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I cambiamenti del quadro internazionale in tema
di modalità di contrasto agli illeciti tributari,
hanno spinto i legislatori dei principali Paesi eu-
ropei a varare piani di collaborazione fiscale a fa-
vore dei contribuenti.  La legge 15 dicembre
2014, n. 186, entrata in vigore il 1° gennaio
2015, ha introdotto anche in Italia una disci-
plina, temporalmente circoscritta, diretta a fa-
vorire il rientro dei capitali illecitamente detenuti
all’estero e la sanatoria di altre violazioni degli
obblighi di dichiarazione  relativi ad imposte sul
reddito, Iva, Irap o di violazioni relative alla di-
chiarazione dei sostituti di imposta.

Vista la rilevanza degli argomenti e la necessità
di coordinare la normativa tributaria con quella,
speciale, in materia antiriciclaggio e penale, è ap-
parso opportuno promuovere un incontro di stu-
dio, che prendesse in esame i diversi profili, che
contribuenti, professionisti ed intermediari si tro-
veranno ad affrontare. In tale ottica, è apparsa
preziosa la collaborazione delle Autorità diretta-
mente interessate alla complessa procedura di
emersione: Agenzia delle Entrate, Ufficio cen-
trale per il contrasto agli illeciti fiscali internazio-
nali, e Ufficio d’informazione finanziaria.

Pertanto, accanto ai profili istituzionali della nor-
mativa sul rientro dei capitali e sull’emersione in-
terna, oggetto di esame sono la disciplina della
collaborazione volontaria, le questioni di natura
professionale e penale delle procedure di emer-
sione e il ruolo degli intermediari.

Programma

14,30 Apertura Lavori ed Indirizzi di Saluto
DOTT. Stefano Coppola
Presidente Ordine Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili di Ancona

AVV. Giampiero Paoli
Presidente Ordine Avvocati di Ancona

DOTT. Roberto Di Iulio
Presidente Ordine Consulenti del Lavoro di Ancona

DOTT. Vincenzo Borchia
Area Manager Marche - Fineco

15,00 Presupposti e finalità della normativa 
in materia di emersione volontaria dei capitali
PROF. Christian Califano
Professore di Diritto Tributario nell’Università Politecnica 
delle Marche 

15,30 La disciplina della collaborazione volontaria 
in materia tributaria
DOTT. Francesco Maria Figlini
Capo Team “FIRENZE” dell’Ufficio Centrale 
per il Contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali (UCIFI)
Direzione Centrale Accertamento – Agenzia delle Entrate

16,00 Profili antiriciclaggio dei programmi volontari
di conformità fiscale e nuove disposizioni 
in materia di autoriciclaggio
DOTT. Michele Amandolagine
Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia - Roma

16,30 Profili professionali e penali delle operazioni 
di emersione volontaria dei capitali
DOTT. Maurizio Bastianelli
Dottore Commercialista in Ancona
AVV. Piero Sanvitale
Avvocato in Pescara

17,15 Il ruolo della società fiduciaria nella procedura 
di collaborazione volontaria  
AVV. Lucia Frascarelli
Segretario generale - Assofiduciaria 

17,45 Interventi e dibattito

18,30 Chiusura lavori
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