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ore 14.00 - 19.00



14.00 Registrazione dei partecipanti

14.10 Saluto di benvenuto
 Prof. Avv. Ginevra Cerrina Feroni
 Vice Presidente Fondazione Cesifin Alberto 

Predieri e Università di Firenze

 Avv. Simone Forni
 Consigliere Nazionale e Responsabile Sezione 

Toscana/Umbria AIGI

14.30 Dott. Giuseppe Quattrocchi
 Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Firenze
 L’attività investigativa della magistratura per 

contrastare il riciclaggio del denaro collegato ai 
fenomeni di evasione ed elusione fiscale

15.00 Avv. Ermanno Cappa
 Presidente Centro Studi Ambrosoli e 

Presidente Emerito AIGI
 Obblighi antiriciclaggio, sanzioni per 

l’inottemperanza e rischio penale.
 Pregi e difetti del contesto normativo

15.30 Avv. Antonio D’Avirro
 Foro di Firenze
 I reati fiscali come reati presupposto del 

riciclaggio e confisca per equivalente: aspetti 
problematici

16.00 Pausa caffè

Il fenomeno dell’evasione fiscale, nelle sue varie 
declinazioni, produce effetti distorsivi dell’economia, 
ostacolando il corretto funzionamento del mercato, 
frenando la crescita economica e sottraendo 
importanti risorse alle finanze pubbliche. L’evasione 
fiscale è in stretto rapporto col riciclaggio, in quanto, 
come più volte segnalato dall’Unità di Informazione 
Finanziaria (UIF) presso la Banca d’Italia, 
sia chi cela reddito al fisco, sia chi dissimula il 
possesso dei proventi di altre attività criminali, si 
avvale di espedienti analoghi quali, ad esempio, 
la creazione di complesse catene societarie con 
propaggini in paradisi fiscali, la fatturazione per 
operazioni totalmente o parzialmente inesistenti, la 
sottofatturazione, l’arbitraggio normativo.

A livello internazionale il Gruppo d’Azione 
Finanziaria Internazionale (GAFI) presso l’OCSE 
ha evidenziato che la difficile congiuntura economica 
e finanziaria rende ancora più importante l’azione 
di contrasto all’evasione fiscale, nel presupposto che 
un allentamento dei controlli in tale ambito può 
incidere negativamente anche sul corretto esercizio 
dell’obbligo di segnalare operazioni sospette di 
riciclaggio. Per tale motivo nel febbraio 2012 il 
GAFI ha integrato le proprie raccomandazioni 
per favorire la lotta all’evasione fiscale, attraverso 
l’inclusione generalizzata dei reati fiscali tra 
quelli presupposto di ricicilaggio, con conseguente 
spinta a una maggiore armonizzazione delle norme 
nazionali e rafforzamento della collaborazione 
internazionale per il contrasto del fenomeno. 

Dal punto di vista normativo il rapporto tra reati 
fiscali e riciclaggio presenta aspetti controversi, 
tuttora oggetto di diversi orientamenti in dottrina 
e non affrontati in maniera risolutiva dall’esigua 
giurisprudenza sul tema. Il convegno “Normativa 
antiriciclaggio e reati fiscali” si propone di 
approfondire alcuni di tali aspetti coinvolgendo le 
istituzioni, le imprese e i professionisti che a vario 
titolo si occupano delle attività di prevenzione, 
segnalazione, controllo e repressione dell’evasione 
fiscale e del riciclaggio.       

16.30 Dott. Pasquale Bianchi
 Unità di Informazione Finanziaria della 

Banca d’Italia
 La segnalazione dei reati fiscali come 

comportamenti prodromici al riciclaggio

17.00 Gen. B. Leandro Cuzzocrea
 Comandante Provinciale della Guardia di 

Finanza di Firenze
 Ruoli attivi nella prevenzione antiriciclaggio 

e punti di contatto con la lotta all’evasione: 
controlli della Guardia di Finanza  e  
adempimenti dei professionisti

17.30 Avv. Giuseppe La Sorda
 Responsabile Servizio Antiriciclaggio Intesa 

Sanpaolo 
 Cenni su possibili approcci globali degli 

intermediari finanziari nella lotta al 
riciclaggio ed alle frodi fiscali internazionali

18.00 Interventi e dibattito


