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È autoriciclaggio
il riscatto polizza
con reinvestimento
CASSAZIONE

L’operazione sospetta
era stata segnalata
dalla Banca d’Italia

Valerio Vallefuoco

La Corte di cassazione conti-
nua a precisare le condotte ed
i requisiti necessari per indi-
viduare il reato di autorici-
claggio (articolo 648, 1-ter del
Codice penale) configurando
tale delitto anche per chi ri-
scatta una polizza assicurati-
va con denaro regolarizzato
attraverso il cosiddetto scudo
fiscale per poi sottoscriverne
altre due sempre intestate a
suo nome. 

Tale denaro era di prove-
nienza illecita poiché secondo
la tesi dell'accusa era stato di-
stratto dal patrimonio di una
società di capitali. 

Secondo la seconda sezione
penale della Cassazione (sen-
tenza 9681/19 depositata ieri)
anche il disinvestimento di
una polizza ed il successivo
reinvestimento delle medesi-
me somme costituisce reato di
autoriciclaggio in quanto è
necessario valutare la reale
natura dell'operazione relati-
va all'acquisto di una polizza
vita, verificando la specifica
struttura del contratto ed in-
dividuando la causa specifica
dello stesso, procedendo per-
tanto ad una articolata analisi
del contratto. 

La Cassazione conferma co-
sì la motivazione del giudice di
merito che aveva considerato
l'operazione un “meccanismo”
idoneo ad integrare un siste-
ma di reinvestimento, poiché
l'utilizzo del denaro, anche al-

la luce dell'operazione segna-
lata come sospetta ai fini anti-
riciclaggio dalla Banca d'Italia,
non poteva essere considerato
come diretto godimento
dell'autore del reato e quindi
solo per uso personale, che
avrebbe escluso la punibilità.

Inoltre l'intera condotta è
stata considerata idonea a
configurare il delitto poiché
l'operazione di disinvestimen-
to e successivo investimento
in due distinte polizze avrebbe
reso possibile la dissimulazio-
ne dell'origine delle somme. 

Si è infatti considerata tale
attività idonea anche solo ad
“allontanare” in modo media-
to la correlazione tra i due
controvalori trasferiti e la con-
sistenza totale originaria della
somma di provenienza illecita.

Così facendo la Suprema
corte ha richiamato quindi il
suo orientamento recente in
tema di riciclaggio ed autorici-
claggio rammentando che non
soltanto sono punibili quelle
operazioni che sono volte ad
impedire in modo definitivo
l'accertamento ma anche quel-
le che rendono difficile l'ac-
certamento della provenienza
illecita del denaro. 

Pertanto è stato stabilito il
precedente secondo cui l'ope-
razione avente oggetto l'ac-
quisto con la medesima som-
ma di due polizze diverse e di
diverso importo segnalate co-
me operazioni sospette dalla
Banca d'Italia che le ha quindi
valutate come tali, sia una
condotta idonea ad ostacolare
concretamente l'origine illeci-
ta delle risorse finanziarie
dell'indagato giustificando
quindi il sequestro preventivo
effettuato su tali somme di
provenienza delittuosa. 
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Controllo interno
con responsabilità
degli amministratori
REVISORI

Monografia Assirevi 
per la gestione
dei rischi dell’impresa

Franco Roscini Vitali

Il sistema di controllo interno dell’im-
presa deve essere oggetto di attenzione
da parte del Cda, anche perché even-
tuali carenze, nei casi più rilevanti, pos-
sono essere oggetto di censura. La mo-
nografia di Assirevi, l’Associazione ita-
liana revisori contabili (si veda Il Sole 24
Ore del 31 gennaio) si concentra sul 
controllo interno che, anche a causa 
della crisi finanziaria, ha subito signifi-
cative evoluzioni nell’integrazione, in
prima battuta con i processi di gestione
del rischio e, più in generale, nei pro-
cessi aziendali e nell’assetto organiz-
zativo complessivo dell’impresa.

Proprio per questo, la definizione di
«Sistema di controllo interno e di ge-
stione dei rischi» (Scigr) enfatizza l’in-
sieme delle regole, delle procedure e 
delle strutture organizzative volte a 
consentire l’identificazione, misura-
zione, gestione e monitoraggio dei 
principali rischi. Responsabile prima-
rio è il Cda, sul quale potrebbero rica-
dere responsabilità nel caso il Scigr fos-
se giudicato carente o non adeguato ri-
spetto al profilo di rischio dell’impresa.

L’adeguatezza del Scigr è riferita ai
rischi che l’impresa decide di assumere
e dipende dalla solidità dei processi 
aziendali e dei relativi presidi di con-
trollo, ma anche dalla capacità dell’im-
presa di affrontare e adattarsi ai cam-
biamenti degli scenari di rischio che 
caratterizzano i mercati in cui opera. I
cambiamenti sono causati, ad esem-
pio, dalla crescente competizione, dal
processo tecnologico, dalle condizioni
d’instabilità politica e macro-econo-
mica e dalla conseguente pressione 
degli enti regolatori e dei legislatori. 
Inoltre, devono essere valutate le con-

seguenze reputazionali dei rischi. 
La fonte di riferimento è il «COSO»

– Internal Control-Integrated Fra-
mework – riconosciuto a livello inter-
nazionale, che definisce sistema di 
controllo interno, il processo messo in
atto dal Cda, dal management e da tut-
to il personale, volto a fornire una ra-
gionevole garanzia sul raggiungimen-
to dei seguenti obiettivi: efficacia ed ef-
ficienza delle attività operative; atten-
dibilità delle informazioni interne ed 
esterne, finanziarie e non finanziarie;
conformità alle leggi e alle norme vi-
genti alle quali l’impresa è soggetta.

La monografia enfatizza le tre linee
di controllo interno dell’impresa, costi-
tuite dal management operativo, dalle
funzioni di controllo e internal audit. Il
Scigr è articolato in cinque componenti
ed è efficace se, con riferimento a uno o
più obiettivi, tutte e cinque le compo-
nenti esistono nel disegno e nell’imple-
mentazione del complessivo sistema 
aziendale e funzionano in maniera in-
tegrata nell’operatività. Le cinque com-
ponenti, articolate in diciassette princi-
pi, riguardano, ambiente di controllo,
valutazione del rischio, attività di con-
trollo, informazione e comunicazione
e attività di monitoraggio.

Con riferimento all’ambiente di
controllo, il principio 1 enfatizza l’im-
portanza di definire i principali valori
che guidano l’azione della Società, ri-
tenendolo il passo fondamentale per
la definizione del complessivo Scigr,
mentre il principio 5 richiama l’atten-
zione sulla consapevolezza che le per-
sone coinvolte Scigr devono matura-
re con riferimento al loro ruolo per il
raggiungimento degli obiettivi azien-
dali. La tabella 1 esemplifica la concre-
ta attuazione all’interno dell’impresa
dei Principi COSO, la tabella 2 consen-
te di valutare il livello di allineamento
ai Principi e attraverso quali eventuali
interventi contribuire al migliora-
mento del processo di gestione dei ri-
schi e all’attivazione dei sistemi a pre-
sidio degli stessi.
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Il sostegno alla crescita delle imprese
guarda ai finanziamenti alternativi
INVESTIMENTI

Cinque vie a disposizione 
a partire dal venture capital
rilanciato dalla manovra

Alessandro Germani

Non ci sono solo le banche tra gli in-
terlocutori delle imprese, quando è
necessario trovare forme di finan-
ziamento. Possono, infatti, spesso
entrare in gioco alcuni canali alter-
nativi, legati soprattutto a esigenze
di sviluppo:
•il private equity;
•il venture capital;
•la Spac;
•la quotazione in borsa:;
•il private debt.

Questi oscillano tra equity e debi-
to, ma vanno attentamente analiz-
zati sotto il profilo del costo che
comportano e dei vincoli che intro-
ducono (si veda anche Il Sole 24 Ore
del 26 gennaio 2019).

Il private equity, a dispetto della
terminologia, consiste nell’apertura
del capitale a terzi – i fondi – e nel
ricorso congiunto a capitale proprio
e debito. La modalità classica del-
l’operazione (Lbo – leveraged buy
out) vede infatti la costituzione di 
una newco dotata di equity e debito
che acquisisce un’impresa target,
con la quale poi si fonde per far coin-
cidere la generazione di cassa con la
titolarità del debito. 

La leva finanziaria può essere più
o meno accentuata e la sua messa in
pratica (cosiddetta «acquisition fi-
nance») comporta di solito l’inter-
vento delle banche tradizionali, a di-
mostrazione del loro ruolo centrale.
Il controllo particolarmente invasi-

vo da parte del fondo, sia in termini
di governance che di performance
aziendali, è finalizzato a consentire
il raggiungimento di un ritorno del-
l’investimento (Irr – Internal rate of
return) a doppia cifra e a garantire in
cinque anni un exit, che solitamente
avviene mediante:
•la quotazione in borsa;
•il trade sale, ovvero la vendita ad un
soggetto industriale;
•il secondary buy out, ovvero il pas-
saggio da un fondo all’altro;
•il riacquisto dell’imprenditore.

Il venture capital, che ha trovato
linfa nella legge di Bilancio 2019 (si
veda Il Sole 24 del 10 gennaio 19),
rappresenta lo stadio iniziale del
private equity, tipico della fasi di
seed e start up financing, che si ca-
ratterizzano per l’elevata mortalità
dell’impresa. Soltanto poche, infat-
ti, vedranno il vero e proprio svilup-
po. Trattandosi di una fase assai ri-
schiosa, non può che trovare spazio
tipicamente l’intervento in equity
da parte di fondi specializzati. Non
essendo particolarmente diffuso in
Italia, la speranza è che l’intervento
normativo possa costituire l’impul-
so al suo definitivo sviluppo.

Recentemente è sempre più dif-
fusa la Spac (special purpose acqui-
sition company), ovvero una moda-
lità assimilabile al private equity.
Trattasi di una newco che si quota in
borsa raccogliendo denaro in base
alla credibilità dei suoi promotori,
che individuano la business combi-
nation, cioè un’impresa target. L’ag-
gregazione avviene attraverso la fu-
sione e, quindi, la quotazione stessa
della business combination, che da
impresa “private” diviene “public”.

Fondamentale è il track record
dei promotori che individuano
l’azienda target. La quotazione di
questa è negoziata privatamente
con i promotori stessi, la società be-
neficia di un aumento di capitale
per lo sviluppo (quantomeno per la
componente in offerta pubblica di

sottoscrizione – Ops), c’è minor ne-
cessità di clausole particolari e patti
parasociali rispetto al private equity
e ciò determina, quindi, una minore
conflittualità.

I canali analizzati presuppongo-
no o possono comportare la quota-
zione in borsa, che rappresenta la
modalità principe per la raccolta di
equity da destinare allo sviluppo. Il
mercato mostra di gradire partico-
larmente le cosiddette Ops (offerte
pubbliche di scambio) ovvero i casi
in cui il denaro affluisce nelle casse
aziendali a differenza delle Opv
(offerte pubblica di vendita), in cui
a vendere sono i vecchi soci. Lo svi-
luppo di mercati ad hoc per le Pmi,
quali l’Aim, potrebbe trovare nuo-
va linfa qualora i Pir vengano de-
stinati per lo più ad operazioni di
aumento di capitale.

Infine, fa da contraltare al private
equity il private debt, forma di debi-
to alternativa alla banca che ricom-
prende tutta una serie – assai varie-
gata – di soluzioni tecniche differen-
ti. Si va da quelle più standardizzate,
come i minibond, alle più complesse
che prevedono forme ibride (obbli-
gazioni subordinate partecipative,
convertibili, mezzanino, strumenti
finanziari partecipativi), laddove la
struttura iniziale di debito, a deter-
minate condizioni ed anche a tutela
del fondo investitore, può compor-
tare la trasformazione (in tutto o so-
lo in parte) del debito in equity. 

La complessità di queste ipotesi
va di pari passo con la necessità di
strutturare le operazioni su misura,
cioè in base alla specifica esigenza
dell’impresa che richiede il capitale.
Rispetto alla semplice componente
di debito, la forma ibrida comporta,
accanto ad un maggior rischio, un
maggior rendimento richiesto dal-
l’investitore, e specularmente un 
maggior costo per l’impresa. Infatti,
rispetto ad un 3% di mutuo bancario
è possibile arrivare in doppia cifra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

1 Consiste nell’investimento in una società non quotata con un 
orizzonte temporale a medio termine finalizzato ad ottenere 
all’uscita una cospicua plusvalenza. La forma più diffusa è il 
cd. Lbo (leveraged buy out), attraverso il quale il fondo 
costituisce una newco dotandola di equity e prevede poi il 
ricorso al debito al fine di acquisire un’impresa target, 
destinata ad essere fusa con la newco

IN SINTESI

PRIVATE EQUITY

2 Si tratta dello stadio iniziale (cd. start up o seed financing) del 
private equity e consiste nell’investimento in imprese ad alto 
potenziale di crescita ed elevato rischio di mortalità. Forma di 
matrice tipicamente anglosassone, ha ricevuto un nuovo 
impulso in Italia con la legge di Bilancio 2019

VENTURE CAPITAL

La special purpose acquisition company è una modalità per 
certi versi simile al private equity. Se ne distingue perché la 
Spac raccoglie in borsa i fondi necessari per poi realizzare la 
cd. business combination, ovvero un’aggregazione con una 
società target. La successiva fusione per incorporazione 
porta la target ad acquisire lo status di società quotata

SPAC

Operazione mediante la quale una società da «privata» diviene 
«pubblica». Tipicamente ciò può avvenire attraverso la cessione 
delle partecipazioni da parte dei vecchi soci (Opv), oppure un 
aumento di capitale a vantaggio della società per finanziarne il 
piano di sviluppo (Ops) o con modalità mista. Le ultime due sono 
le modalità predilette dal mercato

QUOTAZIONE IN BORSA

Ricorso al debito alternativo a quello bancario che può avvenire 
mediante forme piuttosto semplici e standardizzate (emissione 
di minibond) o attraverso forme ibride ricomprendenti debito e 
equity che risultano più rischiose e, conseguentemente, 
comportano un rendimento superiore per l’investitore nonché un 
costo più elevato per l’impresa richiedente

PRIVATE DEBT
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Q UO T IDIANO  
DEL FISCO

TERZO SETTORE

Reti, rileva il numero
di enti associati
Reti del terzo settore ai nastri di 
partenza con il Registro unico 
nazionale. Una delle novità per le 
associazioni più strutturate che si 
preparano ad assumere la 
qualifica di enti del Terzo settore 
(Ets) è data, infatti, dalla 
possibilità di optare per la nuova 
veste di rete associativa (articolo 
41 del Dlgs 117/2017). Si tratta di 
realtà già presenti nel panorama 
italiano come organizzazioni che 
aggregano un elevato numero di 
enti, promuovendone e 
coordinandone le attività. Con la 
riforma, viene espressamente 
riconosciuto il loro ruolo, 
prevedendo che oltre ad una o più 
attività di interesse generale 
previste dal Codice (articolo 5 del 
Dlgs 117/2017), questi enti 
dovranno svolgere attività di 
coordinamento, tutela, 
rappresentanza, promozione e 
supporto degli enti associati, 
anche al fine di accrescerne la 
rappresentatività presso i 
soggetti istituzionali.
Requisito indispensabile per 
essere rete del Terzo settore è 
quello dimensionale, relativo al 
numero di associati e di regioni o 
province autonome in cui sono 
dislocate le sedi legali od 
operative. 
Per le reti locali servono almeno 
100 Ets o 20 fondazioni Ets e la 
presenza il almeno 5 regioni o 
province autonome; per le 
nazionali si sale ad almeno 500 
Ets o 100 fondazioni Ets con 
presenza in almeno 10 regioni e 
provincie autonome.

—M. Manfredonia e G. Sepio
Il testo integrale dell’articolo su:

quotidianofisco.ilsole24ore.com

QdF

Il private debt si articola
sulla necessità di strutturare 
le operazioni su misura

Vai su offerte.ilsole24ore.com/gl119 
oppure chiama lo 02.30.300.600

Guida
al Lavoro
ha un regalo
per te.
Il lavoro è più facile quando hai gli strumenti più 
af� dabili sempre aggiornati ed è anche più piace-
vole quando c’è un regalo a sorpresa che ti aspetta. 
Abbonati subito a Guida al Lavoro, scopri tutti i 
vantaggi di avere a disposizione gli aggiornamen-
ti puntuali e autorevoli del settimanale di riferi-
mento per i consulenti e gli esperti del lavoro e 
poi rilassati con lo shopping online 
nel più grande negozio della Rete. 
Scopri subito l’offerta su: 
offerte.ilsole24ore.com/gl119

Guida al Lavoro
ti regala 50 € 
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Abbonati subito.

Vai su offerte.ilsole24ore.com/gl119 
oppure chiama lo 02.30.300.600
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