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01.06.2015 

CITIGROUP: AUTORITA’ USA ACCUSANO CONTROLLATA DI RICICLAGGIO CON 

SUD AMERICA    

Citigroup valuta la chiusura di Banamex Usa, divisione californiana specializzata nei trasferimenti 

di denaro verso il centro e sud America e accusata dalle autorita' di regolamentazione di non 

effettuare sufficienti controlli contro il riciclaggio di denaro. 

FONTE: www.kairospartners.com 

02.06.2015 

RITO IMMEDIATO PER MAFIA CAPITALE 
 
Il procuratore capo di Roma Giuseppe Pignatone e il suo aggiunto Michele Prestipino hanno 

chiesto il giudizio immediato per gli imputati arrestati nell’ambito dell’inchiesta “Mafia Capitale”. 

L’operazione aveva portato all’arresto di 34 persone svelando una fitta rete di riciclaggio di denaro, 

estorsioni e tangenti che arrivavano fino ai piani più alti delle amministrazioni locali romane. 

 
FONTE: www.ilsole24ore.com 
 

03.06.2015 

GIOCO D’AZZARDO ONLINE, INTESA TRA FRANCIA E DANIMARCA 
 
Accordo tra Parigi e Copenaghen per tutelare i minori e contrastare il rischio di riciclaggio di 

denaro tramite le agenzie di scommesse online. L’accordo prevede cooperazione in termini di 

contrasto alle attività illecite nel settore oltre allo scambio d’informazioni tra le autorità dei due 

paesi. 

 
FONTE: www.ilvelino.it 
 

03.06.2015 

TANGENTI MONDIALI 
 
Si allarga l’inchiesta condotta dall’FBI americana che ha portato all’arresto di diversi esponenti dei 

vertici FIFA e alle dimissioni del presidente Sepp Blatter. Gli inquirenti indagano sull’assegnazione 

dei mondiali a Russia e Qatar, che potrebbe derivare dal pagamento di tangenti. Pagamenti sospetti 

sono stati riscontrati anche per i mondiali in Francia. Emergono anche indicazioni di un complesso 

sistema di riciclaggio tramite paradisi fiscali. 

 
FONTE: www.ilgiornale.it 

  03.06.2015 

CATTURATO A CARACAS PRESUNTO OMICIDA DEL DEPUTATO SOCIALISTA 

ROBERTO SERRA 

Il presidente Nicolas Maduro del Venezuela, Mercoledì scorso, ha annunciato che un ex politico 

colombiano e latitante è stato catturato a Caracas,  con l'accusa di aver architettato l'omicidio del 

deputato socialista Roberto Serra, ed inoltre  “di essere direttamente collegato ad Alvaro Uribe 

http://www.kairospartners.com/it/media-center/live/citigroup-autorita-usa-accusano-controllata-di-riciclaggio-con-sud-america
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-06-02/rito-immediato-mafia-capitale-063825.shtml?uuid=ABCR5pqD
http://www.ilvelino.it/it/article/2015/06/03/gioco-dazzardo-online-intesa-fra-francia-e-danimarca/f34b2630-bc5d-4325-ba0b-42a68fec7cc1/
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/tangenti-mondiali-1136472.html


Velez, l’ ex presidente colombiano, che si muove apertamente contro il Venezuela e conduce le 

operazioni di destabilizzazione e violenza nel paese", ha dichiarato Maduro. 

FONTE : www.colombiareports.com 

04.06.2015 

HSBC PAGA 28 MILIONI DI STERLINE PER ACCUSA DI RICICLAGGIO 

Alla HSBC Svizzera è stata imposta una multa di 28 Milioni di sterline, insieme ad un ultimo 

avvertimento da parte delle autorità di Ginevra a causa di quelle che sono state definite delle 

“mancanze organizzative” che hanno consentito ad operazioni di riciclaggio di avere luogo della 

filiale svizzera della banca.  

FONTE: www.theguardian.com 

05.06.2015 

NUOVA DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO PUBBLICATA NELLA GAZZETTA 

UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

 
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la delibera congiunta di consiglio e 

parlamento che implementa il contrasto al riciclaggio tra i paesi membri. La legge diventerà 

effettiva al ventesimo giorno dalla pubblicazione. 

 
FONTE: www.dirittobancario.it 
 

05.06.2015 

Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 

2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che 

abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006  

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 5 giugno 2015 il Regolamento (UE) 

2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati 

informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 

1781/2006. Il Regolamento si applica a decorrere dal 26 giugno 2017. 

FONTE: www.eur-lex.europa.eu 

05.06.2015 

DEUTSCHE BANK INDAGA SU UN SOSPETTO RICICLAGGIO DI DENARO DA 6 

MILIARDI DI DOLLARI  

Deutsche Bank AG (DBKGn.DE) sta esaminando le possibili operazioni di riciclaggio di denaro da 

parte di alcuni dei suoi clienti in Russia, che potrebbero superare $ 6 miliardi, una fonte vicina al 

dossier ha detto a Reuters lo scorso venerdì. Sono allo studio operazioni condotte nel corso di un 

determinato periodo di anni, e la somma potrebbe superare i $ 6 miliardi, ha detto la fonte, 

aggiungendo che l’indagine interna del possibile abuso condotta da Deutsche Bank è nelle sue fasi 

iniziali.  

FONTE: www.reuters.com 

http://colombiareports.com/fugitive-colombian-politician-arrested-in-venezuela-over-political-killing/
http://www.theguardian.com/business/2015/jun/04/hsbc-fined-278m-over-money-laundering-claims
http://www.dirittobancario.it/news/antiriciclaggio/nuova-direttiva-antiriciclaggio-pubblicata-nella-gazzetta-ufficiale-dell-unione-europea
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0001&from=IT
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=(DBKGn.DE)
http://www.reuters.com/article/2015/06/05/us-deutschebank-russia-idUSKBN0OL24220150605


05.06.2015 

CASINO’ MULTATO PER 75 MILIONI DI DOLLARI  

Il Crimini Finanziari del Tesoro ha annunciato la pena  ieri, dopo anni di presunto fallimento del 

casinò Tinian segnalare numerose transazioni in contanti tra i giocatori di casinò e la casa. Gli 

agenti federali delle forze dell'ordine hanno sequestrato la documentazione del casinò nel 2013, 

dopo che gli agenti sotto copertura si sono finti come giocatori di casinò, in un'operazione che è 

durata quasi un anno. L'analisi dei documenti sequestrati ha mostrato più di 3.600 transazioni in 

valuta, ognuno dei quali coinvolge più di $ 10.000 per  un valore complessivo di 138 milioni dollari, 

che non sono stati segnalati alle autorità federali. 

Fonte: www.guampdn.com 

05.06.2015 

CINA – ITALIA, RICICLAGGIO DA 4,5 MILIONI DI EURO 

Dopo quattro anni di indagini, magistratura e Guardia di Finanza, hanno portato un fiume di 

denaro, almeno 4 miliardi e mezzo di euro, che dall’Italia è finito in Cina senza lasciare un cent 

all’ufficio delle imposte. Il denaro sarebbe il frutto di numerose attività illegali che vanno dalla 

prostituzione al commercio di merce contraffatta ma nonostante le prove di questa colossale frode 

la Cina ha risposto picche alla richiesta italiana di tracciare il denaro e ottenere giustizia. 

FONTEwww.avantionline.it 

05.06.2015 

LE PROCEDURE DI ANTIRICICLAGGIO DELLA HSBC HANNO DIFETTI TROPPO 

GRAVI PER ESSERE RIVELATI   

La divulgazione imbarazzante dei problemi continui con i processi antiriciclaggio di HSBC è 

contenuta in un mozione di 16 pagine presentata questa settimana ad un tribunale degli Stati Uniti 

dal DoJ (Dipartimento di giustizia), che sta cercando di mantenere riservata una relazione sulla 

banca che è di più di 1.000 pagine. Ciò viene reso noto dopo che lo scorso giovedì le autorità 

svizzere hanno multato la HSBC Suisse per £ 27,8 milioni ($ 30.9m),  la più grande multa nella 

storia del paese, per "carenze organizzative" che avevano permesso il riciclaggio di denaro da parte 

dei suoi clienti. La banca privata è soggetta controlli e verifiche periodiche da parte di un monitor 

esterno ai sensi di un accordo  con le autorità statunitensi, firmato nel 2012, che ha imposto anche 

un multa record di $ 1,9 miliardi  a HSBC per il suo ruolo nel favorire il riciclaggio di denaro da 

parte della droga dei cartelli messicani.  

Fonte: www.theguardian.com 

07.06.2015 

CORRUZIONE FIFA : JACK WARNER ACCUSATO DI RICICLAGGIO DI DENARO E 

TANGENTI A SEGUITO PROVE 

Jack  Warner accusato di riciclaggio di danaro e tangenti. Evidenti prove mostrano come circolava 

e come veniva gestito il denaro. 

FONTE : www.bbc.com 

http://www.guampdn.com/story/news/2015/06/04/tinian-casino-fined-75m-0605/28465377
http://www.avantionline.it/2015/06/cina-italia-riciclaggio-da-45-miliardi-di-euro/#.VXqVtiww_I
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&u=http://www.theguardian.com/business/2015/jun/04/hsbc-fined-278m-over-money-laundering-claims&usg=ALkJrhh5Cj7a--ExLWaNg2rkOjFISfYU5Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&u=http://www.theguardian.com/business/2012/dec/11/hsbc-fine-prosecution-money-laundering&usg=ALkJrhh_W4HMoQ5t0zzi8KmWexoLty8ueQ
http://www.theguardian.com/business/2015/jun/05/hsbc-money-laundering-procedures-flaws-too-bad-to-be-revealed
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-33039014


08.06.2015 

MANDATO D’ARRESTO PER FRANCESCO BECCHETTI, EDITORE DI AGON 

CHANNEL   

La procura albanese ha emesso lunedì un mandato d’arresto per l’imprenditore italiano Francesco 

Becchetti, proprietario di Agon Channel, la prima tv delocalizzata made in Albania, che va in onda 

in Italia sul canale 33 del digitale terrestre. L’imprenditore romano è accusato di «riciclaggio» e 

«falso in documentazione».  

FONTE: www.corriere.it 

09.06.2015 

SEQUESTRATO ALL’AEROPORTO IL BAGAGLIO DELLA MAMMA DI CRISTIANO 

RONALDO PER LA VIOLAZIONE DELLE NORME ANTIRICICLAGGIO  

 
Come ha riferito il quotidiano El Mundo, Dolores Aveiro, la madre della stella del Real Madrid 

Cristiano Ronaldo, è stata fermata il mese scorso all'aeroporto Barajas di Madrid mentre si 

preparava a volare fuori dal paese portando con sé illegalmente una grande quantità di denaro. 

La signora Aveiro (60 anni di età), è stata trattenuta dalla polizia di frontiera al Barajas dopo che è 

stato scoperto che aveva € 55.000 (£ 40.000) nel bagaglio a mano. Le norme contro il riciclaggio di 

denaro stabiliscono che il quantitativo massimo di denaro che i viaggiatori sono autorizzati a 

portare fuori la Spagna senza dichiararne il trasferimento è di € 10.000. 

La signora Aveiro non aveva compilato il modulo di dichiarazione e, secondo il quotidiano 

spagnolo,  è stata trattenuta dagli agenti della guardia civile in aeroporto per pochi minuti, mentre 

la quantità in eccesso di liquidità è stata confiscata. Successivamente le è stato permesso di volare 

in Portogallo con 10.000 € nella sua borsetta. 

FONTE: www.telegraph.co.uk 

10.06.2015 

PERUGIA, 62 CUSTODIE CAUTELARI PER RICICLAGGIO DI DENARO OTTENUTO 

COL PHISHING 

La polizia con l’ausilio delle polizie di Spagna, Polonia, Regno Unito, Belgio, Georgia, Turchia e 

Camerun insieme ad Eurojust, Europol e Interpol è impegnata dalle prime ore dell’alba in 

un’articolata operazione per bloccare una pericolosa rete criminale transnazionale composta 

prevalentemente da nigeriani e camerunensi, dedita al riciclaggio di ingenti somme di denaro 

provento di phishing di ultima generazione. 62 le ordinanze di custodia cautelare in corso di 

esecuzione anche all’estero di cui 29 emesse dalla Procura della Repubblica di Perugia. 

FONTE: www.giornaledellumbria.it 

11.06.2015 

PILOTA FINLANDESE DICHIARATO COLPEVOLE DI AVER AIUTATO A 

TRASPORTARE 900 MILA DOLLARI IN DENARO SPORCO   

http://www.corriere.it/cronache/15_giugno_08/arrestato-francesco-becchetti-direttore-agon-channel-037a8ce4-0e08-11e5-9908-1dd6c96f23f8.shtml
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/spain/11659100/11658233.html
http://www.giornaledellumbria.it/article/article229035.html


Lauri Metsäranta era processato presso la Corte della contea con un singolo capo di accusa in 

materia immobiliare sospettato di utilizzare proventi di reato, ma  Giovedi si è dichiarato colpevole 

e ha ammesso il suo ruolo in uno schema di riciclaggio di denaro sporco. Metsäranta, la moglie 

Changhen Chen ed un altro uomo, Chiu Wong, sono stati arrestati lo scorso primo febbraio con 

899.460 $ in due valigie, quando la polizia federale ha intercettato il taxi in cui viaggiavano dopo 

aver lasciato l'hotel Mantra Southbank. 

FONTE: www.theage.com.au 

11.06.2015 

VATICANO: ANTIRICICLAGGIO, IL SISTEMA E’ STABILIZZATO  

Tommaso Di Ruzza, 40 anni, è dallo scorso gennaio il nuovo direttore dell’Autorità di informazione 

finanziaria (Aif) della Santa Sede. Dal 5 giugno 2014 era vicedirettore ad interim. Originario di 

Aquino (Frosinone), giurista specializzato in diritto internazionale, studi a Siena e Oxford, Di 

Ruzza, è officiale dell’Aif fin dalla sua costituzione e in precedenza è stato in forze al Pontificio 

Consiglio della Giustizia e della Pace. Avvenire lo ha intervistato a pochi giorni dalla presentazione 

del Rapporto annuale 2014 dell’Aif.  

FONTE: www.avvenire.it 

12.06.2015 

IL DIPARTIMENTO DEL TESORO HA PUBBLICATO LA VALUTAZIONE SUL 

RISCHIO NAZIONALE DI RICICLAGGIO E LA VALUTAZIONE SUL RISCHIO 

NAZIONALE DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO  

Lo scopo di queste valutazioni è quello di aiutare il settore pubblico e quello privato a capire i 

metodi utilizzati negli Stati Uniti per il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo, i rischi che 

tali attività comportano per il sistema finanziario statunitense e per la sicurezza nazionale, e lo 

status degli attuali sforzi per combattere questi metodi. In questo modo, queste valutazioni 

permettono al governo degli Stati Uniti e alle istituzioni finanziarie di rilevare e combattere in 

modo più efficace la finanza illecita. 

FONTE: www.treasury.gov 

13.06.2015 

IN SVIZZERA STOP AL RICICLAGGIO SULL’ARTE  

La Svizzera rafforza le leggi sull’anti-riciclaggio di denaro e, dopo il congelamento dei beni nei conti 

bancari, dal prossimo gennaio introdurrà nuove norme, che - secondo quanto riferisce Swissinfo.ch 

- porranno fine alla distinzione tra frode fiscale ed evasione fiscale. Più controverso è il 

provvedimento che dal 2016 porrà un limite, pari a 100mila franchi svizzeri, alle transazioni in 

contanti, tetto ben al di sopra di quello dell’Ue fissato in 7.500 euro e degli Stati Uniti in 10mila 

dollari. Sopra tale limite il pagamento è consentito solo con carta di credito o il venditore deve 

assicurarsi l’origine legale dei fondi. 

FONTE: www.compliancenet.it 

 

 

http://www.theage.com.au/victoria/finnish-pilot-pleads-guilty-to-helping-transport-900000-in-money-laundering-scheme-20150611-ghltce.html
http://www.avvenire.it/Chiesa/Pagine/Antiriciclaggio-il-sistema-stabilizzato-.aspx
http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl0072.aspx
http://www.compliancenet.it/in-svizzera-stop-al-riciclaggio-su-arte-il-sole-24-ore-13-giugno-2015


15.06.2015 

SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO, SOLO L’1% COLPISCE NEL SEGNO  

È quel che accade con le segnalazioni di banche, intermediari, professionisti in materia di 

antiriciclaggio: molti "alert", pochissimi esiti, come segnala il «Rapporto annuale 2014 sulle 

Segnalazioni di operazioni sospette (in sigla, Sos) di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo», 

messo a punto dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza. Come dire che 

l’eccesso delle cosiddette Sos non fa che il gioco dei professionisti del riciclaggio. 

FONTE: www.compliancenet.it 

17.06.2015 

NIGERIA: CASO DI RICICLAGGIO COINVOLGE FANI-KAYODE, DIRETTORE MEDIA 

DELL’ULTIMA CAMPAGNA PRESIDENZIALE DI GOODLUCK JONATHAN 

Giovedì prossimo l’Alta Corte Federale Nigeriana si esprimerà sul caso di riciclaggio che ha visto il 

possibile coinvolgimento di Fani-Kayode, direttore dei media durante l’ultima campagna 

Presidenziale dell’ex Primo Ministro Goodluck Jonathan. 

FONTE: www.channelstv.com 

17.06.2015 

FIFA, 53 POSSIBILI CASI DI RICICLAGGIO SU CONTI SVIZZERI 

Ci sono 53 possibili casi di riciclaggio di denaro collegati a dei conti in svizzeri della Fifa. Il 

procuratore federale elvetico Michael Lauber ha dato la notizia in conferenza stampa, a Zurigo, 

affermando che il suo ufficio sta analizzando nove terabyte di dati sequestrati. 

FONTE: www.adnkronos.com 

19.06.2015 

PRIMO RAPPORTO NAZIONALE SUI RISCHI LEGATI AL RICICLAGGIO DI DENARO 

E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO 

In occasione della sua seduta odierna il Consiglio federale ha preso conoscenza del primo rapporto 

sulla valutazione nazionale dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del 

terrorismo in Svizzera. Il rapporto elaborato da un gruppo di lavoro interdipartimentale 

comprende anche analisi specifiche dei principali ambiti sottoposti alla legge sul riciclaggio di 

denaro come pure analisi di altri singoli settori. Dal rapporto emerge che la Svizzera non è immune 

alla criminalità finanziaria e rimane una destinazione privilegiata per il riciclaggio dei proventi 

derivanti da reati perlopiù commessi all’estero. Il rapporto giunge alla conclusione che, in generale, 

la vigente legislazione tiene adeguatamente conto dei rischi individuati.  

FONTE: www.admin.ch 

20.06.2015 

REATO DI AUTORICICLAGGIO RISCHIO SANZIONI A CASCATA 

Il nuovo reato di autoriciclaggio va interpretato con rigore e attenzione da parte della magistratura. 

Da una parte un monito, dall’altra una speranza. Confindustria, nella circolare n. 19867, fissa 

http://www.compliancenet.it/segnalazioni-antiriciclaggio-solo-1-percento-colpisce-nel-segno-il-sole-24-ore-15-giugno-2015
http://www.channelstv.com/2015/06/17/court-set-to-deliver-judgment-on-fani-kayodes-alleged-money-laundering-case/
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-57750.html


l’attenzione sulla disposizione del Codice penale, articolo 648 ter, introdotta dalla legge n. 186 del 

2014, sottolineandone gli aspetti più problematici. Che riguardano sia il versante delle società sia 

quello delle persone fisiche, nel segno comune di una preoccupazione per una eccessiva severità 

della risposta penale. 

FONTE: www.assinews.it 

23.06.2015 

RICICLAGGIO E TRAFFICO INTERNAZIONALE DI ORO E ARGENTO, DENUNCIATE 

13 PERSONE  

Dopo due anni di indagine, il Gruppo della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso ha deferito 

all'Autorità Giudiziaria un'organizzazione dedita al riciclaggio di ingenti quantitativi di oro. 

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, ora al vaglio dell'autorità giudiziaria, gli indagati, 

complessivamente 13 soggetti, residenti in Lombardia, Piemonte e Svizzera, avevano predisposto 

un'articolata rete di raccolta di ingenti quantitativi di oro di illecita provenienza su tutto il territorio 

nazionale ed estero, impiegando capitali provenienti dalla Svizzera ma soprattutto tratti dal "nero", 

cioè dall'evasione fiscale perpetrata da imprese italiane.  

FONTE: www.gdf.gov.it 

23.06.2015 

PANAMA :  RETE NEL RICICLAGGIO PROVENIENTE DAL  GUATEMALA GESTITA 

DA UNA RETE DI CORRUZIONE PROVENIENTE  DAL MINISTERO DEGLI INTERNI  

Una rete di corruzione,  appartenente al  Ministero degli Interni, è stata scoperta  in Guatemala, 

secondo le prime indagini ancora aperte, le 12 persone arrestate e appartenenti a questa rete, sono 

di alto livello tra cui ex direttori della Polizia Nazionale Civile (PNC). Queste ultime  sono accusate 

di frode, cospirazione, appropriazione indebita, estorsione e riciclaggio di denaro. 

FONTE: www.elespectador.com 

24.06.2015 

GIUSTIZIA FEDERALE  A ROSARIO ( ARGENTINA ) BANDA DI NARCOTRAFFICO 

SOTTO INCHIESTA PER RICICLAGGIO DI DENARO 

 

La Giustizia Federale,  a Rosario ( ARGENTINA ),  ha tre cause principali  concernenti tre bande  

indagate  per il riciclaggio di denaro: Los Monos, Luis Medina e David Dolphin Zaccaria. I file 

vengono gestiti presso la  corte federale No. 3, Carlos Vera Barros.  

 

FONTE: www.rosario3.com 

25.06.2015 

DAL MONEY TRANSFER AL SISTEMA HAWALA, LE NUOVE STRADE DI EVASIONE 

E RICICLAGGIO     

Con la recente operazione “Cian Ba”, la Guardia di Finanza ha intercettato un colossale sistema di 

riciclaggio di proventi derivanti da evasione fiscale, commercio di prodotti contraffatti, illeciti 

doganali e sfruttamento della manodopera clandestina, che ha portato alla richiesta di rinvio a 

giudizio per ben 297 imputati e al sequestro di beni patrimoniali per 47 milioni. 

http://www.assinews.it/articolo_stampa_oggi.aspx?art_id=30862
http://www.gdf.gov.it/GdF/it/Servizio_Stampa/Ultime_Notizie/Anno_2015/Giugno_2015/info-1712967806.html
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/red-de-corrupcion-ministerio-del-interior-de-guatemala-articulo-568083
http://www.rosario3.com/noticias/Justicia-Federal-investiga-el-lavado-de-dinero-de-bandas-narco-20150624-0027.html


FONTE: www.economia.ilmessaggero.it 

26.06.2015 

CASINO’ DI MACAU E ACCUSE  DI RICICLAGGIO DI DENARO 

La Polizia di Hong Kong accusa,  una figura di primo piano nel settore dei casinò, di riciclaggio nel 

CASINO’ di   Macao,   1,8 miliardi di dollari di Hong Kong (231 milioni di dollari) distribuiti 

attraverso conti bancari nella città cinese. 

FONTE: www.abcnews.go.com 

27.06.2015 

UN PENTITO ACCUSA IL CAMPIONE MESSI: “PARTITE BENEFICHE PER 

RICICLARE DENARO SPORCO”         

Le indagini sarebbero partite dopo le dichiarazioni di un pentito. Secondo l'uomo, infatti, le partite 

servivano per riciclare denaro per conto dei cartelli della droga messicani 

FONTE: www.ilgiornale.it 

28.06.2015 

NONOSTANTE GLI SCANDALI DI RICICLAGGIO LA SVIZZERA E’ LENTA A 

CAMBIARE    

Gli scandali di relativi alla corruzione FIFA sta spingendo verso nuove mosse per arginare il 

riciclaggio di denaro in Svizzera, ma la nazione a lungo conosciuta come paradiso per nascondere il 

denaro può essere lenta a cambiare  

FONTE: www.usatoday.com 

 

http://economia.ilmessaggero.it/economia_e_finanza/dal-money-transfer-al-sistema-hawala-le-nuove-strade-di-evasione-e-riciclaggio/1430658.shtml
http://abcnews.go.com/International/wireStory/macau-casino-junket-figure-faces-hk-money-laundering-32043226
ttp://www.ilgiornale.it/news/sport/pentito-accusa-campione-messi-partite-benefiche-riciclare-de-1145738.html
http://www.usatoday.com/story/news/world/2015/06/28/switzerland-money-laundering-fifa-corruption/29265323/

