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Il presente documento è rivolto ai funzionari addetti ai controlli sul denaro 
contante a livello operativo o politico, operanti direttamente sul campo o su 
specifici fascicoli d’indagine. Il documento è stato redatto da un gruppo di 
progetto formato dalla Commissione europea e dai rappresentanti delle autorità 
competenti degli Stati membri per i controlli sul denaro contante (principalmente 
funzionari doganali).  

Lo scopo principale del documento è quello di fornire orientamenti pratici 
sull’attuazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1889/2005 del 
Parlamento europeo e del Consiglio sui movimenti di denaro contante effettuati 
da una persona fisica in entrata nell’UE o in uscita dalla stessa. 

Il presente documento è composto da diverse parti: la prima fornisce 
informazioni di carattere generale sull’esigenza di una normativa UE in materia 
di controlli sul denaro contante. Contiene inoltre informazioni sul gruppo di 
azione finanziaria internazionale (GAFI), il principale organismo internazionale 
di attuazione nella lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del 
terrorismo. Vengono anche enunciati i concetti principali utilizzati nel settore dei 
controlli sul denaro contante. 
 
La parte principale del testo si concentra sulle competenze delle autorità degli 
Stati membri in materia di esecuzione dei controlli sul denaro contante, allo 
scopo di combattere le attività illecite connesse al movimento di contante, come 
il riciclaggio dei capitali e il finanziamento del terrorismo. Tali competenze 
includono l’accettazione, la verifica e la certificazione della dichiarazione, i 
controlli sulle persone fisiche, i loro bagagli e i loro mezzi di trasporto, nonché 
le procedure per la gestione di omesse dichiarazioni o di dichiarazioni errate o 
incomplete. Vengono inoltre descritte le procedure per il sequestro del denaro 
contante e per l’applicazione delle sanzioni negli Stati membri. Da ultimi, ma 
non per questo meno importanti, vengono trattati gli aspetti relativi alla 
registrazione e all’elaborazione delle informazioni relative alle dichiarazioni del 
denaro contante, alla condivisione di tali dati con l’unità di informazione 
finanziaria (UIF) e al loro scambio. Questi aspetti sono estremamente importanti 
per una lotta efficace contro il riciclaggio dei capitali e il finanziamento del 
terrorismo. 

Infine, il manuale si concentra sugli aspetti della formazione e dell'informazione, 
nonché sulle disposizioni relative alla protezione, alla classificazione e alla 
sicurezza dei dati, da tenere in considerazione al fine di garantire un sistema 
efficace di controlli sul denaro contante negli Stati membri.  

Ci auguriamo che questo manuale di orientamenti possa rappresentare uno 
strumento utile per operare efficacemente nel settore dei controlli sul denaro 
contante. 

Il gruppo di progetto “Manuale di orientamenti” 
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1. MOTIVAZIONI DEI CONTROLLI SUL DENARO 
CONTANTE - QUADRO GIURIDICO  

 
1.1.1. Introduzione 
 
Il regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o 
in uscita dalla stessa (denominato in prosieguo “regolamento sul controllo del 
denaro contante”) è entrato in vigore il 15 dicembre 2005 ed è applicabile a 
decorrere dal 15 giugno 2007. Il regolamento fornisce un approccio europeo per il 
controllo dei movimenti di denaro contante in entrata nell’UE o in uscita dalla 
stessa.  
 
La definizione di una strategia comune in materia di controllo del denaro contante in 
entrata o in uscita dal territorio dell’UE ha rappresentato una tappa decisiva nella 
politica europea volta a rafforzare le misure di prevenzione del riciclaggio di 
capitali, del finanziamento del terrorismo e di altre attività illecite. Inoltre, completa 
l’attuazione della raccomandazione speciale IX (RS IX) del gruppo di azione 
finanziaria internazionale (GAFI) sui corrieri di denaro contante a livello europeo. 
 
1.1.2. Riciclaggio dei capitali 
 
I soggetti coinvolti in traffico di droga, vendita illegale di armi, corruzione, tratta di 
esseri umani, frodi finanziarie e fiscali o altre attività di stampo criminoso 
cercheranno di nascondere queste azioni illecite alle autorità ufficiali (polizia, 
autorità incaricate dell’applicazione della legge, autorità fiscali). Tuttavia, queste 
attività criminose lucrative generano denaro (principalmente in contanti, per evitare 
di lasciare tracce dirette), che verrà poi speso o reinvestito. 
 
Per questa ragione, i criminali faranno in modo che non vi sia un nesso diretto tra 
l’attività illecita e il denaro ricavato e cercheranno di inventare una spiegazione 
plausibile di un’apparente origine legale del denaro così ottenuto. Questo processo è 
noto come “riciclaggio di capitali”. 
 
Il processo si compone di tre fasi: collocamento, occultamento e integrazione. 
Nella fase di collocamento, l’obiettivo è quello di depositare il denaro o il contante 
su un conto bancario nel proprio paese o all’estero. A questo scopo, può essere 
cambiato in altre valute o valori, suddiviso in somme più piccole per consentire ai 
corrieri di denaro contante di trasportarle oltre i confini nazionali.  
 
La fase di occultamento consiste appunto nel nascondere l’origine criminosa dei 
proventi, trasferendo il denaro e/o ripartendolo più volte tra vari conti correnti, 
persone fisiche, paesi e giurisdizioni di cooperazione.  
 
Nella fase di integrazione, i proventi illeciti acquistano così un’origine 
apparentemente legale, occultando la titolarità dei beni, concludendo affari con se 
stessi, effettuando transazioni con altri criminali. A questo scopo, i criminali 
utilizzano documenti falsi per simulare prestiti o aumenti del valore netto e per 
manipolare i prezzi. L’integrazione attribuisce una forma legale ai beni, che possono 
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essere ulteriormente utilizzati a beneficio personale (consumi o investimenti).  
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1.1. IL REGOLAMENTO SUL CONTROLLO DEL DENARO CONTANTE1 
 
Il regolamento sul controllo del denaro contante introduce l’obbligo per i viaggiatori in 
entrata nell’UE o in uscita dalla stessa, che trasportano una somma uguale o superiore a 
10 000 EUR in contanti (o l’equivalente in altre valute o beni facilmente convertibili, come 
assegni tratti su terzi), di effettuare una dichiarazione alle autorità doganali.  
 
La soglia dei 10 000 EUR è sufficientemente alta da esonerare la maggior parte dei 
viaggiatori e degli operatori commerciali da eccessive formalità burocratiche. 
 
Conformemente al regolamento sul controllo del denaro contante, le autorità doganali sono 
autorizzate a effettuare controlli sulle persone, i loro bagagli e i loro mezzi di trasporto e a 
sequestrare il denaro contante che non è stato dichiarato. 
 
Gli Stati membri (SM) sono tenuti ad avviare procedimenti a carico dei soggetti che non 
dichiarano somme in contanti per un importo pari o superiore a 10 000 EUR. Gli SM 
devono garantire che le sanzioni derivanti da tali procedimenti siano commisurate al reato 
commesso e abbiano dunque un effetto deterrente. 
 
Gli SM devono registrare ed elaborare le informazioni ottenute attraverso le dichiarazioni 
o i controlli, mettendole a disposizione delle autorità competenti per la lotta contro il 
riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo. 
 
In caso di sospetto che il denaro contante sia connesso al riciclaggio di capitali o al 
finanziamento del terrorismo, gli SM possono provvedere allo scambio di informazioni, 
che devono essere trasmesse alla Commissione qualora ledano gli interessi finanziari 
dell’UE. 
 
 
1.2. NORME ANTIRICICLAGGIO E CONTRO IL FINANZIAMENTO DEL 

TERRORISMO  
 

Il quadro giuridico dell’UE volto a prevenire il riciclaggio dei capitali è costituito dalla 
direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, 
relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei 
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo2, modificata dalle 
direttive 2007/64/CE, 2008/20/CE e 2009/110/CE, e dal regolamento (CE) n. 1781/2006 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati 
informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi3. Hanno 
uguale rilevanza la decisione del Consiglio 2000/642/GAI concernente le modalità di 
cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto 
riguarda lo scambio di informazioni e la decisione quadro del Consiglio 2001/500/GAI 
concernente il riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento 
o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato. Questo quadro è 
integrato dalla strategia UE di contrasto al finanziamento del terrorismo, che prevede 
misure volte a migliorare i risultati della lotta contro il finanziamento del terrorismo.  

                                                        
1  L’allegato 1 del manuale contiene il regolamento (CE) n. 1889/2005. 
2 GU L 309 del 25.11.2005, pagg. 15-36. 
3 GU L 345 dell’8.12.2006, pagg. 1-9. 
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La direttiva del Consiglio 2005/60/CE, che ha sostituito la direttiva 91/308/CEE, ha 
introdotto un meccanismo UE di monitoraggio delle operazioni effettuate attraverso enti 
creditizi e finanziari e taluni tipi di professioni, volto a prevenire il riciclaggio dei 
capitali. Il rischio che l’applicazione di detto meccanismo venga elusa mediante 
movimenti di denaro contante destinato a fini illeciti o al finanziamento del terrorismo ha 
reso necessario integrare detta misura con un obbligo di controllo del denaro contante 
che entra nell’Unione europea o ne esce. 

Il regolamento sul controllo del denaro contante è stato adottato per questo scopo e mira 
a conciliare il principio fondamentale della libera circolazione delle merci, delle persone, 
dei servizi e dei capitali con la prevenzione del riciclaggio dei capitali e del 
finanziamento del terrorismo nell’ambito del mercato unico e dell’unione economica e 
monetaria. 

 
1.3. CONTROLLI INTRA-UE SUL DENARO CONTANTE4 
 
Il regolamento sul controllo del denaro contante non copre i movimenti 
transfrontalieri di denaro contante all’interno dell’UE. Tuttavia, gli SM sono 
autorizzati ad applicare misure nazionali volte a controllare i movimenti di denaro 
contante all’interno dell’UE alle proprie frontiere o sul territorio nazionale, a patto 
che tali misure siano conformi all’articolo 65 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea (TFUE). Tale articolo attribuisce agli SM il potere di stabilire 
le procedure relative alla dichiarazione dei movimenti di denaro contante per fini di 
informazione amministrativa o statistica, o di prendere misure che siano giustificate 
da motivi di politica o sicurezza pubblica, purché le misure e le procedure applicate 
non costituiscano uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione 
dissimulata della libera circolazione dei capitali.  
 
1.4. GRUPPO DI AZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALE (GAFI) 
 
1.4.1. Storia e origini del GAFI 
 
Il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) è stato istituito in occasione 
del summit del G-7 tenutosi a Parigi nel 1989, in risposta alle crescenti 
preoccupazioni in materia di riciclaggio di denaro. Il GAFI è un organismo 
intergovernativo preposto a definire standard internazionali, nonché a sviluppare e 
promuovere politiche, sia a livello nazionale che internazionale, volte a combattere 
il riciclaggio dei capitali e il finanziamento del terrorismo.  
 
La Commissione europea è membro del GAFI assieme a 15 SM. I paesi che hanno 

                                                        
4 Gli SM di seguito elencati applicano controlli intra-UE alle frontiere con altri SM: Belgio, 

Bulgaria, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Malta, Polonia, Portogallo e Spagna. A tal 
fine, essi si avvalgono di un sistema di dichiarazione obbligatoria con una soglia di 10 000 EUR, 
ad eccezione del Portogallo, dove la dichiarazione è opzionale salvo per i controlli sulle persone 
fisiche. L’Austria non limita i controlli sul denaro contante in transito alle sue frontiere, ma li 
applica su tutto il territorio nazionale. La Spagna ha introdotto, al pari dell’Austria, controlli a 
livello nazionale ma limitatamente a importi non inferiori a 100 000 EUR. Il Regno Unito non ha 
introdotto controlli di routine sui movimenti di denaro contante interni all’UE, ma i funzionari 
competenti sottopongono sul territorio nazionale i passeggeri e il loro bagaglio a controlli (casuali) 
mirati al denaro contante trasportato. L’Irlanda applica una procedura analoga a quella del Regno 
Unito, ma con una soglia di 6 438 EUR. Estonia, Finlandia, Grecia, Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Paesi Bassi, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria 
non applicano alcuna forma di controllo sui movimenti di denaro contante all’interno dell’UE. 
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aderito all’Unione europea a partire dal 2004 sono rappresentati nel gruppo 
MONEYVAL, ossia l’organismo regionale affiliato. 
 
1.4.2. Raccomandazioni e valutazioni reciproche  
 
L’obiettivo del GAFI è quello di sviluppare e promuovere politiche nazionali e 
internazionali volte a combattere il riciclaggio dei capitali e il finanziamento del 
terrorismo. Questo organismo opera al fine di produrre il consenso politico 
necessario per attuare le riforme legislative e regolamentari in tali aree. A tale scopo 
sono state adottate 40 raccomandazioni e nove raccomandazioni speciali. Il 
regolamento sul controllo del denaro contante introduce nella normativa UE la 
raccomandazione speciale IX del GAFI sui corrieri di denaro contante.  
 
Partendo dai propri membri, il GAFI controlla i progressi fatti dagli Stati in materia 
di attuazione di provvedimenti antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del 
terrorismo, monitorando l’osservanza delle proprie raccomandazioni con valutazioni 
reciproche e riesaminando le tecniche e le contromisure in materia di riciclaggio di 
denaro e di finanziamento del terrorismo.  
 
1.4.3. Raccomandazione speciale IX sui corrieri di denaro contante  
 
Dopo aver appurato che i corrieri di denaro contante sono un metodo efficace 
utilizzato dai terroristi per far circolare i capitali, il GAFI ha elaborato e adottato la 
raccomandazione speciale IX (RS IX): 
 
“La raccomandazione speciale IX esorta i governi ad attuare provvedimenti per 
l’individuazione dei movimenti materiali transfrontalieri di denaro contante e di 
strumenti negoziabili al portatore, compreso un sistema di dichiarazione o un altro 
obbligo di divulgazione. I paesi dovranno inoltre essere in possesso delle 
competenze per avviare procedimenti in caso di sospetto di attività di riciclaggio di 
capitali, finanziamento del terrorismo o false dichiarazioni/mancata divulgazione”. 
 
Una nota interpretativa alla raccomandazione, un codice non vincolante di buone 
pratiche dal titolo “Individuazione e prevenzione dei movimenti transfrontalieri 
illeciti di denaro contante e strumenti negoziabili al portatore: buone pratiche 
internazionali” e i criteri metodologici per la valutazione della RS IX forniscono 
ulteriori informazioni su come interpretare, attuare, ottemperare e valutare la 
raccomandazione speciale IX.  
 
1.4.4. RS IX sui corrieri di denaro contante: il carattere di “giurisdizione 
sovranazionale” dell’UE  
 
Recentemente il GAFI ha riconosciuto la giurisdizione sovranazionale dell’UE per 
quanto concerne l’applicazione della RS IX sui corrieri di denaro contante. Tale 
riconoscimento comporta l’osservanza di criteri specifici, quali un appropriato 
scambio di informazioni rilevanti a livello sovranazionale e l’elaborazione e 
l’applicazione a livello sovranazionale di programmi paragonabili di formazione, 
raccolta di dati, applicazione delle normative e fissazione di obiettivi.  
 
La documentazione completa e le informazioni relative al GAFI e alle sue 
raccomandazioni sono disponibili sul sito internet del GAFI: http://www.fatf-
gafi.org 
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2. ALCUNI CONCETTI BASE DEL REGOLAMENTO SUL 
CONTROLLO DEL DENARO CONTANTE  

 
 

2.1. QUAL È L’AMBITO TERRITORIALE? 
 

Il regolamento sul controllo del denaro contante si applica al contante in entrata 
nell’UE o in uscita dalla stessa. 
L’UE viene definita nel trattato che istituisce l’Unione europea e copre i seguenti 
territori: 

 
• il Regno del Belgio,  
• il Regno di Danimarca,  
• la Repubblica federale di Germania (compresi Helgoland e Büsingen), 
• la Repubblica ellenica,  
• il Regno di Spagna (comprese le Isole Canarie, Ceuta e Melilla),  
• la Repubblica francese, compresi i dipartimenti francesi d’oltremare di 

Martinica, Guadalupa, Guyana, Réunion (e Mayotte, che diventerà un 
dipartimento a partire dal 2011), Saint Martin e Saint Barthélémy,  

• l’Irlanda,  
• la Repubblica italiana (compresi Livigno, Campione e il lago di Lugano),  
• il Granducato di Lussemburgo, 
• il Regno dei Paesi Bassi,  
• la Repubblica d’Austria,  
• la Repubblica portoghese (comprese le Azzorre e Madeira),  
• la Repubblica di Finlandia (comprese le Isole Åland),  
• il Regno di Svezia,  
• il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresa Gibilterra),  
• la Repubblica di Cipro,  
• la Repubblica ceca,  
• la Repubblica di Estonia,  
• la Repubblica di Ungheria,  
• la Repubblica di Lettonia,  
• la Repubblica di Lituania,  
• la Repubblica di Malta,  
• la Repubblica di Polonia,  
• la Repubblica slovacca,  
• la Repubblica di Slovenia,  
• la Repubblica di Bulgaria, 
• la Romania. 

 



Manuale di orientamenti per i controlli sul denaro contante 

 13

 
Tutti gli altri territori e paesi saranno considerati “paesi terzi” ai fini del 
regolamento sul controllo del denaro contante. Pertanto, è necessario effettuare una 
dichiarazione per i movimenti di denaro contante pari o superiori a 10 000 EUR 
verso questi territori e da questi all’UE. Tali territori includono inoltre:  

 
• Isole Fær Øer e Groenlandia, 
• Andorra, 
• Saint Pierre e Miquelon, (Mayotte fino al 2011), le collettività francesi 

d’oltremare (Nuova Caledonia e dipendenze, Polinesia francese, Wallis e 
Futuna), terre australi e antartiche francesi, 

• Monaco, 
• San Marino, 
• Liechtenstein, 
• Città del Vaticano, 
• Antille olandesi, 
• Aruba, 
• Anguilla, 
• Isole Cayman, 
• Isole Falkland, 
• Isola di Man, 
• Isole del Canale, 
• Isole Georgia del sud e Sandwich del sud, 
• Montserrat, 
• Pitcairn, 
• Sant’Elena, Ascensione e Tristan da Cunha, 
• territori dell’Antartico britannico, 
• territori britannici dell’Oceano indiano, 
• Isole Turks e Caicos, 
• Isole Vergini britanniche, 
• Bermuda. 

 
2.2. COSA SI INTENDE PER DENARO CONTANTE? 

 
Nel regolamento sul controllo del denaro contante (cfr. articolo 2), il denaro contante 
è definito come:  

• strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al 
portatore quali travellers cheque,  

• strumenti negoziabili (compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di 
pagamento) emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un 
beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi 
alla consegna,  

• strumenti incompleti (compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di 
pagamento) firmati ma privi del nome del beneficiario,  

• denaro contante (banconote e monete in circolazione come mezzo di scambio). 
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2.2.1. Gli assegni sono considerati denaro contante? 
 
L’articolo 2 del regolamento sul controllo del denaro contante fa riferimento a denaro 
contante e strumenti monetari il cui valore può essere trasferito da una persona 
all’altra. Questa categoria comprende tutti gli strumenti finanziari e monetari con 
origine e destinazione anonime o che possono essere girati e trasferiti 
ininterrottamente da diversi destinatari. 
 
Devono essere dichiarati gli assegni emessi da terzi, ossia gli assegni presentati per il 
pagamento sul conto, o a favore, di una persona diversa dal beneficiario nominato.  
 
Gli assegni emessi a nome del titolare del conto corrente bancario su cui l’assegno 
sarà tratto possono essere tracciati e non sono considerati dunque uno strumento 
negoziabile; pertanto, in questo caso non sussiste alcun obbligo di dichiarazione. 
Nel caso in cui un assegno venga emesso a nome del titolare del conto, questo è 
considerato alla stregua di una carta di credito e non vi è la necessità di provvedere 
alla dichiarazione in entrata nell’UE o in uscita dalla stessa.  

 
Di seguito sono riportati alcuni esempi di assegni che devono essere dichiarati: 

 - travellers cheque,  

 - assegni emessi al portatore,  

 - assegni per cui il titolare del conto bancario non è il beneficiario. 

 

2.2.2. Le monete e le banconote sono considerate denaro contante? 
 
Le banconote e le monete in circolazione come mezzo di scambio, 
indipendentemente dal materiale con cui sono realizzate, sono incluse nella 
definizione di denaro contante.  
 
La moneta non più valida come mezzo di pagamento non è considerata denaro 
contante ai fini del regolamento sul controllo del denaro contante. 
 
Le vecchie monete (da collezione) e le monete in metallo prezioso non sono incluse 
nella definizione di denaro contante. 
 
Le banconote e le monete non liberamente convertibili, come il dirham marocchino, 
rientrano nella definizione di denaro contante. 
 
2.2.3. L’oro, i metalli e le pietre preziose sono denaro contante? 
 
L’oro, i metalli e le pietre preziose NON sono inclusi nel regolamento sul controllo 
del denaro contante. Questi beni sono soggetti alle leggi doganali e potrebbero essere 
oggetto specifico di normative nazionali.  
 
2.2.4. I borsellini elettronici multiuso sono considerati denaro contante?  
 
Le carte elettroniche, come le carte con valore immagazzinato o le carte prepagate, 
NON sono incluse nella definizione di denaro contante. 



Manuale di orientamenti per i controlli sul denaro contante 

 15

 
2.3. CHI DEVE EFFETTUARE LA DICHIARAZIONE? 

 
2.3.1. Ogni persona fisica? 
 
Ogni persona fisica che entra nell’UE o ne esce e trasporta denaro contante di 
importo pari o superiore a 10 000 EUR deve dichiarare tale somma alle autorità 
competenti dello SM attraverso il quale essa entra nell’UE o ne esce.  
 
Per persona fisica s’intende ogni viaggiatore (inclusi i membri dell’equipaggio) che 
entra nell’UE o ne esce per via aerea, stradale, ferroviaria o marittima.  
 
2.3.2. Solo il proprietario del denaro contante? 
 
Non solo il proprietario del denaro contante è soggetto all’obbligo di dichiarazione. 
Pertanto, se una persona fisica trasporta denaro per una persona giuridica (ad 
esempio, una società) o per un altro soggetto, tale persona deve effettuare la 
dichiarazione indicando il nome della persona giuridica o dell’altro soggetto.  
 
2.3.3. I gruppi e le famiglie? 
 
Per le persone fisiche che viaggiano in gruppo, il limite di 10 000 EUR si applica 
singolarmente a ciascuna persona. 
 
L’obbligo di dichiarazione del denaro contante si applica anche ai minori, nelle 
figure dei genitori o dei tutori legali, nonché alle persone portatrici di un handicap 
mentale o agli adulti sotto tutela attraverso i rispettivi rappresentanti legali.  
 
2.3.4. È rilevante il modo in cui il denaro contante è trasportato? 
 
Le modalità con cui il denaro contante è trasportato da una persona fisica non sono 
rilevanti (ad esempio, nel bagaglio a mano o da stiva). Il limite dei 10 000 EUR si 
applica all’ammontare complessivo del contante trasportato. 
 
Tuttavia, il denaro contante trasportato in container o inviato via posta in un pacco 
non rientra nell’ambito del regolamento sul controllo del denaro contante. 

 
2.4 COS’È LO SMURFING? 
 
Con questo termine viene indicata la suddivisione delle transazioni finanziarie in 
operazioni di importo minore, in modo tale da eludere gli obblighi di comunicazione 
prescritti dalla legge. Lo smurfing è spesso correlato alle attività di riciclaggio dei 
capitali, al finanziamento del terrorismo, alle frodi o ad altri reati di natura 
finanziaria e dovrebbe essere monitorato dalle autorità competenti. 
 
Non vi è alcun obbligo di dichiarazione, dal momento che la soglia a tale proposito è 
di 10 000 EUR. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento sul 
controllo del denaro contante, la raccolta e la registrazione delle informazioni 
relative a movimenti di denaro contante inferiori a 10 000 EUR è autorizzata qualora 
sussistano indizi di attività illecite associate al movimento di contante in questione. 
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In questi casi, le autorità competenti devono raccogliere le seguenti informazioni 
relative alle persone fisiche coinvolte:  

 
• il nome completo, 
• la data e il luogo di nascita, 
• la cittadinanza, 
• il mezzo di trasporto utilizzato, 
• l’importo e la natura del denaro contante, 
• gli indizi di attività illegali correlati a tale movimentazione, 
• altre informazioni rilevanti. 

 
Si consiglia inoltre di raccogliere informazioni sull’itinerario seguito, l’origine e la 
destinazione del denaro contante, il proprietario e il destinatario del denaro. 
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3. QUALI SONO LE COMPETENZE E I COMPITI DELLE 
AUTORITÀ? 

 
 
Gli SM conferiscono a specifiche autorità le competenze necessarie per 
l’applicazione del regolamento sul controllo del denaro contante. In gran parte degli 
SM5, il compito di attuare il regolamento e di controllare il denaro contante in 
entrata o in uscita dalle frontiere esterne dell’UE è stato affidato alle autorità 
doganali.  

Anche altre autorità e istituzioni nazionali (come la polizia, le guardie di frontiera, 
l’unità di informazione finanziaria (UIF) e altre strutture di contrasto) possono 
cooperare nelle attività di controllo del denaro contante, svolgendo compiti 
particolari legati alla prevenzione delle attività illegali correlate al contante e 
rafforzando la lotta contro il riciclaggio dei capitali, il finanziamento del terrorismo 
e altri reati. 

Tutte le autorità competenti devono essere dotate di struttura, personale e fondi 
adeguati, nonché disporre di risorse tecniche, o di altra natura, sufficienti per 
espletare in maniera completa ed efficace le proprie funzioni durante i controlli sul 
denaro contante, allo scopo di combattere il riciclaggio dei capitali e il 
finanziamento del terrorismo.  

Il concetto di struttura adeguata include anche un’indipendenza e un’autonomia 
operative tali da evitare influenze o interferenze indebite. 

Il personale delle autorità competenti deve osservare standard professionali elevati, 
tra cui quelli relativi alla riservatezza, e deve essere dotato di una forte integrità 
morale e di capacità adeguate. I controlli sul denaro contante devono essere condotti 
con grande discrezione, evitando di attirare in maniera eccessiva l’attenzione degli 
altri viaggiatori o passeggeri. 

Il personale delle autorità competenti deve mostrarsi disponibile e pronto a fornire 
informazioni alle persone fisiche, in modo da consentire loro di ottemperare 
all’obbligo di dichiarazione. 

Per applicare correttamente la normativa in materia di controlli sul denaro contante 
in entrata nell’UE o in uscita dalla stessa, i funzionari devono poter: 

• accettare, verificare e certificare una dichiarazione del denaro contante, 
• controllare l’adempimento dell’obbligo di dichiarazione, 
• sottoporre a misure di controllo le persone fisiche, i loro bagagli e i loro mezzi 

di trasporto, 
• sequestrare il denaro contante, 
• applicare sanzioni in caso di mancato adempimento dell’obbligo di dichiarazione 
 del contante, 
• registrare ed elaborare le informazioni, 
• mettere le informazioni a disposizione dell’unità di informazione finanziaria 
 nazionale, 

                                                        
5  Alcuni SM hanno incaricato altre autorità: il Regno Unito ha designato la Border Agency, la 

Polonia le dogane e le guardie di frontiera, la Danimarca lo SKAT (autorità fiscale e doganale 
danese), mentre l’Estonia ha designato la direzione delle imposte e delle dogane.  
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• scambiare informazioni (con altre autorità o SM, con paesi terzi e con la 
Commissione), 

• comunicare le informazioni conformemente alle disposizioni concernenti la 
 protezione dei dati, 
• utilizzare le informazioni registrate per l’analisi del rischio, nonché per un 

monitoraggio e una valutazione costante, al fine di incrementare l’efficienza dei 
controlli sul denaro contante. 
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4. COME ACCETTARE UNA DICHIARAZIONE? 

 
 

4.1. OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEL DENARO CONTANTE   
 
Una persona fisica che entra nell’UE o ne esce e trasporta denaro contante di 
importo pari o superiore a 10 000 EUR deve presentare una dichiarazione. Il valore 
complessivo in euro di tutto il denaro contante trasportato dalla persona fisica 
determina se la soglia dei 10 000 EUR è stata superata o meno. 
 
 

 
 

Le autorità competenti devono garantire le strutture organizzative necessarie 
affinché le persone fisiche possano adempiere all'obbligo di dichiarazione. Ciò 
dovrà essere garantito facendo ricorso a materiale di informazione che guidi la 
persona fisica ai punti di controllo doganale preposti o alle strutture tecniche 
equivalenti (ad esempio, casella postale o possibilità di effettuare la dichiarazione 
on-line). I formulari di dichiarazione devono essere sempre prontamente disponibili. 
Inoltre, deve essere garantita una presenza sufficiente di addetti ai punti di controllo 
doganale o alle strutture tecniche in corrispondenza delle frontiere esterne dell’UE. 
Il personale dovrà essere in possesso delle competenze necessarie per poter accettare 
le dichiarazioni. 
 
 
4.2. COS’È UNA DICHIARAZIONE DEL DENARO CONTANTE?   
 
Il regolamento sul controllo del denaro contante non prescrive una determinata 
forma per la dichiarazione. Di conseguenza, la dichiarazione può essere presentata 
in forma scritta, orale o elettronica, a seconda dei requisiti definiti dalla normativa 
nazionali. Le informazioni minime da inserire sono le seguenti:  
 
• il dichiarante (cognome e nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, ecc.), 
• il proprietario del denaro contante, 
• il destinatario del denaro contante, 
• la descrizione del denaro contante (natura, importo, valuta), 
• l’origine e la destinazione del denaro contante, 
• l’itinerario seguito, 
• il mezzo di trasporto utilizzato. 
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4.2.1. Formulario di dichiarazione comune 
 
Allo scopo di armonizzare le procedure UE sul controllo del denaro contante, è stato 
creato un formulario di dichiarazione comune (CDF - common declaration form), da 
utilizzare per le dichiarazioni scritte o elettroniche e per la comunicazione dei dati 
relativi alle dichiarazioni orali.  
 
In gran parte degli SM (Austria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, 
Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, 
Svezia e Ungheria), le autorità competenti richiedono l’uso del CDF.  
 
Il modello di questo formulario è allegato6 al presente manuale e può essere 
scaricato dal link seguente: 
 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_control
s/cash_controls/declaration_form_it.pdf 
 
Sul retro del formulario di dichiarazione sono riportate apposite istruzioni per la 
compilazione.  
 
La dichiarazione è completa una volta compilate, con le informazioni richieste, le 
sezioni in giallo del formulario.  
 
4.2.2. Formulari nazionali  
 
Alcuni SM richiedono l’uso di formulari di dichiarazione nazionali, che includono 
riferimenti alle procedure nazionali intra-UE sul controllo del denaro contante. Gli 
SM di seguito elencati richiedono l’uso di formulari di dichiarazione nazionali: 
Bulgaria, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Slovacchia, Spagna, Regno 
Unito e Repubblica ceca. 
 
Alcuni di questi SM utilizzano un formulario simile al CDF, in cui è stato aggiunto 
un riferimento alla legislazione nazionale o agli obblighi nazionali supplementari.  
 
4.2.3. Informazioni aggiuntive per tutti i formulari  
 
Tutti i formulari devono essere compilati con mezzi elettronici o meccanici, oppure a 
mano, in modo leggibile. In quest’ultimo caso, devono essere compilati a penna e con 
una scrittura comprensibile. Indipendentemente dalla modalità utilizzata, i formulari non 
devono contenere cancellazioni, parole sovrascritte o modifiche di altro tipo.  
 
Nel caso in cui il formulario venga compilato elettronicamente, deve essere 
accessibile su uno o più siti internet pubblici, per essere poi eventualmente stampato 
con mezzi propri. 
 
In tutti i casi, le autorità competenti devono garantire che le informazioni siano 
disponibili per la registrazione e l’elaborazione in forma scritta o elettronica. Per le 
dichiarazioni orali, sarebbe buona prassi che il funzionario addetto registri i dati in 
un CDF o in un formulario nazionale, lasciando libero lo spazio riservato alla firma 
della dichiarazione. 

                                                        
6  Cfr. allegato 2: Formulario di dichiarazione comune 
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4.3. DOVE EFFETTUARE LA DICHIARAZIONE? 
 
La dichiarazione deve essere compilata e presentata alle autorità competenti presso i 
punti di controllo attraverso cui la persona fisica entra nell’UE o ne esce. 
 
Di seguito sono riportati alcuni esempi che forniscono ulteriori informazioni in 
merito al luogo della dichiarazione: 
 
• una persona fisica che prende un volo diretto dall’India con destinazione 

Regno Unito [ossia da un paese non appartenente all’UE (NUE) a un paese 
UE] deve presentare la propria dichiarazione all’ingresso nel Regno Unito, 

• una persona fisica che prende un volo diretto dal Regno Unito all’India [ossia 
da un paese UE a un paese NUE] deve presentare la propria dichiarazione al 
punto di uscita nel Regno Unito. 

 
Per ulteriori informazioni in merito ai punti di dichiarazione per le persone fisiche in 
transito, si veda il punto 4.6.6. Casi speciali - Transito. 

 
  4.3.1 Dichiarazione presentata nel luogo sbagliato  

Le dichiarazioni effettuate in un luogo sbagliato, incluse quelle fatte presso una 
casella postale, devono essere respinte e, ove possibile, la persona fisica deve essere 
indirizzata al luogo corretto dove poter effettuare la dichiarazione. 
Nel caso in cui una persona fisica presenti una copia autenticata di una dichiarazione 
effettuata in un luogo sbagliato, relativa alla somma di denaro contante che 
trasporta, tale dichiarazione può essere considerata valida qualora la risposta 
dell’autorità che ha accettato la dichiarazione indichi che quest’ultima è stata 
presentata in buona fede. A tale scopo, le autorità competenti devono verificare 
l’utilità di contattare o inviare queste informazioni/dichiarazioni alle autorità 
competenti del punto di controllo dove la persona fisica avrebbe dovuto effettuare la 
dichiarazione. 

 
 

4.4. COME ACCETTARE, VERIFICARE E CERTIFICARE UNA 
DICHIARAZIONE DEL DENARO CONTANTE?  

 
L’accettazione della dichiarazione è considerata una formalità amministrativa.  
Tuttavia, sarebbe necessario controllare almeno gli aspetti di seguito elencati:  
 
• la leggibilità dei dati (nonché un controllo dell’accettabilità della forma e del 

linguaggio utilizzati per l’inserimento dei dati), 
• la completezza della dichiarazione (controllare che siano state compilate le 

caselle minime obbligatorie), e  
• l’identità della persona fisica che presenta la dichiarazione del denaro contante [i 

dati necessari per identificare il dichiarante, così come riportati nel formulario di 
dichiarazione (per il CDF: casella 8) devono essere conformi a quelli riportati sul 
passaporto o sui documenti di viaggio che la persona fisica può presentare a 
comprova della propria identità].  

 
Non vengono richiesti controlli supplementari in merito alla validità dei dati 
contenuti nella dichiarazione. Di conseguenza, una dichiarazione accettata non 
attesta mai lo status giuridico, l’origine o la destinazione dei fondi e non può essere 
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mai accettata in sostituzione delle verifiche sulla provenienza dei fondi. 
 
La correttezza e l’accuratezza dei dati (ad eccezione dell’identità del dichiarante) 
contenuti nella dichiarazione e la conferma dell’origine e della destinazione del 
denaro contante richiede ulteriori controlli/indagini sui documenti (finanziari) e su 
altre informazioni di base.  
 
Tuttavia, le autorità competenti devono effettuare un numero ragionevole di 
controlli e indagini a campione e/o mirati, per garantire che le persone fisiche 
adempiano non soltanto i requisiti di completezza, ma anche quelli di correttezza 
delle dichiarazioni del denaro contante presentate (cfr. punto 5. Come effettuare i 
controlli?). 
 
Le autorità competenti devono fornire al dichiarante un’attestazione che certifichi 
l’avvenuta dichiarazione. Tale attestazione può essere una copia autenticata della 
dichiarazione o una ricevuta di altro tipo, laddove previsto dalla legislazione 
nazionale.  
 
Le autorità competenti devono garantire che le informazioni di tutte le dichiarazioni 
(incluse le relazioni scritte delle dichiarazioni orali) siano raccolte e registrate per 
consentirne l’elaborazione e lo scambio. 
 
 
4.5. QUALI LINGUE UTILIZZARE? 
 
In generale, i formulari di dichiarazione vengono accettati se compilati in una delle 
23 lingue ufficiali dell’UE o in un’altra lingua accettata dallo SM in cui viene 
presentata la dichiarazione.  
 
Le persone fisiche devono rivolgersi alle autorità competenti per i controlli sul 
denaro contante nel paese d’ingresso/uscita dall’UE al fine di ottenere informazioni 
in merito alla lingua da utilizzare per la compilazione del formulario. Nella maggior 
parte dei casi, le autorità accettano il formulario esclusivamente nella propria lingua 
(o lingue) nazionale ufficiale e in inglese.  
Le persone fisiche possono utilizzare altre versioni linguistiche disponibili, incluse 
le note informative per la compilazione del formulario, per comprendere 
adeguatamente gli obblighi di dichiarazione e facilitare la compilazione corretta del 
formulario.  
 
Il CDF è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’UE e in cinese, arabo, hindi, 
russo, giapponese, urdu e turco. 
 
 
4.6. CASI SPECIALI 

 
4.6.1. Corrieri di denaro contante regolamentari  
 
Il denaro contante trasportato da professionisti deve essere dichiarato dal corriere 
oppure da un rappresentante della società di trasporto. Per ragioni di sicurezza, il 
controllo del denaro contante deve essere effettuato esclusivamente in un luogo 
sicuro.  
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4.6.2. Diplomatici  
 
Conformemente alla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (1961) e 
alla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari (1963), i funzionari competenti 
non sono autorizzati a trattenere e aprire la valigia diplomatica e consolare.  
 
Un diplomatico è una persona fisica ai sensi dell’articolo 3 del regolamento sul 
controllo del denaro contante.  
 
Pertanto, con riferimento al denaro contante trasportato da un diplomatico o da un 
rappresentante consolare, occorre operare una netta distinzione tra un viaggio 
privato e un viaggio ufficiale con valigia diplomatica.  
In caso di viaggio ufficiale diplomatico trova applicazione la convenzione di Vienna 
e il bagaglio del diplomatico non può essere controllato per appurare se il 
rappresentante diplomatico o consolare ha omesso la dichiarazione.  
In caso di viaggio privato, possono essere pienamente applicate tutte le disposizioni 
del regolamento sul controllo del denaro contante. 

 
4.6.3. Denaro contante trasportato da professionisti con obblighi di riservatezza 

Il denaro contante trasportato da professionisti soggetti ad obbligo di riservatezza 
(come, ad esempio, gli avvocati in alcuni SM) deve essere dichiarato e il dichiarante 
deve indicare il nome e il cognome del proprietario del contante, così come previsto 
dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento sul controllo del denaro contante.  
 
4.6.4. Denaro contante trasportato su navi e aeromobili 

4.6.4.1. Navi commerciali (passeggeri, da carico, mercantili e pescherecci) 
Le persone fisiche (capitano, equipaggio o passeggeri) in entrata nell’UE o in uscita 
dalla stessa via nave e con denaro contante di importo pari o superiore a 10 000 
EUR devono presentare una dichiarazione alle autorità competenti, al primo punto di 
entrata o all’ultimo punto di uscita, a seconda dei casi. 
 
È prevista un’eccezione per le persone fisiche che trasportano denaro contante di 
importo pari o superiore a 10 000 EUR a bordo di altre imbarcazioni (come 
mercantili, pescherecci, navi da carico e navi passeggeri in entrata nell’UE o in 
uscita dalla stessa) nel caso in cui le persone fisiche che trasportano un ammontare 
pari o superiore a 10 000 EUR, rimangano a bordo dell’imbarcazione. 
 
Il capitano (o un eventuale rappresentante, come un agente marittimo) di una nave 
passeggeri, di un mercantile o di un peschereccio deve dichiarare eventuali somme 
pari o superiori a 10 000 EUR [ad esempio, importi forniti dal proprietario della 
nave per pagare gli stipendi dell’equipaggio e altre spese di scalo (cassa di bordo)] 
nel caso in cui tale denaro contante sia portato a bordo o scaricato in entrata nell’UE 
o in uscita dalla stessa. 

Esempi 
Un viaggiatore di una nave passeggeri che arriva al primo porto dell’UE e che non 
scende dalla nave, non deve dichiarare il denaro contante di importo pari o superiore 
a 10 000 EUR. Tuttavia, se il passeggero lascia la nave con un importo di denaro 
contante pari o superiore a 10 000 EUR, allo scalo successivo nell’UE deve 
effettuare la dichiarazione a tale punto di entrata. Se un passeggero con un importo 
pari o superiore a 10 000 EUR si imbarca su una nave con destinazione un porto al 
di fuori dell’UE, la dichiarazione deve essere effettuata prima dell’imbarco. Nel caso 
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in cui un passeggero che inizia il proprio viaggio nell’UE custodisca sulla nave un 
importo pari o superiore a 10 000 EUR e parta da un porto all’interno dell’UE senza 
trasportare il denaro, non deve effettuare la dichiarazione.  

4.6.4.2. Imbarcazioni a vela/da diporto 
Il capitano e/o l’equipaggio/i passeggeri di imbarcazioni a vela o da diporto (ossia 
imbarcazioni utilizzate per scopi personali ricreativi, al contrario delle navi 
commerciali) hanno l’obbligo di procedere con le pratiche di sdoganamento e di 
dichiarare il denaro contante di importo pari o superiore a 10 000 EUR se diretti in 
un paese terzo e se in arrivo nell’UE da un paese terzo, anche nel caso in cui 
rimangano a bordo. La legislazione nazionale, purché venga garantito l’obbligo di 
dichiarazione, può disporre altre procedure di routine. 

4.6.4.3. Aeromobili 
Una persona fisica (equipaggio, passeggeri) deve dichiarare eventuali importi di 
denaro contante superiori alla soglia predefinita nel momento in cui entra nell’UE o 
ne esce. La dichiarazione non è necessaria nel caso in cui la persona fisica in arrivo 
nell’UE non abbandoni l’aeromobile in caso di scalo in un aeroporto UE. Se la 
persona fisica abbandona l’aeromobile e si reca nell’area di transito portando con sé 
un importo pari o superiore a 10 000 EUR, deve dichiarare il denaro contante al 
primo aeroporto nell’UE. 
 
4.6.5. Contingenti delle forze armate 
 
Spesso il personale dei contingenti delle forze armate in partenza per una missione 
internazionale, in cui il denaro contante è necessario per il finanziamento delle 
proprie attività, trasporta denaro contante per un importo superiore a 10 000 EUR. 
 

  
 
L'incaricato delle forze armate autorizzato a trasportare il denaro contante non 
sempre è al corrente dell’importo e il contante viene spesso trasportato in una 
cassetta di sicurezza con un dispositivo di autodistruzione (il denaro viene infatti 
distrutto nel caso in cui la cassetta venga aperta senza conoscere il codice di 
sicurezza). Ciò significa che i funzionari competenti non saranno in grado di 
ispezionare la cassetta presso il luogo di partenza.  
 
Per questa ragione, un incaricato autorizzato dell’esercito può dichiarare il denaro 
contante in anticipo alle autorità competenti. La ricevuta dell’ufficio contante (ossia 
del dipartimento dell’esercito dove il denaro contante è stato introdotto nella 
cassetta di sicurezza) comprova le informazioni fornite nella dichiarazione.  
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Le autorità competenti possono accettare questa dichiarazione e attestarne la 
ricezione con una copia autenticata della dichiarazione, a comprova che l’obbligo di 
dichiarazione è stato soddisfatto. 
 
4.6.6. Transito 

4.6.6.1. Trasporto stradale/ferroviario 
Una persona fisica che viaggia su strada/treno ha l’obbligo di dichiarare il denaro 
contante (di importo pari o superiore a 10 000 EUR) al primo punto di entrata 
nell’UE o all’ultimo punto di uscita dal territorio della stessa. 
 
Il seguente esempio fornisce ulteriori informazioni sul luogo della dichiarazione. 
Una persona fisica che viaggia dalla Francia all’Italia attraversando la Svizzera (da 
UE a NUE a UE) presenta due dichiarazioni: la prima all’uscita dalla Francia, e la 
seconda all’ingresso in Italia. 

4.6.6.2. Trasporto aereo/transito 
Una persona fisica proveniente da un paese terzo deve effettuare la dichiarazione al 
primo punto di entrata nel territorio dell’UE dove si imbarcherà su un altro 
aeromobile con destinazione finale un altro SM, anche se rimane nell’area di transito 
del primo SM (cfr. 4.6.4.3 Aeromobili). 
 
Se una persona fisica esce da uno SM con destinazione un paese terzo, ma con scalo 
in un altro SM, deve effettuare la dichiarazione all’ultimo punto di uscita dall’UE 
(lo SM di transito).  
 
Una persona fisica che rimane a bordo dell’aeromobile che effettua uno scalo non ha 
l’obbligo di presentare la dichiarazione al primo punto di entrata da un paese terzo o 
all’ultimo punto di uscita verso un paese terzo: al suo ingresso, è tenuta a effettuare la 
dichiarazione alla destinazione finale (ossia il primo luogo in cui la persona fisica lascia 
l’aeromobile); all’uscita, deve presentare la dichiarazione al primo punto di partenza del 
proprio volo. 
 
Di seguito sono riportati alcuni esempi che forniscono ulteriori informazioni in merito al 
luogo della dichiarazione: 
 
• un passeggero in partenza dall’India a destinazione della Germania, che non 

rimane a bordo dell’aeromobile in Germania e continua il proprio viaggio 
verso il Regno Unito, presenta la dichiarazione al suo ingresso in Germania; 
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OBBLIGO DI DICHIARAZIONE 

 
 

• un passeggero in partenza dalla Spagna con scalo in Portogallo, che non 
rimane a bordo dell’aeromobile in Portogallo e continua il proprio viaggio 
verso il Brasile, presenta la dichiarazione all’uscita dal Portogallo; 

  
 

 
 

PPTT  
  

BBRR  

  
EESS  

CUSTOMSCUSTOMSCUSTOMSCUSTOMS

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE 

 
 

• un passeggero in partenza dal Lussemburgo con scalo in Svizzera, che non rimane 
a bordo dell’aeromobile in Svizzera e continua il proprio viaggio verso la Svezia, 
deve presentare due dichiarazioni: la prima in uscita dall’UE in Lussemburgo e la 
seconda all’ingresso in Svezia. Deve presentare una dichiarazione per il denaro 
contante trasportato nel bagaglio a mano e da stiva anche nel caso in cui non possa 
accedere al proprio bagaglio da stiva nel momento in cui si trova al di fuori 
dell’UE (in Svizzera, ossia nella zona di transito). 

 
 
 

CUSTOMSCUSTOMSCUSTOMSCUSTOMS
 

CCHH 
  

SSEE 
  

LLUU 

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

 

4.6.6.3. Trasporto marittimo 
L’obbligo di dichiarazione deve essere soddisfatto al primo porto di entrata nell’UE o 
all’ultimo porto di uscita dalla stessa. 
Di seguito sono riportati alcuni esempi che forniscono ulteriori informazioni in merito al 
luogo della dichiarazione: 

 
• un passeggero in viaggio dalla Russia alla Finlandia e successivamente in 

Svezia deve presentare una dichiarazione al suo ingresso in Finlandia; 
• un passeggero che viaggia dalla Finlandia all’Estonia, con destinazione finale 

Russia, deve presentare una dichiarazione all’uscita dall’Estonia. 
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La semplice navigazione in acque internazionali durante un viaggio senza scali tra 
due porti europei non deve essere considerato un trasferimento da, o verso, l’estero.  
Se la nave attracca in vari porti europei, la dichiarazione deve essere effettuata al 
primo porto di entrata nell’UE e/o all’ultimo porto di uscita dalla stessa. 
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5. COME EFFETTUARE I CONTROLLI? 

 
L’articolo 4 del regolamento sul controllo del denaro contante stabilisce la base 
giuridica dei controlli effettuati dalle autorità competenti sulle persone fisiche, sui 
loro bagagli e mezzi di trasporto, conformemente alle disposizioni della legislazione 
nazionale.  
 
5.1. QUAL È LA PORTATA DEI CONTROLLI SUL DENARO CONTANTE? 
 
Di seguito sono indicati i controlli da effettuare in conformità con il regolamento 
sul controllo del denaro contante. 
 
5.1.1. Controllo dell’obbligo di dichiarazione  
 
I funzionari delle autorità competenti devono poter effettuare controlli per verificare 
se una persona fisica in entrata nell’UE o in uscita dalla stessa e che trasporta denaro 
contante di importo pari o superiore a 10 000 EUR abbia adempiuto l'obbligo di 
dichiarazione.  
 
5.1.2. Controllo delle persone fisiche 
 
Su richiesta, il dichiarante è tenuto a esibire il documento d’identità. In casi di 
presunto occultamento di denaro contante, le persone possono essere sottoposte a 
perquisizione personale, in base alla legislazione nazionale. 
 
5.1.3. Controllo del bagaglio 
 
I funzionari competenti devono avere il potere di controllare il bagaglio della 
persona fisica in questione. Sia durante i controlli mirati che nel corso di controlli a 
campione essi devono assicurarsi di verificare o di raccogliere informazioni su tutti i 
bagagli della persona fisica (bagaglio a mano e da stiva). . 
 

 
 
5.1.4. Controllo dei mezzi di trasporto e del carico 
 
I funzionari competenti devono essere autorizzati a verificare se le persone fisiche in 
entrata nell’UE o in uscita dalla stessa portino denaro nei propri mezzi di trasporto. 
Tale misura include la possibilità di ispezionare i veicoli, i container nel veicolo o 
all’interno della struttura e del materiale del veicolo stesso. 
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5.1.5. Misure relative all’individuazione di attività di riciclaggio dei capitali e di 

finanziamento del terrorismo 
 
Le autorità competenti devono garantire che tutte le pratiche operative includano 
misure per effettuare controlli efficaci (cfr. punto 5.3 Tecniche di controllo da 
utilizzare) sui movimenti transfrontalieri di denaro contante. 
Allo scopo di garantire un approccio generale di controllo per il denaro contante in 
entrata nell’UE o in uscita dalla stessa, i controlli devono concentrarsi su tutte le 
modalità di trasporto (marittimo, stradale, ferroviario, aereo). 
 
Spedizioni postali/trasporto a mezzo container 
Il regolamento non copre i controlli delle spedizioni postali o dei trasporti a mezzo 
container, limitandosi a trattare i casi di denaro contante trasportato da una persona 
fisica. Per quanto riguarda i controlli sulle spedizioni postali e i trasporti a mezzo 
container, trovano applicazione le regole generali del codice doganale. 
 
 
5.2. COME CONTROLLARE L’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI 

DICHIARAZIONE? 
 
I controlli sul denaro contante dovrebbero essere finalizzati in base all’analisi del 
rischio e includere un elemento di casualità.  
 
I funzionari delle autorità competenti devono essere in grado di controllare tutte le 
persone fisiche in entrata nell’UE o in uscita dalla stessa, allo scopo di scartare e 
individuare eventuali omissioni di dichiarazione non autorizzate.. A tale scopo 
devono essere applicate le tecniche di controllo descritte al punto 5.3 (Quali tecniche 
di controllo utilizzare?). I controlli materiali delle persone fisiche, dei loro bagagli e 
dei loro mezzi di trasporto devono focalizzarsi su eventuali sospetti o indicazioni di 
dichiarazioni omesse/errate.  
 
I funzionari delle autorità competenti devono poter disporre di informazioni sulle 
dichiarazioni del denaro contante, di opuscoli tradotti o, se necessario, di interpreti 
allo scopo di garantire che la persona fisica comprenda correttamente i propri 
obblighi e i controlli effettuati. I funzionari devono agire con cautela, in modo da 
non compromettere la sicurezza delle persone fisiche che trasportano somme ingenti 
di denaro contante. Inoltre, devono esaminare il contante in un’area privata, ove 
possibile, tutelando sempre la propria sicurezza. 
 
Una buona cooperazione contribuisce a semplificare i controlli: pertanto, le autorità 
competenti dovrebbero definire accordi in materia di cooperazione e assistenza con 
tutti gli operatori e il personale di vettori comuni e dei trasporti pubblici (traffico 
stradale, ferroviario, marittimo e aereo) che forniscono servizi per la circolazione di 
persone fisiche da e verso paesi al di fuori dell’UE. Ciò include le disposizioni atte a 
garantire che, nel caso in cui il personale riscontri eventuali anomalie o individui il 
denaro contante ai controlli di sicurezza, le autorità competenti vengano 
tempestivamente informate. Deve inoltre essere predisposto un sistema per fornire 
alle autorità competenti le liste dei passeggeri, così da poter effettuare un’analisi 
mirata dei rischi prima del loro arrivo. 
 
Per individuare meglio il denaro contante non dichiarato, le autorità competenti 
devono formare adeguatamente i funzionari addetti ai controlli e, laddove si renda 
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necessario in base a possibili rischi e al volume del traffico, devono fornire speciali 
strumenti di controllo (ad esempio, unità cinofile, dispositivi a raggi X) nonché 
l’accesso alle banche dati comuni e/o nazionali. Grazie all’impiego di attrezzature 
speciali è possibile effettuare controlli più mirati ed efficaci (cfr. punto 5.3 Quali 
tecniche di controllo utilizzare?). 
 
Le autorità competenti devono curare i rapporti e garantire un ottimo scambio di 
informazioni con le autorità competenti degli altri SM dell’UE, allo scopo di 
monitorare e assicurare l’efficacia dei controlli.  
 
Inoltre, devono assicurare che le informazioni vengano raccolte in maniera corretta e 
completa, in modo tale da mettere i dati a disposizione delle unità di informazione 
finanziaria (UIF), come indicato all’articolo 5 del regolamento sul controllo del 
denaro contante. 
 
Esempi relativi alle quattro modalità di trasporto: 

Trasporto stradale 
I funzionari devono avere il potere di fermare e controllare i veicoli, i passeggeri e i 
loro bagagli. 
 
Trasporto ferroviario 
I funzionari devono poter effettuare i controlli sui treni e verificare se le persone 
fisiche rispettano l’obbligo di dichiarazione del denaro contante. 
Durante i controlli dei passeggeri e dei loro bagagli sui treni, è necessario proteggere 
l’anonimato, in particolare negli scompartimenti con più persone. 
 
Trasporto marittimo 
I funzionari devono avere il potere di controllare le persone che salgono o scendono 
dalla nave in entrata nell’UE o in uscita dalla stessa, così da poter verificare il 
rispetto dell’obbligo di dichiarazione del denaro contante (cfr. punto 4.6.4.1 e 
4.6.4.2 per il trattamento speciale del denaro contante trasportato a bordo di navi). 
I funzionari devono poter salire a bordo della nave per verificare l’osservanza degli 
obblighi di dichiarazione. 

 
Trasporto aereo 
Se richiesto, i funzionari devono poter identificare, esaminare, passare ai raggi X o 
trattenere i bagagli a mano o da stiva dei passeggeri. È buona prassi effettuare le 
ispezioni dei bagagli ai fini del controllo del denaro contante durante i controlli di 
sicurezza.  
 
 
5.3. QUALI TECNICHE DI CONTROLLO UTILIZZARE? 
 
Affinché le autorità competenti possano espletare i propri compiti in maniera 
efficace, è essenziale avvalersi di strategie di gestione del rischio. 
I controlli del denaro contante devono basarsi sull’analisi del rischio, al fine di 
individuare e valutare i rischi in base ai criteri sviluppati a livello nazionale, europeo 
e internazionale. 

5.3.1  Gestione del rischio 
La gestione del rischio può essere definita come una tecnica per l’individuazione e 
l’applicazione sistematiche di tutte le misure e gli strumenti necessari per ridurre la 
probabilità che si verifichino dei rischi. Contribuisce a individuare le aree ad alto 
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rischio e ad allocare nella maniera più efficace risorse limitate. La gestione del 
rischio include:  

• la raccolta dei dati e delle informazioni, 
• l’analisi e la valutazione del rischio, 
• la prescrizione e l’attuazione di provvedimenti, 
• il monitoraggio e il riesame del processo e dei risultati. 

5.3.1.1. Quadro comune di gestione dei rischi 
La Commissione europea, di concerto con gli SM dell’UE, ha sviluppato e attuato 
un quadro comune di gestione dei rischi, applicabile anche ai controlli sul denaro 
contante. 

Una risorsa già esistente per individuare e analizzare il rischio all’interno dell’UE è 
il formulario d’informazione sul rischio (formulario RIF) nell’ambito del sistema 
doganale di gestione dei rischi dell’UE (CRMS). Lo scopo del RIF è quello di 
scambiare informazioni sul rischio per attirare l'attenzione delle autorità competenti 
su potenziali irregolarità od occultamenti. Il RIF è uno strumento semplice ed 
efficace per attuare l’analisi del rischio sui controlli di denaro contante alle frontiere 
esterne. Tra le altre risorse del quadro di gestione dei rischi rientrano i settori 
prioritari comuni di controllo (attuazione dell’analisi potenziata del rischio e di 
azioni di controllo simultaneamente per breve tempo in tutti gli Stati membri) e i 
criteri di rischio comuni per l’analisi del rischio di sicurezza (ossia, una serie di 
norme sul rischio di sicurezza applicabili ai dati elettronici avanzati per le merci in 
entrata nell’UE o in uscita dalla stessa, allo scopo di individuare i rischi di 
sicurezza).  

L’applicazione pratica corretta della gestione dei rischi richiede la disponibilità di 
personale adeguatamente formato, attrezzature adeguate, meccanismi elaborati per 
reperire informazioni, scambio di informazioni (a livello nazionale, internazionale 
ed europeo), accesso a varie fonti d’informazione, ecc. Gli Stati membri devono 
garantire l’applicazione di queste procedure anche per i controlli sul denaro 
contante. 

5.3.1.2. Indicatori di rischio 
Sono stati definiti indicatori di rischio comuni a livello UE (documento riservato) 
allo scopo di migliorare la vigilanza dei movimenti fisici e del trasporto di denaro 
contante. 
 
Qualora venga individuato un nesso tra specifici indicatori di rischio e una persona 
fisica, un mezzo di trasporto, ecc. le autorità competenti devono effettuare ulteriori 
controlli per verificare l’osservanza del regolamento sul controllo del denaro 
contante. 
 
Inoltre, devono individuare gli itinerari, i voli, le navi e i metodi di occultamento 
considerati ad alto rischio sulla base di nessi, noti o presunti, con le attività di 
riciclaggio dei capitali, di finanziamento del terrorismo o altre operazioni finanziarie 
illecite. Sebbene possano essere definiti indicatori e profili di rischio comuni, non è 
possibile classificarli tutti, visto il carattere mutevole dei rischi e delle minacce. 
Inoltre, la loro valutazione dipende dalle condizioni e dai rischi tipici di ciascun 
paese e regione.  
 
È importante sottolineare che la presenza di un indicatore di rischio non indica 
necessariamente l’esistenza di un rischio. La combinazione di vari indicatori 
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aumenta la probabilità che il rischio sia effettivamente presente. 
 
5.3.2. Interrogatorio e procedure alla frontiera  

 
In caso di sospetto o in presenza di indicazioni relative a una dichiarazione omessa o 
errata, i funzionari delle autorità competenti devono richiedere alle persone fisiche 
informazioni aggiuntive in merito allo scopo del viaggio, all’itinerario, alla 
provenienza e alla destinazione del denaro contante posseduto, ecc. 
Per effettuare un controllo efficace, i funzionari devono avere a disposizione un 
elenco di domande7. Le risposte ai quesiti consentiranno di verificare i sospetti o di 
attestare la credibilità della persona fisica.  
 
Contemporaneamente devono essere esaminati i documenti identificativi, di viaggio 
e di altro tipo (passaporto, visto, biglietto, fatture, contratti di acquisto, ecc.). In caso 
di trasporto commerciale, saranno analizzati anche i documenti di accompagnamento 
commerciali e di trasporto (distinta, lettera di vettura internazionale, dichiarazione, 
fattura, bolla di accompagnamento della merce, ecc.). Infine, durante il controllo 
deve essere determinato il valore del denaro contante (alcuni SM procedono al 
calcolo del contante e alla definizione del tasso di cambio, valutando il valore di 
altri strumenti negoziabili al portatore). In alcuni casi, non viene effettuato il 
conteggio del denaro contante, in modo tale da preservare eventuali indizi 
investigativi ai fini di un successivo test di laboratorio.  
 
5.3.3. Utilizzo di apparecchiature speciali (di rilevamento) 
 
L’impiego della tecnologia per ottenere informazioni aggiuntive nel corso dei 
controlli sul denaro contante riveste un ruolo molto importante. Le autorità 
competenti devono sfruttare al massimo le attrezzature tecnologiche esistenti, come 
rivelatori, telecamere, fibre ottiche, scanner corporei, raggi X, ecc. Anche le unità 
cinofile sono di grande aiuto nell’individuazione del denaro contante.  
 

 
 
I corrieri di denaro contante possono essere individuati utilizzando sistemi e analisi 
di controllo del comportamento, dell’aspetto e della comunicazione verbale e non 
verbale. Le autorità competenti devono individuare eventuali anomalie 
comportamentali per poi procedere, nell’ambito del processo di sorveglianza, a 
effettuare ulteriori verifiche e a interrogare la persona fisica.  
 
5.3.4. Informazioni anticipate sui passeggeri (API) 
 
Queste informazioni includono dati particolari relativi ai passeggeri e al volo, che 
vengono forniti dal vettore prima dell’inizio del viaggio. Al momento dell’imbarco, 
queste informazioni vengono inviate elettronicamente alle autorità competenti nel 

                                                        
7  Cfr. allegato 3: Questionario di controllo basato sulle migliori pratiche  
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paese di destinazione per effettuare le verifiche nelle banche dati disponibili; inoltre, 
possono essere utilizzate per individuare passeggeri ad alto rischio che richiedono 
un maggiore controllo al loro arrivo. Le informazioni della compagnia aerea possono 
essere usate per risalire alla cronologia di viaggio e ai metodi di prenotazione. 

 
5.3.5. Banche dati comuni e nazionali 
 
Una persona fisica già nota alle autorità per fatti illeciti richiede un controllo più 
attento e un interrogatorio più dettagliato. Allo scopo di selezionare una persona 
specifica su cui effettuare il controllo, sarebbe molto utile verificare se il suo nome è 
incluso in un elenco di soggetti legati ad attività di riciclaggio dei capitali o di 
finanziamento del terrorismo. L'accesso alle banche dati di varie autorità incaricate 
dell’applicazione della legge, ai rapporti dei servizi d’intelligence, ai sequestri 
precedenti, ecc. (a livello nazionale o internazionale) potrebbe aiutare a delineare le 
nuove tendenze dei corrieri di denaro contante. La collaborazione tra le autorità 
competenti e le altre strutture incaricate dell’applicazione della legge, nonché lo 
scambio regolare di queste informazioni, rivestono un’importanza cruciale. A livello 
UE, le banche dati FIDE e RIF sono disponibili in tutti gli SM per lo scambio delle 
informazioni (per ulteriori dettagli, cfr. punto 11. Quali banche dati comuni 
utilizzare?). 
 
5.3.6. Scambio di informazioni con altri SM e paesi terzi 
 
Un controllo dei dati disponibili relativi a una persona fisica, all’itinerario o alle 
informazioni specifiche di un particolare caso possono fornire dettagli importanti. 
Lo scambio di informazioni può avvenire su richiesta o spontaneamente a seconda 
dei casi, attraverso procedure predefinite. Dal momento che il controllo sul denaro 
contante è legato al riciclaggio dei capitali e al finanziamento del terrorismo, le 
informazioni ottenute dalle autorità straniere competenti potrebbero evidenziare un 
nesso tra le attività illecite e le transazioni di denaro contante (cfr. punto 10. 
Scambio di informazioni). 
 
5.3.7. Cooperazione e coordinamento con altre autorità incaricate 
dell’applicazione della legge  
 
Le autorità doganali competenti devono garantire la collaborazione con le autorità 
preposte all’immigrazione, le guardie di frontiera e le strutture incaricate 
dell’applicazione della legge, allo scopo di scambiare informazioni sui trasporti di 
denaro contante e su possibili casi di riciclaggio di capitali e di finanziamento del 
terrorismo. I risultati dei controlli possono essere migliorati effettuando verifiche 
coordinate e azioni mirate congiunte.  
 
5.3.8. Feedback dell’unità di informazione finanziaria nazionale (UIF) 
 
Le informazioni tempestive e complete ottenute dall’UIF8 in merito a casi e soggetti 
per cui vengono confermati i sospetti di attività di riciclaggio di capitali o di 
finanziamento del terrorismo, possono aiutare a individuare le priorità e gli 
indicatori di rischio nell’area dei controlli sul denaro contante, con un 
miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza. L’UIF può fornire inoltre un feedback 
su tendenze, risultati e statistiche, contribuendo così ad analizzare e definire le 
migliori pratiche, nonché a utilizzare specifiche informazioni di intelligence. Il 
feedback dell’UIF nazionale deve essere effettuato conformemente ai singoli accordi 

                                                        
8  Cfr. allegato 4: Dati di contatto delle UIF nazionali 
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nazionali degli SM stipulati tra l’UIF e le dogane (altre autorità competenti).  
 
Le autorità competenti devono ricorrere il più possibile (in base alle risorse 
disponibili degli SM) alle tecniche di controllo summenzionate e agli strumenti per 
la raccolta delle informazioni. Lo scambio di esperienze tra SM è utile per ottenere 
risultati di controllo migliori. Inoltre, le migliori pratiche applicate dalle autorità 
competenti e le nuove tendenze definite nell’ambito dei controlli sul denaro contante 
sono necessarie per poter effettuare un’analisi dei rischi ancor più precisa. 
 
Le unità cinofile vengono impiegate da alcuni SM e rappresentano un metodo 
specifico per scovare il denaro contante. 
 
 

 
 
 

Questo metodo offre buoni risultati, ma al momento non è applicato da tutti gli 
SM.  
 

 
 
Al fine di ottimizzare i controlli doganali sui movimenti di denaro contante è 
necessario valutare le implicazioni in termini di risorse, nonché l’analisi dei 
costi/benefici delle tecniche di controllo summenzionate per i punti di entrata e di 
uscita in questione. 
 
 
5.4. OMESSA DICHIARAZIONE, DICHIARAZIONE ERRATA O 

INCOMPLETA 
 
Le autorità competenti per i controlli devono registrare ed elaborare i casi di omessa 
dichiarazione o di dichiarazione errata o incompleta, mettendo a disposizione 
dell’UIF le informazioni così raccolte.  
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L’autorità competente per l’analisi e il successivo utilizzo dei risultati dei controlli 
deve studiare attentamente gli atti sopraccitati e valutare se inserire le risultanze 
nelle banche dati sui risultati dei controlli (cfr. punto 11. Quali banche dati comuni 
utilizzare?). 
 
5.4.1. Omessa dichiarazione 

 
5.4.1.1. Cos’è un’omessa dichiarazione? 
L’obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se una persona fisica che entra nell’UE 
o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10 000 EUR non 
dichiara tale somma alle autorità competenti dello SM attraverso il quale essa entra 
nell’UE o ne esce.  

In pratica, oltrepassare un punto di controllo doganale o una struttura tecnica 
equivalente o essere stati invitati o informati dalle autorità doganali in merito 
all’obbligo di dichiarazione (in entrata o in uscita) senza aver soddisfatto tale 
obbligo, viene considerato come un’omessa dichiarazione.  

 
 

Dichiarazione presentata nel luogo sbagliato 
L’obbligo di dichiarazione del denaro contante non è soddisfatto qualora la 
dichiarazione venga effettuata nel luogo sbagliato (ossia in un punto diverso dal 
primo punto di entrata nell’UE/dall’ultimo punto di uscita dalla stessa). Ad esempio, 
una persona fisica diretta da Praga a New York, con scalo e cambio di aeromobile a 
Francoforte, deve effettuare la dichiarazione a Francoforte. Se esce dall’area di 
transito, è tenuta a fare la dichiarazione nel luogo preposto prima del check-in del 
volo per New York; se invece non lascia l’area di transito, deve effettuare la 
dichiarazione nel luogo preposto direttamente nell’area di transito.  
Nel caso in cui le autorità competenti si accorgano che una dichiarazione è stata 
presentata nel posto sbagliato, devono respingerla e indirizzare il passeggero al 
luogo corretto. Se ciò non è possibile, la dichiarazione verrà considerata “omessa” 
ed è necessario valutare un eventuale scambio di informazioni in merito all’omessa 
dichiarazione con le autorità competenti del luogo corretto. 

5.4.1.2. Come comportarsi in caso di omessa dichiarazione? 
In caso di inosservanza dell’obbligo di dichiarazione definito all’articolo 3 del 
regolamento sul controllo del denaro contante, le autorità competenti che hanno 
riscontrato l’omissione devono cercare di raccogliere il maggior numero di 
informazioni relative a tale movimentazione di denaro in caso di sospette di attività 
di riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo, mettendole a 
disposizione della rispettiva UIF nazionale. Pertanto, gli SM devono sempre 
espletare azioni di verifica supplementari, sfruttando al meglio le tecniche di 
controllo idonee a tale proposito (cfr. punto 5.3 Quali tecniche di controllo 
utilizzare?), incluso l’impiego di questionari di controllo. 
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Può accadere che il denaro contante (in toto o in parte) venga sequestrato e che sia 
irrogata una sanzione in base alle disposizioni contenute nella legislazione nazionale. 
L’importo di denaro contante sequestrato e la sanzione imposta dovranno essere 
commisurati alla gravità del caso. Per effettuare la valutazione è necessario prendere 
in considerazione i fattori di seguito elencati: 
 
• i relativi fattori temporali, 
• la possibilità di effettuare la dichiarazione, 
• le eventuali difficoltà nell’attuare o imporre sanzioni in una fase successiva, 
• la possibilità di sequestrare il denaro contante in un secondo momento, 
• i sospetti di ulteriori attività illecite correlate al denaro contante non dichiarato. 

 
5.4.2. Dichiarazione errata  

5.4.2.1. Cos’è una dichiarazione errata? 
Una dichiarazione errata è una dichiarazione presentata conformemente 
all’articolo 3 del regolamento sul controllo del denaro contante che contiene 
informazioni errate, ossia non rispondenti alla realtà. 
 
Il caso più comune di dichiarazione errata riguarda la presenza di informazioni 
sbagliate in merito all’identità del dichiarante (casella 8 del CDF). I controlli a 
campione o mirati sulle persone fisiche che hanno apparentemente soddisfatto 
l’obbligo di dichiarazione possono portare anche all’individuazione di dichiarazioni 
errate. 

5.4.2.2. Come comportarsi in caso di dichiarazione errata? 
In questi casi, gli SM devono eseguire le verifiche sfruttando al meglio le tecniche di 
controllo (cfr. punto 5.3), allo scopo di raccogliere informazioni corrette in merito al 
denaro contante in entrata nell’UE o in uscita dalla stessa, nonché di confermare o 
respingere i sospetti sulla persona fisica in questione, con l’obiettivo di mettere tali 
informazioni a disposizione dell’UIF. 
 
L’obbligo di dichiarazione non viene soddisfatto in caso di dichiarazione errata e 
deve essere irrogata una sanzione alla persona che l’ha presentata; le sanzioni 
possono essere imposte conformemente alle disposizioni della legislazione 
nazionale. Può accadere che il denaro contante (in toto o in parte) venga sequestrato 
in forza di decisioni amministrative, alle condizioni previste dal diritto nazionale. 
L’importo di denaro contante sequestrato e la sanzione imposta dovranno essere 
commisurati alla gravità del caso. I funzionari competenti che effettuano la 
valutazione devono prendere in considerazione i fattori di seguito elencati: 

• i relativi fattori temporali, 
• la possibilità di effettuare una dichiarazione corretta, 
• le difficoltà incontrate per risalire alle informazioni corrette, 
• le eventuali difficoltà nell’attuare o imporre sanzioni in una fase successiva, 
• la possibilità di sequestrare il denaro contante in un secondo momento, 
• i sospetti di ulteriori attività illecite correlate al denaro contante dichiarato in 

modo errato. 
 
Ogni caso deve essere considerato nei suoi aspetti peculiari. 
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5.4.3. Dichiarazione incompleta 

5.4.3.1. Cos’è una dichiarazione incompleta? 
Le dichiarazioni incomplete sono quelle che non contengono tutte le informazioni 
richieste. 
 
I dati richiesti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento sul controllo del 
denaro contante sono obbligatori (ossia le parti in giallo del CDF9); eventuali 
informazioni aggiuntive sono opzionali e possono essere aggiunte nel formulario.  

5.4.3.2. Come comportarsi in caso di dichiarazione incompleta? 
Se viene presentata una dichiarazione incompleta, le autorità competenti devono 
respingerla e richiedere la compilazione delle informazioni mancanti.  
 
Qualora le autorità competenti accertino che, nel caso specifico, la dichiarazione 
incompleta è involontaria, si raccomanda al funzionario competente di assistere la 
persona nella compilazione delle informazioni mancanti. La dichiarazione del 
denaro contante può essere successivamente considerata come una dichiarazione 
regolare. 
 
Nei casi in cui il dichiarante non fornisca intenzionalmente le informazioni, 
l’obbligo di dichiarazione non è soddisfatto (per le altre procedure, cfr. punto 5.4.1 
Omessa dichiarazione). Può accadere che il denaro contante venga sequestrato e che 
sia irrogata una sanzione in base alle disposizioni contenute nella legislazione 
nazionale. 

                                                        
9  Cfr. allegato 2: Formulario di dichiarazione comune 
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6. COME SEQUESTRARE IL DENARO CONTANTE? 
  

 
 
 
6.1. PERCHÉ SEQUESTRARE IL DENARO CONTANTE? 
 
La base giuridica per il sequestro del denaro contante è definita all’articolo 4, 
paragrafo 2, del regolamento sul controllo del denaro contante, che dispone che nel 
caso in cui l’obbligo di dichiarazione del denaro contante non venga ottemperato o 
sia errato "il denaro contante può essere trattenuto mediante decisione 
amministrativa alle condizioni previste dalla legislazione nazionale”. 
 

 
 
Il denaro contante deve essere sequestrato in presenza di indizi di riciclaggio di 
capitali o di finanziamento del terrorismo e/o laddove si renda necessario raccogliere 
ulteriori informazioni su movimenti transfrontalieri di denaro contante. Ad esempio, 
il denaro contante può essere sequestrato al fine di determinare il valore del contante 
trasportato e/o di attendere che il passeggero fornisca ulteriori informazioni. 
 
6.2. QUAL È LA PROCEDURA DI SEQUESTRO DEL DENARO 

CONTANTE? 
 
Le misure di sequestro possono consistere nel sequestro del contante trasportato o in 
misure analoghe. La decisione di procedere al sequestro del denaro deve essere 
comunicata alla persona che lo trasporta. Se previsto dalla legislazione nazionale, 
l’esecuzione della decisione, contro cui è possibile presentare ricorso, deve essere 
consegnata per iscritto alla persona fisica coinvolta. 
 
Qualora venga deciso il sequestro del denaro contante, deve essere emessa una 
ricevuta alla persona fisica che ha consegnato il denaro. 
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Le autorità competenti possono registrare (per iscritto) le affermazioni del 
trasgressore laddove stabilito dalla legislazione nazionale, ad esempio tramite 
interrogatorio trascritto o registrato su nastro, oppure facendo ricorso a elementi 
probatori in un secondo momento. 
 
Una parte del denaro contante sequestrato può essere utilizzato per pagare le 
sanzioni imposte, se previsto dalla legislazione nazionale.  
 
Le autorità competenti registrano il denaro sequestrato tra le proprie prove e 
raccolgono materiale probatorio a supporto dell’indagine, tenendo in considerazione 
i collegamenti con attività più ampie di stampo criminoso, come il traffico di droga, 
il riciclaggio di capitali, il finanziamento del terrorismo, ecc.  
 
Le autorità competenti devono mettere a disposizione le informazioni relative ai 
sequestri di denaro contante alle autorità incaricate della lotta al riciclaggio di 
capitali e al finanziamento del terrorismo nel proprio SM, nonché alla Commissione. 
 
 
6.3. QUANTO DURA IL PERIODO DI SEQUESTRO DEL DENARO 

CONTANTE?  
 
Il periodo di sequestro varia a seconda della legislazione nazionale. Gli SM devono 
garantire che il denaro contante non venga tenuto sotto sequestro troppo a lungo. Il 
periodo di sequestro deve consentire di determinare l’importo del denaro e/o di 
reperire/confermare le informazioni così come richiesto nella dichiarazione del 
denaro contante, oppure di reperire/confermare qualsiasi altra informazione o 
indizio, così come previsto nella procedura nazionale di sequestro.  
 
 
6.4. POSSIBILITÀ DI INTERVENTO DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE 
 
Per rendere le indagini sul denaro contante efficaci e adeguate, le autorità 
competenti possono coordinare le azioni di sequestro di denaro contante con altre 
autorità giudiziarie o di polizia. In alcuni SM è necessaria una sentenza del giudice 
per consentire l’attuazione di provvedimenti specifici (ad esempio, sequestro del 
contante per un periodo di tempo maggiore, confisca del denaro). Nella maggior 
parte degli SM, le modalità di cooperazione devono essere definite tra le autorità 
competenti e quelle giudiziarie, per garantire l’efficienza delle attività d’indagine 
e/o per assicurare ulteriori procedimenti penali.  
 
 
6.5. INFORMAZIONI NELLE BANCHE DATI 
 
Il SID (sistema d’informazione doganale) contiene informazioni in merito al “denaro 
contante sequestrato o confiscato”. Informazioni aggiuntive in merito a questa banca 
dati sono riportate al punto 11. Quali banche dati comuni utilizzare? 
 
 
6.6. PROCEDURE ADOTTATE DAGLI STATI MEMBRI 
 
Gli SM hanno introdotto leggi e procedure nazionali relative al sequestro di denaro 
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contante in caso di dichiarazione omessa o errata.  
 
Molti SM sequestrano il denaro contante non solo in caso di semplice inosservanza 
amministrativa dell’obbligo di dichiarazione. Il denaro contante può essere 
sequestrato: 
 
• qualora sussistano indizi o ipotesi secondo cui il denaro contante o il portatore 

siano associati ad attività di riciclaggio dei capitali, di finanziamento del 
terrorismo o ad altre azioni criminose (ad esempio, contraffazione, traffico di 
droga), 

• se il denaro sequestrato può consentire alle autorità competenti di intraprendere 
indagini separate per determinare se vi siano prove di riciclaggio di capitali o 
di finanziamento del terrorismo. 

 
Le procedure di sequestro del denaro contante variano da SM a SM. 
 
 
Esempi 
Germania 
Il denaro viene sequestrato qualora sussistano indizi di riciclaggio di capitali o di 
finanziamento del terrorismo. Alla persona sottoposta a controllo devono essere 
lasciate soltanto risorse sufficienti per poter continuare il proprio viaggio. Dove 
inoltre essere emessa una ricevuta per il denaro sequestrato, utilizzando un 
formulario ufficiale. A tale proposito, il denaro contante deve essere descritto nel 
dettaglio secondo tipologia, composizione (nel senso stretto del termine: dettaglio 
della valuta e dei tagli) e quantità, in modo tale da escludere eventuali malintesi o 
errori. Alla persona sottoposta a controllo viene rilasciata una ricevuta e il denaro 
contante viene posto sotto sequestro per tre giorni lavorativi. Nel caso in cui 
l’indagine non possa essere completata entro tre giorni lavorativi, le autorità 
competenti dovranno richiedere al tribunale competente una proroga del termine di 
sequestro. 
 
Svezia 
Il denaro contante può essere sequestrato se il portatore non effettua la dichiarazione 
o fornisce una dichiarazione incompleta e non vi è possibilità di definire 
l’ammontare e il valore del contante (ad esempio, in presenza di strumenti 
negoziabili che devono essere valutati da un istituto finanziario). Il denaro contante 
può essere tenuto sotto sequestro per il tempo necessario, ma viene restituito al 
portatore non appena determinato il valore. Al portatore viene rilasciata una ricevuta 
del denaro sequestrato. Alla riconsegna del contante, il portatore deve firmare 
un’apposita ricevuta. In caso di attività sospette di finanziamento del terrorismo o di 
riciclaggio di capitali, il caso verrà trasmesso alle autorità di polizia o a un pubblico 
ministero, che decideranno se procedere al sequestro in base ad altre normative 
nazionali. Qualora vi sia il sospetto che il denaro contante provenga da attività 
correlate al traffico di stupefacenti, le autorità doganali possono procedere al 
sequestro in base ad altre leggi nazionali. 
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7. QUALI SONO LE SANZIONI APPLICABILI? 
 
 
Secondo l’articolo 9 del regolamento sul controllo del denaro contante, ciascun SM 
deve stabilire sanzioni da applicare in caso di inosservanza dell’obbligo di 
dichiarazione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Le 
sanzioni applicate da ciascun SM devono essere prescritte dalla legislazione 
nazionale. 
 
Un’eventuale inosservanza dell’obbligo di dichiarazione deve essere trattata come 
un illecito amministrativo e/o penale. Le sanzioni possono essere pecuniarie e 
verranno definite all’interno della legislazione nazionale di uno SM. Una sanzione 
pecuniaria consiste nell’imposizione di un’ammenda per l’inosservanza dell’obbligo 
di dichiarazione; le sanzioni alternative possono includere la confisca del denaro 
contante sequestrato.  
 
Le sanzioni penali vengono definite dalle normative nazionali e si aggiungono a 
quelle amministrative. Nei casi più gravi, possono includere il rimpatrio della 
persona che ha commesso il reato, nonché il divieto di ingresso nel territorio di uno 
SM (laddove la legislazione nazionale ammetta questo tipo di sanzione) oppure 
l’arresto della persona in questione in caso di sospetto di grave violazione delle 
leggi o di attività legate al finanziamento del terrorismo. 
 
7.1. COS’È UNA SANZIONE EFFICACE? 
 
La sanzione imposta deve essere efficace: ad esempio, la sanzione dovrà essere 
punitiva se una persona non dichiara ripetutamente un importo, a differenza di 
quanto accade per una persona che compie una violazione analoga in maniera non 
intenzionale solo perché non è a conoscenza della normativa in vigore. 
 
7.2. COS’È UNA SANZIONE PROPORZIONATA? 
 
La sanzione imposta deve essere proporzionata, ossia corrispondere alla gravità 
dell’infrazione. Ciò significa che l’importo di un’ammenda dipende, ad esempio, 
dall’ammontare del denaro contante non dichiarato, dai controlli a cui è già stata 
sottoposta in passato la persona in questione, nonché da altre circostanze considerate 
rilevanti (la persona è un viaggiatore, un corriere, ecc.). 

 
7.3. COS’È UNA SANZIONE DISSUASIVA? 
 
La sanzione imposta deve essere dissuasiva, ossia deve indicare le conseguenze a cui 
si può andare incontro in caso di inosservanza dell’obbligo di dichiarazione; queste 
sanzioni devono dissuadere la persona dal commettere altre attività illecite.  

Esempio: la Repubblica ceca 
Secondo la legislazione nazionale, nel caso in cui il denaro contante non venga 
dichiarato,tenendo conto di tutte le circostanze del caso, può essere imposta una 
sanzione fino al 100% dell’importo del contate non dichiarato superiore ai 10 000 
EUR (1 000 000 CZK, ossia al massimo circa 370 000 EUR). O, se il trasgressore è 
il proprietario del denaro contante, può essere decisa la confisca; tuttavia, l’importo 
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del denaro confiscato deve corrispondere alla gravità della violazione commessa. 
Nel caso in cui il denaro contante non appartenga al trasgressore, non si conosca 
l’identità del proprietario e il trasgressore non possa essere perseguito legalmente, è 
possibile procedere alla confisca del denaro contante, che diventerà di proprietà 
dello Stato. 
 
Se il trasgressore non è un cittadino dello SM, per non essere nuovamente citato in 
giudizio in una fase successiva, l’autorità amministrativa emana immediatamente 
una sentenza; l’unico presupposto è che la persona fisica sia disposta a pagare sia 
l’ammenda, sia le spese del procedimento. In altri casi, il denaro contante può essere 
trattenuto in base a una sentenza emessa dalle autorità competenti nell’ambito di una 
procedura amministrativa; tale denaro può essere impiegato per pagare un’ammenda 
o altre spese. Se una persona fisica non consegna spontaneamente il denaro, questo 
può essergli sottratto.  
 
Le stesse sanzioni possono essere applicate anche in casi meno gravi di inosservanza 
dell’obbligo di dichiarazione (ad esempio, dichiarazione parziale, incompleta o 
errata); le autorità amministrative basano sempre la decisione sulle circostanze 
specifiche della violazione.  
 
Esempio: i Paesi Bassi 
In caso di dichiarazione omessa, errata o incompleta e tenendo in considerazione le 
circostanze del caso, può essere imposta un’ammenda fino a un massimo di 16 750 
EUR (ammenda minima: 250 EUR), in conformità con la legislazione nazionale. 
L’importo della sanzione dipende da vari fattori: l’ammontare del denaro contante. 
l’importo di denaro indicato nella dichiarazione errata, il carattere intenzionale 
dell’inosservanza. La recidiva costituisce sospetto di riciclaggio di capitali e di 
finanziamento del terrorismo e il denaro sarà quindi sequestrato.  
L'ammenda amministrativa viene stabilita dalle autorità doganali. Non vi è alcun 
obbligo di pagare l'ammenda direttamente sul posto. Se l'ammenda non viene 
corrisposta, il caso sarà inoltrato al pubblico ministero per il procedimento 
giudiziario (importo della sanzione + supplemento del 20%).  
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8. COME REGISTRARE ED ELABORARE LE INFORMAZIONI? 
 
 

 
Le autorità competenti devono registrare in una specifica banca dati le informazioni 
raccolte attraverso i controlli sul denaro contante. Le informazioni devono includere 
i dettagli richiesti nel formulario di dichiarazione, nonché i rispettivi dati (di 
controllo) relativi alla dichiarazione omessa o errata e al sequestro del denaro 
contante. Conformemente alle norme nazionali, le informazioni devono essere messe 
a disposizione dell’UIF dello SM, per la lotta al riciclaggio di capitali e al 
finanziamento del terrorismo.  
 
Devono essere registrati ed elaborati anche i dati raccolti in caso di smurfing. Le 
informazioni, unitamente a una descrizione dettagliata dei sospetti e delle 
circostanze del caso in questione, devono essere messe a disposizione dell’unità di 
informazione finanziaria, in ottemperanza alle disposizioni nazionali sulla lotta al 
riciclaggio di capitali e al finanziamento del terrorismo.  
 
Le autorità competenti devono garantire che tutte le informazioni siano registrate ed 
elaborate in maniera tempestiva ed efficace. 
 
Successivamente, le informazioni, debitamente registrate ed elaborate, possono 
essere scambiate con altri SM, con paesi terzi e con la Commissione, 
conformemente alle disposizioni in materia di protezione dei dati, ove necessario. 
 
Gli SM devono assicurare la registrazione e l’elaborazione delle informazioni 
relative ai controlli sul denaro contante, per consentire così lo scambio con altri SM 
e con la Commissione attraverso i sistemi RIF, SID e FIDE. Gli SM devono 
garantire che le informazioni relative ai controlli sul denaro contante vengano 
registrate ed elaborate, in modo tale da fornire alla Commissione statistiche 
trimestrali sulle dichiarazioni e sulle registrazioni concernenti il denaro contante. 
 
Una buona prassi adottata da alcuni SM è quella di mettere a disposizione, a livello 
centrale, una banca dati sul denaro contante accessibile alle altre autorità competenti 
per la lotta al riciclaggio di capitali e al finanziamento del terrorismo (ad esempio, 
l’UIF). 
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9. QUALI INFORMAZIONI DEVONO ESSERE MESSE A 
DISPOSIZIONE DELL’UIF NAZIONALE?  

  
 

9.1. COSA SONO LE UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA? 
 
Le informazioni raccolte attraverso le dichiarazioni del denaro contante, i controlli 
effettuati sulle persone, i loro bagagli e i loro mezzi di trasporto, nonché i casi di 
denaro contante oggetto di sequestro devono essere registrati ed elaborati dalle 
autorità doganali degli SM e messi a disposizione delle UIF nazionali. Tutti gli SM 
hanno istituito un’UIF10 per raccogliere e analizzare le informazioni ricevute in 
applicazione delle disposizioni della direttiva antiriciclaggio, allo scopo di stabilire 
dei collegamenti tra operazioni finanziarie sospette e attività criminali soggiacenti 
nell’ambito della lotta al riciclaggio di capitali e al finanziamento del terrorismo.  
 
L’UIF svolge i propri compiti di analisi accedendo a banche dati esterne, ottenendo 
informazioni da altre autorità pubbliche nazionali e scambiandole con controparti 
estere. 
Gli SM devono garantire che le UIF collaborino a raccogliere, analizzare e verificare 
le informazioni rilevanti che potrebbero indicare presunte attività di riciclaggio di 
capitali. 
Per queste ragioni, gli SM devono garantire che le UIF scambino qualsiasi 
informazione disponibile che potrebbe rivelarsi utile nelle fasi di elaborazione, di 
analisi o d’indagine, in merito a operazioni finanziarie correlate al riciclaggio di 
capitali e alle persone coinvolte.  
Lo scambio di informazioni deve avvenire in conformità con la decisione del 
Consiglio del 17 ottobre 2000 concernente le modalità di cooperazione tra le unità di 
informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di 
informazioni. Le informazioni o i documenti ottenuti in base a tale decisione devono 
essere utilizzati esclusivamente per questi scopi. 
 
Le autorità degli SM competenti per l’applicazione del regolamento sul controllo del 
denaro contante devono cooperare pienamente con le autorità preposte alla lotta 
contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo, fornendo 
informazioni di propria iniziativa in merito a eventuali fatti che potrebbero indicare 
presunte attività di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, oppure 
fornendo, su richiesta, tutte le informazioni necessarie, in conformità con la 
legislazione vigente.  
 
Ogni richiesta di informazioni presentata da un’UIF nazionale a un’UIF dell’Unione 
europea o di altri paesi deve essere accompagnata da una breve dichiarazione 
relativa ai fatti salienti di cui l’UIF richiedente è al corrente. Nella richiesta l’UIF 
dovrà specificare in che modo verranno utilizzate le informazioni. Se una richiesta 
viene effettuata conformemente alla decisione summenzionata, l’UIF interpellata 
dovrà fornire tutte le informazioni pertinenti. Qualora invece la richiesta non sia 
stata effettuata come indicato nella decisione, o l’UIF interpellata ritenga che la 
divulgazione delle informazioni possa pregiudicare un’indagine penale condotta 
nello SM in questione, l’UIF interpellata può respingere la richiesta fornendo debite 
spiegazioni.  

                                                        
10  Cfr. allegato 4: Dati di contatto delle UIF nazionali 
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9.2. QUALI INFORMAZIONI DEVONO ESSERE TRASMESSE? 
 
Di seguito sono riportate le informazioni che le autorità competenti devono mettere 
a disposizione dell’UIF. 
 
9.2.1. Dettagli delle dichiarazioni del denaro contante 
 
Le informazioni contenute nella dichiarazione, registrate ed elaborate dalle autorità 
doganali, dovranno essere fornite all’UIF conformemente alle disposizioni nazionali, 
inviando regolarmente delle relazioni o assicurando l’accesso diretto alla banca dati. 
 
9.2.2. Dettagli relativi al denaro contante non dichiarato e non dichiarato 
correttamente 
 
Nei casi in cui l’inosservanza dell’obbligo di dichiarazione sollevi dei sospetti in 
merito ad attività di riciclaggio di capitali o di finanziamento del terrorismo, tali 
sospetti dovranno essere comunicati tempestivamente all’UIF. Come descritto ai 
punti 5.4.1.2 e 5.4.2.2., è necessario mettere a disposizione dell’UIF le informazioni 
sul denaro contante per cui sussiste una dichiarazione omessa o errata. 
 
9.2.3. Fatti accertati durante i controlli di denaro contante effettuati su persone 

fisiche, i loro bagagli e i loro mezzi di trasporto che destano sospetti su 
attività di riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo 

 
Nel caso in cui una persona fisica entri nell’UE o ne esca con somme di denaro 
inferiori alla soglia stabilita (10 000 EUR) e laddove sussistano indizi di attività 
illecite connesse al movimento di denaro contante, tali informazioni dovranno essere 
tempestivamente comunicate all’UIF. 
 
9.2.4. Altri fatti correlati a movimenti di denaro contante che destano sospetti su 

attività di riciclaggio di capitali o di finanziamento del terrorismo 
 
I fatti che destano sospetti di un’attività criminosa legata al riciclaggio di capitali e 
al finanziamento del terrorismo dovranno essere immediatamente notificati all’UIF. 
Rientrano tra tali sospetti il trasporto frequente di denaro contante per importi 
soggetti a dichiarazione, la dichiarazione del denaro contante per valori superiori a 
quelli effettivi, il trasporto di banconote o di altri strumenti di pagamento 
contraffatti, ecc.  
 
9.2.5. Dettagli sul denaro contante sequestrato 
 
Le autorità competenti registrano il denaro contante sequestrato nel SID, 
intraprendono procedure amministrative che dovrebbero consentire di individuare 
eventuali attività illecite e devono inoltre comunicare immediatamente le 
informazioni sul denaro contante sequestrato alle autorità del proprio SM preposte 
alla lotta al riciclaggio di capitali e al finanziamento del terrorismo.  
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9.2.6. Altre informazioni utili secondo le procedure definite dalla legislazione 
nazionale 

 
Le autorità dello SM competenti per l’applicazione del regolamento sul controllo del 
denaro contante devono poter ricevere un feedback tempestivo dall’UIF. Le 
informazioni devono essere successivamente ritrasmesse in modo tale che tutte le 
parti interessate siano al corrente dei risultati ottenuti. Sarebbe preferibile che il 
pubblico ministero e le strutture incaricate dell’applicazione della legge informino 
l’UIF in merito ai risultati delle analisi effettuate. A sua volta, l’UIF dovrà 
comunicare ai soggetti segnalanti l’impiego delle informazioni fornite e i risultati 
raggiunti. Ove possibile, un feedback tempestivo ed esauriente dovrà essere fornito 
anche alle UIF straniere, mentre alle altre autorità competenti possono essere 
inoltrate informazioni in merito alla qualità delle relazioni. In questo modo viene 
garantito un flusso di informazioni tra le autorità che applicano i controlli sul denaro 
contante e quelle preposte alla lotta contro il riciclaggio di capitali e il 
finanziamento del terrorismo, aiutandole così nel proprio lavoro e migliorando 
l’efficacia e il monitoraggio delle informazioni raccolte e delle relazioni sulle 
operazioni sospette. 
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10. COME PROCEDERE ALLO SCAMBIO DELLE 
INFORMAZIONI? 

 
  
 
Nell’ambito dei controlli sul denaro contante, lo scambio di informazioni 
rappresenta uno strumento importante per assicurare la corretta applicazione degli 
obblighi di legge. Inoltre, costituisce un’opportunità per migliorare i risultati 
migliorando la cooperazione tra le autorità competenti.   
 
10.1. QUALI SONO LE BASI GIURIDICHE? 
 
Per essere corretto ed efficace, lo scambio di informazioni deve essere effettuato 
osservando particolari meccanismi definiti:  
 
• nel trattato sul funzionamento dell’UE (art. 33),  
• nel regolamento sul controllo del denaro contante (artt. 6 e 7), 
• nel regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla 

mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla 
collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta 
applicazione delle normative doganale e agricola, modificato da ultimo dal 
regolamento (CE) n. 766/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
9 luglio 2008,  

• negli accordi bilaterali e multilaterali sull’assistenza e cooperazione 
amministrativa. 

 
10.2. QUALI SONO I METODI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI? 
 
Lo scambio di informazioni deve poter avvenire: 
 

- su richiesta, 

- d'ufficio. 
 

10.2.1.  Richieste di assistenza informativa  
 
Le richieste vengono inoltrate in forma scritta (a seconda delle circostanze, le 
richieste orali urgenti dovrebbero essere accettate, ma confermate per iscritto il 
prima possibile) e sono corredate da tutta la documentazione necessaria per 
l’espletamento delle stesse. La richiesta di assistenza deve contenere alcuni elementi 
obbligatori:  
 
• i dati esatti richiesti, 
• lo scopo e il motivo della richiesta,  
• le leggi, le norme e le altre disposizioni in materia,  
• le informazioni, il più precise e dettagliate possibile, sulle persone a cui fa 

riferimento la richiesta,  
• un riepilogo di tutti i fatti rilevanti. 
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In risposta alla richiesta, l’autorità deve fornire le informazioni che possono 
consentire all’autorità richiedente di prevenire, accertare e perseguire eventuali reati. 
Le informazioni trasmesse devono essere corredate da relazioni e altri documenti, o 
copie autenticate, su cui si basano le informazioni stesse e che sono in possesso 
dell’autorità a cui viene effettuata la richiesta.  
 
10.2.2.  Assistenza d'ufficio 
 
L’assistenza d'ufficio, ossia fornita senza previa richiesta, rappresenta un’altra 
modalità di cooperazione, che non richiede necessariamente una risposta. Le autorità 
competenti di ciascun SM devono tempestivamente inviare alle autorità preposte 
dello SM in questione tutte le informazioni rilevanti in merito a reati previsti o 
commessi, o a casi sospetti correlati a movimenti di denaro contante.  
 
In casi specifici, in seguito all’approvazione del paese in questione e in conformità 
alla legislazione nazionale dello stesso, i funzionari dell’autorità richiedente possono 
intraprendere attività nel territorio dello Stato a cui è stata inoltrata la richiesta.  
 
Tutte le informazioni ottenute devono essere necessariamente trattate in 
ottemperanza alle disposizioni in materia di riservatezza. In caso di scambio di 
informazioni, le autorità competenti devono tenere in considerazione, per ogni caso 
specifico, i requisiti relativi alla protezione dei dati personali. 
 
Le autorità responsabili dei controlli sul denaro contante sono incoraggiate a 
scambiare informazioni con: 

 
• le unità di informazione finanziaria (UIF), 
• gli altri SM, 
• i paesi terzi (in presenza di accordi),  
• la Commissione, 
• le altre autorità competenti,  

 
in base a quanto consentito dalle disposizioni in materia. 
 
Per un controllo ancor più efficace del denaro contante in entrata nell’UE o in uscita 
dalla stessa, gli SM devono sfruttare tutte le possibilità per ricevere, fornire e 
condividere le informazioni. I meccanismi possono differire, ma la scelta deve 
avvenire nel rispetto delle basi giuridiche e secondo le caratteristiche specifiche del 
caso in questione. Tutti gli SM dovrebbero applicare una procedura standard. 
 
10.3. QUALI SONO I MEZZI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI? 
 
Sono a disposizione i mezzi di comunicazione di seguito descritti. 
 
10.3.1.  Banche dati comuni  
 
I sistemi d’informazione sviluppati (RIF, FIDE e SID) consentono di accedere in 
tempo reale ai messaggi nell’ambito dell’UE (cfr. punto 11. Quali banche dati 
comuni utilizzare?). 
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10.3.2.  Punti centrali di contatto e punti di contatto attivi 24 su 24 
 
In alcuni casi, le comunicazioni possono essere effettuate via telefono, fax o e-mail, 
offrendo così la possibilità di condividere informazioni ad hoc precise e veloci. Per 
facilitare il lavoro dei funzionari delle autorità competenti che effettuano i controlli 
sul denaro contante, sono stati redatti appositi elenchi dei punti di contatto attivi 24 
su 2411 e dei punti centrali di contatto12. I punti di contatto attivi 24 su 24 devono 
essere interpellati nei casi in cui si renda necessario un scambio immediato e 
puntuale di informazioni. È necessario rivolgersi invece ai punti centrali di contatto 
per questioni operative e politiche. 
 
10.3.3.  Accordi di cooperazione 
 
Gli accordi bilaterali e multilaterali in tema di mutua assistenza e cooperazione 
prevedono la possibilità di scambiare informazioni con paesi terzi e altre autorità 
competenti.  
 
10.3.4.  Riunioni di lavoro 
 
La partecipazione assidua ai gruppi e alle riunioni di lavoro a livello nazionale e 
internazionale può contribuire a migliorare la cooperazione in tema di scambio di 
esperienze, presentazione e introduzione di nuovi obblighi, difficoltà riscontrate nei 
controlli sul denaro contante ed elaborazione di procedure e misure di controllo, ecc. 
 
10.3.5.  Informazioni statistiche 
 
Gli orientamenti in materia di statistiche sul denaro contante13, incluso un modello 
standard per la presentazione delle statistiche sul denaro contante degli SM 
(contenente dati su itinerari, mezzi di trasporto, valuta e ammontare del contante, 
forma della dichiarazione – scritta, orale o elettronica -, tipo di controlli e scambio 
di informazioni con altri SM o paesi terzi) forniscono le linee guida su cui si basano 
le statistiche sul denaro contante presentate dagli SM. Tali statistiche, riassunte dalla 
Commissione, contribuiscono alla raccolta delle informazioni sui movimenti di 
denaro contante attraverso le frontiere UE e forniscono un’ottima base per l’analisi 
dei rischi.  
 
10.3.6.  Operazioni congiunte 
 
La partecipazione a operazioni congiunte (nazionali, regionali o internazionali) e le 
relazioni sui risultati evidenziano come sia possibile raggiungere risultati 
significativi anche in breve tempo, grazie ad azioni comuni e allo scambio costante 
di informazioni. 
 
Il ruolo fondamentale dello scambio di informazioni può essere rafforzato dai 
risultati che vengono sottoposti a valutazione. Dal momento che lo scopo dei 
controlli sul denaro contante è quello di prevenire il riciclaggio di capitali e il 
finanziamento del terrorismo, la collaborazione tra le unità di informazione 
finanziaria e le autorità responsabili dei controlli sul denaro contante riveste un 
ruolo di primaria importanza.  

                                                        
11  Cfr. allegato 5: Elenco dei punti di contatto attivi 24 su 24 per i controlli sul denaro contante 
12  Cfr. allegato 6: Elenco dei punti centrali di contatto per questioni relative ai controlli sul denaro 
contante 
13  Cfr. allegato 8: Orientamenti in materia di statistiche sul denaro contante 
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11. QUALI BANCHE DATI COMUNI UTILIZZARE?  
 
 

 
Al fine di individuare strumenti rapidi ed efficaci per lo scambio di informazioni tra 
gli SM nell’ambito dei controlli sul denaro contante, dovrebbero essere utilizzati gli 
strumenti informativi di seguito descritti. 
 
11.1. RIF: FORMULARIO D’INFORMAZIONE SUL RISCHIO 
 
11.1.1.  Cos’è il RIF? 
 
Ai valichi di frontiera più esterni e ai centri nazionali per l’analisi del rischio, le 
autorità doganali dispongono di un sistema doganale di gestione dei rischi (CRMS) 
e, all’interno di tale sistema, del formulario d’informazione sul rischio (RIF). 
 
Il RIF fornisce un meccanismo rapido ed efficace per distribuire e scambiare tra i 
funzionari operanti nei 27 SM informazioni sui controlli doganali e sui rischi.  
 
Il sistema RIF può essere utilizzato per una cerchia ristretta di utenti (ad esempio, 
rischi che coinvolgono esclusivamente gli aeroporti) o per tutti i membri di un 
sistema RIF.  
 
Il sistema RIF non è una banca dati predisposta per memorizzare dati di carattere 
personale. Per lo scambio di dati personali dovranno essere utilizzati altri sistemi, 
come il FIDE, il SID o meccanismi ad hoc di assistenza d'ufficio.  
 
 
11.1.2.  Quando utilizzare il RIF? 
 
Disponibile in gran parte dei punti di controllo doganali, il RIF consente lo scambio 
veloce, diretto e sicuro di informazioni cruciali in merito a movimenti di denaro 
contante ad alto rischio che si sono verificati, o si verificheranno, all’interno 
dell’UE:  
 
• qualora si verifichi un caso di inosservanza del regolamento sul controllo del 

denaro contante nel territorio di uno SM e ciò possa verificarsi anche nel territorio 
di un altro SM, il caso deve essere registrato nel sistema RIF; 

• anche i rischi che non hanno generato inosservanze nel territorio di uno SM, ma 
che potrebbero implicare un rischio per altri SM, dovrebbero essere registrati nel 
sistema RIF;  

• la registrazione deve includere anche i rischi generali, come nuove modalità di 
occultamento del denaro contante o nuove tendenze o minacce nel contesto 
dell’inosservanza dell’obbligo di dichiarazione;  

• qualsiasi altro tipo di informazione sui rischi rilevante per altri controlli degli SM 
sul denaro contante. Non è necessario emettere un RIF per ogni singolo 
sequestro/sequestro ordinario. 

 
Le autorità competenti devono garantire che le informazioni chiave richieste 



Manuale di orientamenti per i controlli sul denaro contante 

 51

vengano comunicate immediatamente, così da assicurare una risposta a livello UE ai 
rischi individuati.  
 
Il RIF è stato progettato per essere utilizzato reciprocamente: ciò significa che i 
rischi individuati devono essere registrati nel sistema, ma allo stesso tempo le 
informazioni tratte da quest’ultimo devono essere impiegate, ad esempio, per 
l’analisi del rischio nel campo dei controlli sul denaro contante.  
 
Le autorità competenti devono fornire un feedback sui RIF relativi ai controlli sul 
denaro contante emessi da altri SM, allo scopo di garantire una valutazione costante 
della pertinenza delle informazioni scambiate sui rischi. 
 
11.1.3.  RIF: banca dati corredata da informazioni dettagliate sui rischi e da 
immagini 
 
Un RIF14 è composto da una serie di campi informativi predefiniti da compilare (per 
comodità, molti campi presentano un menu a scorrimento con opzioni di scelta), in 
modo tale da individuare o definire il rischio in maniera efficace. La banca dati 
sicura del RIF può essere visualizzata all’indirizzo per accedere al CRMS dalla rete 
comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema CCN/CSI.  
 
Il RIF sul controllo del denaro contante deve contenere almeno le informazioni di 
seguito riportate, ove disponibili: 

 
• cittadinanza/età/sesso/occupazione/paese di residenza del dichiarante o del 

soggetto che ha commesso l’infrazione, qualora la persona sia già nota alle 
autorità competenti (e qualsiasi altra caratteristica che non identifica un 
soggetto, ma che fornisce informazioni aggiuntive che consentono ai 
funzionari di individuare meglio casi simili), 

• tipo di infrazione o rischio di possibile infrazione, 
• tipo/ammontare/origine/destinazione/uso dichiarato degli strumenti monetari, 

ammontare trovato e utilizzo degli strumenti monetari, 
• descrizione di tutti i metodi di individuazione impiegati: controllo a campione 

o mirato, impiego di unità cinofile, test per l’individuazione di narcotici sul 
denaro e altre informazioni rilevanti a tale proposito, 

• informazioni sugli itinerari (paese di origine, di transito e di destinazione), 
• caratteristiche dell’imballaggio/involucro, mezzi di occultamento, 
• altri indicatori di rischio rilevanti (spiegazioni insolite, possesso inusuale di 

denaro contante, destinazione/spese inconsuete).  
 
Le autorità competenti sono invitate a caricare immagini nei modelli RIF, così da 
garantire informazioni di prim’ordine in merito alle caratteristiche dell’imballaggio 
e ai mezzi di occultamento (si veda l’immagine sottostante). 
 

                                                        
14  Cfr. allegato 7: Modello di RIF 
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La banca dati di tutti i RIF caricati può essere consultata utilizzando un semplice 
strumento di ricerca, basato sia sull’uso di parole chiave, sia sul contenuto dei campi 
informativi predefiniti presenti sul formulario. Il sistema RIF è in grado di fornire 
feedback sui RIF emessi, così da valutare e migliorare l’efficienza e l’utilizzo futuri 
degli stessi.  
 
Per trovare tutti i RIF relativi ai controlli sul denaro contante è possibile effettuare 
una ricerca nella banca dati, scegliendo la categoria di rischio “controlli sul denaro 
contante” o “tipo di legislazione” (regolamento (CE) n. 1889/2005 relativo ai 
controlli sul denaro contante).  
 
11.2. FIDE: ARCHIVIO DI IDENTIFICAZIONE DEI FASCICOLI  
 
11.2.1.  Cos’è il FIDE? 
L’obiettivo primario dell’archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali 
(Fichier européen d’Identification des Dossiers d’Enquête), detto anche FIDE, è 
quello di racchiudere i dati relativi alle indagini svolte dalle autorità doganali (di 
polizia) degli SM. Il SID e il FIDE sono gestiti dall’Ufficio europeo per la lotta 
antifrode (OLAF). Gli SM devono inserire nel sistema le informazioni relative alle 
indagini, in modo tale da poter essere utilizzato per accertare se una persona (o 
un’attività) è stata oggetto di indagini penali in uno degli SM. 

11.2.2.  Quando utilizzare il FIDE? 

Il sistema FIDE dovrebbe essere utilizzato nei seguenti casi: se le autorità 
competenti dello SM scoprono che una persona fisica non ottempera all’obbligo di 
dichiarazione in entrata nell’UE o in uscita dalla stessa con denaro contante; se le 
autorità competenti intraprendono procedure amministrative o qualora tali procedure 
siano condotte contro la persona fisica o venga imposta una sanzione per 
l’inosservanza. Nel sistema vengono registrate anche le informazioni relative alla 
sanzione e all’identificazione della persona che ha commesso un'infrazione o un 
reato. 

Il FIDE consente alle autorità competenti di scambiare informazioni in merito a 
specifiche persone in relazione ad indagini in corso, a casi conclusi o a inchieste in 
corso da parte delle autorità internazionali preposte a condurre e coordinare tali 
indagini. Per utilizzare il FIDE, l’indagine deve riguardare le persone che sono, o 
erano, coinvolte nei casi oggetto d’indagine da parte delle autorità competenti, 
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nonché i fascicoli istruttori relativi a una persona a cui è stata imposta una sanzione 
amministrativa o penale.  

In relazione al denaro contante, gli SM che utilizzano il FIDE devono caricare un 
fascicolo istruttorio relativo a una persona: 

 
• implicata in una dichiarazione che contiene elementi sospetti, 
• per cui vi è il sospetto che trasporti denaro contante per un ammontare 

superiore alla soglia (“omessa dichiarazione”). Ciò implica esclusivamente una 
procedura amministrativa e non penale, che può essere inserita nel FIDE senza 
che vi sia un’indagine, 

• sospettata di trasportare frequentemente denaro contante al di sotto della soglia 
prevista o di dividere l’ammontare tra un gruppo di viaggiatori (“smurfing”), 

• per cui è stata accertata o registrata un’omessa dichiarazione o una 
dichiarazione falsa, 

• a cui carico è stata decisa una sanzione amministrativa o penale. 
 
Devono essere caricati nel sistema i soggetti (persone fisiche e società) che sono, o 
sono stati, oggetto di indagine e: 

• per cui vi è il sospetto di commettere, o aver commesso, o di aver preso parte a 
un’infrazione della legislazione europea sul controllo del denaro contante o 
delle leggi nazionali, 

• che sono stati oggetto di una relazione su un’infrazione di questo tipo, 

• che sono stati oggetto di una sanzione amministrativa o penale per una tale 
infrazione. 

 
 
11.3. SID: SISTEMA D’INFORMAZIONE DOGANALE 
 
11.3.1.  Cos’è il SID? 
 
Il SID (sistema d’informazione doganale) è un sistema per lo scambio di 
informazioni, accessibile attraverso il cosiddetto sistema d’informazione antifrode 
AFIS gestito dall’OLAF. Il regolamento (CE) n. 515/97 relativo alla mutua 
assistenza prevede la creazione del SID, istituito per la lotta contro le frodi 
nell’ambito dell’unione doganale e della politica agricola comune. Il suo obiettivo è 
quello di tutelare gli interessi finanziari dell’UE. L’impiego di dati personali 
richiede specifiche regolamentazioni negli SM in materia di protezione dei dati.  
Il SID verrà utilizzato per memorizzare i dati relativi al denaro contante sequestrato 
e confiscato e può essere impiegato per salvare i dati relativi sia a eventi concreti (ad 
esempio, sequestri), sia a violazioni della legislazione che sono previste per il futuro 
(attraverso l’impiego di appositi strumenti, come l’emissione di un avviso).  
 
11.3.2.  Quando utilizzare il SID? 
 
1) È in fase di sviluppo un modulo specifico all’interno del SID che consentirà di 

memorizzare informazioni in merito al denaro contante sequestrato e confiscato. 
Dovranno essere memorizzate tutte le informazioni di questo tipo disponibili 
negli SM. 

 
2) Nell’ambito dei controlli sul denaro contante, il SID può essere impiegato anche 
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a scopi di prevenzione, di indagine e avvio dell'azione giudiziaria nei confronti 
di operazioni che non ottemperano al regolamento sul controllo del denaro 
contante. Si sottolinea inoltre che il SID può essere impiegato per monitorare le 
persone che attraversano le frontiere interne degli SM con l’intento di superare i 
confini esterni dell’UE e che sono sospettate di non adempiere l’obbligo di 
dichiarazione di eventuali somme di denaro contante pari o superiori a 10 000 
EUR.  

 
 Nel sistema SID possono essere registrate anche informazioni relative a persone, 

mezzi di trasporto o merci, correlate a tutti i casi di violazione di regolamenti 
nazionali o UE. I casi vengono generalmente registrati nel sistema in presenza di 
sospetti di violazioni di regolamenti o di azioni illecite presenti o future; ciò può 
rivelarsi utile in vista delle azioni successive, come la comunicazione agli altri 
SM, il monitoraggio o il controllo. 

 
 Sono due le categorie di dati che possono essere memorizzate nel sistema: i dati 

personali relativi ai mezzi di trasporto, alle persone e al denaro contante 
sequestrato o confiscato e i dati non personali, come le tendenze in materia di 
frodi e le competenze disponibili. Con riferimento ai dati personali, esistono 
delle informazioni specifiche che non possono essere registrate, come i dati 
relativi all’etnia, alle ideologie politiche, al credo religioso, ecc. 



Manuale di orientamenti per i controlli sul denaro contante 

 55

 
 

12. FORMAZIONE 
  
 

 
Il presente manuale di orientamenti descrive le procedure e le linee guida 
armonizzate in materia di controlli sul denaro contante negli SM e, come tale, può 
essere considerato il primo elemento del processo di formazione dei funzionari 
doganali in tutti gli SM. Il manuale definisce inoltre standard comuni per ulteriori 
attività formative a livello nazionale e concorre a migliorare il sistema comune di 
attuazione e individuazione negli SM.  
 
Il personale delle autorità competenti deve ricevere una formazione adeguata e 
pertinente, in modo tale da poter controllare l'osservanza dell'obbligo di 
dichiarazione del denaro contante e, in un contesto più ampio, combattere il 
riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo.  
 
Grazie alle attività formative, i funzionari saranno in grado di:  
 
• assistere una persona fisica nella presentazione di una dichiarazione che sia 

completa e corretta, 
• accettare una dichiarazione presentata da una persona fisica,  
• certificare una dichiarazione, 
• svolgere controlli a campione o mirati sulla base di informazioni d’intelligence 

e/o di analisi del rischio,  
• interrogare una persona fisica per poter confermare o respingere i sospetti 

oppure per appurare la credibilità della persona stessa in caso di dichiarazione, 
• registrare ed elaborare adeguatamente le informazioni relative ai controlli sul 

denaro contante, 
• conoscere le attività illecite (come il riciclaggio di capitali e il finanziamento 

del terrorismo) e come i movimenti transfrontalieri di denaro contante possano 
essere implicati in tali attività, 

• valutare l’effettiva esigenza di scambiare informazioni ed essere in grado di 
farlo attraverso i sistemi d’informazione esistenti e le altre procedure di 
scambio; 

• saper utilizzare gli strumenti che consentono lo scambio immediato di 
informazioni in caso di sospetti in merito ad attività di riciclaggio di denaro e 
di finanziamento del terrorismo, 

• rispettare il segreto d’ufficio e le norme in materia di protezione e sicurezza 
dei dati, 

• applicare le sanzioni.  
 
 
12.1. QUALE TIPO DI FORMAZIONE?  
 
È fondamentale che ciascun funzionario incaricato dei controlli sul denaro contante 
conosca e comprenda lo scopo perseguito dalla legislazione in materia e sia in grado 
di applicarla. Di conseguenza, le attività formative mirano a migliorare le 
competenze, le capacità e il rendimento. 
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Innanzitutto è necessario illustrare nel dettaglio la legislazione in materia di 
controlli sul denaro contante, ossia le definizioni, le interpretazioni, nonché i 
possibili mezzi e le conseguenze del riciclaggio dei capitali e del finanziamento del 
terrorismo.  
 
Successivamente dovranno essere presentati gli elementi necessari per individuare 
operazioni sospette e i mezzi più importanti per prevenire il riciclaggio dei capitali e 
il finanziamento del terrorismo. I funzionari devono conoscere i rischi correlati ai 
controlli sul denaro contante, come ad esempio nuove modalità operative, metodi 
per nascondere il denaro, esempi di occultamento, principali itinerari e altri 
indicatori di rischio.  
 
In terzo luogo, i funzionari devono acquisire le competenze operative per poter 
accettare, verificare e controllare le dichiarazioni del denaro contante, effettuare 
controlli sulle persone fisiche, i loro bagagli e i loro mezzi di trasporto, nonché 
valutare e scambiare informazioni contribuendo così alla lotta contro il riciclaggio di 
capitali e il finanziamento del terrorismo. Le attività formative dovrebbero 
concentrarsi anche sull’utilizzo delle banche dati comuni (cfr. punto 11. Banche dati 
comuni).  
 
I funzionari addetti ai controlli sul denaro contante dovrebbero poi conoscere le 
principali procedure per il sequestro del contante, le sanzioni applicabili e le altre 
procedure amministrative o giuridiche per il buon funzionamento del sistema dei 
controlli sul contante negli SM e a livello europeo.  
 
Per determinare in maniera corretta il valore del contante trasportato, sarebbe utile 
che le autorità preposte ai controlli siano in grado di individuare il denaro 
contraffatto (dichiarato o scoperto).  
 
 
12.2. COME ORGANIZZARE LE ATTIVITÀ FORMATIVE? 
 
Il presente manuale di orientamenti per i controlli sul denaro contante (o eventuale 
materiale formativo nazionale) deve essere messo a disposizione di tutti i funzionari 
preposti al controllo del denaro contante. 
 
Dovranno inoltre essere regolarmente organizzate corsi di formazione in base alle 
circostanze e ai requisiti del caso (ad esempio, con cadenza annuale). Una volta 
apprese le nozioni fondamentali in materia di controlli sul denaro contante, i nuovi 
funzionari prenderanno parte ad altri corsi di formazione per conservare, aggiornare 
e ampliare le conoscenze in materia. I corsi dovranno essere organizzati in maniera 
tale da riprendere le nozioni e i requisiti principali, approfondendo al tempo stesso 
elementi pratici e nuove disposizioni. Questi eventi formativi si concentreranno su 
casi reali, presentando le modalità per individuare, scoprire, accertare e identificare 
le migliori pratiche da seguire.  
 
Si consiglia inoltre di organizzare attività formative a livello locale, in modo tale da 
concentrarsi sui requisiti specifici relativi ai vari modi di trasporto in base al punto 
di controllo (stradale, marittimo, aereo e ferroviario). 
 
Le autorità competenti degli SM devono garantire lo sviluppo dei programmi 
formativi esistenti e, all’occorrenza, di nuovi moduli di formazione, anche 
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ricorrendo alla teledidattica. Gli SM sono invitati a organizzare sessioni congiunte di 
formazione con i funzionari dell’UIF. 
 
Inoltre, l’esperienza mostra che organizzare attività professionali riunendo i 
funzionari di diverse amministrazioni nazionali e utilizzando strumenti quali analisi 
comparative, gruppi di progetto, seminari, gruppi di lavoro, visite di lavoro, corsi di 
formazione e attività di monitoraggio, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi 
operativi. 
 
La condivisione delle informazioni e lo scambio di conoscenze tra le autorità 
competenti è un elemento fondamentale per individuare, sviluppare e applicare le 
migliori pratiche operative, soprattutto nel settore dei controlli sul denaro contante. 
 
Le attività comparative rappresentano uno degli strumenti per migliorare i risultati di 
lavoro; tali attività includono il confronto dei metodi, delle procedure e dei processi 
operativi, nonché l’individuazione delle migliori pratiche.  
 
Nel contesto delle attività formative, gli SM dovranno organizzare visite di lavoro e 
scambi tra funzionari. Ogni visita di lavoro deve concentrarsi sull’attività 
professionale specifica (controlli del denaro contante) e deve essere successivamente 
valutata dai funzionari e dalle amministrazioni partecipanti, allo scopo di 
condividere e applicare le conoscenze e le competenze acquisite.  
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13. CAMPAGNA DI INFORMAZIONE 
 

 
È importante garantire un’informazione pubblica adeguata sull’osservanza 
dell’obbligo di dichiarazione del denaro contante definito dal regolamento in 
materia, nonché sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dei controlli del 
denaro contante e delle ragioni che ne sono alla base. Per farlo, è necessario fornire 
informazioni adeguate alle persone fisiche e a tutti i soggetti che devono effettuare 
la dichiarazione.  
 
È importante far conoscere alle persone fisiche l’obbligo di dichiarare il contante in 
conformità al regolamento sul controllo del denaro contante, nonché i luoghi e le 
modalità di dichiarazione.  
 
 
13.1. QUALI SONO I SOGGETTI CHE DEVONO ESSERE INFORMATI? 
 
Le persone fisiche dovrebbero:  

 
• essere messe a conoscenza dell’obbligo legale di dichiarare il denaro contante 

di importo pari o superiore a 10 000 EUR in entrata nell’UE o in uscita dalla 
stessa,  

• essere informate che per denaro contante s’intende sia il contante, sia gli 
strumenti negoziabili al portatore e ricevere informazioni su come e su quando 
effettuare la dichiarazione, 

• essere informate su come effettuare una dichiarazione corretta,  
• conoscere le possibili conseguenze in caso di inosservanza dell’obbligo di 

dichiarazione. 
 

Passeggeri in transito 
I passeggeri in transito dovrebbero essere specificatamente informati in merito 
all’obbligo di dichiarare il denaro contante in corrispondenza del primo punto di 
entrata nell’UE o dell’ultimo punto di uscita dalla stessa. Dovrebbero inoltre sapere 
che ciò implica l’obbligo di dichiarare il denaro contante direttamente nell’area di 
transito dello SM nel caso in cui viaggino da, o verso, un paese terzo con uno scalo 
in un altro SM. 
 
 
13.2. QUALI MEZZI DI INFORMAZIONE UTILIZZARE? 
 
Un numero sufficiente di avvisi pubblici UE relativi all’obbligo di dichiarazione 
dovrebbe essere posizionato in corrispondenza di ciascun punto di entrata nell’UE e 
di uscita dalla stessa, inclusi gli aeroporti, le strade, i porti e tutti gli altri valichi di 
frontiera esterni dell’UE. Questi luoghi dovrebbero essere dotati di cartelli e 
volantini informativi posizionati in aree pubbliche ben visibili. Il materiale dovrebbe 
essere disponibile in varie lingue, così da garantire che il maggior numero di 
persone sia informato in merito all’obbligo di dichiarazione. All’occorrenza, tale 
obbligo potrebbe essere comunicato ai viaggiatori utilizzando video animati da 
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proiettare su schermi informativi. I formulari di dichiarazione, unitamente alle 
istruzioni per la compilazione, dovrebbero essere disponibili in quantità sufficiente 
nei luoghi preposti. I formulari dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico 
anche sul sito internet dell’autorità competente nello SM o della Commissione. 
 

Esempio – Spagna  

Immagine dei poster UE sul controllo del denaro contante a un valico di frontiera 
stradale. 

 

 
 
Esempio - Paesi Bassi 
Nei punti preposti per la dichiarazione sono a disposizione formulari CDF in lingua 
olandese. 

Negli aeroporti è disponibile una copia plastificata dei formulari CDF in altre lingue 
(lingue europee più parlate, arabo e cinese). Pertanto, una persona fisica può fare 
riferimento alle altre versioni linguistiche per compilare il formulario di 
dichiarazione CDF in olandese. 

 

L'informazione sui controlli del denaro contante può essere supportata anche da una 
campagna multimediale rivolta a viaggiatori, agenzie di viaggio, uffici turistici, 
compagnie aeree, ecc. attraverso trasmissioni TV e radio, internet, stampa o riviste 
di bordo, di viaggio e d’affari, a seconda del budget disponibile stanziato dallo SM e 
dall’UE. Le informazioni dovrebbero essere disponibili anche presso le ambasciate e 
gli uffici per il rilascio dei visti degli SM nei paesi terzi. Anche i poster e i volantini 
sono validi strumenti per la diffusione delle informazioni.  
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Allo scopo di armonizzare l'informazione sui controlli del denaro contante, la 
Commissione europea ha elaborato materiali di informazione comuni. Gli strumenti 
di informazione di seguito elencati15 vengono messi a disposizione direttamente o 
sotto forma di modelli da utilizzare: 

• volantini sul controllo del denaro contante, 
• poster, 
• pubblicità redazionale, 
• video animati16 
• pagine internet17, 
• altro materiale informativo.  

Gli SM con controlli intra-UE possono utilizzare il proprio materiale per informare 
le persone fisiche in merito all’obbligo di effettuare una dichiarazione anche tra 
questi SM e un altro SM. 
 
La campagna di informazione deve essere monitorata in termini di efficacia ed 
efficienza, nonché eventualmente aggiornata o rinnovata. 
 

                                                        
15  Cfr. allegato 9: Materiale di informazione dell’UE  
16  Il video è disponibile al seguente link: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/cash_control
s/downloads/en/EU_CashControls_en.htm 

17  Cfr. allegato 10: Elenco dei link ai siti internet della DG Fiscalità e unione doganale e degli SM 
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14. PROTEZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI DATI, 
RISERVATEZZA  

 
 

 
Nell’ambito dei controlli relativi all’obbligo di dichiarazione del denaro contante, le 
autorità competenti raccolgono dati che saranno registrati, elaborati, valutati e 
scambiati con altre autorità, Stati membri o paesi terzi. 
 
14.1. QUALI SONO LE NORME PER LA PROTEZIONE DEI DATI? 
 
Secondo l’articolo 8 del regolamento sul controllo del denaro contante, le 
informazioni devono essere protette conformemente alle disposizioni in materia di 
protezione dei dati di seguito elencate: 
 
• direttiva 95/46/CE 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 

• regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al 
trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi 
comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. 

 
Tali disposizioni fanno obbligo alle autorità di garantire la tutela delle libertà e dei 
diritti fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita 
privata con riguardo al trattamento dei dati personali. La tutela deve essere garantita 
per tutte le informazioni relative ad una persona identificata o identificabile, 
elaborate dalle autorità competenti. La protezione dei dati implica che: 
 
• il trattamento di dati personali possa essere effettuato soltanto se necessario, 

secondo le condizioni definite all’articolo 5 del regolamento 45/2001,  
• i dati personali possano essere generalmente utilizzati solo per i fini per cui 

sono stati raccolti. 
 
14.2. QUALI SONO LE NORME IN MATERIA DI RISERVATEZZA? 
 
I funzionari preposti devono garantire la riservatezza di tutte le informazioni 
raccolte durante i controlli del denaro contante, evitando la divulgazione non 
autorizzata o l’accesso ai dati personali. 
 
Qualora le informazioni ottenute attraverso i controlli e le dichiarazioni siano 
registrate con l’ausilio di un’applicazione internet, questa deve prevedere misure di 
sicurezza speciali per impedire eventuali accessi non autorizzati. Tale requisito è 
stato soddisfatto per i sistemi RIF, SID e FIDE. 
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14.3. QUALI SONO LE NORME PER LA CLASSIFICAZIONE DEI DATI? 
 
Il termine classificazione indica che le informazioni vengono ripartite/suddivise in 
base a livelli di sicurezza diversi e adeguati. 
 
Tutte le informazioni relative ai controlli sul denaro contante devono essere 
conformi alla legislazione vigente in materia di classificazione della sicurezza dei 
dati. A livello UE, viene fatto riferimento alla decisione della Commissione del 
29 novembre 2001 (2001/844/CE, CECA, Euratom), in cui vengono definite le 
norme per la classificazione delle informazioni, con l’obiettivo di garantire la 
sicurezza delle stesse, ove richiesto, definendo un sistema di sicurezza globale. 
 
Se le informazioni devono essere trattate con riservatezza (come di solito avviene 
nel caso dei dati personali), queste devono essere protette (cfr. paragrafo sulla 
“protezione dei dati”). Inoltre, le informazioni possono richiedere anche una 
classificazione o una selezione adeguata, garantendo così un livello maggiore di 
protezione in base al grado di sensibilità e criticità dei dati. Un sistema di 
classificazione può presentare questi requisiti e il livello di una classificazione di 
questo tipo si baserà esclusivamente sul contenuto delle informazioni esistenti. Le 
autorità competenti dello SM da cui originano i dati dovrebbero ordinarli secondo il 
livello di classificazione di sicurezza richiesto. Ad esempio, i livelli di 
classificazione possono essere i seguenti: “SEGRETISSIMO”, “SEGRETO”, 
“RISERVATISSIMO” o “RISERVATO”. Se è stata attribuita una classificazione di 
sicurezza ai dati sul controllo del denaro contante, questi dovranno essere protetti 
con misure adeguate per evitarne la divulgazione non autorizzata. 
 
Esempio: Regno Unito 
Le autorità preposte ai controlli sul denaro contante nel Regno Unito emettono un 
comunicato mensile contenente informazioni sui sequestri di contante. Questo 
comunicato è stato classificato come “RISERVATO”.  
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ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI 

 
 
AFIS Sistema d’informazione antifrode 

API Informazioni anticipate sui passeggeri 

BNI Strumenti negoziabili al portatore 

CCN Rete comune di comunicazione 

CDF Formulario di dichiarazione comune 

CRMS Sistema doganale di gestione dei rischi 

FIDE Archivio di identificazione dei fascicoli 

GAFI Gruppo di azione finanziaria internazionale 

NUE Non appartenente all’UE (Stato membro) 

OLAF Ufficio europeo per la lotta antifrode 

RIF Formulario d’informazione sul rischio 

RS IX Raccomandazione speciale IX 

SID Sistema d’informazione doganale 

SM Stati membri 

TFUE Trattato sul funzionamento dell’UE 

UE Unione europea 

UIF Unità di informazione finanziaria 
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ALLEGATO 1 
 

REGOLAMENTO (CE) N. 1889/2005 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 26 OTTOBRE 2005 

RELATIVO AI CONTROLLI SUL DENARO CONTANTE IN 
ENTRATA NELLA COMUNITÀ O IN USCITA DALLA STESSA 

 
 
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, 
 
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 95 e 
135, 
vista la proposta della Commissione,  
previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,  
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, 
 
considerando quanto segue: 
 
(1) Uno dei compiti della Comunità è promuovere nell’insieme della Comunità uno 
sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche mediante 
l’instaurazione di un mercato comune e di un’unione economica e monetaria. A tal 
fine il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è 
assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. 
 
(2) L’introduzione dei proventi di attività illecite nel sistema finanziario e il loro 
investimento previo riciclaggio sono pregiudizievoli a uno sviluppo economico sano 
e sostenibile. La direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa 
alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi 
di attività illecite ha pertanto introdotto un meccanismo comunitario volto a 
prevenire il riciclaggio di capitali controllando le operazioni effettuate attraverso 
enti creditizi e finanziari e taluni tipi di professioni. Poiché c’è il rischio che 
l’applicazione di detto meccanismo provochi l’aumento dei movimenti di denaro 
contante a fini illeciti, la direttiva 91/308/CEE dovrebbe essere integrata da un 
sistema di sorveglianza sul denaro contante che entra nella Comunità o ne esce. 
 
(3) Attualmente siffatti sistemi di sorveglianza sono applicati soltanto da alcuni Stati 
membri in virtù del diritto nazionale. Le disparità legislative sono pregiudizievoli al 
corretto funzionamento del mercato interno. Gli elementi fondamentali dovrebbero 
pertanto essere armonizzati a livello comunitario per garantire un livello equivalente 
di sorveglianza sui movimenti di denaro contante attraverso le frontiere della 
Comunità. Detta armonizzazione non dovrebbe tuttavia pregiudicare la possibilità 
per gli Stati membri di applicare, a norma delle vigenti disposizioni del trattato, 
controlli nazionali sui movimenti di denaro contante all’interno della Comunità. 
 
(4) Occorre inoltre tener conto delle iniziative complementari in corso in altri 
organismi internazionali, ad esempio il gruppo di azione finanziaria internazionale 
sul riciclaggio dei capitali (GAFI), istituito dal vertice del G7 tenutosi a Parigi nel 
1989. La raccomandazione speciale IX del GAFI del 22 ottobre 2004 esorta i 
governi ad attuare provvedimenti per l’individuazione dei movimenti materiali di 
denaro contante, compreso un sistema di dichiarazione o altro obbligo di 
divulgazione. 
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(5) Pertanto, per il denaro contante trasportato da ogni persona fisica che entra nella 
Comunità o ne esce dovrebbe valere il principio della dichiarazione obbligatoria. 
Detto principio consentirebbe alle autorità doganali di raccogliere informazioni su 
siffatti movimenti di denaro contante e, se del caso, di trasmetterle ad altre autorità. 
Le autorità doganali sono presenti alle frontiere della Comunità, ossia il luogo nel 
quale i controlli sono maggiormente efficaci, ed alcune di esse hanno acquisito 
notevole esperienza in materia. Si dovrebbe ricorrere all’applicazione del 
regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua 
assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra 
queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative 
doganale e agricola. Detta mutua assistenza dovrebbe garantire sia la corretta 
applicazione dei controlli sul denaro contante sia la trasmissione delle informazioni, 
che potrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi della direttiva 
91/308/CEE. 
 
(6) Considerato lo scopo di prevenzione ed il carattere deterrente dell’obbligo di 
dichiarazione ad esso si dovrebbe ottemperare al momento dell’entrata nella 
Comunità o dell’uscita dalla stessa. Tuttavia, per poter concentrare l’azione delle 
autorità sui movimenti significativi di denaro contante, tale obbligo dovrebbe 
applicarsi unicamente ai movimenti di importo pari o superiore a 10 000 EUR. Si 
dovrebbe inoltre precisare che l’obbligo di dichiarazione incombe alla persona fisica 
che trasporta il denaro contante, a prescindere che si tratti o meno del proprietario. 
 
(7) Si dovrebbe applicare uno standard comune per le informazioni da trasmettere. 
Ciò faciliterà lo scambio di informazioni tra le autorità competenti. 
 
(8) Ai fini di un’interpretazione uniforme del presente regolamento, sono opportune 
talune definizioni. 
 
(9) Le informazioni raccolte ai sensi del presente regolamento dalle autorità 
competenti dovrebbero essere comunicate alle autorità di cui all’articolo 6, 
paragrafo 1, della direttiva 91/308/CEE. 
 
(10) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 
1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e il regolamento (CE) 
n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, 
concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati 
personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera 
circolazione di tali dati, si applicano al trattamento dei dati personali da parte delle 
autorità competenti degli Stati membri a norma del presente regolamento. 
 
(11) Qualora sussistano indizi in base ai quali le somme di denaro contante sono 
connesse ad attività illecite, associate al movimento di denaro contante, di cui alla 
direttiva 91/308/CEE, le informazioni raccolte ai sensi del presente regolamento 
dalle autorità competenti possono essere comunicate alle autorità competenti di altri 
Stati membri e/o alla Commissione. Occorre inoltre prevedere la trasmissione di 
alcune informazioni in presenza di indizi di movimenti di somme di denaro contante 
inferiori alla soglia fissata nel presente regolamento. 
 
(12) Le autorità competenti dovrebbero poter disporre dei poteri necessari per 
un’efficace attuazione dei controlli sui movimenti di denaro contante. 
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(13) I poteri delle autorità competenti dovrebbero essere completati dall’obbligo 
degli Stati membri di prevedere sanzioni. Tuttavia, si dovrebbero prevedere sanzioni 
da irrogare unicamente in caso d’inadempimento dell’obbligo di dichiarazione a 
norma del presente regolamento. 
 
(14) Poiché l’obiettivo del presente regolamento non può essere realizzato in misura 
sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della dimensione 
transnazionale dei fenomeni di riciclaggio nel mercato interno, essere realizzato 
meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di 
sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a 
quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso articolo. 
 
(15) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti all’articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea e riprodotti 
nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare all’articolo 8, 
 
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 
 
Articolo 1 
Scopo 
1. Il presente regolamento integra le disposizioni della direttiva 91/308/CEE 
concernenti le operazioni effettuate attraverso enti creditizi e finanziari e taluni tipi 
di professioni stabilendo norme armonizzate per la sorveglianza, da parte delle 
autorità competenti, sul denaro contante che entra nella Comunità o ne esce. 
2. Il presente regolamento non pregiudica le misure nazionali volte a controllare i 
movimenti di denaro contante all’interno della Comunità prese a norma dell’articolo 
58 del trattato. 

  
Articolo 2 
Definizioni 
Ai fini del presente regolamento si intende per: 
1. “autorità competenti”, le autorità doganali degli Stati membri o altre autorità 
autorizzate dagli Stati membri ad applicare il presente regolamento; 
2. “denaro contante”: 
a) strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al 
portatore quali travellers cheque, strumenti negoziabili (compresi assegni, effetti 
all’ordine e mandati di pagamento) emessi al portatore, girati senza restrizioni, a 
favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo 
titolo passi alla consegna, e strumenti incompleti (compresi assegni, effetti 
all’ordine e mandati di pagamento) firmati ma privi del nome del beneficiario; 
b) denaro contante (banconote e monete in circolazione come mezzo di scambio). 

 
Articolo 3 
Obbligo di dichiarazione 
1. Ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce e trasporta denaro 
contante di importo pari o superiore a 10 000 EUR deve dichiarare tale somma alle 
autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale essa entra nella Comunità 
o ne esce a norma del presente regolamento. L’obbligo di dichiarazione non è 
soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete. 

2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 specifica: 

a) il dichiarante, inclusi nome completo, data e luogo di nascita e cittadinanza; 
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b) il proprietario del denaro contante; 
c) il destinatario del denaro contante; 
d) l’importo e la natura del denaro contante; 
e) l’origine e la destinazione del denaro contante; 
f) l’itinerario seguito; 
g) il mezzo di trasporto utilizzato. 

3. Le informazioni sono fornite in forma scritta, orale o elettronica secondo quanto 
deciso dallo Stato membro di cui al paragrafo 1. Tuttavia il dichiarante, qualora lo 
desideri, ha diritto di fornire le informazioni per iscritto. Qualora sia stata presentata 
una dichiarazione scritta, una copia autenticata è rilasciata al dichiarante su 
richiesta. 
 
Articolo 4 
Poteri delle autorità competenti 
1. Al fine di controllare l’adempimento dell’obbligo di dichiarazione stabilito 
all’articolo 3, i funzionari delle autorità competenti sono autorizzati, alle condizioni 
previste dalla legislazione nazionale, a sottoporre a misure di controllo le persone 
fisiche, i loro bagagli e i loro mezzi di trasporto. 
2. In caso di inadempimento dell’obbligo di dichiarazione stabilito all’articolo 3, il 
denaro contante può essere trattenuto mediante decisione amministrativa alle 
condizioni previste dalla legislazione nazionale. 

 
Articolo 5 
Registrazione e trattamento delle informazioni 
1. Le informazioni ottenute ai sensi dell’articolo 3 e/o dell’articolo 4 sono registrate 
e trattate dalle autorità competenti dello Stato membro di cui all’articolo 3, 
paragrafo 1, e sono messe a disposizione delle autorità di detto Stato membro di cui 
all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/308/CEE. 
2. Qualora risulti dai controlli di cui all’articolo 4 che una persona fisica entra nella 
Comunità o ne esce con somme di denaro contante inferiori alla soglia fissata 
all’articolo 3 e qualora sussistano indizi di attività illecite associate al movimento di 
denaro contante di cui alla direttiva 91/308/CEE, dette informazioni, il nome 
completo, la data e il luogo di nascita e la cittadinanza di tale persona nonché i dati 
relativi al mezzo di trasporto utilizzato possono anch’essi essere registrati e trattati 
dalle autorità competenti dello Stato membro di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e 
messi a disposizione delle autorità di detto Stato membro di cui all’articolo 6, 
paragrafo 1, della direttiva 91/308/CEE. 

 
Articolo 6 
Scambio di informazioni 
1. Qualora indizi indichino che le somme di denaro contante sono connesse ad 
attività illecite, associate al movimento di denaro contante di cui alla direttiva 
91/308/CEE, le informazioni ottenute attraverso la dichiarazione di cui all’articolo 3 
o i controlli di cui all’articolo 4 possono essere trasmesse alle autorità competenti di 
altri Stati membri. 

 
Il regolamento (CE) n. 515/97 si applica mutatis mutandis. 

 
2. Qualora indizi indichino che somme di denaro contante sono connesse al prodotto 
di una frode o di qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della 
Comunità, le informazioni sono trasmesse anche alla Commissione. 
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Articolo 7 
Scambio di informazioni con i paesi terzi 
Nel quadro della mutua assistenza amministrativa, le informazioni ottenute ai sensi 
del presente regolamento possono essere comunicate dagli Stati membri o dalla 
Commissione a un paese terzo, fatto salvo il consenso delle autorità competenti che 
le hanno ottenute a norma dell’articolo 3 e/o dell’articolo 4 e nel rispetto delle 
pertinenti disposizioni nazionali e comunitarie relative alla trasmissione di dati a 
carattere personale a paesi terzi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali 
scambi di informazioni qualora ciò rivesta un interesse particolare per l’attuazione 
del presente regolamento. 

 
Articolo 8 
Segreto d’ufficio 
Tutte le informazioni di natura riservata o fornite in via riservata sono coperte dal 
segreto d’ufficio. Esse non sono divulgate dalle autorità competenti salvo espressa 
autorizzazione della persona o dell’autorità che le ha fornite. La trasmissione delle 
informazioni è tuttavia consentita se le autorità competenti sono tenute a divulgarle 
in virtù delle norme vigenti, in particolare nell’ambito di procedimenti giudiziari. La 
divulgazione o la trasmissione delle informazioni avviene nel pieno rispetto delle 
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati, in particolare della direttiva 
95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001. 

 
Articolo 9 
Sanzioni 
1. Gli Stati membri stabiliscono sanzioni da applicare in caso di inadempienza 
dell’obbligo di dichiarazione stabilito all’articolo 3. Dette sanzioni sono efficaci, 
proporzionate e dissuasive. 
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 giugno 2007, le 
sanzioni da applicare in caso d’inadempimento dell’obbligo di dichiarazione 
stabilito all’articolo 3. 

 
Articolo 10 
Valutazione 
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione 
sull’applicazione del presente regolamento quattro anni dopo la sua entrata in 
vigore. 

 
Articolo 11 
Entrata in vigore 
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 

 
Esso si applica a decorrere dal 15 giugno 2007. 
 
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente 
applicabile in ciascuno degli Stati membri. 

 
Fatto a Strasburgo, il 26 ottobre 2005. 
Per il Parlamento europeo 
Il presidente 
J. BORRELL FONTELLES 
Per il Consiglio 
Il presidente 
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D. ALEXANDER 
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ALLEGATO 2 
 

 
FORMULARIO DI DICHIARAZIONE COMUNE 

 
 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/cash_controls/de
claration_form/index_en.htm 
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IT
COMUNITÀ EUROPEA 1.Riferimento della registrazione 

2.Data di ricevimento della dichiarazione: 

Sì No

Sì No

6.1 In entrata nell' UE  6.2 In uscita dall'UE (Si prega di precisare)

7. Informazioni sul dichiarante:

a.Cognome e 
Nome della 
persona/società

Cognome e nome 
della 
persona/società

b.Nazionalità b.Nazionalità
c.Data di nascita c.Data di nascita
d.Luogo di nascita d.Luogo di nascita
e.Professione e.Professione
f.Indirizzo f.Indirizzo
g.Città g.Città
h.Codice di avviamento postale/CAP h.Codice di avviamento postale/CAP
i.Paese i.Paese

a.Numero a.Numero
b.Data di rilascio: b.Data di rilascio:

b. Via: 
c.Paese di 
destinazione: 

e. Data di arrivo

g. N. ref. trasporto  (ad es. numero del volo)

Firma & timbro dell'autorità competente

         Aereo           Marittimo              Stradale                 Ferroviario            Altro

b.Indirizzo: 

PARTE III: PROVENIENZA &  DESTINAZIONE DEL DENARO CONTANTE/DEGLI STRUMENTI MONETARI
13.Provenienza
14. Beneficiario (se diverso dal dichiarante)

PARTE IV: INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO

Firma del dichiarante

Osservazioni dell'autorità competente
Il sottoscritto dichiara che tutte le informazioni fornite sono esatte

d. Data di partenza

          Sì                                No (si prega di indicare il numero di visite effettuate in precedenza)18. E' la Sua prima visita in questo paese?

GG / MM /AA
f. Compagnia di trasporto

a.Nome: 

17. Itinerario seguito

GG / MM /AA

16. Mezzi di trasporto

a. Paese di partenza:

15. Utilizzo previsto

(contrassegnare la casella pertinente)

c. Altro (si prega di precisare)

12.Valuta
a. Banconote, monete

b. Assegni, travellers cheques

3.1 DICHIARAZIONE per i controlli sul denaro 
contante in entrata o in uscita dalla Comunità  ai sensi 
del Reg. 1889/05 art. 3, par. 2: 

c.Luogo di 
rilascio: c.Luogo di rilascio:

4. Autorità competente alla quale viene 
presentata la dichiarazione:                                      

3.2 REGISTRAZIONE  delle  informazioni (Reg. 
1889/05 art. 5) :    

5. Paese: 

PARTE I

6.Tipo di dichiarazione (contrassegnare la 
casella pertinente): 

8.  Dati del passaporto/documento d'identità: 10. Dati del passaporto/documento d'identità (se noti al dichiarante):

9. Informazioni sul proprietario del denaro contante (se diverso dal dichiaran

11. Importo
PARTE II: DESCRIZIONE DEL DENARO CONTANTE E DEGLI STRUMENTI MONETARI 
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INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA COMPILAZIONE 
DEL FORMULARIO 
 
INFORMAZIONI GENERALI:  
 
- Ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce e trasporta denaro 
contante di importo pari o superiore a 10 000 EUR 
 deve dichiarare tale somma alle autorità competenti dello Stato membro  attraverso 
il quale essa entra nella Comunità o ne esce [Reg. (CE) n. 1889/2005, articolo 3, 
paragrafo 1)]. 
- In caso di informazioni false, inesatte o incomplete, si considera che il firmatario 
non abbia adempiuto gli obblighi sopra citati; egli è pertanto passibile di sanzioni e le 
autorità doganali possono trattenere il denaro contante in conformità alla legislazione 
nazionale e alla normativa comunitaria [Reg. CE n. 1889/2005, articolo 3, paragrafo 
1 e articolo 9, paragrafo 1]. 
- I viaggiatori debbono essere consapevoli del fatto che alcuni Stati membri hanno la 
facoltà di applicare misure supplementari in materia di controlli sul denaro contante, 
in conformità alla propria legislazione nazionale (ad esempio controlli 
intracomunitari). 
 
NOTE ESPLICATIVE 
 
-  Tutte le parti in giallo debbono essere compilate dal dichiarante; le parti in grigio 
sono riservate all'amministrazione doganale. 
 
-  Si prega di compilare tutte le parti in stampatello.  
 
PARTE I 
Trascrivere chiaramente i dati riportati  sul passaporto o sul documento nazionale 
d'identità (le autorità doganali hanno la facoltà di richiederne copia da presentare con 
la presente dichiarazione). I dati riportati sul passaporto/documento d'identità 
debbono essere trascritti nella casella 8. 
9-10: Se Lei trasporta denaro in contante per conto di qualcun altro occorre fornire i 
dati relativi a tale persona  (sempre che le siano noti; debbono essere comunque 
indicati almeno il nome e l'indirizzo). Lo stesso dicasi per i dati riportati sul 
passaporto / documento d'identità della persona di cui trattasi. 
 
PARTE II 
11a-c. Si prega di indicare l'importo esatto per strumento (se sono stati utilizzati 
diversi strumenti monetari) ricorrendo al sistema di misura europeo; ad es. 
12 500,30. 
12a-c. Si prega di indicare chiaramente in stampatello la valuta (ad es. EUR, dollari 
USA ecc.) 
 
L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1889/2005 prevede che siano 
dichiarati:  
a) strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al 
portatore quali travellers cheques, strumenti negoziabili (compresi assegni, effetti 
all'ordine e mandati di pagamento) emessi al portatore, girati senza restrizioni, a 
favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo 
passi alla consegna, e strumenti incompleti (compresi assegni, effetti all'ordine e 
mandati di pagamento) firmati ma privi del nome del beneficiario; 
b) denaro contante (banconote e monete in circolazione come mezzo di scambio). 
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PARTE III 
13. Provenienza: si prega di indicare se la somma o le somme dichiarate provengono 
da eredità, risparmi, vendita, conto bancario, ecc. 
14. Si prega di indicare nome e indirizzo del destinatario se diverso dal dichiarante. 
15. Si prega di spiegarne brevemente l'uso previsto: ad es. proprietà, investimento, 
ecc. 
 
PARTE IV 
16. Si prega di contrassegnare la casella pertinente: per mezzo di trasporto "stradale" 
si intende qualsiasi tipo di veicolo stradale (autovettura, autobus, autotreno, 
bicicletta, motocicletta, ecc.); si prega di compilare la casella "altro" solo se non è 
stato utilizzato nessuno degli altri mezzi di trasporto (ad es. spostamento pedonale). 
In questo caso si prega di precisare il modo di trasporto nella casella 17 g (ad es. a 
piedi).  
17a-g: Si prega di fornire tutte le informazioni relative all'itinerario di trasporto. 
 
18. Se si tratta della prima visita in questo paese indicare "Sì"; se si indica "No" 
occorre precisare il numero delle precedenti visite. 
 
La dichiarazione deve essere firmata dal dichiarante. Una copia autenticata della 
dichiarazione è rilasciata al dichiarante su richiesta [(Reg. 1889/2005, art. 3 § 3)]. 
IMPORTANTE: IL PRESENTE FORMULARIO - SE UTILIZZATO PER LA 
REGISTRAZIONE DELLE INFORMAZIONI COME INDICATO NELLA 
CASELLA 3.2 - NON DEVE ESSERE FIRMATO DAL VIAGGIATORE. 
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ALLEGATO 3 
 

 
QUESTIONARIO DI CONTROLLO BASATO SULLE MIGLIORI 

PRATICHE 
 

 
 

Formulario di controllo per la dichiarazione del denaro contante ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1889/2005 

Data: 

Relativo al controllo della dichiarazione 
n.: 

 

 Autorità competente/dogana Funzionario: 

Ufficio   
 

Casella 
postale 

  

Codice di 
avviamento 
postale 

  
 

Unità   

Telefono: 

Fax: 

  
 

Il presente formulario si riferisce ai controlli relativi all’obbligo di dichiarazione del denaro contante 
ai sensi del regolamento (CE) n. 1889/2005 (articolo 3, paragrafo 2) relativo ai controlli sul denaro 
contante in entrata nell’UE o in uscita dalla stessa). 
 
Contrassegnare la casella corrispondente:  
 

D Lo scopo dei controlli è stato illustrato al soggetto interessato. Le spiegazioni sono state fornite in lingua 
x/inglese1 

 /……… ………. 
 
D Al soggetto interessato è stato comunicato che la dichiarazione è errata, in quanto il numero del 

documento d’identità è sbagliato. 

D Al soggetto interessato è stato comunicato che la dichiarazione è incompleta in quanto non è stata 
compilata la casella ….………………… e non è stata fornita risposta alla richiesta di compilazione. 

D Al soggetto interessato è stata comunicata l'inosservanza dell'obbligo di dichiarazione del denaro 
contante. È stato inviato un formulario di dichiarazione con la richiesta di compilarlo, ma non di firmarlo. 
La richiesta è stata □/ non è stata □ soddisfatta2. 

D Altre ragioni alla base deI controllo (specificare) ……………………………………………………………. 

D  Al soggetto coinvolto è stato illustrato che l’inosservanza dell’obbligo di dichiarazione o la presentazione 
di una dichiarazione errata o incompleta costituisce un reato punibile e che verrà redatto verbale dopo 
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aver espletato le procedure di controllo. 
 
1 All’occorrenza, indicare l’altra lingua. 
2 Contrassegnare la casella corrispondente. 
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Parte I: controllo delle generalità del dichiarante e del proprietario del denaro contante 

Qual è il Suo indirizzo, città, codice di 

avviamento postale, numero di documento 

d'identità, ecc.? 

Indirizzo: 

 
 

Città: 

 
 

Codice di avviamento postale: 

 
 

Documento d’identità e numero: 

 
 

Nazionalità: 

 
 

Telefono: 

(facoltativo) 
 
 

E-mail: 
(facoltativo) 

La persona è soggetta a tassazione nel paese di entrata/uscita? □ Sì  □  No  

1.      Qual è (o era) la Sua 

occupazione? Si prega di indicare il 

datore di lavoro e il luogo. 

 

2.      È in grado di dimostrare le 

affermazioni fatte in merito alla Sua 

occupazione? 

 

3.      Qual è il reddito/patrimonio del 

passeggero (l'obiettivo è quello di stabilire 

un nesso plausibile con l'importo di 

denaro contante trasportato)?  

 

4.      Nei Suoi viaggi di lavoro/piacere, 

trasporta abitualmente (così tanto) denaro 

contante?  In caso di risposta affermativa, 

perché? 

 

□  Il dichiarante ha compilato la casella 9 e dichiara pertanto di non essere il proprietario del denaro 

contante. 
□  Il dichiarante non ha compilato la casella 9 e dichiara pertanto di essere il proprietario del denaro 

contante. 

5.      Lei è il (vero) proprietario del 

denaro contante? In caso di risposta 

negativa, chi è il proprietario (richiedere 

dettagli personali)? 

 

In caso di risposta affermativa, andare alla Parte II. 

6.      Perché trasporta Lei il denaro 

contante e non il proprietario? 
 

7.      Che rapporto ha con il proprietario?  

8.      In che modo il proprietario ha 

acquisito il denaro contante? 
 

9.      In che modo Lei è venuto in 

possesso del denaro contante? 
 

10.    Quali altre informazioni può fornire in 

merito al proprietario? 
 

2 
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11.    Perché non è al corrente di queste 

informazioni? (Solo se i dettagli sul 

proprietario non vengono forniti o sono 

insufficienti). 

 

12.    In che modo il denaro contante 

verrà consegnato al proprietario? 
 

13.    In che modo Lei è venuto a 

contatto con il proprietario? 
 

14.    Lei riceve somme di denaro dal 

proprietario? Denaro o altre forme di 

compenso? Per quale importo? 

 

15.    Ha già trasportato denaro contante 

per questo proprietario o per altri soggetti 

in passato? 

 

16.     In caso di risposta affermativa, 

quando e per quali importi? 
 

17.    Quali sono le motivazioni che Lei 

dovrebbe fornire in caso di controllo 

da parte delle autorità doganali? 

 

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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Parte II: controllo relativo alla compilazione dei dati sull’importo e sulla descrizione del denaro contante 

Prima di procedere al conteggio del denaro 
contante, devono essere formulate le seguenti 
domande: 
1.      Quanto denaro contante sta trasportando, in che 

tagli (approssimativamente) e in quale valuta? 

 

2.      Se il dichiarante non conosce (esattamente) 

l’ammontare, i tagli o la valuta: Perché non è al corrente 

di queste informazioni? 

 

■ Chiedere al soggetto di consegnare il denaro contante e procedere al conteggio. 
■ Inserire i dati nella tabella seguente (se disponibile, allegare la stampa della macchina contasoldi). 
■ Dopo aver completato il conteggio e compilato la tabella, chiedere al soggetto se il bagaglio (a mano e da stiva) contiene 

ulteriore denaro contante o se trasporta altro contante nei propri vestiti o sulla propria persona. Procedere alla verifica. 

 Valuta Importo Tasso di 

cambio 
Importo in € Taglio (indicare il numero – non usare crocette) 

 Euro  n/d  500 200 100 50 20 10 5 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

 Altra valuta    100 50      

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

 Altra valuta           
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

            
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

 
 

Ammontare complessivo di 
denaro contante calcolato in 
euro 

  

Il bagaglio a mano contiene (altro) denaro contante? In caso di risposta affermativa, quanto? Risposta: □ Sì □ No 

Bagaglio Euro  n/d  500 200 100 50 20 10 5 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

 Altra valuta           
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

Sta trasportando altro denaro contante nei propri vestiti o sulla propria persona? In caso di risposta affermativa, quanto?   

Risposta: □ Sì □ No 
Perquisizione Euro n/d 500 200 100 50 20 10 5

 
 

 
 

 
 

 
 

        

 Altra valuta           
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

Forme equivalenti di denaro diverse dal contante  Descrizione 

AMMONTARE COMPLESSIVO DI DENARO 
CONTANTE IN EURO 
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3.      Descrivere (nella maniera più 

dettagliata possibile) come e dove è 

stato trovato il denaro contante. 

All’occorrenza, fare delle fotografie. 

 

4.      Se il dichiarante sosteneva di 

trasportare un quantitativo (molto) 

inferiore a quello effettivamente 

trovato, chiedere: Come spiega la 

differenza? 

 

5.      Se la valuta non corrisponde 

a quella del paese di destinazione: 

Perché sta trasportando questa 

valuta in quel paese? 

 

6.      Perché in questi tagli 

(così piccoli)? Perché non ha 

cambiato il denaro in tagli più 

grandi? 

 

7.      Perché trasporta il denaro in 

questo modo (in contanti)? 
 

8.      Perché il denaro non è stato 

inviato tramite bonifico? 
 

9.      Ha provveduto Lei stesso a 

raggruppare/impacchettare/mettere 

in valigia il denaro contante (in caso 

di risposta negativa, perché)? 

 

10.    Perché ha 

impacchettato/sparpagliato/mett

ere in valigia il denaro contante 

in questo modo? 

 

11.    Quali sono le motivazioni 

che Lei dovrebbe fornire in caso di 

controllo da parte delle autorità 

doganali? 

 

12.  

13.  

14.  

15.  
 
 
 
 
 
 
 



Manuale di orientamenti per i controlli sul denaro contante 

 81

Parte III: controllo della provenienza, del destinatario e dell’uso previsti del denaro contante 

1.      In che modo Lei è entrato in 

possesso del denaro contante?  Da 

dove proviene? 

 
 
 
 
Continuare a ripetere la domanda 

finché non viene fornita una 

spiegazione plausibile. 
 
 
Confrontare con le risposte fornite 

alle domande relative al proprietario 

del denaro contante. 

Prestito: da chi, a quale scopo, contratto di prestito, a quale tasso d’interesse, modalità di 

pagamento degli interessi e di rimborso del prestito, perché non è stato effettuato un bonifico, 

ecc.? Chiedere delle prove. 
Risparmi: effettuare un confronto con l’occupazione e il reddito della persona fisica, 

motivazioni per cui il denaro è in contanti, in quanto tempo è stato risparmiato l'importo in 

questione, a quale banca erano stati affidati i risparmi? Chiedere delle prove. 
Regalo: da chi, quando, perché, in che modo è stato acquisito il denaro, perché in contanti? 

Chiedere delle prove. 
Eredità: quando, da chi, è stata effettuata una dichiarazione alle autorità fiscali? Chiedere 

delle prove. 

2.     Qual è il nome della Sua 

banca? 

Qual è il Suo numero di conto? 

A chi è intestato il conto? 

 

 
 

 

  

3.      Perché Lei detiene denaro in 

un conto corrente estero? 
 

4.      Dispone di una ricevuta per 

il prelievo di questo importo? 
 

5.      Qual è attualmente il saldo del 

Suo conto corrente? 
 

6.      *Ha dichiarato questo conto 

alle autorità fiscali o nella 

dichiarazione dei redditi*? 

 

7.      Il denaro contante deve 

essere consegnato a qualcuno? 
 

8.      Qual è il Suo rapporto con il 

destinatario? Che informazioni ha 

sul suo conto? 

 

9.      Perché non conosce il nome 

della persona che riceverà il 

denaro contante? 

 

10.    A che scopo verrà impiegato il 

denaro contante? 
 

11.    Qual è il nome e l’indirizzo 

della Sua società? 
 

 
 
 
 
 
 

6 
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12.    Qual è l’attività economica 

svolta dalla Sua società? 
 

13.    Ha a disposizione 

prospetti/documenti o materiale 

aziendale in merito alla Sua società? 

 

14.    In che modo può essere 

contattato il cliente/manager della 

Sua società? 

 

15.    Ha a disposizione 

prospetti/documenti sulla merce che 

deve essere acquistata? 

 

16.    Sono disponibili moduli 

d’ordine per l’acquisto della 

merce? 

 

17.    Ha un contratto/accordo 

d’acquisto? 
 

18.    Da chi acquisterà la merce?  

19.    Quanti e quali prodotti devono 

essere acquistati? Qual è il prezzo 

unitario? 

 

20.    Perché l’acquisto deve 

essere pagato in contanti? 
 

21.    Qual è la destinazione 

della merce? 
 

22.    Che accordi sono stati 

presi per la fase successiva 

all’acquisto? 

 

23.    Perché sta acquistando la 

merce nel paese X e non qui (o 

viceversa)? 

 

24.    Quali sono le motivazioni 

che Lei dovrebbe fornire in caso di 

controllo da parte delle autorità 

doganali? 

 

25.  

26.  
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Parte IV: informazioni sul trasporto 
Esaminare i timbri d’ingresso/uscita riportati sul passaporto esibito e se coincidono alle spiegazioni fornite. 

1.      Chi ha pagato il Suo biglietto e 

in che modo (e perché non ha 

pagato Lei il suo biglietto)? 

 

2.      Qual è il Suo 

itinerario/destinazione? 
 

3.      Perché è in possesso di un 

biglietto aperto (che consente cioè 

di cambiare itinerario)? 

 

4.      Perché il Suo biglietto è 

stato acquistato così a ridosso 

della partenza? 

 

5.      Qual è la Sua (ultima) 

destinazione (paese/città e 

stato)? 

 

6.      Viaggia da solo?  

7.      Con chi (nome) e che 

rapporto ha con questa persona? 
 

8.      Anche il Suo compagno di 

viaggio sta trasportando denaro 

contante? 

 

9.      Dove alloggerà/con chi/per 

quanto tempo/che rapporto ha 

con queste persone? 

 

10.    Perché si trattiene per così 

poco tempo? 
 

11.    Quanti viaggi effettua all’anno?  

12.  

13.  

14.  

Ultima domanda (ove applicabile) 
 

Sospetta che il denaro contante 

possa provenire da attività di stampo 

criminoso? 
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Sussistono ragioni per sequestrare il denaro contante? 
 

□ Sì □ No 

In caso di risposta affermativa, seguire la procedura di sequestro del denaro contante. 
 

  

 
È stato redatto il verbale ed è stata formulata una diffida per non aver effettuato la dichiarazione 
o per averla compilata in modo incompleto o errato? 
 

□ Sì □ No 

 
 
Note/dettagli: 
 
 

  

Allegati: 

□ Copia del documento d’identità 
□ Relazione sull’inosservanza dell’obbligo di dichiarazione 
□ Decisione relativa alla confisca del denaro contante 
□ Formulario di restituzione del denaro contante  
□ Registro dell’interrogatorio e degli accordi raggiunti (in forma abbreviata) 
□ Registro dell’interrogatorio e degli accordi raggiunti 
□ Registro dell’interrogatorio e degli accordi raggiunti (continuazione) 
□ Fotografie dell’imballaggio/delle modalità di trasporto e di occultamento 
□ Copie dei documenti presentati 

Vi sono motivi fondati per sospettare attività di riciclaggio di denaro? 
In caso di risposta affermativa, seguire la procedura nazionale sul riciclaggio (ove disponibile), 
informare l’UIF in merito ai sospetti, ecc.  
 
 

□ Sì □ No 

Descrivere le motivazioni su cui si fondano i sospetti: 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

  

Il caso sarà inoltrato a un’altra autorità preposta alle indagini sulle attività di riciclaggio di 
denaro/finanziamento del terrorismo? 
 

□ Sì □ No 

 
Note/dettagli: 
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Addetto (nome e 
iniziali) 

Addetto (nome e iniziali) 

 

Data: ………………. 
Luogo: …………… 

Data: ……………………………. 
Luogo: ……………………………. 

 

Firma:  Firma:

 
Informazioni aggiuntive: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 4 
 

 DATI DI CONTATTO DELLE UIF NAZIONALI 
 

L’elenco di seguito riportato contiene i punti di contatto delle UIF di ciascun Stato 
membro. 

 
 

Paese Dati di contatto 
  

dipartimento Bundeskriminalamt (A-FIU) 
indirizzo Bundesministerium für Inneres 

Bundeskriminalamt 
Meldestelle Geldwäsche 
Josef Holaubek Platz 1 
1090 Vienna 

tel +43-(1)24836 - 85298 
fax +43-(1)24836 – 85290 

AT 
  
  
  
  

e-mail bmi-II-BK-3-4-2-FIU@bmi.gv.at 
  

dipartimento Cellule de Traitement des Informations Financières / Cel voor Financiële 
Informatieverwerking (CTIF-CFI)  

indirizzo Belgian Financial Intelligence Processing Unit 
Avenue de la Toison d'Or, Gulden Vlieslaan 55 / box 1 
1060 Brussels 

tel +32 (0) 2 533 72 11 
fax +32 (0) 2 533 72 00 

BE 
  
  
  
  

e-mail info@ctif-cfi.be 
  

dipartimento Financial Intelligence Directorate of National Security Agency (FID)  
indirizzo 4 Slavyanska Str., 

1040 Sofia 
tel +359 02/98592801 
fax  

BG 
  
  
  
  

e-mail  
  

dipartimento ΜΟ.Κ.Α.Σ.-  Unit for Combating Money Laundering 
Indirizzo 
Casella 
post. 

7, Perikleous str, 2020, Strovolos, Nicosia 
P.O. Box 23768, 1686, Nicosia, Cyprus 
 

tel +357 22446018 +357 22446002 
fax +357 22317063 

CY 
  
  
  
  

e-mail mokas@mokas.law.gov.cy 
  

dipartimento Finanční analytický útvar (FAU-CR)  
Financial Analytical Unit 

indirizzo P.O.BOX 675, Jindřišská 14,  
111 21 Prague 1  

tel +420 257 044 501 
fax +420 257 044 502 

CZ 
  
  
  
  

e-mail fau@mfcr.cz 
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dipartimento Zentralstelle für Verdachtsanzeigen - Financial Intelligence Unit 
indirizzo Bundeskriminalamt  

65173 Wiesbaden 
Referat SO 32 
Zentralstelle für Verdachtsanzeigen  

tel +49 (0)611 - 55 - 18615 
fax +49 (0)611 - 55 - 45300 

DE 
  
  
  
  

e-mail FIU@bka.bund.de 
  

dipartimento SØK/Hvidvasksekretariatet (HVIDVASK) 
indirizzo Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet 

Bryggervangen 55, 3 Postboks 809 
DK 2100 

tel +45 3525 9500 
fax +45 3343 0119 

DK 
  
  
  
  

e-mail saoek@ankl.dk / fiu@politi.dk 
 

  
dipartimento Rahapesu Andmeburoo/Financial Intelligence unit 
indirizzo Police and Border Board 

Tööstuse 52  
10416  
Tallinn  

tel +372 612 3840 
fax +372 612 3845 

EE 
  
  
  
  

e-mail rahapesu@kkp.pol.ee 
  

dipartimento Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de 
Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC)  

indirizzo Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de 
Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) 
C/ Alcalá 48 - 28014 Madrid  

tel + 34 91-338.88.08 
fax + 34 91-338.68.85 

ES 
  
  
  
  

e-mail  
  

dipartimento Keskusrikospoliisi/Rahanpesun selvittelykeskus (RAP)  
indirizzo Jokiniemenkuja 4 

PO Box 285 
FI-01370 VANTAA 

tel +358 71 878 0141 
fax +358 71 878 6536 

FI 
  
  
  
  

e-mail  
  

dipartimento Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers 
clandestins (TRACFIN)  

indirizzo TRACFIN  
11 rue des deux communes 
93 558 MONTREUIL-SOUS-BOIS Cédex  

tel  
fax  

FR 
  
  
  
  

e-mail crf.france@finances.gouv.fr 
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dipartimento Hellenic Anti-Money Laundering and Anti- Terrorism Financing 
Commission (HAMLC) 

indirizzo Pireos 207 & Alkifronos 92 
118 53  Athens, Greece 

tel 0030 210 3401903 
fax 0030 210 3426892 

GR 
  
  
  
  

e-mail gr-fiu@hellenic-fiu.gr 
  

dipartimento National Tax and Customs Administration Criminal Directorate General 
Hungarian Financial Intelligence Unit  
 

indirizzo Zita Székely-Zsobrák 
Huszti u 42 
HU-1033 Budapest 1300 

tel +36 1 4309 363 
fax +36 1 430-9305 

HU 
  
  
  
  

e-mail zsobrak.zita@nav.gov.hu 
 

  
dipartimento Det Sgt. Clodagh White 

FIU, GBFI  
An Garda Síochána/Bureau of Fraud Investigation (MLIU) 

indirizzo Harcourt Square 
Dublin 2 

tel + 353 1 6663712 
fax  

IE 
  
  
  
  

e-mail Clodagh.M.White@garda.ie 
  

dipartimento Banca d'Italia - Unita di Informazione Finanziaria (UIF)  
Divisione antiriciclaggio 
indirizzo  
tel +3906-4663 4330/ +3906-4663 5259 
fax +3906-4663 4895 
e-mail  
Divisione cooperazione internazionale 
indirizzo  
tel +3906-4663 4806/ +3906-4663 4694 
fax +3906-4663 4716 

IT 
  
  
  
  

e-mail  
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dipartimento Finansiniu nusikaltimu tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalu ministerijos  
indirizzo  
tel +370 5 271 74 47 
fax +370 5 262 18 26 
e-mail dokumentas@fntt.lt 

wwwPages: www.fntt.lt, wap.fntt.lt 
Money Laundering Prevention Division 
indirizzo  
tel +370 5 2717 475, 2717 466 
fax +370 5 2717 474 
e-mail  
International Relations Division 
indirizzo  
tel +370 5 2717 460, 2717 483 
fax +370 5 2717 426 

LT 
  
  
  
  

e-mail  
  

dipartimento Cellule de renseignement financier (FIU-LUX) 
indirizzo Cité Judiciaire 

Bâtiment PL 
Plateau du Saint-Esprit 
L-2080 Luxembourg  

tel 00 352 475981447 
fax 00 352 26202529 

LU 
  
  
  
  

e-mail  
  

dipartimento Kontroles dienests, Noziedzīgi iegūtu līdzeklu legalizācijas novērsanas 
dienests (KD) 
/ 
Office for prevention of laundering of proceeds derived from criminal 
activity 

indirizzo Kalpaka bulvāris 6, Riga, 
Latvia LV-1801  

tel + 371 670 444 30 
fax + 371 673 247 97 

LV 
  
  
  
  

e-mail KD@kd.gov.lv 
  

dipartimento Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) 
indirizzo 67/4, South Street,  

Valletta, 
CMR 01 
Malta 

tel +356 21231333 
fax +356 21231090 

MT 
  
  
  
  

e-mail  
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dipartimento FIU - Nederland  
indirizzo FIU-Nederland 

Dienst IPOL 
KLPD 
postbus 3016 
2700 KX Zoetermeer 

tel 0031 79 345 9681 
fax 0031 79 345 8768 

NL 
  
  
  
  

e-mail mot@euronet.nl 
  

dipartimento Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)  
indirizzo Ministry of Finance 

Ministerstwo Finansów 
ul. Świętokrzyska 12 
00-916 Warszawa 

tel +48 22 694 55 55 
fax  
e-mail  
 Press office: 
tel +48 22 694 36 00, 694 36 04 

PL 
  
  
  
  

fax +48 22 694 41 77 
  

dipartimento Unidade de Informação Financeira (UIF) 
indirizzo Rua Luciano Cordeiro 77, 

1150-213 Lisboa 
tel 213 151 885 
fax 213 151 906 

PT 
  
  
  
  

e-mail uif@pj.pt 
  

dipartimento Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) 
indirizzo Guvernul Romaniei 

 
Ion Florescu nr. 1, sector 3, Bucuresti, Romania  

tel +40213155207/+40213155280 
fax +40213155227 

RO 

e-mail onpcsb@onpcsb.ro 
www.onpcsb.ro 

  
dipartimento Finanspolisen/Rikspolisstyrelsen (FIU) 
indirizzo National Criminal Police 

P.O Box 12256 
SE-102 26  STOCKHOLM 

tel +46 8 4013800 
fax +46 8 650 13 54 

SE 
  
  
  
  

e-mail fipo@polisen.se 
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dipartimento Urad RS za Preprecevanje Pranja Denarja Ministrstvo za Finance (MF-

UPPD)  
indirizzo Ministry of Finance 

Office for Money Laundering Prevention 
Cankarjeva 5, p.p.1696  
1001 Ljubljana 
Slovenia  

tel +386 1 425 41 89 
fax +386 01 425 20 87 

SI 
  
  
  
  

e-mail mf.uppd@mf-rs.si 
  

dipartimento Prezídium Policajného zboru, Spravodajská jednotka finančnej polície 
indirizzo Račianska 45  

812 72 Bratislava  
tel +421 961051402/+421 961051420  
fax +421 961059047 

SK 
  
  
  
  

e-mail sjfpsek@minv.sk 
  

dipartimento Serious Organised Crime Agency/Financial Intelligence Unit (SOCA/FIU) 
indirizzo Serious Organised Crime Agency 

PO Box 8000 
London 
SE11 5EN 

tel Il numero di telefono attivo 24 ore su 24 è: 0370 496 7622. 
Pubblicazioni 
 
Per informazioni o assistenza su questioni generali in merito all’UIF, 
telefonare al numero 0207 238 8282 e selezionare l’opzione 
corrispondente. 

fax  

UK 
  
  
  
  

e-mail  
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ALLEGATO 5  
 

PUNTI DI CONTATTO NAZIONALI ATTIVI 24 ORE SU 24 PER I 
CONTROLLI SUL DENARO CONTANTE 

 

Paese Dati di contatto 
Disponibilità 24 
ore su 24? S/N 
(se N: orari?) 

Lingua 

  
AT     
BE     
BG dipartimento National Customs Agency 

Central Customs Directorate 
Customs Intelligence and Investigation 
Directorate   

 

indirizzo 47, G.S. Rakovski Str. 
1202 Sofia 
Republic of Bulgaria   

 
tel +359 2 9859 4394  

 +359 2 9859 4198   
 fax    

 
e-mail Kalina.Tsaneva@customs.bg 

Nadia.Kisselova@customs.bg   
 

dipartimento Customs and Excise  
Larnaca International Airport Customs 
Office 

S (solo telefono e 
fax) 

Inglese 

indirizzo Customs and Excise 
Larnaca International Airport Customs 
Office 

  

tel +35724008250 
+35724008252   

  

fax +35724008266   

CY 

e-mail intelligence@customs.mof.gov.cy   
 

dipartimento General Directorate of Customs 
Department of the Integrated Controls 

dalle 7.30 alle 
16.00 

Inglese 

indirizzo Budějovická 7, Prague 4 
140 96 

  

tel +42 0 261332221   
fax +42 0 261332540   
e-mail p.schummer@cs.mfcr.cz   
dipartimento Customs Office Airport Prague Ruzyne  S  Inglese 

indirizzo Aviatiská street 12/1048, Prague 6 
160 08 

  

tel +42 0 220114690   
fax +42 0 266090997   

CZ 

e-mail posta1941@cs.mfcr.cz   
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dipartimento Zollkriminalamt 

Zentraler Lage und Informationsdienst 
S Inglese 

indirizzo Bergisch Gladbacher Str. 837 
51069 Köln 

  

tel +49 221 672 4444   
fax +49 221 672 4500   

DE 

e-mail zlid@zka.bfinv.de   
 

dipartimento SKAT 
Control Information Centre 

S Inglese 

indirizzo Helgeshøj Alle 9B, Alle 9 
2630 Høje Taastrup 

  

tel +45 72 38 07 77   
fax + 45 72 37 74 10   

DK 

e-mail KIC@skat.dk   
 

dipartimento Tax and Customs Board 
National Contact Point 

S Inglese 

indirizzo Narva road 9j 
Tallinn 

  

tel + 372 676 2888 / + 372 676 2998   
fax + 372 6762833   

EE 

e-mail valve@emta.ee   
 

dipartimento Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales 

S via e-mail 
(va.adu@aeat.es) 

Inglese 

indirizzo Av. Llano Castellano 17 
28071 Madrid 

  

tel +34 917289854   
fax +34 913584721   

ES 

e-mail Va.adu@aeat.es   
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dipartimento National Board of Customs 

Enforcement Department 
S Inglese 

indirizzo P.O. Box 512 
FI-00101 
Helsinki 

  

tel +358 40 3322020   

fax + 358 40 3830035   

FI 

e-mail customs.service@tulli.fi   

 
dipartimento Customs National Intelligence and 

Investigations Service 
S Inglese 

indirizzo 18/22 rue de charonne 
BP 529 75528 Paris Cedex 11 

  

tel +331 49 23 36 36/+331 49 23 38 27 
(solo durante gli orari di apertura) 

  

fax +331 49 23 39 23   

FR 

e-mail pct-dnred@douane.finances.gouv.fr   
 

dipartimento 33rd Directorate Customs Law 
Enforcement 
National contact point Section for cash 
control for combating the legalisation of 
revenues from illegal activities 

Dal lunedì al 
venerdì, dalle 
7.30 alle 15.00 
+ cellulare 0030 
6948880772 
24 ore su 24 

Inglese 
Frances
e 

indirizzo Karageorgi Servias 10 
10184 Athens 

  

tel 00 30 210 7259328   
fax 00 30 2103225192   

GR 

e-mail rilod33b@otenet.gr    
 

dipartimento Central Office of the National Tax and 
Customs Administration 
Department for Enforcement and 
Central Duty 

S Inglese 

indirizzo Mesterstreet 7 
HU-1095 Budapest 

  

tel + 36 1 456 9555   
fax + 36 1 456 9525   

HU 

e-mail ugyelet@nav.gov.hu   
 

dipartimento Customs Investigations 
Investigation & Prosecutions Division 

S Inglese 

indirizzo Revenue Commissioners 
Ashtowngate 
Dublin 15 

  

tel +353 82 77756  Cell: +353 87 2554283 
(ufficiale di servizio 24 ore su 24) 

  

fax +353 1 8277786   

IE 

e-mail ceib@revenue.ie   
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IT 
 

dipartimento Agenzia delle Dogane 
Direzione centrale accertamenti e 
controlli 
Ufficio metodologia e controllo degli 
scambi 

Dal lunedì al 
venerdì, dalle 
8.00 alle 19.00 
+ cellulare 0039 
3666694826 
24 ore su 24 

Inglese 
Frances
e 
 

 indirizzo Via Mario Carucci n. 71 
00143 ROMA 

  

 tel +39 065024 3225   

 fax +39 065024 3116   
 e-mail Giovanni.Mungioli@agenziadogane.it 

dogane.verifiche.scambi.valuta@agenzi
adogane.it  
 

  

 
dipartimento Customs Department under the Ministry 

of Finance 
Communication management centre 

S Inglese 

indirizzo A. Jaksto str. 1/25 
LT-01105 Vilnius 

  

tel +370 5 261 6960   
fax +370 5 262 4478   

LT 

e-mail budetmd@cust.lt   
 

dipartimento Bureau des douanes aéroport 
Brigade Surveillance passagers 

S  

indirizzo B.P. 61 
L 1110 

  

tel 00 352 2464 8800  Inglese 
fax 00 352 2464 8899   

LU 

e-mail BO.Findel@do.eta.lu   
 

dipartimento National Contact Point of Intelligence 
Unit 
Customs Criminal Board of State 
Revenue Service 

S Inglese 

indirizzo Eksporta str.6 
LV-1010 Riga 

  

tel +371 67357282 / +371 67357281   
fax +371 67357222   

LV 

e-mail NCP@vid.gov.lv   
 

dipartimento Customs Division 
Customs Intelligence Services 

S Inglese 

indirizzo Customs Division, Lascaris Wharf 
VLT 1920 Valletta 

  

tel +356 21678664/+356 25685124 (al di 
fuori degli orari d’ufficio) 

  

fax +356 21801895/ +356 25685230 (al di 
fuori degli orari d’ufficio) 

  

MT 

e-mail intelligence.customs@gov.mt   
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dipartimento Dutch Customs 

Customs Information Centre 
S Inglese 

indirizzo PO Box 70005 
3000KG Rotterdam 

  

tel +31 88 1514490 t/m 93   
fax +31 88 1514409 / 410   

NL 

e-mail dic.infodesk@belastingdienst.nl   
 
PL     
 

dipartimento Direcção-Geral das Alfândegas e dos 
IEC 
Lisbon International Airport Customs 
Office 

S Inglese 

indirizzo Alfândega do Aeroporto de Lisboa 
Terminal de Carga - Edifício 134 
1750-364 Lisboa 

  

tel 00351218408075   
fax 00351218409028   
e-mail alf015sb@dgaiec.min-financas.pt   
    
dipartimento Direcção-Geral das Alfândegas e dos 

IEC 
Oporto International Airport Customs 
Office 

S Inglese 

indirizzo Alfândega do Aeroporto do Porto 
Aeroporto Francisco Sá Carneiro 
4470-827 MAIA  

  

tel 00351936998711   
fax 00351229439299   

PT 

e-mail aabagagem@dgaiec.min-financas.pt   
 

dipartimento National Authority of Customs 
Customs Surveillance Directorate   

Dal lunedì al 
venerdì, dalle 
8.00 alle 15.00 

Inglese 

indirizzo 13 Matei Millo  Str, Sector 1 Bucharest   

tel +40216373057   
fax +40216373057   

RO 

e-mail Gabriela.hura@customs.ro   
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dipartimento Swedish Customs 

National Communication Central 
S Inglese 

indirizzo P.O.Box 855 
981 28 Kiruna 

  

tel + 46 980 845 50   
fax + 46 980 820 89   

SE 

e-mail rsbc@tullverket.se   
 

dipartimento General Customs Directorate 
Intelligence Section 

S Inglese 

indirizzo Šmartinska 55 
1523 Ljubljana 

  

tel +48641780352   
fax +3864783907   

SI 

e-mail sdp.curs@gov.si   
 

dipartimento Customs Directorate of the Slovak 
Republic 
Customs Division - shared competence 
department 

Dal lunedì al 
venerdì, dalle 
8.00 alle 15.00 

Inglese 

indirizzo Mierova 23 
815 11 Bratislava 

  

tel +421 248273223   
fax +421 243421226   

SK 

e-mail eva.cigankova@colnasprava.sk    
 

indirizzo UKBA ~ Border Force National 
Intelligence Hub 
St Johns Road,  
Dover, Kent 

  

tel + 44 870 785 39 98 
+ 44 845 600 4374 

  

fax    

UK 

e-mail bfnih@hmrc.gsi.gov.uk   
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ALLEGATO 6  
 

 
PUNTI CENTRALI DI CONTATTO PER QUESTIONI RELATIVE AI 

CONTROLLI SUL DENARO CONTANTE 
 

 
L’elenco di seguito riportato contiene tutti i punti centrali di contatto per questioni relative 
ai controlli sul denaro contante, con riferimento ad aspetti operativi e politici. In caso di 
domande generali in merito ai controlli sul denaro contante, è possibile rivolgersi ai punti di 
contatto per le questioni politiche. Per eventuali domande in merito a casi speciali, è 
possibile rivolgersi ai punti di contatto per le questioni operative. 
 

 
Paese  Questioni politiche Questioni operative 

  
dipartimento Werner Thury 

Ministry of Finance, 
Dpt. IV/2 

indirizzo Ministry of Finance, 
Department IV/2 

Ministry of Finance Austria 
Hintere Zollamtsstr. 2b 

1030 Vienna 
Austria 

tel +43 6644232958 
fax   

AT 

e-mail werner.thury@bmf.gv.at 
 

dipartimento Jean-Frédéric ANDRE 
Central Services 

Customs and Excise. 
DMGC/1 

indirizzo “North Galaxy” tower A,.9 th floor 
Boulevard du Roi Albert II, 33  

bte 37 
B-1030 Brussels 

Belgium 
tel +32(0)25763284 
fax             +32(0)25795257 

BE 

e-mail jeanfrederic.andre@minfin.fed.be 
 

dipartimento National Customs Agency 
Central Customs Directorate 

Customs Intelligence and Investigation Directorate 
indirizzo 47, G.S. Rakovski Str. 

1202 Sofia 
Republic of Bulgaria 

tel +359 2 9859 4394  
 +359 2 9859 4198 

 
fax  

BG 

e-mail Kalina.Tsaneva@customs.bg 
Nadia.Kisselova@customs.bg 
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dipartimento GENERAL DIRECTORATE OF 

CUSTOMS, 
DEPARTMENT OF INTEGRATED 
CONTROLS 
MR. PETR SCHUMMER 

CUSTOMS OFFICE PRAGUE 
AIRPORT RUZYNE 
MR PETR KRAJNAK 

indirizzo BUDEJOVICKA 7,  
140 96 PRAGUE 4 

AVIATICKA STREET 12/1048, 
160 08  PRAGUE 6 

tel +420 261 332 221 
Cell: +420 724 496 150 

+ 420 220 114 380 
+ 420 220 113 788 
 

fax +420 261  332 540 + 420 220 114 691 

CZ 

e-mail p.schummer@cs.mfcr.cz p.krajnak@cs.mfcr.cz 
 

dipartimento Department of Customs and Excise 
Ministry of Finance 

Republic of Cyprus 
indirizzo Corner  M Karaoli and Gr. Afxentiou, 1096, Nicosia 

Cyprus 
tel 00 357 22 601684 00 357 22 601668 
fax 00 357 22 302018 00 357 22 302029 

CY 

e-mail headquarters@customs.mof.gov.cy intelligence@customs.mof.gov
.cy 

 
dipartimento Bundesfinanzdirektion Südost Zollkriminalamt 
indirizzo Krelingstraße 50 

90408 Nürnberg 
Bergisch Gladbacher Str. 837 
51069 Köln 

tel +49 911 376 3591 
+49 911 376 3547 
+49 911 376 3585 

+49 221 672 4278 

fax +49 911 376 2270 +49 221 672 4330 

DE 

e-mail bargeld@bfdso.bfinv.de geldwaesche@zka.bfinv.de 
 

dipartimento Danish Customs & Tax Administration 
– Copenhagen 
Office for External Customs Relations 
(TOLD Eksterne relationer) 
 

Control Information Center 
(KIC)  

indirizzo Sluseholmen 8B 
DK-2450 Koebenhavn SV 
Denmark 

49 – 55 Helgeshoej allé  
DK 2630 Taastrup 
Denmark 

tel +45 7237 2817 +45 7238 0777 
fax   

DK 

e-mail - kic@skat.dk 
 
Knud.m.sorensen@skat.dk 

 
dipartimento Estonian Tax and Customs Board 
indirizzo Narva mnt 9J, 15176 Tallinn, Estonia 
tel +372 676 2249 +372 676 1777 
fax  +372 676 1750 

EE 

e-mail marika.oispuu@emta.ee elika.brosman@emta.ee 
maia.saar@emta.ee 

 



Manuale di orientamenti per i controlli sul denaro contante 

 100

 
dipartimento / 
nome 

Treasury: Oscar Rivera 
Customs: Subdirección General de Gestión Aduanera 

Subdirección General de Operaciones 
Guardia Civil: Juan Mancebo Hidalgo 

indirizzo --Paseo del Prado, 6 – 28014 Madrid 
-Customs: Av. Llano Castellano, 17 – 28071 Madrid 

-Guardia Civil: Guzmán El Bueno, 110-112  - 28071 Madrid 
tel Treasury: 34 91 2099639 

Customs: 34 91 7289854 
Guardia Civil: 34 91 5146121 

fax 34 91 2099585 
Customs: 34 91 3584721 

ES 

e-mail Treasury: orivera@tesoro.meh.es 
Customs 24 h. service: va.adu@aeat.es 
Guardia Civil: utpj-reg@guardiacivil.es 

 
dipartimento Ministry of Finance  

Tax Department/Customs Unit 
National Board of Customs 
Enforcement Department 

indirizzo P.O. Box 28 
FI-00023 GOVERNMENT 
Helsinki, Finland 

P.O. Box 512 
FI-00101 
Helsinki, Finland 

tel +358 9 16001 +358 9 6141 
Cell: +358 40 332 2020 (24 h)  

fax +358 9 34747 +358 20 492 2126 
+358 40 383 0035 (24 h) 

FI 

e-mail  customs.service@tulli.fi 
 

dipartimento Direction du renseignement douanier 
indirizzo 18-22 RUE DE CHARONNE 

BP 529 
75528 PARIS CEDEX 1 

FRANCE 
tel +33 149233636 
fax +33 1492339-22/23 

FR 

e-mail dnred-drd@douane.finances.gouv.fr 
dipartimento Direction générale des douanes et droits indirects 

Bureau D3 
 
 

indirizzo 11, rue des deux communes 
93558 MONTREUIL cedex 

tel ++33 (0)1.57.53.46.83 
 

fax +33 (0)1.57.53.45.27 
 

FR 

e-mail dg-d3@douane.finances.gouv.fr 
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dipartimento Directorate General of Customs & 
Excise 
19th Division of Customs Procedures / 
Section B΄ 

Directorate General of 
Customs & Excise 
33rd Division of Customs Law 
Enforcement   

indirizzo 10, Karageorgi Servias str. , 101 84, Athens- Greece 
tel 0030 210 3253721  0030 210 7259326 
fax 0030 210 3225731 

 
0030 210 7259327 

GR 

e-mail d19diadi@otenet.gr  d33-a@otenet.gr 
 

dipartimento Ministry for National Economy  
Department for International 
Finance  
 

Central Office of the National 
Tax and Customs 
Administration 
Department for Enforcement 
and Central Duty 

indirizzo  1051 Budapest, József nádor tér 2-4. 
(room II/202) 

1095-H Budapest Mester u 7. 

tel +36 ) 795-1871 +36-1 456-9500 
extension1125 

fax +36 1 795 0327 +36-1 476-5051 

HU 

e-mail bela.pataki@ngm.gov.hu  vpop.rig@nav.gov.hu 
labancz.linda@nav.gov.hu 

 
dipartimento Prohibitions & Restrictions Unit. Customs Investigations, 

Investigations and 
Prosecutions Division 

indirizzo Revenue Commissioners,  
St. Conlons Road,  
Nenagh,  
Co. Tipperary,  
Ireland. 

Revenue Commissioners,  
Block D,  
5th Floor,  
Ashtowngate,  
Dublin 15,  
Ireland. 

tel +35367 63299 +3531 8277756 
Mobile: +353 87 2554283 

fax +35367 63331 +3531 8277786 

IE 

e-mail customsinternational@revenue.ie ceib@revenue.ie 
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dipartimento MINISTERO DELL’ECONOMIA E 

DELLE FINANZE 
Dipartimento del Tesoro 
Divisione V 

Agenzia delle Dogane 
Direzione centrale 
accertamenti e controlli 
Ufficio metodologia e controllo 
degli scambi 

indirizzo Via delle XX Settembre, 97 –  
00187 ROMA 

Via Mario Carucci, 71 – 00143 
ROMA 

tel +39 06 4761 8082 +39 06 50246573 
fax +39 06 4761 4879/4906 +39 06 50246613 

IT 

e-mail  dogane.accertamenti.scambi@
agenziadogane.it 

 
dipartimento National Customs Board of State 

Revenue Service  
National Contact Point of 
Intelligence Unit of Customs 
Criminal Board of State 
Revenue Service 

indirizzo 11. Novembra krastmala – 17, Riga, 
Latvia, LV-1841 

Eksporta iela 6, Riga, Latvia, 
LV-1010 

tel +371 67 111 444  
+371 67 111 462 

+371 67 357 282 

fax +371 67 111 443 +371 67 357 222 

LV 

e-mail andrejs.hudobcenoks@vid.gov.lv  
sandra.coka@vid.gov.lv 

NCP@vid.gov.lv 

 
dipartimento Customs Department under the 

Ministry of Finance of the Republic of 
Lithuania, Violation Prevention 
Division  

Customs Criminal Service, 
Intelligence Division 

indirizzo A. Jakšto str. 1/25, LT-01105, Vilnius, 
Lithuania. 

Žalgirio str. 127, LT-08217, 
Vilnius, Lithuania. 

tel (+370 5) 266 61 45 (+370 5) 274 80 32 
fax (+370 5) 266 61 30 (+370 5) 274 80 24 

LT 

e-mail evaldas.visockas@cust.lt gediminas.minelga@cust.lt 
 

dipartimento Direction des Douanes et Accises 
Division Contentieux & Cooperation 

indirizzo B.P. 1605 
L-1016 Luxembourg 

tel +352 29 01 91 221-222 
fax +352 29 22 89 

LU 

e-mail Emile.Toussaint@do.etat.lu 
Henri.Nimax@do.etat.lu 

 
dipartimento Director General. Customs Division Inspector, Customs 

Intelligence Services 
indirizzo Director General. Customs Division, 

Customs House, Lascaris Wharf, 
Valletta VLT 1920, Malta 

Inspector, Customs 
Intelligence Services, Customs 
House, Lascaris Wharf, 
Valletta VLT 1920, Malta. 

tel ++356 25685101 ++356 21678664 
fax ++356 21246150 ++356 21801895 
e-mail iro.galea@gov.mt 

malta.customs@gov.mt 
george.a.sceri@gov.mt 
intelligence.customs@gov.mt 
e 

MT 

 brian.saliba@gov.mt 
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dipartimento Ministry of Finance  Customs Administration the 

Netherlands 
National Office 

indirizzo Ministry of Finance 
DG Tax and Customs 
Administration/Enforcementpolicy 
team  
Mr. Rob Roodenrijs 
P.O. Box  20201 
2500 EE  the Hague / the Netherlands 

Customs Adminstration the 
Netherlands 
National Office 
Mr. Antonio Vicedomini 
P.O.Box 3070 
6401 DN  Heerlen / the 
Netherlands 

tel + 31 70 342 8864 + 31 6 2942 9478 
fax   

NL 

e-mail r.h.j.a.roodenrijs@minfin.nl agm.vicedomini@belastingdie
nst.nl 

 
dipartimento Per il servizio doganale polacco  

Mr. Bogdan BEDNARSKI  
 

 

indirizzo   
tel + 48 22 6943414  
fax + 48 22 6943414  

PL 

e-mail Bogdan.Bednarski@mofnet.gov.pl  
 

dipartimento DGAIEC 
Direcção de Serviços de Regulação 
Aduaneira 
Divisão de Circulação de Mercadorias 
(Ernesto Domingos Teixeira) 

DGAIEC 
Direcção de Serviços 
Antifraude – Divisão de 
Informações 
(José Carlos Teias Gomes) 

indirizzo Rua da Alfândega, 5 r/c 
1149-006 Lisboa 
Portugal 

Rua Terreiro do Trigo 
(Edifício da Alfândega), 
1149-060 Lisboa 
Portugal 

tel +351218813938 +351218813178 
fax +351218813984 +351218813185 

PT 

e-mail edteixeira@dgaiec.min-financas.pt jocgomes@dgaiec.min-
financas.pt 

 
dipartimento DDiirreeccttoorraattee  ffoorr  EExxcciisseess  SSuurrvveeiill llaannccee  aanndd  CCuussttoommss  OOppeerraattiioonnss::  

AAnnttiiddrruugg  aanndd  PPrroodduuccttss  wwiitthh  SSppeecciiaall  RReeggiimmee  DDiivviissiioonn  
 

indirizzo National Customs Authority 
13, Street Matei Millo, Bucarest-sector 1 

Romania 
tel 00(40) 6373057 
fax 00(40) 6373057 

RO 

e-mail gabriela.hura@customs.ro 
 

dipartimento Swedish Customs Head Office, Law 
enforcement 

Swedish Customs, National 
Communication Center (24 h) 

indirizzo P.O. Box 12854,  SE-11298 Stockholm Vaktgatan 2, Box 855 ,  SE- 
981 28 Kiruna 

tel +46 8 405 03 59 +46 980 845 50 
fax + 46 8 405 05 16 + 46 980 820 89 

SE 

e-mail jonas.karlsson@tullverket.se rsbc@tullverket.se 
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dipartimento GENERAL CUSTOMS DIRECTORATE

Customs and Tax Procedures Division 
GENERAL CUSTOMS 
DIRECTORATE 
Investigation Division 

indirizzo Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, Slovenia 
tel + 386 1 478 38 00 + 386 1 478 38 00 
fax + 386 1 478 39 04 + 386 1 478 39 07 

SI 

e-mail gcu.carina@gov.si 
 

dipartimento CUSTOMS DIRECTORATE OF THE 
SLOVAK REPUBLIC, Customs 
Division 

Local Risk Analysis Unit, 
Prešov 

indirizzo Mierova 23, 815 11 Bratislava Karpatská 13, 05801 Poprad 
tel +421 2 48273223 +421 52 7142803,56,58 
fax +421 2 43421226 +421 52 7142841 

SK 

e-mail eva.cigankova@colnasprava.sk mjarcupv@colnasprava.sk 
 

department Criminal and Enforcement Policy  UKBA ~ Border Force  
address HMRC  

4C/13 
100 Parliament Street, London 
SW1A 2BQ. UK 

BF National Operations 
Dorset House 
27-45 Stamford Street, London
SE1 9PY. UK 

tel + 44 (0) 20 7147 2461 + 44 (0) 870 267 7913 
fax   

UK 

e-mail andrew.p.watson@hmrc.gov.uk jonathan.fellows@homeoffice.
gsi.gov.uk 
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ALLEGATO 7 
 

MODELLO DI RIF 
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ALLEGATO 8 
 

ORIENTAMENTI IN MATERIA DI STATISTICHE SUL DENARO 
CONTANTE 

 

 

COMMISSIONE EUROPEA 
DIREZIONE GENERALE  
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Politica doganale 
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Introduzione 
Il presente manuale contiene istruzioni sulle modalità di compilazione delle statistiche sul 
controllo del denaro contante conformemente al regolamento (CE) n. 1889/2005 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sui movimenti di denaro 
contante effettuati da una persona fisica in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa. 
Le statistiche sul controllo del denaro contante fornite in base al presente manuale NON 
devono includere casi di dichiarazioni intra-UE di denaro contante.  

All’interno del gruppo di lavoro tecnico sui controlli di denaro contante volto alla 
preparazione e al supporto del regolamento sul controllo del denaro contante, gli Stati 
membri hanno riconosciuto che la raccolta di statistiche sul controllo del denaro contante 
costituisce un elemento fondamentale per monitorare l’attuazione efficace del 
regolamento summenzionato. A partire dal 15 giugno 2007, data di entrata in vigore del 
regolamento 1889/2005, tutti gli Stati membri hanno inviato statistiche sull’applicazione 
del regolamento sul controllo del denaro contante. Per presentare alla Commissione le 
statistiche sul controllo del denaro contante, gran parte degli Stati membri ha seguito la 
struttura del foglio elettronico standard in formato Excel (cfr. allegato). 

La tabella contiene diverse colonne, che possono essere utilizzate per l’analisi del rischio. 

Per questa ragione, gli Stati membri concordano che tali informazioni devono essere 
messe a disposizione anche dei centri nazionali per l’analisi del rischio. 

Informazioni generali 
Il presente manuale contiene indicazioni sulle modalità di compilazione delle statistiche 
sul controllo del denaro contante in ciascun Stato membro, utilizzando o seguendo la 
struttura del modello in formato Excel. Tutti gli SM hanno ricevuto il modello di foglio 
elettronico dai rispettivi referenti nazionali per i controlli sul denaro contante. Il modello 
sarà disponibile anche attraverso il gruppo di interesse sul controllo del denaro contante 
CIRCA. 

Il foglio elettronico deve essere inviato elettronicamente alla Commissione alla fine del 
mese successivo a ciascun trimestre. La Commissione provvederà poi ad analizzare le 
statistiche e a fornire agli Stati membri una panoramica dei dati a livello UE su base 
trimestrale.  

Le statistiche trimestrali degli SM, nonché il riepilogo e l’analisi di tali statistiche, 
possono essere messi a disposizione di tutti gli SM attraverso il gruppo di interesse sul 
controllo del denaro contante CIRCA. 

Il manuale e il modello di foglio elettronico verranno aggiornati regolarmente. Pertanto, 
gli Stati membri sono invitati a inoltrare eventuali commenti sull’utilizzo dei fogli 
elettronici o su altri elementi relativi alla registrazione delle statistiche sul controllo del 
denaro contante.  

Per l’analisi, la raccolta dei dati e l’aggiornamento del presente manuale e del modello di 
foglio elettronico, la Commissione sarà supportata da uno o due membri del gruppo di 
lavoro sul controllo del denaro contante (volontari degli Stati membri a rotazione per un 
periodo limitato, max. 1 anno). 
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Il presente manuale contiene commenti di carattere generale alla sezione “guida per le 
statistiche sul controllo del denaro contante” e alcune brevi note esplicative iniziali nella 
tabella del foglio elettronico. 
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Guida per le statistiche sul controllo del denaro contante 
 

(1) Guida comune per tutti i campi 

SI PREGA DI NON MODIFICARE IL FORMATO DEL FOGLIO ELETTRONICO 
STANDARD  

È obbligatorio utilizzare il modello di foglio elettronico standard in formato Excel. 

Il manuale di orientamenti per i controlli sul denaro contante contiene informazioni 
dettagliate sulla definizione di denaro contante, sulla relativa dichiarazione, sui soggetti 
con obbligo di dichiarazione e sulle altre procedure applicabili relative ai controlli in 
materia. Ogni dichiarazione del denaro contante, sia essa volontaria o il risultato di 
controlli (e/o di denaro sequestrato) deve essere registrata conformemente all’articolo 5 
del regolamento 1889/2005. Tali dichiarazioni devono essere registrate nel foglio 
elettronico in formato Excel.  

Attenzione: le dichiarazioni del denaro contante effettuate in base alla legislazione 
nazionale in materia di controlli intra-UE del denaro contante DEVONO essere escluse 
dalle statistiche. Per praticità, la tabella è stata realizzata e deve essere compilata in lingua 
inglese (EN), facilitando così il lavoro dei centri nazionali di analisi nei vari Stati membri. 

Non registrare più di una valuta/un importo/un paese di partenza, destinazione, transito/un 
tipo di controllo per ciascuna riga. 

Se la dichiarazione del denaro contante contiene più di una valuta/un valore o un’altra 
combinazione dei campi da compilare, è necessario registrare un tipo per riga, utilizzando 
lo stesso riferimento del caso per tutti gli elementi differenti. 

Utilizzare un carattere specifico (ad es., “1” o “P”) laddove richiesto (utilizzare le 
maiuscole appropriate e nessun altro segno, ecc.). 

Qualora venga esplicitamente richiesto l’utilizzo del codice del paese, è necessario 
inserire i codici ISO alfa-2. Con riferimento ai codici dei paesi per gli Stati membri, vi 
sono due eccezioni, ossia “EL” per la Grecia e “UK” per il Regno Unito, così come 
indicato nel manuale interistituzionale di convenzioni redazionali 
(http://publications.europa.eu/code/it/it-000100.htm) 

 
(2) Commenti relativi a una colonna specifica del foglio elettronico standard 

Non dimenticare di inserire il nome del paese e il trimestre a cui si riferiscono i dati nel campo 
“Quarter” in alto a sinistra.   
 

• Colonna “No Case” 

In questa colonna viene inserito il numero di riferimento da voi attribuito al caso. Ogni 
singolo caso deve corrispondere a una dichiarazione del denaro contante (i dati 
dichiarati in un formulario di dichiarazione comune). In una dichiarazione del denaro 
contante, il dichiarante può aver dichiarato una serie di valute diverse, in 
banconote/monete e/o altri strumenti negoziabili al portatore. 
Il numero del caso deve sempre iniziare con il codice del vostro paese (ad es. HU476134). 
Evitare di utilizzare più di una volta lo stesso numero nell’arco dell'anno civile. 
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• Colonne “On entering” e “On leaving” 

Questa colonna riporta l’opzione contrassegnata nelle caselle 6.1 o 6.2 del formulario di 
dichiarazione comune.  
Indicare “1” se la dichiarazione del denaro contante si riferisce a una dichiarazione in 
entrata nell’UE* o in uscita dalla stessa. Assicurarsi di inserire un solo “1” per ogni caso, 
anche se questo è composto da varie righe (cfr. indicazioni summenzionate nel caso in 
cui una dichiarazione del denaro contante contenga, ad esempio, diverse valute o paesi di 
transito). Non utilizzare altri caratteri come ' o *. 
*Il manuale di orientamenti per i controlli sul denaro contante contiene una panoramica 
dei paesi e dei territori facenti parte dell’area UE. 
 
• Colonna “Type of cash courier (P/C)” 

Indicare “C” se il denaro contante viene dichiarato da un corriere professionale di 
denaro contante, ossia quelle società ufficiali responsabili e incaricate del trasporto di 
denaro. Inserire la lettera "P" in tutti gli altri casi (ossia denaro contante dichiarato per 
proprio conto). 
Non ripetere i dati in tutte le altre righe dello stesso caso (ad esempio in presenza di più 
valute o paesi di transito in una singola dichiarazione del denaro contante).  
 
• Colonne “Country of departure”, “Country of destination”o “Country of Transit” 

La colonna “country of departure” indica il paese di partenza riportato alla casella 17a 
del formulario di dichiarazione comune (o in una casella simile nel formulario di 
dichiarazione nazionale). 
La colonna “country of transit” indica il paese di transito riportato alla casella 17b del 
formulario di dichiarazione comune (o in una casella simile nel formulario di 
dichiarazione nazionale). In assenza di un paese di transito, lasciare vuota la colonna. 
La colonna “country of destination” indica il paese di destinazione riportato alla casella 
17c del formulario di dichiarazione comune (o in una casella simile nel formulario di 
dichiarazione nazionale). 
Utilizzare i codici paese appropriati in tutte le colonne. 
Indicare esclusivamente un paese per ciascuna riga. Nel caso in cui una dichiarazione 
del denaro contante faccia riferimento a più di un paese di transito, nel foglio 
elettronico utilizzare una nuova riga per ciascun paese di transito indicando lo stesso 
numero di caso (non ripetere i dati nelle altre colonne).  
Non ripetere i dati nelle altre righe dello stesso caso (ad esempio, in caso di più valute 
in una singola dichiarazione del denaro contante).  
 
• Colonna “Method of transport” 

Indicare “Air”, “Sea”, “Road”, “Rail” o “Other” in base alla casella 16 contrassegnata 
nel formulario di dichiarazione comune.  
Non ripetere i dati in tutte le altre righe dello stesso caso (ad esempio in presenza di più 
valute o paesi di transito in una singola dichiarazione del denaro contante).  
 
• Colonna “Sum” 

Indicare l’importo (cfr. casella 11 del formulario di dichiarazione comune) nella valuta 
indicata nella colonna successiva.  
Indicare l’importo come segue: 10000, 25233 o 44444444 (non inserire virgole, punti o 
spazi tra le cifre).  
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Qualora vengano registrate valute diverse per lo stesso caso, è necessario creare righe 
separate per le altre valute (mantenere l’indicazione del numero di caso e non ripetere 
gli altri dati, ad eccezione delle informazioni della colonna “Form of 
declaration/Record”). 
 
• Colonna “Currency” 

Indicare la valuta utilizzata (cfr. casella 12 del formulario di dichiarazione comune). 
Inserire la valuta utilizzando il codice valutario ISO alfa-3 (codici ISO 4217 per la 
rappresentazione di valute e fondi), come per il DAU. 
Qualora vengano utilizzate valute diverse per lo stesso caso, è necessario utilizzare una 
nuova riga sotto lo stesso caso e inserire righe separate per le altre valute (mantenere 
l’indicazione del numero di caso e non ripetere gli altri dati, ad eccezione delle 
informazioni della colonna “Form of declaration/Record”). 
 
• Colonna “Conversion in Euro” 

Indicare la somma in euro per tutte le valute summenzionate. Se la valuta è l’euro, è 
necessario ripetere la cifra indicata nella colonna “Sum”. Qualora sia stata dichiarata 
una valuta diversa dall’euro, è necessario provvedere alla conversione.  
Utilizzare i tassi di conversione pubblicati il primo giorno del mese successivo al 
trimestre in questione.  
 
• Colonna “Declaration/Record” 

Cfr. caselle 3.1 e 3.2 del formulario di dichiarazione comune.  
Inserire “D” in caso di presentazione di una dichiarazione volontaria (in conformità con 
l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 1889/2005) o “R” se il caso consiste in una 
registrazione delle informazioni a seguito di un controllo doganale o in caso di 
dichiarazione falsa (registrazione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento 1889/2005).  
 
• Colonna “Form of declaration/Record” 

Indicare “W” per una dichiarazione/registrazione scritta, “O” per una orale o “E” per 
una elettronica. 
Non ripetere i dati nelle altre righe relative allo stesso caso (ad esempio in presenza di 
più valute, paesi, ecc. in una singola dichiarazione del denaro contante).  
 
• Colonna “Type of control” 

Riportare le informazioni relative al tipo di controllo effettuato (collegamento alle 
informazioni nella colonna "declaration/record"). Indicare “RC” per un controllo 
casuale o “TC” per un controllo mirato. 
Non ripetere i dati nelle altre righe relative allo stesso caso (ad esempio in presenza di 
più valute, paesi, ecc. in una singola dichiarazione del denaro contante).  
 
• Colonne “Exchange of info within EU” e “Exchange of info with 3rd countries” 

Indicare “Y” se il caso è stato oggetto di uno scambio di informazioni con altri Stati 
membri o con paesi terzi. In assenza di scambio di informazioni, inserire la lettera “N”.  
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(3) Riepilogo delle informazioni fornite 

Calcolare il numero totale di dichiarazioni, di dichiarazioni in entrata, di dichiarazioni 
in uscita, l’importo complessivo in euro di tutte le dichiarazioni, il numero totale delle 
registrazioni, delle registrazioni in entrata, delle registrazioni in uscita, nonché 
l’importo complessivo in euro di tutte le registrazioni.  

Riportare le somme totali nella riga sotto i dati della dichiarazione del denaro contante 
nelle rispettive colonne.  

I totali delle dichiarazioni devono includere i totali delle registrazioni.  

 
Cfr. il modello di foglio di calcolo e la breve nota esplicativa acclusi in allegato. 
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ALLEGATO 9 
 

MATERIALE DI INFORMAZIONE DELL’UE 
 
 
Poster 
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Pubblicità redazionale 
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Volantini 
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Pubblicità alternativa 
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Video animati 
 

 

 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/cash_controls/downloa
d_files/index_en.htm 
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ALLEGATO 10 
 

LINK AI SITI INTERNET SUI CONTROLLI DI DENARO 
CONTANTE DELLA DG FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE E 

DEGLI STATI MEMBRI 
 

DG FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE 
 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/cash_controls/index_en.htm  
 
 
Austria 
 
http://www.bmf.gv.at/Zoll/InformationenfrReisende/AnmeldepflichtfrRei_6863/_start.htm  
 
Belgio  
 
http://fiscus.fgov.be/interfdanl/fr/index.htm  
 
Bulgaria 
 
http://customs.bg/bg/page/130  
 
Cipro 
 
http://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/All/E906CCB9D3760124C22572BF002D
F9A1?OpenDocument  
 
Danimarca 
 
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=165596&vID=201271  
 
Estonia 
 
http://www.emta.ee/?id=21195  
 
Finlandia 
 
http://www.tulli.fi/fi/yksityisille/matkailijat_muuttajat/kateisraha/index.jsp  
 
Francia 
 
http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=79#1  
 
Germania 
 
http://www.zoll.de/english_version/a0_passenger_traffic/d1_movement_of_cash/index.html  
 
Grecia 
 
http://www.gsis.gr/index.html 
 



 

Irlanda  

http://www.revenue.ie/en/customs/leaflets/customs-excise-cash-controls.html  

Italia  

 http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Comunicare/Pubblicazioni/ 

Lettonia  

http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=3965&hl=1&mod=33  

Lituania  

http://www.cust.lt/en/article?articleID=896  

Lussemburgo  

http://www.do.etat.lu/index.htm  

Malta  

http://finance.gov.mt/page.aspx?site=CUST&page=infotravellers  

Paesi Bassi  

http://www.douane.nl/overig/verordening_liquide_middelen  

Polonia  

http://www.mf.gov.pl/index.php?const=2  

Portogallo  

http://www.dgaiec.min-financas.pt/pt  

Regno Unito  

http://www.hmrc.gov.uk/customs/arriving/declaring-cash.htm  

Repubblica ceca  

http://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/default.aspx  

Romania  

http://www.customs.ro/ro/calatori/introducerea_si_scoaterea_din_romania_a_sumelor_in_lei 

_si_valuta.aspx  

Slovacchia  

http://www.colnasprava.sk/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_28O  
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Slovenia 
 
http://www.carina.gov.si/en/informacije/travellers/cash_controls  
 
Spagna 
 
http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/Navegacion2?channel=d5aa8209ce6b0110VgnV
CM1000004ef01e0a____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&
idioma=es_ES&menu=2&img=7  
 
Svezia 
 
http://www.tullverket.se/en/startpage/keywordsaz/az/cashcontrol.4.1915675a118c10b0a8880
00316.html  
 
Ungheria 
 
http://www.vam.hu/index.html 
 
 


