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Il Ministero dell'economia e delle nanze, con circolare 6 luglio 2017, n. DT54071 , ha
fornito istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio di cui all'art. 65 del
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modi cato dall'art. 5 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n.
90, recante disposizioni per il recepimento della IV direttiva antiriciclaggio. Le novità
relative all’ambito applicativo delle sanzioni e al conseguente procedimento di irrogazione
sono alla base delle indicazioni rivolte agli U ci competenti per l’applicazione delle
sanzioni di cui al Titolo V del D.Lgs. n. 231/2007, anche tenendo conto del favor rei e degli

effetti della successione di leggi nel tempo.
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Premessa

I l D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, di “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (dir02015052000849) relativa alla
prevenzione dell'uso del sistema nanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di nanziamento
del terrorismo …”, pubblicato nella G.U. n. 140 del 19 giugno 2017, ha novellato il procedimento sanzionatorio
previsto dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Al ne di fornire una serie di istruzioni operative sulle modalità di applicazione delle sanzioni antiriciclaggio, il
Ministero dell’economia e delle nanze, Dipartimento del tesoro, ha emanato la circolare 6 luglio 2017, n.
DT54071.

Questa si è resa necessaria in quanto l’art. 65 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, per come modi cato dall’art.
5 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, prevede un nuovo sistema sanzionatorio e dunque era necessario fornire
indicazioni, di carattere operativo, agli U ci centrali e territoriali del Ministero dell’economia e delle nanze,
competenti per il procedimento di applicazione delle sanzioni.

La circolare circoscrive l’ambito di applicazione, i criteri e le modalità di irrogazione delle sanzioni, nonchè la
determinazione dell’importo da applicare, il cumulo giuridico e il favor rei.

 

Ambito di applicazione

Le indicazioni della circolare si applicano ai procedimenti per l’irrogazione delle sanzioni, per violazione degli
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obblighi di cui al D.Lgs. n. 231/2007, ai procedimenti per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
per l’inosservanza dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta, ai procedimenti per l’irrogazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie per inosservanza delle disposizioni in ordine alla circolazione del contante
e dei titoli al portatore, al divieto di apertura e utilizzo di libretti anonimi e all’obbligo di comunicazione al
MEF delle suddette violazioni.

Per quest’ultima tipologia di violazioni, l’istruttoria dei procedimenti di applicazione delle sanzioni spetta agli
U ci delle Ragionerie territoriali dello Stato; per le contestazioni corrispondenti a singoli rilievi ex art. 49,
superiori a 250.000 euro, resta ferma la competenza delle sei sedi delle Ragionerie territoriali dello Stato,
indicate nella circolare del Ministero dell’economia e delle nanze 16 gennaio 2012, n. 2 (Roma, Milano, Napoli,
Genova, Bologna, Bari).

Se un soggetto dovesse commettere sei violazioni, ex art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007, di importo unitario
di euro 50.000, totalizzando sanzioni complessive per euro 300.000, superando, così, l’importo di euro
250.000, la competenza per l’irrogazione delle sanzioni rimarrebbe in una delle 22 sedi della RTS,
ognuna competente per il proprio territorio, senza l’intervento di una delle sei sedi indicate dalla
circolare n. 2 del 2012.

 

Sanzioni amministrative

Tipologie di violazioni qualificate di cui all’art. 58, comma 2

La circolare identi ca i criteri da adottare a nchè l’autorità verbalizzante possa riscontrare la sussistenza dei
parametri per qualificare la violazione “qualificata”, che sono i seguenti.

Violazioni ripetute

Il carattere ripetuto delle violazioni si desume anzitutto dall’esistenza di precedenti contestazioni della stessa
violazione, per le quali è stata riconosciuta l’irrogazione di una sanzione.

L’autorità verbalizzante nel corso dell’accertamento dovrà fare espressa richiesta all’incolpato di riferire circa
l’eventuale esistenza di precedenti provvedimenti sanzionatori noti catigli per la medesima violazione, nell’arco
dell’ultimo quinquennio; il verbalizzante dovrà veri care i dati forniti dall’incolpato per riscontrare eventuali
discordanze con le dichiarazioni rese per valutare il grado di collaborazione e di lealtà durante l’accertamento. 

Violazioni sistematiche

La sistematicità delle violazioni sussiste quando, nell’ambito di uno o più atti di contestazione e a seguito
dell’analisi da parte dell’autorità verbalizzante di un numero su cientemente elevato di singole operazioni,
di operatività e/o di prestazioni professionali, non necessariamente riferibili al medesimo cliente o alla
medesima tipologia di negozio o transazione, distinte dal punto di vista soggettivo e/o oggettivo, si rilevi - per la
maggior parte di esse - il  comportamento omissivo sanzionato dalla legge.

Violazioni plurime

Il carattere “plurimo” attiene alla singola contestazione elevata e si tratta di violazioni che:

possono a erire anche ad una singola operatività, purché nel suo ambito si registrino più operazioni,
distribuite in un apprezzabile arco temporale;
possono riguardare anche una singola prestazione professionale, avente carattere unitario dal punto di
vista dello scopo perseguito, se articolata in più operazioni distinte sul piano oggettivo o economico-
giuridico, che danno luogo a più fattispecie autonome, ma teleologicamente coordinate o collegate,
per ciascuna delle quali siano rilevabili i suddetti elementi di sospetto;
siano contestate dall’autorità verbalizzante in un unico atto e l’autorità irrogante riscontri la sussistenza
della violazione per più di una di esse.

Violazioni gravi

Il legislatore indica alcuni criteri speci ci ai ni dell’individuazione e della graduazione della gravità della
violazione riscontrata:

1. intensità e grado dell’elemento soggettivo , anche avuto riguardo all’ascrivibilità, in tutto o in parte, della
violazione alla carenza, all’incompletezza o alla non adeguata di usione di prassi operative e procedure di controllo
interno.

Il criterio attiene principalmente al diretto riscontro dell’insu ciente grado di diligenza rilevato nella condotta
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tenuta dal soggetto obbligato con particolare attenzione:

alle competenze e alle quali che professionali possedute, con particolare riferimento alle conoscenze e
alla qualità e grado di esperienza maturati nello speci co settore di attività o con riferimento alla speci ca
tipologia di operazioni la cui omessa segnalazione è contestata;
alla acclarata conoscenza di speci che e rilevanti circostanze di fatto che quali cano la fattispecie come
meritevole di segnalazione;
al grado e alla prontezza dell’attivazione da parte del soggetto obbligato di un consapevole e informato
giudizio di sospettosità, in ragione delle circostanze del caso;
alla mancata adozione o insu ciente vigilanza sul rispetto di prassi, procedure standardizzate, criteri
operativi o meri accorgimenti, da ritenersi nella sua disponibilità e potestà organizzativa in ragione del
ruolo rivestito e idonei a garantire un adeguato presidio della normativa antiriciclaggio e un’adeguata
valutazione delle anomalie conosciute o ragionevolmente conoscibili, ai ni di una consapevole e
argomentata formulazione del giudizio di sospettosità richiesto dalla legge;

2. grado di collaborazione con le autorità.

Tra gli elementi da valutare ai ni della quali cazione dell’atteggiamento complessivo tenuto dalla parte
possono essere menzionati i seguenti:

l a sollecitudine nel corrispondere alle richieste di documentazione, dati e informazioni da parte degli
accertatori;
l’elaborazione e la partecipazione di informazioni veritiere, complete, intellegibili, non contraddittorie e
complessivamente non fuorvianti;

3. rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto , anche avuto riguardo al valore dell’operazione e al grado della sua
incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto.

La rilevanza e l’evidenza dei motivi del sospetto attengono anzitutto alla presenza, nella fattispecie concreta, di
elementi di criticità riconducibili alle casistiche individuate, elaborate e tipizzate nei modelli e schemi
rappresentativi di comportamenti anomali e negli indici di anomalia, direttamente individuati dal legislatore
o in quelli cui le disposizioni in materia di segnalazione di operazioni sospette fanno rinvio e la cui formulazione
è demandata alle competenti autorità (art. 6, comma 4, lett. e, e comma 7, lett. b, del novellato D.Lgs. n.
231/2007).

In tale prospettiva, la veri ca circa la rilevanza e l’evidenza dei motivi del sospetto presuppone anzitutto una
ricognizione dei comportamenti anomali e degli indici di anomalia riscontrabili nella fattispecie oggetto di
contestazione, nel cui ambito assumono particolare rilevanza circostanze quali:

la presenza, nel rapporto con il cliente, di indici di anomalia tipizzati da provvedimenti di rango
legislativo;
il numero complessivo  di comportamenti/indici tipizzati riscontrato;
la compresenza di comportamenti anomali e/o indici di anomalia a erenti sia al pro lo soggettivo del
cliente che a quello oggettivo dell’operazione.

Inoltre, ai ni della valutazione della gravità della violazione, il legislatore fa ulteriore espresso riferimento
all’incoerenza dell’operazione rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto e al valore della
stessa;

4. reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e
all’operatività del soggetto obbligato.

La mancata ottemperanza dipende dalla reiterazione di comportamenti - commissivi od omissivi -
obiettivamente inidonei a garantire un adeguato presidio della normativa antiriciclaggio; la gravità della
violazione derivante da carenze organizzative andrà graduata in misura inversamente proporzionale rispetto alle
dimensioni e al grado di complessità dell’organizzazione.

 

Omessa segnalazione di operazioni sospette

L’omessa segnalazione di operazioni sospette è sanzionata mediante applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria, tranne il caso in cui il fatto costituisca reato.

La sanzione pecuniaria “base”, per tale violazione è pari ad euro 3.000, ma l’art. 58, comma 2, del decreto
individua le ipotesi di violazioni in “ripetute”, “sistematiche”, “plurime” e “gravi”e, in tali casi, la sanzione da
applicarsi varia tra un minimo e un massimo edittali (da 30.000 a 300.000 euro).

Pertanto, per le violazioni commesse successivamente all’entrata in vigore della nuova normativa, l’autorità
verbalizzante è tenuta, nel formulare la contestazione, ad individuare in quale fattispecie rientri la violazione (se
comma 1, sanzione base, o comma 2, violazione quali cata, dell’art. 58), mediante un puntuale e circostanziato
riscontro.

/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dlg02007112100231ar0006ac004a
/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dlg02007112100231ar0006ac007a
/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dlg02007112100231ar0058ac002a
/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dlg02007112100231ar0058ac001a
/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dlg02007112100231ar0058ac002a


Per le violazioni commesse anteriormente al 4 luglio 2017, comprese quelle contestate
successivamente, l’Amministrazione procedente dovrà tenere in debita considerazione il principio del
favor rei, introdotto dall’art. 69, comma 1.

La determinazione della sanzione da applicare

L’autorità verbalizzante, dopo avere riscontrato la fattispecie di violazione “quali cata” al di fuori dei casi in cui la
violazione ha dato luogo alla produzione di un vantaggio economico e per i quali si applica il comma 4 dell’art.
58, ai ni della determinazione della sanzione da irrogare nell’ambito dell’intervallo edittale previsto (da euro
30.000 a euro 300.000), si procede ad un’ulteriore suddivisione in 3 “sub-intervalli” di pari ampiezza,
corrispondenti a 3 “gradi” crescenti di intensità della violazione:

I)  30.000-120.000;
II) 120.000-210.000;
III) 210.000-300.000.

 

Qualora si riscontrino violazioni plurime e gravi, la sanzione ricadrà nel II (120.000-210.000) o nel III
(210.000-300.000) intervallo, a seconda che il carattere grave della violazione sia semplice o quali cato
dalla presenza di due o più dei criteri di gravità; in caso di sistematicità della violazione, la sanzione
ricadrà nel II intervallo (120.000- 210.000) o, in caso di riscontro anche del carattere grave delle
violazioni e a prescindere dall’intensità della gravità, nel III intervallo (210.000-300.000); in caso di
violazione ripetuta (l’incolpato risulta essere stato sanzionato per la stessa violazione), laddove non si
riscontrino elementi di gravità, la sanzione ricadrà nel I intervallo (30.000-120.000).

Una volta individuato il “sub-intervallo” in cui va tendenzialmente situato l’importo della sanzione da irrogare,
l’entità della sanzione in concreto irrogata andrà calibrata tenuto conto dei “criteri per l’applicazione delle
sanzioni”, previsti, dall’art. 67 del novellato D.Lgs. n. 231/2007.

 

Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica

La violazione “base” prevede l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro 2.000, ma, a fronte di violazioni
ritenute di minore gravità, la sanzione in questione “può essere ridotta da un terzo a due terzi”, situandosi
nell’intervallo ricompreso tra euro 666,67 ed euro 1.333,33.

La violazione “qualificata” prevede una sanzione che va determinata tra il minimo e il massimo edittale (da
euro 2.500 ad euro 50.000).

La determinazione della sanzione da applicare

Nella fattispecie “quali cata” di violazione dell’obbligo di adeguata veri ca, ai ni della determinazione della
sanzione da irrogare nell’ambito dell’intervallo edittale previsto (da euro 2.500 a euro 50.000), si procede alla
suddivisione dello stesso in 3 “sub-intervalli” corrispondenti a 3 “gradi” crescenti di intensità della
violazione:

I) 2.500-15.000;
II) 15.000-30.000;
III) 30.000-50.000.

Attenzione

Esempio

/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dlg02007112100231ar0058ac004a
/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dlg02007112100231ar0067a


In questa fattispecie, i “sub-intervalli” individuati non hanno pari ampiezza, in quanto è stato ritenuto opportuno
stabilire intervalli di ampiezza crescente in corrispondenza alla maggiore frequenza e/o intensità in termini di
gravità delle violazioni riscontrate, mancata adozione di pratiche non conformi al dettato normativo, del
precetto violato, e delle “ricadute” negative che violazioni particolarmente gravi o frequenti producono in termini
di effettività dei presidi di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

 

Inosservanza degli obblighi di conservazione

La violazione “base”, per questo tipo di violazione, prevede l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro
2.000; per le violazioni in questione è prevista la riduzione della sanzione da un terzo a due terzi (da euro
666,67 a euro 1.333,33);

La violazione “qualificata” prevede una sanzione che va determinata tra il minimo e il massimo edittale (da
euro 2.500 a euro 50.000).

Trattandosi di una nuova fattispecie sanzionatoria, le violazioni possono avere ad oggetto
esclusivamente condotte poste in essere successivamente al 4 luglio 2017. 

La determinazione della sanzione da applicare

Ai ni della determinazione della sanzione da irrogare, l’intervallo edittale è suddiviso in 3 “sub- intervalli”, di
ampiezze crescenti e corrispondenti all’intensità della violazione riscontrata:

I) 2.500-15.000;
II) 15.000-30.000;
III) 30.000-50.000.

 

In questa ipotesi si utilizzano tutte le stesse indicazioni fornite per la determinazione della sanzione per
violazione degli obblighi di adeguata verifica.

 

Utilizzo contanti e titoli al portatore sopra soglia

Per le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 49, commi 1, 2, 3, 5, 6  e 7, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.

Se l’importo del trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera supera euro
250.000, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

Oblazione

È confermata l’applicazione dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (oblazione) per le violazioni dell’art.
49, commi 1, 2, 5, 6 e 7, e dell’art. 51 del novellato D.Lgs. n. 231/2007, il cui importo non sia superiore a
250.000 euro.

È quindi ammesso il pagamento in misura ridotta (minor somma fra il doppio del minimo e il terzo del
massimo), oltre alle spese del procedimento, entro 60 giorni dalla contestazione, ovviando anche al minimo
fisso di 3.000 euro.
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Le nuove sanzioni
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DOCUMENTI SUGGERITIDOCUMENTI SUGGERITI

SANZIONI AMMINISTRATIVE ANTIRICICLAGGIO

Mancata segnalazione per operazioni in contanti e titoli al portatore

La violazione dell'obbligo di segnalazione, da parte dei soggetti obbligati di operazioni sopra soglia è punita con
una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 15.000 euro.

In questo caso i professionisti non potranno bene ciare del meccanismo dell’oblazione al ne di ottenere la
definizione del procedimento di irrogazione della sanzione.

 

Riferimenti normativi: 

D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, art. 5;
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, artt. 49, 51 e 56- 69;
Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 16;
Ministero dell’economia e delle finanze, circolare 6 luglio 2017, n. DT54071.

 

Argomenti trattati
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