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Questo volume affronta il tema, attuale e di grande interesse, della Voluntary 
Disclosure, attraverso una trattazione che analizza con particolare riguardo sia i 
profili di diritto italiano che i profili di diritto svizzero della materia.

Si tratta di un’Opera autorevolissima, curata da alcuni fra i massimi esperti del 
settore, che individua le criticità, le opportunità, le attenzioni, le problematiche da 
tenere presenti in questo ambito.

L’esemplare chiarezza espositiva e il “taglio” prettamente operativo fanno sì 
che questo volume - che inaugura nel migliore dei modi la nuova Collana Tribuna 
d’Autore - costituisca una vera e propria pietra miliare sulla Voluntary Disclosure.

● Filippo Sgubbi, ordinario di diritto penale presso l’Università degli Studi di Bologna, do-
cente di diritto penale dell’economia – Università LUISS, Roma, ed avvocato in Bologna.

● Luca Mazzanti, avvocato in Italia ed in Svizzera; titolare dello Studio Legale Mazzanti 
con sede a Bologna, ha effettuato pubblicazioni, fra l’altro, nelle materie del diritto penale 
tributario e del diritto penale d’impresa.

● Natalia Ferrara Micocci si laurea in diritto all’Università di Basilea. Nel 2010 assume 
la carica di Procuratrice Pubblica del Cantone Ticino e da Magistrato si occupa preva-
lentemente di reati economici e finanziari e di assistenza giudiziaria internazionale. Nella 
primavera 2015, eletta nel Parlamento ticinese, riprende l’attività di avvocato, con partico-
lare attenzione all’evoluzione della piazza finanziaria svizzera. Sui temi legati alla sicurezza 
collabora come consulente volontaria con vari Enti e Associazioni.

● Edy Salmina svolge la professione di avvocato a Lugano. Autore di numerose pubbli-
cazioni scientifiche di diritto penale e dell’informazione, su questi argomenti interviene re-
golarmente anche nel dibattito pubblico. É stato attivo professionalmente nel giornalismo. 
Ha diretto l’Informazione della Radiotelevisione svizzera (RSI) ed è stato vicepresidente del 
Consiglio svizzero della Stampa, l’organismo nazionale di autodisciplina dei media elvetici.
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● I reati della voluntary disclosure
● Il reato di autoriciclaggio
● Il nuovo ravvedimento operoso
● Il riciclaggio fiscale secondo il nuovo diritto penale 

svizzero e l’assistenza giudiziaria internazionale


