.Lgs n. 231/2007

Sanzione amministrativa pecuniaria

da € 10.000 a € 200.000

Mancato rispetto degli obblighi di verifica della completezza dei dati informativi relativi

all'ordinante, alla loro registrazione e conservazione per i trasferimenti di fondi

Art. 61

D.Lgs n. 231/2007

Art. 56,

comma 1,

D.Lgs n. 231/2007

Sanzione amministrativa pecuniaria

da € 10.000 a € 200.000

Mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta

Art. 6, 

comma 7,

lettera c)

D.Lgs n. 231/2007

Art. 57,

comma 1

D.Lgs n. 231/2007

Sanzione amministrativa pecuniaria

da € 5.000 a € 200.000

Instaurazione o mantenimento di conti di corrispondenza tra intermediari finanziari e

banche di comodo

Art 28,

comma 6,

D.Lgs n. 231/2007

Art. 57,

comma 1-bis

D.Lgs n. 231/2007

Sanzione amministrativa

pecuniaria

da € 10.000 a € 200.000

Mancata astensione dall'instaurazione o cessazione di un rapporto continuativo,

esecuzione di operazioni o prestazioni professionali, di cui siano direttamente o

indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso

azioni al portatore aventi sedi in Paesi inseriti nella lista individuata dal Ministro

dell'Economia e Finanze, in ragione del rischio di riciclaggio o finanziamento del

terrorismo degli stessi

Art. 28,

comma 7-ter

D.Lgs n. 231/2007

Art. 57,

comma 1-ter

D.Lgs n. 231/2007

Sanzione amministrativa

pecuniaria di € 5.000, per un'operazione di importo 

non superiore a € 50.000; dal 10 al 40 per cento 

dell'importo, per un'operazione superiore ad €

50.000; da € 25.000 a € 250.000, se l'importo 

dell'operazione non è determinato e determinabile

Omessa istituzione dell'archivio unico informatico
Art. 37

D.Lgs n. 231/2007

Art. 57,

comma 2

D.Lgs n. 231/2007

Sanzione amministrativa pecuniaria

da € 50.000 a € 500.000

Omessa istituzione del registro della clientela e/o mancata adozione delle altre

modalità di registrazione

Artt. 38 e 39

D.Lgs n. 231/2007

Art. 57,

comma 3

D.Lgs n. 231/2007

Sanzione amministrativa pecuniaria

da € 5.000 a € 50.000

Omessa segnalazione delle operazioni sospette
Art. 41

D.Lgs n. 231/2007

Art. 57,

comma 4

D.Lgs n. 231/2007

Sanzione amministrativa 

pecuniaria dall'1 al 40 per cento

dell'importo dell'operazione 

non segnalata

Violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'U.I.F.

Artt. 6,

comma 6, lett. c),

e 40,

D.Lgs n. 231/2007

Art. 57,

comma 5

D.Lgs n. 231/2007

Sanzione amministrativa pecuniaria

da € 5.000 a € 50.000

Violazione del divieto al trasferimento di denaro contante ovvero alla circolazione

degli altri mezzi di pagamento

Art. 49,

commi 1, 5, 6 e 7

D.Lgs n. 231/2007

Art. 58,

comma 1

D.Lgs n. 231/2007

Sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40 per 

cento

dell'importo trasferito

Omessa comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze da parte dei

destinatari degli obblighi antiriciclaggio delle infrazioni riscontrate

Art. 51,

comma 1

D.Lgs n. 231/2007

Art. 58,

comma 7

D.Lgs n. 231/2007

Sanzione amministrativa pecuniaria

dal 3 al 30 per cento

dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto 

ovvero del conto
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Profili di connessione tra evasione 

fiscale e riciclaggio dei capitali illeciti
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UTILIZZABILITÀ AI FINI FISCALI DEI DATI

ACQUISITI CON I POTERI ANTIRICICLAGGIO

FONTI NORMATIVE

L’art. 9 comma 1 del D.Lgs. 231/2007: criterio

generale sul segreto d’ufficio, fatti salvi i casi di

comunicazione espressamente previsti dalla

legislazione vigente.

L’art. 36, comma 4, del D.P.R. 600/1973

disciplina gli obblighi di segnalazione di fatti che

possono configurarsi come violazioni tributarie.

L’art. 36, ultimo comma D.Lgs. 231/2007

prevede che i dati e le informazioni registrate

nell’archivio unico sono utilizzabili ai fini fiscali

secondo le vigenti disposizioni (fattispecie

oggetto di dibattito).



35

DATI ACQUISITI CON POTERI ANTIRICICLAGGIO

UTILIZZO INDIRETTO

Modalità

Reparto competente

ai fini fiscali

Reparto operante ai fini

valutari deve redigere

appunto informativo
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UTILIZZABILITÀ  DATI ACQUISITI CON 

POTERI ANTIRICICLAGGIO

REQUISITI

APPUNTO INFORMATIVO

DESCRIZIONE MOVIMENTAZIONE

FINANZIARIA (SEGNALATA)

NESSUN RIFERIMENTO AL SEGNALANTE

NO RILIEVI O CONTESTAZIONI DIRETTE

UTILIZZO COME SPUNTO D’INTELLIGENCE
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UTILIZZABILITÀ DI DATI ACQUISITI CON POTERI 

ANTIRICICLAGGIO

DATI DI NATURA FINANZIARIA

“ OMISSIS i poteri di polizia valutaria possono

essere delegati solo per indagini valutarie

OMISSIS conseguentemente, quando la Polizia

tributaria volesse esperire accertamenti tributari

deve acquisire la preventiva autorizzazione del

Comandante di zona (Regionale) perchè valuti

l'opportunità e la necessità di esperire tali

indagini, nè vale a questo proposito richiamarsi

in via analogica alla corrispondente possibilità di

usufruire di indagini penali senza l'autorizzazione

del P.M. competente“

UTILIZZO 

INDIRETTO

CASS. CIV. (Sez. Tributaria)

8766/10 aprile 2009



Grazie per la vostra attenzione


