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I profili di rischio della voluntary disclosure 

L’istanza di VD deve essere presentata una sola volta ed essere 
onnicomprensiva … 

… dunque eventuali errori e dimenticanze possono compromettere l’efficacia 
della procedura ed esporre il contribuente all’applicazione di sanzioni in 

misura piena e al rischio di contestazione di reato di esibizione di atti falsi

… tuttavia nella Circolare n. 10/E del 2015 l’AdE si è impegnata a tener conto –
correggendoli già in fase istruttoria in contraddittorio con il contribuente –
non solo dei dati spontaneamente rettificati dall’interessato, ma anche di 

quelli di cui l’Ufficio sia entrato in possesso nel corso della procedura, 
sempre che dalle circostanze, dalla natura e dalla rilevanza degli errori o 

delle omissioni sia da escludere la mala fede del contribuente 
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Dalla voluntary disclosure alla involuntary exposure? 

Nelle diverse fasi della procedura di emersione possono verificarsi una serie di 
fattispecie “patologiche” (le “crisi di collaborazione” su cui v. LA ROMA 
JEZZI, in Corr. Trib. 2015, p. 979 ss..) nelle quali la voluntary disclosure

rischia di non trovare la sua naturale conclusione

… in questi casi, dopo essersi autodenunciato (fornendo 
all’Amministrazione finanziaria tutti i documenti e le informazioni sulle 
proprie attività estere), il contribuente sembra non avere alternativa 

rispetto all’adesione agli atti dell’ufficio …

… quali tutele si possono ipotizzare per i casi in cui la voluntary disclosure
non si perfeziona? 
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Un problema preliminare: la lacuna normativa sul contraddittorio 
endoprocedimentale

Qualche perplessità in ordine alla corretta formazione del contraddittorio 
endoprocedimentale emerge già dall’imperfetta formulazione del nuovo 
comma 5-quater del DL n. 167/1990: invito al contraddittorio o invito a 

“comparire”? 

La data fissata per la comparizione sembra ricollegata dalla disposizione non al 
contraddittorio ma all’adesione ai contenuti dell’invito … 

… questo vuol dire che quando l’Agenzia delle Entrate invita il contribuente a 
comparire i giochi sono già fatti e a quest’ultimo non resta che aderire alla 

quantificazione operata dall’Agenzia delle Entrate?
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… e la necessità di superare sistematicamente tale lacuna
la giurisprudenza comunitaria ha da tempo affermato la necessità della 
partecipazione attiva del contribuente già nella fase di formazione del 

provvedimento amministrativo (v. Corte di Giustizia, sentenza 18 dicembre 2008, 
causa C-349/07), indipendentemente dalla possibilità di proporre ricorso dopo la 

notifica di tale provvedimento

Visto il contrasto interpretativo tra giurisprudenza comunitaria e giurisprudenza 
di legittimità, con la recente ordinanza n. 527 del 14.2.2015, la sez. trib. della 
Cassazione ha sollecitato alle Sezioni Unite un chiarimento sulle conseguenze 

della violazione del diritto al contraddittorio…

N.B.… la questione potrebbe nel frattempo trovare soluzione normativa espressa 
con l’attuazione della delega fiscale (art. 9, comma 1, lett. b) della legge n. 

23/2014) 
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E se nel frattempo il contraddittorio endoprocedimentale all’interno della 
voluntary disclosure non fosse stato attivato, quali tutele possono immaginarsi 

per il contribuente …? 

Solo la tutela “differita” (v. Cass. SS.UU. n. 6315 del 2009)? 

In questa prospettiva, il contribuente che non presta adesione all’invito e non 
provvede a versare tempestivamente le somme dovute perde immediatamente il 

beneficio della riduzione a un sesto delle sanzioni e dunque subisce comunque un 
pregiudizio…
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Dentro la procedura - Patologia n. 1: il contribuente invia l’istanza di VD ma 
non riceve risposta dall’Agenzia delle entrate: quali garanzie procedimentali 

di fronte al silenzio dell’AF? 

La fattispecie può verificarsi sia nel caso di istanza ritenuta inammissibile che di 
istanza che l’Agenzia delle entrate ritenga non sufficientemente documentata 

(anche dopo l’eventuale integrazione) …

il contribuente deve aspettarsi un accertamento nei tempi e nei modi ordinari

… ma se le eccezioni opposte dall’Agenzia non fossero fondate?  

La mancata emissione dell’invito a comparire può essere interpretata come un 
silenzio rifiuto a dar seguito all’istanza? e cioè come un silenzio impugnabile ex 

art. 19, lett. h) del D. Lgs.vo n. 546/1992?  
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Dentro la procedura - Patologia n. 2: il contribuente riceve l’invito a comparire 
ma non condivide la quantificazione operata dall’ufficio … 

… non paga entro i 15 giorni le somme indicate nell’invito a comparire, ritenendo 
di avere elementi utili per un riesame di quanto indicato dall’ufficio …

…  si presenta al contraddittorio formale con l’ufficio alla data indicata nell’atto …

all’esito del confronto l’ufficio procede all’emissione di un atto di accertamento con 
adesione ma …

…  il contribuente che fa acquiescenza all’accertamento con adesione piuttosto che 
all’invito a comparire ha già perso il beneficio della riduzione delle sanzioni ad un 

sesto … 
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Dentro la procedura - Patologia n. 3: AF e contribuente non si accordano sui 
contenuti dell’accertamento con adesione …

Il contribuente non sottoscrive l’atto di adesione proposto dall’AdE a 
conclusione del contraddittorio … 

… anche in questo caso la procedura non si perfeziona

Il contribuente che non condivide la determinazione dell’AdE e non 
sottoscrive l’adesione non potrà più riproporre la domanda di VD e rischia di 

vedersi accertato in base alle regole ordinarie 

Altri rischi: riapertura dei termini di decadenza; determinazione delle 
sanzioni in base alle regole ordinarie; contestazione dei reati, tributari e non; 
rischio che giurisdizioni come Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco 
siano qualificate di black list (perché l’uscita di questi Stati dalle black list

opera per ora solo ai fini della procedura di VD).
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Quale difesa per il contribuente che non sottoscrive l’accertamento? 

Può impugnare i verbali interni relativi all’accertamento con adesione o il verbale negativo che 
chiude il procedimento di accertamento con adesione?

…. secondo un orientamento giurisprudenziale sarebbe possibile ricorrere contro tutti gli atti 
che manifestino una pretesa tributaria ben individuata, senza dover per forza attendere che 

tale pretesa, ove non spontaneamente soddisfatta dal contribuente, si traduca in uno degli atti 
impugnabili espressamente indicati dall’art. 19 del D. lgs.vo n. 546 del 1997 

… ma anche in questa più ampia prospettiva, è difficile ipotizzare il ricorso contro un atto – il 
verbale negativo che chiude il procedimento – che, per contenuto, difficilmente si presta a 

formare oggetto di un processo di impugnazione-merito come quello tributario
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L’estrema difesa: la possibilità di accedere alla c.d. “tutela differita”

Il contribuente può ovviamente ricorrere contro l’avviso di accertamento che gli 
sarà notificato all’indomani del mancato perfezionamento della procedura di 

emersione …

… e in quella sede potrà far valere il suo diritto a beneficiare della procedura di 
emersione in base a quanto indicato nell’istanza e quindi ottenere l’illegittimità 

“derivata” dell’atto impugnato (v. quanto affermato da Cass. in ordinanza n. 
11458/2002: con l’impugnazione dell’iscrizione a ruolo - effettuata dall’AF sulla 
base di un accertamento ordinario notificato nonostante il contribuente avesse 

presentato istanza di condono, implicitamente ritenuta inaccoglibile - il 
contribuente può sempre far valere, tra le proprie difese, anche quelle relative 

al diritto di beneficiare del condono) 
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Dentro la procedura - Patologia n. 4) circoscritta alla fase di riscossione: il 
contribuente non paga tempestivamente quanto dovuto in base all’atto di 

accertamento con adesione o all’avviso di contestazione di sanzioni

la procedura non si perfeziona … l’AdE può emettere un nuovo atto di 
irrogazione di sanzioni e uno o più avvisi di accertamento fondati sulle 

informazioni e sui documenti forniti dal contribuente. Non si applicano le 
norme speciali e più favorevoli previste per la VD, ma le norme generali 

(impositive, sanzionatorie e anche penali) … 

… anche in questo caso la procedura non si chiude, ma le conseguenze, pur 
gravose per il contribuente, sembrano in questo caso accettabili perchè 

direttamente derivanti dalla condotta del soggetto che, dopo aver 
accettato e sottoscritto la determinazione del quantum debeatur 

compiuta dall’AF (in contraddittorio con la stessa), non ha adempiuto alle 
obbligazioni pecuniarie che ne scaturivano
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Le incertezze che restano nonostante il perfezionamento della procedura

Circ. n. 10/E del 2015: gli atti di adesione alla VD sono da considerare 
accertamenti parziali ex art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973 … dunque l’AF 

conserva il potere di effettuare ulteriori accertamenti per le stesse 
annualità già coperte dalla VD

Dalla circolare sembra tuttavia desumersi che il“declassamento” degli atti di 
adesione alla VD ad accertamenti parziali sia finalizzato a mettere il 

contribuente al riparo dall’obbligo di verificare ogni aspetto della sua 
posizione nei confronti del Fisco e quindi a tutelarlo dal rischio che la 
procedura di VD possa essere compromessa da eventuali successive 

contestazioni su questioni di competenza, inerenza e simili (le questioni di 
evasione c.d. interpretativa)
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Altro fronte critico nella procedura di VD: il diritto del contribuente al silenzio e la 
“facoltà di non rispondere”

La procedura di VD comporta che il contribuente debba rendere all’AdE una serie di 
ammissioni riguardanti: violazioni alla normativa sul monitoraggio fiscale in 

connessione con le attività estere oggetto di emersione; violazioni dichiarative 
diverse dalle violazioni alla normativa sul monitoraggio fiscale che siano in 

connessione con gli attivi esteri oggetto di emersione (relative, ad esempio, al 
presupposto d’imposta alla base della provvista estera non dichiarata nonché ai 

redditi prodottisi sulla provvista estera oggetto di emersione); violazioni 
dichiarative in genere non connesse con gli attivi esteri oggetto di emersione

Nel rendere queste ammissioni, o in presenza di richieste da parte dell’autorità fiscale 
(ad esempio, di consegnare materiale probatorio suscettibile di causare 

un’autoincriminazione penalmente rilevante), il contribuente può esercitare il 
diritto al silenzio? 
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La posizione della CEDU 

Per l’art. 6 della Cedu e per la Corte dei diritti dell’Uomo (sentenza 5 aprile-5 
luglio 2012, n. 11663/04), il diritto al silenzio oltrepassa i confini del 

processo penale ed è garanzia opponibile anche nei procedimenti 
amministrativi

In materia sanzionatoria, la Corte europea (Corte Edu, 8 giugno 1976, Engel e 
altri c. Olanda) cui si è poi conformata la Cassazione – con sentenza n. 

17499 del 2005) - ha stabilito che, in presenza di precisi requisiti 
sostanziali (cc.dd. “criteri di Engel”), la lite sulla sanzione penale e la lite 
sulla sanzione amministrativa fiscale rientrano nel campo di applicazione 

dell’art. 6 Cedu, in quanto le controversie assumono carattere penale

I “criteri di Engel” sono tre: il carattere afflittivo della sanzione; la sua finalità 
di deterrenza; la sua applicabilità alla generalità dei cittadini. 
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E nel nostro ordinamento? 

In una procedura caratterizzata dalla collaborazione spontanea, il diritto al 
silenzio sembra porsi in contrasto con il principio di leale collaborazione 

tra AF e contribuente fissato all’art. 10 dello Statuto del contribuente

Secondo la nostra Cassazione (sent. n. 20032/2001) il principio nemo tenetur 
se detegere non è costituzionalizzato.  Il contribuente ha sempre il dovere 

di esibire o trasmettere atti o documenti attendibili e di fornire dati 
rispondenti al vero, non ha il “diritto di mentire” … 

… e se mente, cade nel reato di “false risposte all’Amministrazione 
Finanziaria” introdotto (cfr: art. 11, comma 1, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 

201, conv. con mod. nella legge 22 dicembre 2011, n. 214) proprio per 
tutelare il principio di leale collaborazione 
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La responsabilità del professionista 

Il reato di false comunicazioni all’Amministrazione finanziaria può riguardare chiunque: 
dunque anche i professionisti che assistono i contribuenti nella procedura di VD e 

redigono la relazione di accompagnamento 

I professionisti si trovano in una tenaglia: 
• da un lato, l’art. 3 del d. l. gvo n. 231 del 2007: i soggetti passivi devono 
adempiere gli obblighi previsti “avendo riguardo alle informazioni possedute o 

acquisite nell’ambito della propria attività istituzionale o professionale”. Dunque, 
in presenza di indici di rischio il professionista è tenuto ad acquisire dal cliente 

informazioni ulteriori sullo scopo e sulla natura dell’operazione da svolgere e, se 
ne ricorrono i presupposti, deve segnalare all’UIF le operazioni che presentano 

elementi di sospetto in relazione al riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
• dall’altro, l’obbligo della riservatezza, la cui violazione (art. 46, comma 1 e 48, 

comma 4 del d. lgvo n. 231 del 2007), salvo che il fatto non costituisca più grave 
reato, è punita con l’arresto da sei mesi a un anno e l’ammenda da € 5.000 e 

50.000 (art. 55, comma 8 d. lgvo cit.)
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Quanto è efficace la previsione a tutela del professionista contenuta nella 
disciplina VD ?

L’art. 1, comma 5, septies d.l. n. 167/1990 prevede che il contribuente che nell’ambito 
della procedura di VD esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte, 

o fornisce dati e notizie non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da 1 
anno e 6 mesi a 6 anni. E’ inoltre previsto che il contribuente debba “rilasciare, al 

professionista che lo assiste, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con 
la quale attesta che gli atti e documenti consegnati per l’espletamento 

dell’incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero”. 

… questa dichiarazione  tuttavia non esclude sempre e comunque la responsabilità del 
professionista: quest’ultimo potrebbe essere consapevole del mendacio o 

assumersi il rischio della possibile falsità dei documenti
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Il professionista che abbia ottenuto il conferimento dell’incarico deve 
verificare attentamente la clientela attraverso il compimento di tutte le 

attività previste, soprattutto quando vi sia sospetto di riciclaggio o di 
finanziamento del terrorismo e quando vi siano dubbi sulla veridicità o 

sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini 
dell’identificazione di un cliente. 

Vi sono margini per opporre il segreto professionale? 
L’unico aggancio possibile (ma è una tutela relativa) è l’art. 8 della CEDU, 

sia con riferimento alle verifiche compiute dall’Amministrazione finanziaria 
presso lo studio professionale, sia in relazione alla tutela della 

corrispondenza intrattenuta con i propri clienti (cfr. CEDU, 24 luglio 2008, 
André e altri c. Francia; CEDU, 6 dicembre 2012, Michaud c. Francia). 
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Durante la procedura, per attenuare le proprie responsabilità, contribuente e 
professionista incaricato possono: 

• di fronte alla richiesta di documenti, dati o notizie ex artt. 51 e 52 DPR n. 
633/1972 o ex artt. 32 e 33 DPR 600/1973, opporre il diritto a non esibire, 

trasmettere o fornire documenti e notizie già in possesso 
dell’Amministrazione (art. 7, comma 1, lett. f) d.l. n. 70 del 2011, 

convertito nella l. n. 106 del 2011); 
• di fronte ad una generica richiesta di esibizione della documentazione, far 

verbalizzare che “non ci si sottrae alla richiesta … ma, in virtù del principio 
di collaborazione, si chiede che venga specificato a quale anno e tipo di 

imposta la richiesta si riferisce, nonché a quale particolare documento”, o 
far verbalizzare che “si è momentaneamente  impossibilitati a produrre la 
documentazione bancaria, della quale è stata comunque richiesta copia o 

estratto all’istituto di credito”.
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