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Voluntary 

disclosure

In virtù dell’approvazione, il 01 gennaio 2015, di una nuova legge 

italiana a favore dell’emersione dei capitali frutto di attività di elu-

sione fiscale detenuti all’estero da cittadini italiani (Voluntary Di-

scluosure), è stata introdotta nell’ordinamento Italiano una misura 

premiale, la quale consente, al residente fiscale in Italia che detiene  

attività finanziarie o patrimoniali non dichiarate al Fisco, previa di-

chiarazione spontanea in tal senso,  di sanare la propria posizione, 

anche a livello penale, mediate il pagamento integrale delle imposte 

eluse  e di una sanzione ridotta al minimo edittale, ferma restando 

la possibilità, per il residente fiscale in Italia, di 

mantenere i propri capitali all’estero. Di fatto 

tutti i contribuenti, incluse le società, potran-

no sanare le violazioni degli obblighi di dichia-

razione regolarizzando le imposte evase anche 

in relazione ad attività in Italia. La Voluntary 

Disclosure potrà essere posta in essere fino 

al 30 settembre 2015 e riguarda le violazioni 

commesse fino al 30 settembre 2014, purché 

l’interessato non sia a conoscenza dell’inizio 

di qualunque attività di accertamento fiscale 

da parte dell’amministrazione finanziaria.  Il 

cittadino italiano, per attivare la procedura, è tenuto a contattare 

un professionista in ambito legale e contabile (avvocato o com-

mercialista), il quale, oltre a svolgere per conto del cliente tutte le 

procedure necessarie, risponde personalmente della veridicità delle 

dichiarazioni fornite dal cliente (in pratica fungendo da certifica-

tori della procedura). Di seguito viene riportato, in maniera sinteti-

ca, uno schema comparativo tra la situazione dei cittadini italiani 

che decideranno di aderire alla procedura di Voluntary Disclosure 

rispetto a quelli che decideranno di non aderirvi, utile a compren-

dere i vantaggi riservati ai primi.

La complessità della normativa 
sulla Voluntary Disclosure, 
richiede necessariamente un 
approccio multidisciplinare



L’approccio dello Studio Legale 

Martinez&Novebaci 

Data la complessità della normativa sulla Voluntary Disclosure, che 

richiede necessariamente un  approccio multi-disciplinare, lo Studio 

Legale Associato Martinez&Novebaci, forte della sua articolazione 

in divisioni specializzate ed  interconnesse, ha costruito un team di 

esperti nei settori giuridici interessati dalla Voluntary  Disclosure,  

sotto l’egida e coordinamento dei Capi Divisione delle principali aree 

di intervento della predetta procedura (Diritto Tributario, Diritto dei 

Trust, Diritto Penale, Consulenza Contabile e Fiscale e Consulenza 

Aziendale e Sviluppo Commerciale). L’obbiettivo che si pone lo Stu-

dio è quello di fornire ai clienti interessati un’assistenza di alta qua-

lità a 360 gradi in materia di Voluntary Disclosure, consentendo agli 

stessi di affidarsi ad un unico referente per compiere tutte le diffi-

coltose operazioni necessarie all’adesione alla procedura in oggetto. 

L’obbiettivo che si pone lo Studio è quello di fornire ai 
clienti interessati un’assistenza di alta qualità a 360 
gradi in materia di Voluntary Disclosure



ADESIONE NON ADESIONE

 Pagamento imposte   come 
riqualificate dalla procedura.

 Pagamento imposte  
sul patrimonio riqualificato 
come reddito evaso.

 Sanzioni ridotte  
fino a 1/6 dell’imposta.

 Sanzioni 100/200 %  
sulle imposte e sanzioni 
derivanti dalla mancata 
compilazione del quadro RW.

 Non punibilità  
per i seguenti reati tributari:

•	dichiarazione	fraudolenta	
mediante	uso	di	fatture	o	altri	
documenti;

•	dichiarazione	fraudolenta	
mediante	altri	artifici;	

•	dichiarazione	infedele;	

•	omessa	dichiarazione;

•	omesso	versamento	ritenute	
certificate;	

•	omesso	versamento	Iva.

 Punibilita  per tutti i 
reati tributari, commessi 
in relazione ai redditi e 
patrimoni illecitamente 
detenuti all’estero

 Non punibilità  per i reati 
di riciclaggio, impiego 
di denaro, beni o utilità 
di provenienza illecita e 
autoriciclaggio commessi in 
relazione ai reati tributari di 
cui al punto precedente ed ai  
patrimoni non dichiarati

 Punibilità  per i reati 
di riciclaggio, impiego 
di denaro, beni o utilità 
di provenienza illecita e 
autoriciclaggio commessi in 
relazione ai reati tributari di 
cui al punto precedente ed ai  
patrimoni non dichiarati.



Chi siamo



Lo Studio Legale Associato Martinez & Novebaci (sito web www.martinez-novebaci.it) 

ha sempre avuto come mission quella di affiancare il cliente nello svolgimento delle 

proprie attività, offrendo allo stesso soluzioni mirate ed innovative, al fine di gestire in 

maniera ottimale  tutte le situazioni ordinarie e straordinarie che ogni cliente affronta 

nella propria quotidianità. Una delle ragioni del grande successo ottenuto dallo Studio 

in tanti anni di attività è sicuramente l’accurata selezione di tutti i singoli partner e av-

vocati operanti all’interno della firm, i quali, oltre ad una rilevante preparazione di base, 

sono stati individuati sulla base di qualità quali la determinazione, la visione giuridica 

d’insieme e la propensione al lavoro di squadra. Data la consistenza e la complessità del 

panorama normativo, lo Studio si è inoltre dotato di validissimi professionisti operanti 

in tutti gli ambiti giuridici e consulenziali, quali commercialisti, fiscalisti, consulenti del 

lavoro, esperti di business management e consulenza finanziaria ed aziendale.  Il costante 

rapporto tra tutti gli oltre 60 professionisti operanti all’interno dello Studio, che dialoga-

no secondo una base culturale ed operativa comune, ha creato un team di livello asso-

luto, adeguato ai profondi mutamenti della società, dell’economia e del diritto. Lo Studio 

è strutturato attraverso specifiche divisioni, ognuna guidata da un Avvocato di grande 

esperienza che coordina il proprio team in modo dinamico ed esaustivo. Pur nell’auto-

nomia di ogni singola divisione, sempre più spesso accade che le stesse collaborino tra 

di loro, in particolare allorquando una problematica presenti sfaccettature afferenti di-

versi settori del diritto. Tale soluzione consente quindi di affrontare in un unico contesto 

tutti gli aspetti della problematica posta dal Cliente, con la conseguenza si ottenga una 

completa analisi di tutte le possibili varianti nelle diverse discipline, con unicità di scelta 

strategica. Tale tipo di organizzazione, raggiunta in anni di attività e perfezionamento, 

ha consentito allo Studio di raggiungere per 

i propri Clienti risultati di assoluto rilievo. Lo 

Studio ha inoltre da sempre messo a frutto la 

grande esperienza dei propri professionisti per 

curare con particolare attenzione la specifica 

attività degli Arbitrati, siano essi a livello na-

zionale che internazionale.

Il costante rapporto 
tra tutti gli oltre 60 
professionisti operanti 
all’interno dello Studio 
ha creato un team 
di livello assoluto, 
adeguato ai profondi 
mutamenti della società



Le nostre divisioni 

 ›TRIBUTARIA

 ›DIRITTO DEI TRUST

 ›DIRITTO PENALE

 ›CONSULENZA CONTABILE E FISCALE

 ›CONSULENZA AZIENDALE E SVILUPPO 
COMMERCIALE 



La divisione si occupa di fornire soluzioni a 

tutte le possibili problematiche di natura fi-

scale che il Cliente si trovi a dover affrontare. 

La professionalità maturata nel corso degli 

anni in tale ambito consente di garantire una 

elevata professionalità unita ad una quali-

ficata competenza nei settori della fiscalità 

d’impresa, delle persone fisiche, internazio-

nale, immobiliare, bancaria e finanziaria. In 

particolare, l’assistenza resa da tale divisione 

consiste in:

■■ consulenza legale/tributaria per tema-

tiche riguardanti le imposte sui redditi, le 

imposte indirette, i tributi locali, le imposte 

doganali ed i tributi minori;

■■ assistenza in fase ispettiva e/o pre-

contenziosa presso gli organi competenti 

all’esercizio dell’attività di gestione e con-

trollo fiscale (Agenzia delle entrate, Guar-

dia di Finanza, Agenzia del territorio, Agen-

zia delle dogane, Enti locali) attraverso la 

redazione e trattazione di istanze finaliz-

zate all’accoglimento di provvedimenti di 

autotutela, accertamenti con adesione, 

conciliazioni giudiziali e simili;

■■ assistenza giudiziale presso le Com-

missioni tributarie, la Corte di Cassazione 

e le Autorità giurisdizionali civili, penali ed 

amministrative adite per tematiche fiscali;

■■ redazione di pareri pro-veritate in am-

bito tributario;

■■ assistenza nelle procedure di interpello 

e tax ruling;

■■ studio e redazione di piani di ottimiz-

zazione fiscale;

■■ attività di due diligence tributaria;

■■ fiscalità dei trust e del patrimonio fa-

miliare;

■■ attività di Audit della fiscalità locale e 

revisione delle procedure regolamentari.

DIVISIONE

TRIBUTARIA

La divisione si occupa di fornire 
soluzioni a tutte le possibili 
problematiche di natura fiscale che 
il Cliente si trovi a dover affrontare



L’obiettivo prefissato dallo Studio Asso-

ciato, con la divisione di Diritto dei Trust, 

è quello di garantire competenza, pro-

fessionalità ed esperienza acquisita nel 

contesto dei trust, avvalendosi di profes-

sionisti altamente qualificati.L’attività po-

liedrica dei professionisti che compongo-

no questa divisione, che ha affiancato alla 

duttilità le competenze settorialmente 

specializzate, coniuga il costante inter-

vento dei name partners nella gestione 

e nella cura del cliente, con un’assisten-

za disegnata su misura. Nel rapporto con 

i propri clienti, è privilegiato il contatto 

diretto, assicurando una piena disponi-

bilità, una ottimale rapidità di intervento 

ed una puntuale informazione sull’anda-

mento della pratica e dell’attività svolta. 

Lo Studio ha ottenuto importanti risultati 

e sicuri ritorni in termini di immagine e 

placements sul mercato attraverso la sua 

partecipazione in qualità di membro a 

importanti networks, organismi profes-

sionali ed associazioni di categoria.

DIVISIONE

DIRITTO DEI TRUST

Nel rapporto con i propri 
clienti, è privilegiato il contatto 
diretto, assicurando una piena 
disponibilità, una ottimale 
rapidità di intervento ed una 
puntuale informazione



Costituita da professionisti con percorsi 

formativi complementari ma che condivi-

dono una stessa visione della professione 

di avvocato, offrono ai clienti un servizio 

di eccellenza. La divisione di diritto pena-

le dello Studio può vantare una grande 

esperienza nel diritto penale di impresa 

in materia tributaria, bancaria, di inter-

mediazione finanziaria, fallimentare e 

societaria. Infatti, l’esperienza maturata 

sia nell’assistenza di numerose azien-

de, sia affiancando istituzioni e dirigenti 

in un contesto economico e legislativo 

in costante cambiamento, ha permesso 

allo divisione di maturare una particolare 

competenza nella prevenzione del “rischio 

penale” dell’imprenditore attraverso sele-

zionate attività di consulenza. La capacità 

di evolversi senza standardizzare mai le 

prestazioni consente comunque alla divi-

sione di proporre soluzioni personalizzate 

ai clienti in tutti i diversi ambiti del diritto 

penale, in particolare nell’ambito dei reati 

concernenti l’onore, la privacy e la repu-

tazione (diffamazione a mezzo stampa o 

altro mezzo di comunicazione di massa).

DIVISIONE

DIRITTO PENALE

La divisione di diritto penale dello 
Studio può vantare una grande 
esperienza nel diritto penale di 
impresa in materia tributaria, 
bancaria, di intermediazione 
finanziaria, fallimentare e societaria



La divisione di accounting advice, offre 

consulenza relativa a tutte le questioni 

contabili e di lavoro dell’azienda. La divi-

sione offre un’ampia gamma di servizi che 

possono soddisfare tutte le esigenze dei 

clienti. La divisione, infatti, propone solu-

zioni personalizzate, studiate in base alla 

reale condizione del cliente. La situazione 

aziendale viene esaminata sotto diver-

si punti di vista e la divisione offre la sua 

consulenza, cercando di trovare soluzioni 

per il miglioramento delle condizioni eco-

nomiche del cliente.

La consulenza contabile e finanziaria data 

dalla divisione è infatti pensata per la 

effettiva risoluzione delle problematiche 

aziendali, con una conseguente ottimiz-

zazione della situazione contabile socie-

taria. La divisione presta la propria pro-

fessionalità e competenza, in relazione a 

■■ organizzazione, impianto e tenuta di 

contabilità, formazione di bilanci, nonché 

predisposizione di dichiarazioni dei redditi;

■■ perizie, valutazioni, pareri e consulen-

ze tecniche di parte;

■■ valutazione di aziende, rami di azien-

de, patrimoni, liquidazioni di aziende 

individuali e collettive, di patrimoni e di 

singoli beni;

■■ prestazioni dirette alla costituzione 

e variazioni nel capitale di società, fon-

dazioni ed associazioni di qualsiasi tipo, 

nonché operazioni societarie quali tra-

sformazioni, fusioni, scissioni e concen-

trazioni di aziende o rami aziendali;

DIVISIONE

CONSULENZA CONTABILE E FISCALE

La divisione, infatti, propone 
soluzioni personalizzate, studiate in 
base alla reale condizione del client



DIVISIONE

CONSULENZA AZIENDALE 
E SVILUPPO COMMERCIALE

La divisione fornisce consulenza alle imprese, 

completando l’offerta dello Studio ed assi-

curando ai Clienti il miglior approccio mana-

geriale alle più svariate situazioni. In questo 

senso la Divisione spesso si coordina con le 

altre Divisioni dello Studio, integrando gli 

aspetti giuridici con quelli gestionali, in modo 

da potere garantire ai Clienti un intervento a 

trecentosessanta gradi, che contempli tutte le 

esigenze dell’impresa.

Particolare attenzione è rivolta alle start-up, 

nei confronti delle quali la Divisione offre e co-

ordina tutti i servizi necessari sia in fase di av-

viamento delle attività che durante la ordina-

ria vita aziendale (redazione del business plan, 

ricerca di investitori/finanziamenti, valutazio-

ne profili di rischio giuridico, individuazione 

della corretta forma giuridica societaria, sta-

tuto e redazione patti parasociali, compliance 

rispetto alle norme di legge, contrattualistica, 

registrazione marchi/brevetti, tenuta libri con-

tabili ed adempimenti fiscali, ecc.).

Coerentemente con la vocazione interna-

zionale dello Studio, la Divisione si occupa 

inoltre della redazione e della realizzazione di 

progetti finalizzati all’internazionalizzazione 

delle aziende. Tali progetti partono dalla indi-

viduazione e scelta del territorio/i estero dove 

vi siano le più ampie garanzie di successo sia 

nell’avvio di un rapporto commerciale che 

nell’insediamento di una struttura produttiva. 

Terminata la parte progettuale, la Divisione si 

occupa anche della seconda fase che è quella 

attuativa, andando ad individuare, tra le gran-

di relazioni estere dello Studio, gli eventuali 

Partner e le alleanze nel territorio prescelto in 

modo tale da ridurre al massimo gli elementi 

di aleatorietà connessi alle scarsa conoscen-

za delle insidie del territorio. In tal senso la 

Divisione, condivisa la scelta dell’eventuale 

Partner, assiste il Cliente sia nella stesura degli 

accordi, che negli eventuali rapporti societari, 

legali, fiscali e amministrativi rispetto alla nor-

mativa estera, rapportandola eventualmente e 

comparandola con quella italiana, e garanten-

do un’assistenza globale oltre che nell’avvio 

del rapporto anche nella gestione complessiva 

dell’azienda. La Divisione è inoltre formata da 

Professionisti perfettamente poliglotti che ga-

rantiscono una costante assistenza anche di 

natura linguistica sia nelle riunioni che negli 

scambi epistolari.

In parallelo con quanto sopra descritto, la Divi-

sione si occupa dell’ottimizzazione dei rapporti 

commerciali tra i Clienti dello Studio o tra que-

sti ed Aziende non Clienti. L’attività si estrin-

seca attraverso la circolazione delle informa-

zioni e delle opportunità favorendo alleanze 

commerciali e strategiche. La predetta attività 

viene espletata tanto attraverso la ricerca e la 

collaborazione con professionisti ed aziende 

che condividano la filosofia dello Studio, alto 

livello di professionalità ed approccio multi-

disciplinare ai problemi, quanto attraverso la 

realizzazione di iniziative più strutturate, quali 

ad esempio l’organizzazione di seminari ed 

eventi dedicati a specifici aspetti e peculiarità 

della vita dell’impresa, consentendo ai fruitori 

di tale associazione virtuale di incrementare e 

ottimizzare il proprio business.

la Divisione spesso si coordina 
con le altre Divisioni dello Studio, 
integrando gli aspetti giuridici con 
quelli gestionali, in modo da potere 
garantire ai Clienti un intervento a 
trecentosessanta gradi
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