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Al	fine	di	garantire	uno	spazio	di	maggiore	cooperazione	e	sicurezza	ai	cittadini,	infatti,	il	tema	

della	 lotta	 al	 crimine	 transnazionale	 è	 stato	dapprima	affrontata	 	 nel	 c.d.	 Terzo	pilastro	del	

Trattato	di	Maastricht	e	poi	ripreso	e	sviluppato	nei	Trattati	di	Amsterdam	e	di	Lisbona.	

Le	 regole	 comunitarie	 volte	 alla	 prevenzione	 ed	 al	 contrasto	 del	 riciclaggio	 hanno	 recepito,	

con	il	decorrere	del	tempo,	l’evoluzione	dei	principi	internazionali	con	l’obiettivo	di	realizzare	

uno	spazio	normativo	armonizzato	tra	gli	Stati	membri.		

In	 particolare,	 la	 regolamentazione	 antiriciclaggio	 europea	 trae	 fondamento	 dalla	

consapevolezza	 che	 la	 creazione	del	mercato	 unico	 ‐	 con	 la	 conseguente	 eliminazione	delle	

barriere	 interne	 tra	 i	 Paesi	 ‐	 non	 rappresenta	 solo	 una	 straordinaria	 forma	 di	 integrazione	

delle	 economie	 nazionali	 ma	 anche	 una	 fonte	 non	 trascurabile	 di	 rischi	 per	 l’integrità	 del	

sistema,	causati	dalla	preponderante	presenza	della	criminalità	finanziaria.		

L’impegno	 dell’Unione	 Europea	 per	 combattere	 il	 riciclaggio	 di	 denaro	 risale	 ai	 primi	 anni	

novanta	 per	 poi	 riflettersi	 nelle	 note	 tre	 Direttive	 tese	 a	 definire,	 in	 linea	 con	 i	 Princìpi	

internazionali,	 il	 quadro	di	 regole	generali	 che	gli	 Stati	membri	 sono	 tenuti	 a	 recepire	nelle	

rispettive	 legislazioni	 nazionali.	 Tali	 regole	 hanno	 introdotto	 misure	 di	 prevenzione	 e	

contrasto	ispirate,	da	un	lato,	all’esigenza	di	tutela	del	sistema	finanziario	legale,	dall’altro,	alla	

necessità	 di	 prevenire	 e	 contrastare	 il	 riciclaggio	mediante	 istituti	 giuridici	 incentrati	 sulla	

identificazione	 e	 sulla	 conoscenza	 della	 clientela,	 sulla	 conservazione	 della	 traccia	 delle	

operazioni	 compiute,	 sulla	 collaborazione	 attiva	 in	 termini	 di	 rilevazione	 e	 segnalazione	 di	

operazioni	sospette.		

Le	 misure	 antiriciclaggio	 comunitarie,	 ricalcate	 su	 quelle	 contenute	 nelle	 note	

Raccomandazioni	del	GAFI	(norme	che	pur	prive	di	efficacia	vincolante,	hanno	avuto	un	forte	

impatto	 sulla	 strategia	 complessiva	 dei	 controlli	 ai	 fini	 della	 prevenzione	 del	 riciclaggio)		

hanno	fatto	riferimento	all’obbligo	per	gli	Stati	membri	di	applicare	misure	di	identificazione	

della	clientela	e	di	conservazione	della	documentazione	rilevante,	in	relazione	all’apertura	di	

“rapporti”	ed	al	compimento	di	operazioni	di	 importo	pari	o	superiore	a	determinate	soglie.	

Inoltre,	in	più	occasioni,	si	è	ribadita	la	necessità	di	rilevare	e	segnalare	le	operazioni	sospette	

di	riciclaggio	ad	apposite	“Autorità	di	vigilanza”	istituite	in	ciascuno	stato	membro.		

A	seguito	di	un	complesso	iter	di	consultazione	delle	parti	private,	delle	organizzazioni	della	

società	 civile,	 dei	 rappresentanti	 delle	 autorità	 di	 regolamentazione	 e	 di	 vigilanza	 nonché	

delle	FIU	degli	Stati	membri	si	è	giunti	ad	una	profonda	revisione	delle	norme	internazionali	

dalla	quale	ne	è	anche	derivata	l’adozione	di	una	nuova	edizione	delle	Raccomandazioni	GAFI.	

Gli	 esiti	 di	 tale	 processo	 di	 consultazione,	 hanno	 portato	 la	 Commissione	 europea	 alla	
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redazione	 di	 una	 proposta	 di	 “Quarta	Direttiva”	 idonea	 ad	 imporsi	 nel	 panorama	 europeo	

come	 principale	 testo	 di	 riferimento	 per	 l’evoluzione	 delle	 discipline	 nazionali	 negli	 Stati	

membri.	 Sebbene	 l’articolato	 sia	 destinato	 a	 sostituire	 integralmente	 la	 terza	 Direttiva,	 le	

modifiche	 ed	 integrazioni	 in	 esso	 prefigurate	 non	 mutano	 l’impianto	 fondamentale	 della	

disciplina	 vigente,	 continuando	 a	 fare	 riferimento	 ai	 tradizionali	 obblighi	 di	 collaborazione	

passiva	 e	 attiva,	 in	 funzione	 di	 prevenzione	 delle	 condotte	 criminose	 e	 della	 tutela	

dell’integrità	del	sistema	economico	e	finanziario.	

A	 conclusione	 della	 prima	 parte,	 si	 è	 ritenuto	 di	 dover	 dare	 evidenza	 del	 fenomeno	

contrapposto	alla	armonica	integrazione	e	cooperazione	tra	gli	Stati	membri,	ovverosia	quello	

della	proliferazione	di	regimi	o	territori	che	adottano	politiche	fiscali	di	vantaggio	per	attirare	

capitali:	i	c.d.	paradisi	fiscali.	Tali	Paesi	si	sono	rapidamente	trasformati	in	paradisi	societari	

nei	quali	l’intreccio	tra	benefici	tributari,	evasione,	riciclaggio,	occultamento	di	beni	a	creditori	

è	diventato	più	stretto	con	 l’abbattimento	dei	 tempi	e	dei	costi	di	 costituzione	e	gestione	di	

corporate	 vehicle	 offshore.	 L’ordinamento	 di	 molti	 Paesi,	 infatti,	 prevede	 ridotte	 formalità	

societarie	 e	 contabili,	 società	 anonime,	 possibilità	 di	 limitare	 la	 responsabilità	 dei	 soci	 e	 di	

emettere	 azioni	 al	 portatore	 e	 si	 caratterizza,	 quindi,	 per	 una	 sostanziale	 mancanza	 di	

trasparenza.	 Si	 consideri,	 tuttavia,	 che	 tale	 fenomeno	 non	 è	 esclusivo	 dei	 paradisi	 fiscali	

giacché	 si	 verifica	 anche	 in	 Stati	 con	 un	 normale	 livello	 impositivo	 i	 quali	 consentono	 la	

costituzione	al	loro	interno,	di	organismi	particolarmente	flessibili	o	“grigi”.	

La	 seconda	 parte	 della	 ricerca,	 invece,	 è	 dedicata	 ad	 una	 attenta	 analisi	 di	 quella	 che	 è,	

attualmente,	la	legislazione	antiriciclaggio	italiana.	

L’apparato	amministrativo	antiriciclaggio	delineato	dal	D.lgs.	231/2007	attribuisce	rilievo	alla	

prevenzione,	 con	 istituti	 il	 cui	 funzionamento	 si	 basa	 su	 un	 complesso	 sistema	 di	

cooperazione	tra	operatori	privati,	autorità	amministrative	ed	investigative.	Tale	meccanismo,	

infatti,	 finalizzato	 alla	 tutela	 dell’integrità	 del	 sistema	 finanziario	 ed	 economico	nonché	 alla	

correttezza	dei	comportamenti,	presenta	forti	interrelazioni	con	l’attività	di	vigilanza	bancaria	

e	finanziaria.	L’obiettivo	perseguito	è	quello	di	una	sana	e	prudente	gestione,	di	una	stabilità	

complessiva	nonché	un	buon	 funzionamento	della	 regolare	 competitività	degli	 intermediari		

finanziari.	Alla	luce	di	ciò	la	regolamentazione	antiriciclaggio	ha	puntato	sulla	collaborazione	

del	 sistema	 bancario	 e	 finanziario	 inteso	 come	 punto	 focale	 di	 ogni	 transazione	 volta	 a	

trasferire	o	investire	somme	di	denaro	lecite	e	non.	

L’impianto	 preventivo	 e	 di	 contrasto	 si	 fonda	 principalmente	 sull’obbligo	 per	 tutte	 le	

categorie	coinvolte	di	garantire	la	più	approfondita	conoscenza	della	clientela,	la	tracciabilità	
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delle	 transazioni,	 l’individuazione	 e	 segnalazione	 delle	 operazioni	 sospette.	 Il	 nucleo	 del	

sistema	è	costituito	dall’adeguata	e	costante	verifica	della	clientela	da	osservare	durante	tutta	

la	durata	del	 rapporto	e	da	modulare,	 secondo	 il	principio	di	proporzionalità	a	 seconda	del	

tipo	 di	 cliente,	 del	 rapporto	 d’affari,	 della	 prestazione	 professionale,	 del	 prodotto	 o	 della	

transazione.	 Tutti	 questi	 elementi,	 infatti,	 forniscono	 all’operatore	 la	 misura	 del	 rischio	

associabile,	nei	singoli	casi,	all’operazione	ed	al	cliente.	

Dalla	regolare	analisi	della	clientela	derivano	elementi	essenziali	per	consentire	agli	operatori	

di	 valutare	 la	 coerenza	 delle	 operazioni	 con	 il	 profilo	 del	 cliente	 e	 di	 rilevare	 eventuali	

anomalie	da	segnalare	alle	competenti	autorità.	La	segnalazione	di	operazioni	sospette	riporta	

circostanze	meritevoli	di	approfondimento	sul	piano	finanziario,	pur	non	atteggiandosi	a	vera	

e	propria	 “denuncia	di	 reato”.	 La	 segnalazione,	 infatti,	 va	 intesa	 ‐	 al	 pari	 di	 altri	 obblighi	 di	

segnalazione	previsti	dal	nostro	ordinamento	‐	come	un	dovere	civico	di	collaborazione	con	i	

poteri	pubblici.	

A	 completare	 il	 quadro	 dei	 presidi	 antiriciclaggio	 adottati,	 il	 legislatore	 italiano	 ha	 imposto	

una	 soglia	 massima	 di	 1.000	 euro	 per	 i	 trasferimenti	 in	 contante	 tra	 privati,	 di	 libretti	 di	

deposito	 bancari	 o	 postali	 al	 portatore	 o	 di	 altri	 titoli	 al	 portatore.	 Per	 le	 transazioni	 di	

importo	 superiore,	 dunque,	 occorre	 necessariamente	 fare	 ricorso	 a	 banche,	 poste	 italiane,	

istituti	di	moneta	elettronica	o	istituti	di	pagamento.	Inoltre,	le	stesse	banche	e	le	poste	sono	

tenute:	i)	al	rilascio	dei	moduli	di	assegni	bancari	e	postali,	di	norma,	con	l’apposita	clausola	di	

non	 trasferibilità;	 ii)	 all’emissione	 di	 assegni	 bancari	 e	 postali	 di	 importi	 superiori	 ai	 1000	

euro	con	l’esatta	indicazione	del	nome	o	della	ragione	sociale	del	beneficiario	e	la	clausola	di	

non	trasferibilità;	iii)al	controllo	costante	dei	libretti	di	deposito	bancari	o	postali	al	portatore	

il	cui	importo	non	può	essere	superiore	a	1.000	euro.		

Alla	violazione	di	tali	disposizione	corrisponde	un	trattamento	sanzionatorio	non	trascurabile	

che	varia	dall’1	al	40	per	cento	dell’importo	trasferito.	

Tale	 impostazione	 sottolinea	 da	 un	 lato	 la	 delicatezza	 del	 tema	 della	 tracciabilità	 dei	 flussi	

finanziari,	 dall’altro	 come	 su	 di	 esso	 si	 concentrino	 istanze	 antiriciclaggio	 e	 di	 contrasto	

all’evasione	 fiscale.	 A	 conferma	 di	 quanto	 detto,	 l’art.	 51	 D.lgs.	 231/07	 stabilisce	 che	 il	

Ministero	 dell’Economia	 e	 Finanze,	 qualora	 venga	 a	 conoscenza	 di	 infrazione	 all’uso	 del	

contante,	 oltre	 che	 procedere	 alle	 relative	 contestazioni	 agli	 interessati,	 ne	 debba	 dare	

comunicazione	alla	Guardia	di	Finanza	 la	quale,	ove	ravvisi	 l’utilizzabilità	di	elementi	ai	 fini	

dell’attività	di	accertamento,	ne	dia	comunicazione	all’Agenzia	delle	Entrate.	
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Al	 pari	 del	 caso	 di	 violazione	 delle	 disposizioni	 sul	 limite	 al	 contante,	 l’intero	 apparato	

sanzionatorio	adottato	dal	decreto	antiriciclaggio	è	caratterizzato	da	una	esemplare	rigidità.	

E’	infatti	prevista	una	combinazione	di	sanzioni	amministrative	e	penali	che	valuta	eventuali	

omissioni	 nella	 identificazione	 e	 registrazione	 del	 cliente,	 nonché	 nella	 segnalazione	 delle	

operazioni	di	natura	sospetta	in	base	a	parametri	predeterminati.	Si	rileva,	tuttavia,	che	tale	

sistema	mal	si	coniuga	con	il	principio	del	Risk	based	approach	(approccio	basato	sul	rischio)	

che	promuove	presso	gli	operatori	l’adozione	di	criteri	e	regole	di	valutazione	discrezionali		e	

soggettive.	 E’	 proprio	 da	 questo	 difficile	 equilibrio	 tra	 opposte	 fondamenta	 teoriche	 che	

derivano	 le	 principali	 criticità	 ascrivibili	 alle	 norme	 sanzionatorie	 ‐	 sia	 penali	 che	

amministrative	‐	poste	a	tutela	dell’efficacia	della	normativa	antiriciclaggio.	

Il	 terzo	 ed	 ultimo	 capitolo	 tratta,	 invece,	 degli	 effetti	 del	 riciclaggio	 e	 della	 criminalità	

organizzata	sul	sistema	impresa.	Si	analizzano	nello	specifico	i	settori	nei	quali	è	maggiore	il	

rischio	 del	 verificarsi	 in	 concreto	 di	 un’infiltrazione	 della	 criminalità	 organizzata.	 Occorre	

prendere	le	mosse	dalle	infiltrazioni	criminali	nel	settore	pubblico,	giacché	nell’ultimo	anno	in	

detto	settore	sono	intervenute	novità	legislative	di	particolare	importanza	per	la	prevenzione	

delle	 infiltrazioni	della	criminalità	organizzata,	nella	consapevolezza	che	 l’ingerenza	mafiosa	

crea	effetti	destabilizzanti	sull’economia	legale.		

In	 questo	 senso	 si	 analizzano	 anche	 le	 infiltrazioni	 criminali	 nelle	 imprese	 commerciali.	

Infatti,	 troppo	 spesso	 l’economia	 legale	 e	 l’economia	 illegale	 si	 ritrovano	 all’interno	 di	 una	

medesima	 organizzazione,	 dando	 luogo	 a	 un	 vero	 e	 proprio	 “modello	 imprenditoriale”,	 nel	

quale	 alla	 tradizionale	 proprietà	 dal	 volto	 pulito	 si	 affiancano	 i	 capitali	 di	 provenienza	

tutt’altro	che	lecita.	

Ci	si	rende	conto	che	le	imprese	criminali	si	muovono	nella	medesima	direzione	dei	maggiori	

flussi	 economici.	 Tra	 questi,	 com’è	 noto,	 vi	 è	 il	 settore	 dell’ecomafia.	 Quando	 si	 discute	 di	

ecomafia	 il	 riferimento	 è	 alle	 seguenti	 attività	 illecite:	 abusivismo	 edilizio,	 attività	 di	

escavazione	illecite,	traffico	e	smaltimento	illecito	dei	rifiuti	speciali	(pericolosi	e	non),	racket	

degli	 animali,	 frutti	 e	 traffici	 di	 beni	 artistici	 e	 archeologici.	 	 Si	 tratta	 dei	 c.d.	 reati	 senza	

vittima,	che	non	creano	allarme	sociale,	ma	che	mostrano	con	manifesta	chiarezza	le	modalità	

e	 le	 strategie	 con	 le	 quali	 le	 organizzazioni	 mafiose	 si	 infiltrano	 nel	 tessuto	 economico‐	

imprenditoriale	e	nel	mercato,	manipolandone	le	regole	di	funzionamento.		

Stando	 alle	 cifre	 fornite	 dall’ultimo	 rapporto	 di	 Legambiente	 del	 2014,	 sono	 29.974	 le	

infrazioni	 accertate	 nel	 2013,	 più	 di	 80	 al	 giorno.	 La	maggior	 parte	 di	 tali	 infrazioni	 hanno	

riguardato	 il	 settore	 agroalimentare,	 con	 il	 25%	 del	 totale.	 Invece,	 il	 restante	 22%	 ha	
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interessato	la	fauna,	 il	15%	i	rifiuti	e	il	14%	il	ciclo	del	cemento.	È	di	15	miliardi	il	 fatturato	

totale,	 che	 resta	 dunque	 a	 livelli	 altissimi	 nonostante	 una	 lieve	 flessione	 rispetto	 all’anno	

precedente.	 Si	 è	 ritenuto	 inoltre	 opportuno	 analizzare	 altresì	 il	 rischio	 di	 infiltrazioni	 nel	

settore	del	gaming.		

Tale	tematica	appare	quanto	mai	attuale,	giacché	l’incremento	dei	trasferimenti	finanziari	nel	

settore	del	 gioco	 avvenuto	negli	 ultimi	 anni	 eleva	 il	 rischio	di	 infiltrazione	della	 criminalità	

organizzata	nel	comparto.	Inoltre,	gli	ingenti	flussi	sono	movimentati	attraverso	la	rete	fisica	e	

online	 dai	 giocatori	 e	 da	 una	 serie	 di	 “operatori	 di	 gioco”	 che	 in	 parte	 il	 d.lgs.	 n.	 231/2007	

annovera	fra	i	destinatari	degli	obblighi	antiriciclaggio	(art.	14,	comma	1,	 lettere	d),	e)	ed	e‐

bis).	 In	 tal	 senso,	 la	 presente	 ricerca	 ha	 ad	 oggetto	 recenti	 indagini	 e	 studi	 di	 settore	 che	

testimoniano	 la	 stretta	 connessione	 tra	 il	 riciclaggio	 e	 il	 comparto	 del	 gaming,	 agevolata	

dall’utilizzo	 nell’attività	 di	 gioco	 di	 strumenti	 di	 pagamento	 anonimi,	 dall’operatività	 sul	

mercato	nazionale	di	 soggetti	privi	del	 titolo	concessorio,	da	episodi	di	 truffa	nella	gestione	

delle	apparecchiature	installate	nella	capillare	rete	di	esercizi	pubblici.		

Successivamente,	 l’attenzione	 verterà	 sui	 profili	 di	 rischio	 connessi	 al	 settore	 dei	 “compro	

oro”.	 Negli	 ultimi	 anni	 si	 è	 assistito	 a	 una	massiccia	 affermazione	 su	 scala	 nazionale	 di	 tali	

attività,	specializzate	nell’acquisto	di	preziosi	da	parte	di	privati	dietro	pagamento	in	denaro.	

Purtroppo,	però,	dietro	tali	operazioni	si	nasconde	la	criminalità:	dalle	numerose	operazioni	

di	 polizia	 è	 stato	 riscontrato	un	 crescente	 livello	di	 connivenza,	 per	 l’appunto,	 tra	 talune	di	

queste	 attività	 e	 la	 criminalità	 organizzata	 (di	 piccole	 e	 grandi	 dimensioni)	 che	 fanno	

presagire	come	il	commercio	sia	esposto	al	pericolo	di	gestione	criminale.	

In	 ultimo,	 altro	 settore	 potenzialmente	 a	 rischio	 di	 infiltrazioni	 criminali	 è	 quello	 dei	 c.d.	

money	 transfer,	 che	 costituisce	 un	 canale	 ufficiale	 di	 trasferimento	 di	 denaro	 alternativo	 a	

quello	bancario	offerto,	nella	realtà	italiana,	da	una	serie	di	circuiti	internazionali.	

La	velocità	dei	 trasferimenti	economici,	 la	 facilità	di	accesso	e	 la	diffusione	approfondita	sul	

territorio	 delle	 agenzie	 preposte	 a	 tale	 attività,	 fanno	 del	 money	 transfer	 uno	 strumento	

allettante	 per	 l’organizzazione	 mafiosa.	 L’operatività	 dei	 trasferimenti	 è	 contraddistinta,	

infatti,	dall’esclusivo	impiego	di	denaro	contante,	aspetto	che	favorisce	la	non	rintracciabilità	

dell’origine	dei	fondi	impiegati	nonostante	l’osservanza	di	obblighi	antiriciclaggio,	riducendo	

così	sensibilmente	l’efficacia	degli	strumenti	di	controllo.	

La	comparazione	dei	flussi	di	denaro	inviati	verso	determinati	Paesi	evidenzia	troppo	spesso	

gravi	incongruenze	rispetto	agli	immigrati	ufficialmente	registrati	in	Italia;	in	particolare,	tra	i	

principali	Paesi	destinatari	di	fondi	sovente	figurano,	ad	esempio,	quelli	sudamericani,	 il	più	
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importante	dei	quali	–	in	base	ai	flussi	di	denaro	registrati	–	è	risultato	essere	la	Colombia,	pur	

non	risultando	in	Italia	un	elevato	numero	di	colombiani	residenti.	

La	 creazione	 presso	 la	 Fondazione	 Bruno	 Visentini	 di	 un	 Osservatorio	 permanente	 sulla	

materia,	 consentirà	 il	 monitoraggio	 di	 ogni	 sviluppo	 della	 stessa,	 producendo	 specifici	

progress	report.	

	

	

	

	

	

Hanno	lavorato	alla	ricerca:																																																															IL	COORDINATORE	SCIENTIFICO	

Dott.	Antonio	Arrotino																																																																		Prof.	Avv.	Ranieri	Razzante	

Avv.	Stella	Magistro	
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