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1. IL SISTEMA ITALIANO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI 

FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL 

TERRORISMO 

1.1. La normativa comunitaria per la prevenzione del riciclaggio e del 

finanziamento del terrorismo.  

La direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 

2005 ha stabilito le regole comuni a tutti i paesi dell‟Unione per l‟adeguamento delle 

normative nazionali agli standard internazionali - le 40 + 9 raccomandazioni del GAFI - 

contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. La direttiva 2006/70 della 

Commissione del 4 agosto 2006 ha poi fissato le misure di esecuzione della direttiva 

2005/60/CE.  

 

In previsione dell‟aggiornamento delle raccomandazioni, atteso per l‟inizio del 

2012, la Commissione ha già delineato il cammino verso l‟adeguamento del quadro 

normativo prevedendo di presentare una proposta di direttiva nell‟autunno 2012. 

 

1.2. La normativa nazionale: modifiche e provvedimenti attuativi  

1.2.1. Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.  

Il decreto legislativo 231/2007 di recepimento della direttiva 2005/60 è stato 

parzialmente modificato con il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
1
, che ha introdotto 

le seguenti disposizioni: 

- maggiore attenzione alle movimentazioni del denaro contante: il frequente utilizzo 

di tale mezzo di pagamento aumenta il rischio di riciclaggio e di evasione fiscale;  

- riduzione a 5.000 euro della soglia per l‟utilizzo di denaro contante, assegni 

trasferibili e titoli al portatore. Le sanzioni a carico del trasgressore sono state 

inasprite introducendo una sanzione minima di 3.000 euro per i trasferimenti fino a 

50.000 euro e una sanzione compresa tra il 5 per cento ed il 40 per cento 

dell‟importo trasferito per le infrazioni di importo superiore (fermo restando 

l‟importo minimo della sanzione pari a 3.000 euro). Per agevolare la corretta 

applicazione delle nuove disposizioni, nell‟agosto del 2010 il Ministero 

dell‟economia e delle finanze ha emanato una circolare
2
 interpretativa delle 

modifiche intervenute;  

- obbligo per gli intermediari finanziari di prestare attenzione ai prelievi e ai 

versamenti di denaro contante, specie se frequenti o insoliti, in particolare per 

importi pari o superiori a 15.000 euro. Il Ministero dell‟economia ha emanato una 

circolare
3
 esplicativa sottolineando la necessità di considerare con attenzione, 

all‟interno di un procedimento globale di valutazione che tiene conto di elementi 

soggettivi e oggettivi, anche un‟operatività in contanti frequente e ingiustificata. In 

quanto indice di anomalia non è, da solo, motivo sufficiente per inoltrare una 

segnalazione di operazione sospetta, dovendo essere raffrontato con il profilo 

soggettivo del cliente o del beneficiario effettivo dell‟operazione e con il loro 

“indice di rischio”. 

                                                           
1
 Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 

competitività economica” convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
2
 Circolare MEF n. 281178 del 5 agosto 2010. 

3
 Circolare MEF n. 297944 dell‟11 ottobre 2010 
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1.2.2. Il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria: il decreto 

ministeriale 20 ottobre 2010, n.203 

In attuazione dell‟art. 3, comma 4, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, 

il decreto del Ministro dell‟economia e delle finanze, n. 203 adottato il 20 ottobre 2010, 

su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, ha disciplinato il funzionamento del 

Comitato stesso. 

 

L‟articolo 1 del citato D.M. prevede la competenza del Comitato in materia di 

prevenzione dell‟utilizzo del sistema finanziario ed economico per fini di riciclaggio dei 

proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo nonché di contrasto 

dell‟attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Il Comitato è 

l‟autorità italiana responsabile per l‟attuazione delle misure di congelamento dei fondi e 

delle risorse economiche di persone fisiche, giuridiche, gruppi od entità disposte dalle 

Nazioni unite e dall‟Unione europea. In virtù di tale competenza il Comitato esamina le 

istanze di esenzione dal congelamento presentate dai soggetti interessati, secondo 

quanto disposto dai regolamenti comunitari o dalle risoluzioni ONU. Tale attività, di cui 

si tratterà più ampiamente nel capitolo 7, sta riguardando le misure restrittive disposte 

nei confronti dell‟Iran e della Libia.  

 

Sul fronte Iran sta impegnando intensamente il Comitato l‟attività di attuazione 

dell‟art. 21 del regolamento (UE) 961/2010, che pone a carico degli Stati membri 

l‟onere di esercitare un controllo a tappeto sui trasferimenti di fondi da e verso l‟Iran 

con termini stringenti (28 giorni, pena formazione del silenzio-assenso). 

 

Dal punto di vista procedurale, il Comitato, in seno al quale sono rappresentate le 

amministrazioni indicate nell‟art. 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, si 

riunisce su iniziativa del suo presidente o su richiesta di almeno uno dei suoi 

componenti. Alla riunione partecipano, con diritto di voto, i membri supplenti nominati 

con decreto del Ministro dell‟economia e delle finanze, nelle ipotesi di impedimento 

temporaneo o assoluto dei membri effettivi. Affinché sia regolarmente costituito, è 

necessario che alla riunione partecipi un numero di componenti pari almeno ai due terzi 

delle Amministrazioni rappresentate. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei 

presenti. Alle riunioni possono inoltre partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti 

di altri enti o istituzioni, invitate secondo le materie all‟ordine del giorno. 

 

Alla procedura ordinaria di costituzione e voto, l‟art. 3, comma 6, del D.M. 

affianca una procedura che permette di assumere decisioni e delibere attraverso lo 

scambio di messaggi di posta elettronica. In tale ipotesi, la proposta si intende approvata 

laddove, nel termine convenuto, pervenga l‟assenso della maggioranza dei membri, con 

la segnalazione che la mancata espressione del consenso nel termine equivale a voto 

contrario. Ciascuno dei membri del Comitato può comunque richiedere che la questione 

sottoposta a mezzo procedura elettronica, sia invece esaminata dal Comitato in sede di 

riunione collegiale ai sensi dell‟art. 3, comma 5, del D.M.. 

 

 

L‟art. 4 del D.M. ha inoltre istituzionalizzato la Rete degli esperti, la quale prepara 

e coadiuva l‟attività del Comitato nelle materie di sua competenza. Essa è composta da 

rappresentanti designati dalle diverse amministrazioni che compongono il Comitato e 
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svolge un‟attività di analisi, coordinamento e sintesi sulle questioni all‟ordine del giorno 

nelle riunioni del Comitato. 

 

Di ogni riunione del Comitato sono redatti un resoconto che ha natura riservata, 

essendo escluso dall‟accesso ai sensi dell‟art. 14, lettera a), del D.M. citato, e un 

verbale, accessibile da quanti vi abbiano interesse. 

 

1.2.3. Gli indicatori di anomalia per la segnalazione delle operazioni 

sospette: i provvedimenti attuativi dell’articolo 41, comma 2, del 

decreto legislativo 231/2007.  

 

Nel corso del 2010, in attuazione del 2° comma dell‟articolo 41 del decreto 

legislativo 231/2007, sono stati individuati gli indici di anomalia specifici per le tre 

“macro-categorie” di soggetti obbligati. Gli indicatori sono emanati su proposta della 

UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria al fine di assicurarne il coordinamento. 

 

La struttura dei provvedimenti
4
, diretti a categorie distinte di soggetti con obbligo 

di segnalazione, prevede un articolato di carattere generale e un allegato contenente gli 

indicatori calibrati in base alle specificità di ciascuna categoria. Si tratta di indicatori 

non esaustivi né tassativi: la loro assenza non necessariamente esclude la segnalazione, 

così come la loro presenza non è di per sé sufficiente per l‟inoltro di una segnalazione.  

 

Nell‟agosto 2010 la Banca d‟Italia ha emanato il provvedimento recante gli 

indicatori di anomalia per il settore finanziario. Si tratta di un aggiornamento degli 

indici di anomalia contenuti nelle Istruzioni del 2001
5
, alla luce dell‟esperienza degli 

ultimi dieci anni e dei risultati delle analisi investigative delle segnalazioni di operazioni 

sospette. Il provvedimento intende evitare il rischio di valutazioni soggettive o 

comportamenti totalmente discrezionali. La riduzione dei margini di incertezza 

favorisce un omogeneo e corretto adempimento dell‟obbligo di segnalazione e un 

contenimento degli oneri per gli intermediari finanziari. L‟elencazione degli indicatori 

di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle 

modalità di svolgimento delle operazioni. Il provvedimento ribadisce che la 

segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente 

rilevanti e deve essere effettuata indipendentemente dall‟eventuale denuncia all‟autorità 

giudiziaria. 

 

I provvedimenti per i professionisti e gli operatori finanziari forniscono 

indicazioni specifiche, basate sulle esperienze lavorative di tali categorie. Con 

riferimento ai professionisti, gli indicatori considerano specificatamente la costituzione 

e l‟amministrazione di imprese, società e trust analoghi, le operazioni relative a bani 

immobili e a beni mobili registrati, le operazioni contabili e finanziarie. Per gli operatori 

non finanziari, gli indicatori sono distinti per le diverse attività prese in considerazione. 

 

 

 

                                                           
4
 Decreto del Ministro della giustizia del 16 aprile 2010, provvedimento della Banca d‟Italia del 24 agosto 

2010, decreto del Ministro dell‟interno 17 febbraio 2011. 
5
 Le “Istruzioni operative per l‟individuazione delle operazioni sospette”, emanate dal Governatore della 

Banca d‟Italia il 12 gennaio 2001, sono state abrogate. 
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1.2.4. La legge 13 agosto 2010, n.136, Piano nazionale antimafia. 

Con la legge n. 136 del 2010 è stato introdotto
6
 l‟obbligo della tracciabilità dei 

flussi finanziari riconducibili ai contratti di fornitura di beni e servizi nonché agli appalti 

di opere pubbliche stipulati tra la pubblica amministrazione e un‟impresa. 
 

Il ruolo determinante della tracciabilità nel contrasto del riciclaggio è confermato 

dal citato provvedimento legislativo, che contiene la delega al Governo per 

l‟emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. 

L‟articolato prevede una serie di disposizioni finalizzate a prevenire l‟infiltrazione della 

criminalità negli appalti pubblici. In particolare l‟articolo 3 impone l‟obbligo di utilizzo 

dello strumento del conto dedicato e individua nel bonifico bancario o postale lo 

strumento di pagamento idoneo a garantire la tracciabilità dei pagamenti relativi a opere 

pubbliche
7
. 

 

1.2.5. Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141. 

Il decreto legislativo 13 agosto 2010 n.141 ha dato attuazione alla Direttiva 

2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, e introdotto una più rigorosa 

disciplina per soggetti che operano nel settore finanziario. Si è reso, quindi, necessario 

modificare alcune disposizioni del decreto legislativo 231/2007 affinché quest‟ultimo fosse 

coordinato con la nuova regolamentazione. 

 

Tra le modifiche l‟assoggettamento alla vigilanza della Banca d‟Italia di una categoria 

di fiduciarie, consentirà a tali fiduciarie vigilate di beneficiare del regime semplificato di 

adeguata verifica della clientela nei rapporti con gli altri intermediari finanziari. 

 

 

1.2.6. Gli schemi e i modelli di comportamento anomalo  

 

Per agevolare il processo di valutazione delle operazioni sospette ai fini della 

segnalazione, l‟articolo 6, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 231 attribuisce 

alla UIF il compito di elaborare modelli e schemi rappresentativi di comportamenti 

anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio o di 

finanziamento del terrorismo. Con comunicazioni agli operatori
8
 la UIF richiama 

l‟attenzione su particolari settori di operatività o condotte dalle quali possono desumersi 

anomalie ricollegabili a fenomeni criminali. 

 

Nel 2010 la UIF ha richiamato l‟attenzione degli operatori sulle frodi informatiche 

(tra cui il cd. phishing) raccomandando l‟adozione di efficaci sistemi di monitoraggio 

dell‟operatività on line; sulla frode all‟IVA intracomunitaria; sulle frodi connesse a 

finanziamenti pubblici, con l‟invito a prestare particolare attenzione sia alla fase 

prodromica alla concessione dei fondi, sia alla fase relativa all‟utilizzo degli stessi. 

                                                           
6
 A decorrere dal 7 settembre 2010. 

7
 Indicazioni applicative della normativa sono state fornite dall‟Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture. 
8
 Sono stati emanati cinque schemi rappresentativi di comportamenti anomali: il 24 settembre 2009, in 

materia di imprese in crisi e usura; il 13 ottobre 2009, in tema di conti dedicati; il 5 febbraio 2010, in 

materia di truffe informatiche; il 15 febbraio 2010, in tema di frodi intracomunitarie; l‟8 luglio 2010, in 

materia di abuso di finanziamenti pubblici; il 17 gennaio 2011, in materia di frodi nell‟attività di leasing. 
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Nel febbraio 2010 la UIF ha emanato una comunicazione per un corretto 

adempimento degli obblighi di collaborazione attiva di segnalazione di operazioni 

sospette, nell‟ambito di attività riconducibili al cd. “scudo fiscale”
9
. Nel corso del 2010 

la UIF ha anticipato il contenuto e le procedure del nuovo sistema di raccolta e gestione 

delle operazioni sospette, operativo dal mese di maggio dell‟anno in corso. I soggetti 

obbligati alla segnalazione hanno potuto avviare, in tempo utile per l‟entrata in vigore 

della nuova procedura, gli eventuali interventi necessari all‟adozione del nuovo sistema 

segnaletico. Il processo segnaletico prevede uno schema unico di segnalazione per tutte 

le categorie di segnalanti e l‟utilizzo, per la trasmissione delle SOS, della rete Internet 

tramite il portale della Banca d‟Italia, con modalità idonee ad assicurare la massima 

riservatezza del segnalante. 

 

1.2.7. Possibili modifiche normative 

Il sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo 

introdotto con il decreto legislativo 231/2007 e perfezionato con gli interventi 

modificativi e integrativi dello stesso, contenuti nel decreto legislativo 25 settembre 

2009, n. 151, nonché attraverso l‟emanazione dei provvedimenti attuativi, può ritenersi 

ormai consolidato. Sono, tuttavia, auspicabili interventi per risolvere alcune 

problematiche che devono essere affrontate con urgenza e che riguardano: 

 l‟introduzione nel nostro ordinamento penale del c.d. “autoriciclaggio” che 

renderebbe punibile il riciclaggio posto in essere dalle stesse persone che hanno 

commesso o concorso a commettere i reati-presupposto10. Si tratta di una fattispecie 

penale che rafforzerebbero l‟intero dispositivo di contrasto al fenomeno di 

riciclaggio dei proventi illeciti, evitando agli inquirenti di dover dimostrare, spesso 

con pesanti ricadute in termini di oneri probatori, la terzietà del soggetto riciclatore 

rispetto all‟autore di tali reati11; 

 la riformulazione del sistema sanzionatorio antiriciclaggio, sia penale sia 

amministrativo, di cui agli articoli 55-58 del decreto legislativo 231. La norma 

penale ha mostrato una modesta potenzialità lesiva e ridotta pena edittale e, a causa 

                                                           
9
 Cfr paragrafo 2.2 

10
 Sul punto, occorre ricordare che il Fondo monetario internazionale, al termine della valutazione 

condotta, congiuntamente al GAFI, nel 2005 sul sistema di prevenzione antiriciclaggio ed antiterrorismo 

del nostro Paese, ha espressamente inserito tra le misure raccomandate all‟Italia di prevedere la punibilità 

dei reati ex artt. 648 bis e 648 ter c.p. anche quando commessi dall‟autore del reato presupposto, nella 

considerazione che il riciclaggio dei capitali illeciti, essendo un fenomeno grave ed insidioso, non deve 

essere considerato come un mero accessorio del reato presupposto. A sostegno della sua 

raccomandazione, il Fondo monetario aveva sottolineato che anche altri Paesi, con un sistema giuridico 

simile a quello italiano, stavano progressivamente introducendo tale fattispecie. Per quanto noto, al 

momento la punibilità dell‟autoriciclaggio è prevista, tra gli altri Paesi, in particolare, negli Stati Uniti, in 

Germania, nel Regno Unito, in Francia e in Svizzera. 
11

 Sul tema, sono stati presentati quattro disegni di legge: 

- A.S. n. 733 bis recante “Modifiche degli articoli 648 bis e 648 ter del codice penale”, risultante dallo 

stralcio, deliberato dall‟Assemblea il 14 gennaio 2009, dell‟articolo, 1, commi 4 e 5, del testo proposto 

dalle Commissioni permanenti 1^ e 2^ riunite per il disegno di legge n. 773, d‟iniziativa governativa; 

- A.S. n. 1455 Li Gotti ed altri recante “Modifiche degli articoli 648 bis e 648 ter del codice penale in 

materia di auto riciclaggio, nonché nuove disposizioni in materia di prevenzione applicabili agli 

strumenti finanziari”; 

- A.S. n. 1454 Della Monica ed altri recante “Modifiche agli articoli 648 bis e 648 ter del codice penale 

in materia di auto riciclaggio”; 

- A.S. Vizzini recante “Modifiche agli articoli 648 bis e 648 ter del codice penale in materia di auto 

riciclaggio”. 
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della formulazione è fonte di incertezza applicativa. Si potrebbero, quindi, definire 

poche fattispecie dotate di tassatività e determinatezza, assistite da sanzioni adeguate 

volte a punire condotte realmente rilevanti dal punto di vista oggettivo e soggettivo; 

dall‟altro lato, potrebbe essere valutata la possibilità di depenalizzare le fattispecie 

riconducibili a meri ritardi, o disfunzioni organizzative, da colpire più rapidamente 

con più adeguate sanzioni amministrative pecuniarie; 

 il rafforzamento del feed back informativo verso i segnalanti, includendo non solo le 

segnalazioni sospette archiviate dalla UIF in fase di analisi finanziaria, ma anche 

quelle che gli organi investigativi (Guardia di finanza e DIA), decidono di non 

sviluppare ulteriormente sotto il profilo investigativo; 

 una più chiara delimitazione della portata dell‟art. 56, comma 2, del decreto 

legislativo 231/2007, laddove è previsto che l‟Autorità di vigilanza di settore 

provveda alla cancellazione dall‟elenco dell‟agente che opera per conto degli 

operatori di money transfer per gravi violazioni alla disciplina antiriciclaggio. A tal 

proposito, per non attendere l‟esito dei procedimenti amministrativi, ma soprattutto 

di quelli di natura penale, si potrebbe tener conto - ai fini della cancellazione - delle 

concrete risultanze probatorie acquisite in modo inequivoco dalla Guardia di finanza 

in sede di controllo12; 

 l‟inserimento, in analogia alla disposizione esistente in materia di contraffazione (art. 

474 bis c.p.), di un‟ipotesi di confisca obbligatoria degli strumenti utilizzati 

nell‟attività di money transfer, in caso di gravi irregolarità relative agli obblighi di 

identificazione dei clienti e registrazione dei dati e delle informazioni antiriciclaggio. 

 

1.3. La collaborazione tra le autorità nazionali 

 

Nel luglio 2010, in attuazione dell‟art. 45, comma 5, del decreto legislativo 

231/2007, la UIF ha sottoscritto con la Guardia di finanza e con la Direzione 

investigativa antimafia (DIA) un protocollo d‟intesa
13

 che disciplina lo scambio delle 

informazioni sulle segnalazioni di operazioni sospette con modalità idonee a garantire la 

riservatezza dell‟identità dei soggetti segnalanti.  

 

La UIF ha inoltre definito con l‟Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private 

e di interesse collettivo (ISVAP) un protocollo d‟intesa con lo scopo di fissare criteri e 

modalità di collaborazione volti ad assicurare il più proficuo svolgimento dei rispettivi 

compiti istituzionali.  

 

Un incremento significativo ha registrato la collaborazione prestata dalla UIF 

all‟Autorità giudiziaria. In particolare, sono state trasmesse alle competenti procure 188 

comunicazioni inerenti fattispecie di possibile rilevanza penale (77 nel 2009). 

 

Le segnalazioni di operazioni sospette contenenti riferimenti a fattispecie di 

possibile rilevanza penale talora sono trasmesse – oltre che agli organi investigativi - 

anche alla competente Autorità giudiziaria. Queste modalità operative consentono di 

                                                           
12

 Sul punto è stato avviato un tavolo di confronto con la Banca d‟Italia.  
13

 Il Protocollo stabilisce che la trasmissione delle SOS, le eventuali richieste di approfondimenti, e gli 

scambi di informazioni tra la UIF, la Guardia di finanza e la DIA avvengano con messaggi di posta 

elettronica cifrati, firmati digitalmente. Le tre autorità adottano, anche sul piano organizzativo interno, 

tutte le cautele idonee a garantire la riservatezza dell‟identità dei segnalanti. Assicurano, inoltre, 

l‟adeguatezza dei flussi informativi interni ai fini della protezione dei dati e della compiuta 

identificazione dei soggetti coinvolti, nonché la tracciabilità degli accessi ai propri archivi informativi.  
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coniugare le esigenze di un adeguato approfondimento finanziario da parte della UIF 

con il principio di speditezza della segnalazione della notitia criminis. Gli 

approfondimenti condotti dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di 

finanza e dalla Direzione investigativa antimafia integrano il quadro informativo a 

disposizione dell‟Autorità giudiziaria per l‟eventuale avvio dell‟azione penale. 

 

Nell‟anno, anche sulla scorta degli esiti dell‟attività ispettiva, sono state trasmesse 

all‟Autorità giudiziaria 22 informative (12 nel 2009) finalizzate a fornire supplementi 

conoscitivi per indagini in corso. 

 

La UIF ha ricevuto 118 richieste da parte di Procure e Direzioni distrettuali 

antimafia, delle quali 87 ai sensi dell‟art. 256 c.p.p. e 31 ai sensi dell‟art. 9 del decreto 

legislativo 231/2007 (nel 2009 erano state, rispettivamente, 68 e 26). A fronte di tali 

richieste, sono stati condotti approfondimenti su circa 1.200 soggetti e sono state 

consegnate le segnalazioni di operazioni sospette e le relative relazioni tecniche già 

presenti negli archivi della UIF. Per assicurare una più completa risposta ai magistrati 

richiedenti, sono stati attivati 71 scambi di informazioni con FIU estere (60 nel 2009) 

che, in alcuni casi, hanno consentito di orientare al meglio le ordinarie procedure di 

rogatoria. 

 

L‟Autorità giudiziaria si è avvalsa anche della collaborazione della Banca d‟Italia. 

Nell‟ambito di procedimenti penali relativi a riciclaggio e finanziamento del terrorismo, 

la Vigilanza ha inoltrato all‟autorità giudiziaria 63 segnalazioni riferite a violazioni di 

disposizioni del decreto legislativo 231/2007 di rilievo penale (nel 2009 le segnalazioni 

erano state 26). 

 

Prosegue, presso la Procura della Repubblica di Milano, l‟attività collaborativa 

della Banca d‟Italia finalizzata a fornire, attraverso un nucleo di dipendenti che opera 

presso la Procura dal 2009, il proprio contributo alle attività di indagine in materia di 

reati economici e finanziari. Analoga è stata la cooperazione con la Procura della 

Repubblica di Forlì per la segnalazione delle irregolarità emerse a seguito d‟attività di 

vigilanza cartolare e ispettiva nei confronti di intermediari aventi rapporti con 

controparti sammarinesi.  

 

Al fine valorizzare le sinergie tra la Vigilanza della Banca d‟Italia e la UIF e di 

rafforzarne la collaborazione, è stato sottoscritto un addendum al regolamento emanato 

dalla Banca d‟Italia il 21 dicembre 2007 per definire le modalità operative e migliorare 

il coordinamento delle rispettive attività di controllo, soprattutto di natura ispettiva
14

. 

Nel 2010 la Vigilanza ha inoltrato alla UIF 78 segnalazioni di fatti di possibile rilevanza 

per le attribuzioni della UIF. Da parte sua la UIF ha trasmesso alla Banca d‟Italia 26 

segnalazioni di anomalie e fatti riscontrati nell‟ambito dei controlli condotti nel corso 

del 2010. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 In particolare sono state meglio definite le procedure attraverso cui le due autorità procedono alla 

reciproca segnalazione delle anomalie riscontrate nell‟ambito delle proprie attività istituzionali e sono 

stati individuati i casi in cui è necessaria la valutazione congiunta delle iniziative da assumere. 
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Nel 2010 è proseguito l‟intenso scambio di informazioni tra la Banca d‟Italia e gli 

organi investigativi competenti a effettuare i controlli in materia antiriciclaggio, 

confermando la proficua collaborazione instaurata nel quadro delle previsioni del 

decreto legislativo 231/2007
15

. La Guardia di finanza, previo accordo con la Vigilanza, 

ha condotto accertamenti ispettivi nei confronti di intermediari ex 106 del TUB e ha 

trasmesso alla stessa 758 comunicazioni relative a verifiche antiriciclaggio effettuate nei 

confronti di soggetti esercenti l‟attività di agenti in attività finanziaria o mediatori 

creditizi. 

 

Prosegue, presso il Ministero dell‟economia e delle finanze, l‟attività del tavolo 

tecnico con la Banca d‟Italia, la UIF e la Guardia di finanza per fornire agli operatori 

chiarimenti sulla normativa. Nei casi in cui i diversi soggetti obbligati rappresentano 

difficoltà operative che impediscono o ostacolano il corretto adempimento degli 

obblighi, l‟attività di coordinamento delle autorità è finalizzata all‟individuazione di 

adeguate soluzioni operative. Nel corso del 2010 il tavolo tecnico ha esaminato i temi 

dell‟adeguata verifica della clientela, della tenuta dell‟archivio unico, delle indicazioni 

per gli operatori riguardo alle modifiche introdotte con il decreto legge 78/2010, nonché 

numerosi quesiti interpretativi e richieste di chiarimenti. Sono state inoltre condivise le 

linee interpretative dirette al corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio nelle 

operazioni correlate al c.d. scudo fiscale. 

 

 

 

2. LE SEGNALAZIONI DELLE OPERAZIONI SOSPETTE  

2.1. L’attività di analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette 

effettuata dalla UIF.  

Il flusso di segnalazioni ricevute dalla UIF nel 2010 ha confermato il trend di crescita 

registrato negli anni passati. L‟incremento, rispetto al 2009, è stato pari al 77,2 per 

cento. Nel 2010 la UIF ha ricevuto 37.321 segnalazioni di operazioni sospette di cui 

solo 274 (pari allo 0,7 del totale) riferite ad operazioni sospette di finanziamento del 

terrorismo. L‟ingente numero di segnalazioni pervenute alla UIF consente a 

quest‟ultima di arricchire la propria base informativa con indubbio giovamento per 

l‟intero sistema di prevenzione. La numerosità delle segnalazioni non è peraltro priva di 

aspetti problematici, connessi in particolare con il non sempre soddisfacente livello 

qualitativo delle segnalazioni stesse: ciò è spesso dovuto alla inadeguata selezione 

effettuata dai filtri valutativi utilizzati da alcuni intermediari; molte segnalazioni, 

inoltre, sembrano indotte dal timore di incorrere nelle sanzioni previste per la violazione 

del relativo obbligo più che da una convinta volontà di collaborare, sulla base di 

argomentati sospetti. 

 
 

Grafico 1. Numero SOS anni 1997 – 2010 (fonte UIF) 

                                                           
15

 I rapporti tra la Banca d‟Italia e la Guardia di finanza sono disciplinati da un protocollo d‟intesa 

stipulato nel 2007 diretto a stabilire i criteri e le modalità di reciproca collaborazione. In base all‟accordo, 

è previsto che la Banca d‟Italia possa avvalersi della Guardia di finanza al fine di acquisire dati, notizie e 

altre informazioni ritenuti utili per la vigilanza. È inoltre stabilito che la Guardia di finanza possa svolgere 

accertamenti ispettivi su richiesta della Banca d‟Italia ovvero collaborare in occasione di accertamenti 

ispettivi condotti dalla Banca d‟Italia, anche avvalendosi dei supporti amministrativi e logistici forniti 

dalla stessa Autorità di vigilanza. 
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Nell‟esercizio del potere di sospensione delle operazioni sospette la UIF ha 

adottato, d‟intesa con gli organi investigativi e/o inquirenti, 34 provvedimenti di 

sospensione su 180 istanze avanzate dai segnalanti. 

 
 

Tavola 1. Provvedimenti di sospensione e relativo valore (in milioni di euro) delle 

operazioni sospese (fonte UIF) 
 

 

Anno 
Numero di 
operazioni 

sospese 

Valore totale delle 
operazioni oggetto di 

sospensione 

1997 1 0,08 

1998 4 5,87 

1999 9 9,82 

2001 3 1,28 

2002 6 0,61* 

2003 5 6,55 

2004 17 6,29* 

2005 9 35,72 

2006 12 7,31 

2007 13 12,13 

2008 27 10,41 

2009 14 29,66 

2010 34 64,87 

Totale 154 190,60 

Nota: * comprensivi di provvedimenti relativi a cassette di sicurezza. 
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L‟analisi finanziaria delle operazioni segnalate prevede un primo esame per 

individuare le priorità di trattazione secondo criteri basati sul rischio. Le segnalazioni 

più semplici (ovvero quelle riconducibili a fattispecie ricorrenti) sono trasmesse agli 

organi investigativi mentre quelle più complesse o rilevanti sono sottoposte a un 

approfondimento per definire il contesto finanziario in cui il segnalato agisce, 

individuare l‟origine e la destinazione dei fondi movimentati, formulare ipotesi in 

merito alle finalità perseguite, utili per l‟individuazione, da parte del NSPV e della DIA, 

di eventuali reati sottostanti.  

 

Nel 2010 le segnalazioni archiviate, delle quali è stata rilevata l‟infondatezza, 

sono state 3.560 mentre 26.963 sono state trasmesse agli organi investigativi. 

 

 

 

 
Grafico 2. Segnalazioni trasmesse agli organi investigativi 1997 – 2010 (fonte UIF) 

 
 

 

 

2.1.1. Le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio inviate dagli 

intermediari finanziari e dagli altri soggetti esercenti attività 

finanziaria.  

Nel corso del 2010 gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività 

finanziaria hanno trasmesso oltre 36.800 segnalazioni di operazioni sospette di 

riciclaggio. 

 

 

 
Grafico 3. Segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio trasmesse dagli 

intermediari finanziari – 1997-2010 (fonte UIF) 

2.667

4.505

2.383

5.739
6.935

5.529
7.021 7.589

9.906
10.724

12.380

14.814

22.1651.667
996

1.002

4.024

3560

45

18

32

108
154

-3.000

2.000

7.000

12.000

17.000

22.000

27.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

SOS approfondite dalla UIF SOS archiviate dalla UIF



  

14 
 

 
 

 

 

Guardando alla ripartizione delle SOS per classi di operatori, le banche si 

confermano la categoria che invia il maggior numero di SOS mentre, per l‟anno di 

riferimento e contrariamente a quanto registrato negli anni precedenti, si registra una 

flessione delle segnalazioni trasmesse da Poste italiane S.p.a.
16

. In costante aumento 

sono le segnalazioni trasmesse da intermediari finanziari ex artt. 106 e 107 del TUB 

(prevalentemente money transfer), attestatasi al 16,6 per cento del totale rispetto al 15,1 

per cento del 2009; si è ulteriormente contratta l‟incidenza delle segnalazioni trasmesse 

dalle imprese assicurative, ridottasi dall‟1,1 allo 0,4 per cento. 

 

 
Tavola 2. Ripartizione del numero di SOS per categorie di intermediari (valori 

percentuali) –fonte UIF- 

 
 

Categoria di intermediari 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Banche 94,4 88,6 85,1 85,8 88,2 80,0 82,8 81,5 78,5 65,1 73,1% 

Poste Italiane S.p.A. 0,9 3,4 3,5 1,6 2,5 4,1 6,2 8,8 11,5 18,4 9,3% 

Società finanziarie (artt.106 e 107 TUB) 3,4 3,5 7,0 9,6 6,3 13,5 8,9 7,5 8,7 15,1 16,6% 

Imprese ed enti assicurativi 0,9 2,9 3,7 2,3 2,2 1,8 1,6 2,0 1,1 1,1 0,4% 

Altri 0,4 1,6 0,7 0,7 0,8 0,6 0,5 0,2 0,2 0,3 0,6% 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 

                                                           
16

 La flessione registrata appare riconducibile prevalentemente alla riduzione delle segnalazioni di 

phishing, passate da 2.400 a 1.900, verosimilmente a seguito di un rafforzamento dei presìdi 

sull‟operatività on line. 
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Un indicatore di particolare interesse è rappresentato dal numero di operatori 

appartenenti a ciascuna categoria che hanno effettuato almeno una segnalazione 

nell‟anno di riferimento. Tale indicatore, infatti, ha registrato un aumento significativo 

per tutte le categorie di intermediari, evidenziando una crescita della sensibilità del 

sistema finanziario per le tematiche della prevenzione rispetto al rischio di riciclaggio. 
 

 

 

Tavola 3 Numero di operatori che hanno effettuato almeno una segnalazione per 

tipologia di intermediario (2006-2010) 

 

 

 2006 2007  2008 2009 2010 
numero di intermediari 
in attività (31.12. 2010) 

Banche e Poste Italiane S.p.A. 357 381 411 503 553 844 

Società finanziarie (articoli 106 e 107 TUB) 24 25 30 37 56 2.015 

Imprese ed enti assicurativi (ramo vita e multiramo) 37 34 27 23 33 101 

Altri 23 20 21 25 52 806 

 

 

 

Nell‟anno in esame,  40 banche hanno trasmesso il 70 per cento delle segnalazioni 

(12 banche hanno inviato circa la metà delle segnalazioni).  Scendono a 122 le banche 

che hanno trasmesso nell‟anno non più di due segnalazioni (erano state 149 nel 2009). 

Ancora alto permane il numero di operatori che non hanno effettuato nessuna 

segnalazione (circa 220 nel periodo 2009-2010), per la maggior parte banche di credito 

cooperativo (95) e filiali di banche estere (74). 

 

 

Una particolare criticità riguarda la tempistica delle segnalazioni. Nel 2010, poco 

più del 21 per cento delle SOS è pervenuto entro il primo mese dalla data delle 

operazioni; entro i primi due mesi è stato superato di poco più il 40 per cento per 

arrivare al 53 per cento nei primi tre mesi. Quasi un quarto delle SOS è pervenuto dopo 

più di sei mesi dall‟operatività segnalata.  

 

 

Le regioni dalle quali proviene il maggior numero di segnalazioni continuano ad 

essere la Lombardia e il Lazio ma si registra un aumento anche delle segnalazioni 

provenienti da Campania, Emilia Romagna e Piemonte. In generale, si conferma la 

minore incidenza percentuale delle segnalazioni provenienti dalle regioni dell‟Italia 

meridionale e insulare anche se in termini assoluti tutte le regioni hanno trasmesso nel 

2010 un numero maggiore di segnalazioni rispetto al 2008 e al 2009.  
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Tavola 4. Ripartizione territoriale delle SOS da intermediari finanziari (fonte UIF) 

 

 
Regioni 2008 2009 2010 

 (n. SOS) (%) (n. SOS) (%) (n. SOS) (%) 

Lombardia 3.768 26,9 5.656 27,7 7.805 21,2 

Lazio 2.000 14,2 3.044 14,8 5.495 14,9 

Campania 1.344 9,5 1.801 8,8 4.440 12,1 

Toscana 849 6 1.702 8,3 3.291 8,9 

Emilia Romagna 986 7 1.422 6,9 3.151 8,6 

Piemonte 1.006 7,1 1.448 7,1 3.030 8,2 

Veneto 937 6,7 1.244 6,1 1.830 5 

Puglia 575 4,1 703 3,4 1.422 3,9 

Sicilia 542 3,8 633 3,1 1.435 3,9 

Marche 225 1,6 460 2,2 1.049 2,8 

Calabria 477 3,4 541 2,6 835 2,3 

Liguria 285 2 338 1,6 715 1,9 

Friuli Venezia Giulia 277 2 376 1,8 626 1,7 

Abruzzo 253 1,8 367 1,8 446 1,2 

Sardegna 172 1,2 243 1,2 334 0,9 

Trentino Alto Adige 127 0,9 192 0,9 342 0,9 

Umbria 117 0,8 164 0,8 270 0,7 

Basilicata 78 0,6 84 0,4 131 0,4 

Molise 39 0,3 87 0,4 114 0,3 

Valle d’Aosta 12 0,1 19 0,1 63 0,2 

Totale 14.069 100,0 20.524 100,0 36.824 100,0 

 

 

 

Un confronto fra la ripartizione regionale delle segnalazioni e alcuni indicatori 

economici e finanziari (PIL e numero di rapporti di conto corrente per regione) 

evidenzia un‟elevata correlazione fra tali grandezze, ma anche alcuni disallineamenti, 

che confermano la complessità del fenomeno in relazione alla molteplicità dei fattori 

che lo influenzano (es., condizionamenti sociali e psicologici, radicamento della 

criminalità, capacità attrattiva delle piazze finanziarie). 
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Grafico 4. Ripartizione regionale delle SOS, del PIL e dei rapporti di conto corrente 

(valori percentuali) – fonte UIF. 

 
 

L‟esame del dato relativo alla tipologia di operazioni segnalate evidenzia che il 

38,5 per cento delle segnalazioni del 2010 è riferito a operazioni di prelevamento e/o 

versamento di denaro contante ed è in aumento il numero delle operazioni del settore 

dei money transfer.  

 
Tavola 5. Tipologia di operazioni segnalate (quota sul totale delle operazioni 

segnalate) -fonte UIF- 

 

 

 
 2008 2009 2010 

Operazioni in contanti 44,3 38,7 38,5 
di cui: prelevamento 24,6 22,7 21,6 

 versamento 19,7 16,0 16,9 
Disposizione/ricezione di bonifico: 18,5 22,9 21,5 

di cui: nazionale 12,8 18,4 16,2 
 estero  5,7 4,5 5,3 

Versamento titoli di credito 13,2  9,3 9,5 

Addebito per estinzione assegno  6,3 5,0 4,5 

Emissione/negoziazione assegni circolari  5,8 4,5 4,3 

Operazioni con money transfer  3,5 11,4 14,6 

Operazioni in strumenti finanziari  1,6 1,7 2,2 

Deposito/prelevamento su libretto a risparmio  1,3 0,6 0,5 

Altro  5,5 5,9 4,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 
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L‟analisi finanziaria delle SOS ha identificato alcune tipologie particolarmente 

interessanti. Tra queste le segnalazioni, di transazioni finanziarie di ingente ammontare, 

riconducibili a soggetti operanti nella compravendita di quote previste dalla normativa 

volta alla riduzione delle emissioni inquinanti (Protocollo di Kyoto)
17

.  

 

Numerose segnalazioni hanno riguardato operazioni ricollegabili a fenomeni di 

illecito condizionamento degli appalti pubblici, poste in essere da soggetti già indagati 

nell‟ambito di inchieste su reati della specie. Dalle analisi condotte su tali fattispecie è 

emersa in diversi casi un‟operatività caratterizzata da un forte ricorso al contante per 

ostacolare la tracciabilità dei flussi finanziari e da una serie di anomali trasferimenti di 

fondi tra società che, pur formalmente distinte, apparivano spesso riconducibili ad un 

unico beneficiario economico. 

 

2.1.2. Le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio inviate da 

operatori non finanziari e professionisti.  

Le segnalazioni provenienti da soggetti non finanziari e da professionisti (artt. 12, 

13 e 14 del decreto legislativo 231/2007) hanno registrato una crescita modesta: 223 

SOS a fronte di 136 del 2009. Rispetto al totale delle segnalazioni di operazioni 

sospette, l‟incidenza delle sos effettuate da operatori non finanziari e professionisti si 

attesta su livelli del tutto trascurabili (0,59 per cento, contro lo 0,65 per cento del 2009). 

Riguardo alle categorie dei segnalanti i notai si confermano, con 66 segnalazioni, la 

categoria che ha segnalato di più fra i professionisti
18

.  

 

Le segnalazioni della specie trasmesse nel 2010 dalla UIF agli organi investigativi 

sono state 150, comprese 25 archiviate dalla stessa UIF per manifesta infondatezza.  

 

Si conferma il livello decisamente contenuto (specie se rapportato alla notevole 

consistenza numerica della platea dei potenziali segnalanti) della collaborazione attiva 

proveniente dagli operatori non finanziari e dai professionisti. La riluttanza di questi 

ultimi a effettuare segnalazioni (fenomeno verificato in molti paesi) va presumibilmente 

ricondotta alla maggiore personalizzazione del rapporto con il cliente e alla lunga 

tradizione di segreto professionale caratterizzante queste categorie. Tuttavia, la 

potenziale utilità delle segnalazioni dei professionisti è confermata dalla circostanza che 

in molti casi i soggetti da essi segnalati figurano anche in segnalazioni effettuate da 

intermediari finanziari.  

 

 

 

 

                                                           
17

 L‟operatività segnalata si riferiva, in particolare, alla compravendita di quote di emissione (da impianti 

che emettono gas a effetto serra) ai sensi delle direttive 2003/87/EC, 2004/101/EC (e delle connesse 

decisioni e dei regolamenti della Commissione europea), recepite in Italia con il decreto legislativo 4 

aprile 2006, n. 216. La compravendita è consentita a soggetti assegnatari di quote di emissione e ad 

operatori il cui business è costituito dal trading delle quote in questione. Gli schemi operativi e le 

connesse movimentazioni finanziarie - di norma coinvolgenti una pluralità di soggetti, alcuni dei quali 

residenti in paesi esteri – inducono a sospettare la messa in opera di attività che, seppure compatibili con 

il funzionamento del mercato di riferimento, potrebbero nascondere fattispecie di evasione fiscale (es. 

“frodi carosello”), falsa fatturazione, introduzione di capitali illeciti nel circuito economico e finanziario, 

secondo modalità analoghe a fenomeni già rilevati in altri paesi europei. 
18

 Nella maggior parte dei casi, le segnalazioni sono originate dalla stipula di atti pubblici (es. 

compravendite immobiliari) e atti relativi a società (costituzioni, trasferimenti di partecipazioni o 

liquidazioni). 
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Tavola 6. Ripartizione per categoria di segnalanti. 

 

  

Tipo di segnalante 2006 2007 2008 2009 2010 Totale 

Notaio e Consiglio Nazionale del Notariato 170 127 103 69 66 535 

Esperti contabili (ragionieri e periti commerciali) 15 21 19 10 23 88 

Dottore commercialista 24 37 17 28 43 149 

Agenzia di affari in mediazione immobiliare  6 10 13 3 3 35 

Avvocato 3 8 6 3 12 32 

Gestione di case da gioco 0 0 4 6 34 44 

Revisore contabile 2 4 3 7 12 28 
Custodia e trasporto denaro contante e titoli a mezzo di guardie 
particolari giurate 0 0 0 6 12 18 

Agenzia in attività finanziaria 0 1 2 0 0 3 

Società di revisione 9 2 2 2 6 21 

Altri 8 5 4 2 12 31 

Totale 237 215 173 136 223 984 

 

Sono infine da evidenziare le 34 segnalazioni pervenute dagli operatori del gioco 

(16 da casinò e 18 da case da gioco on line). La tipologia di operatività prevalentemente 

segnalata consiste nell‟acquisto di fiches (casinò) ovvero nella ricarica di conti di gioco 

(operatori on line) con successive richieste di rimborso senza aver giocato oppure con 

giocate nettamente inferiori all‟ammontare del credito acquistato. Tale operatività 

sembra orientata a confondere l‟origine dei fondi, simulando che gli stessi provengano 

da vincite realizzate a seguito di giochi o scommesse in realtà mai effettuati.  

 

Presso i casinò è poi frequente l‟utilizzo di contante per l‟acquisto o per il 

rimborso delle fiches. In tali casi si sono registrati numerosi tentativi di frazionamento 

delle richieste di rimborso, anche tramite terze persone presenti nella sala senza aver 

giocato. Spesso i due comportamenti (acquisto/restituzione di fiches e utilizzo di 

contanti) risultano entrambi presenti nella condotta segnalata. 

 

È stata anche rappresentata una presumibile truffa posta in essere da alcuni 

nominativi tra loro collegati, i quali riuscivano ad effettuare scommesse ad evento già 

verificatosi. La condotta in questione sarebbe stata attuata con strumenti informatici in 

grado di aggirare il divieto di giocata una volta maturato l‟evento su cui scommettere.  

 
 

2.1.3. Le segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento al 

terrorismo.  

In controtendenza rispetto a quanto osservato negli ultimi due anni, nel 2010 il 

numero di segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo 

internazionale è diminuito. La UIF ha, infatti, ricevuto 274 segnalazioni (0,7 delle 

segnalazioni totali). Le segnalazioni relative al finanziamento del terrorismo inoltrate 

dal sistema dal 2001 sono state 4.416, pari al 3,4 per cento delle segnalazioni totali 

pervenute nello stesso periodo. Dopo i massimi raggiunti nel 2002, in conseguenza dei 

fatti dell‟11 settembre 2001, il flusso annuale di segnalazioni in materia ha oscillato 

attorno alle 350 unità, con un andamento altalenante dovuto all‟occasionale diffusione 

delle liste internazionali del terrorismo, successiva al verificarsi di attentati terroristici. 

In generale, però, il trend della quota di segnalazioni della specie sul totale delle 

segnalazioni è stato discendente (cfr. grafico 5). 
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Grafico 5. Segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento del terrorismo 

pervenute dal 2001 e quota sul totale 

 
 

Fino al 2009 le segnalazioni facevano prevalentemente riferimento a nominativi 

indicati in provvedimenti comunitari (regolamento CE 881/2002 e successive 

modificazioni recante misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a 

Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani; regolamento CE 2580/2001 o 

provvedimenti nei confronti di soggetti collegati a governi di paesi accusati di 

violazioni dei diritti umani o di minacce alla pace e alla sicurezza internazionale). 

Nel 2010 la maggior parte delle segnalazioni originate da liste ha invece 

riguardato nominativi presenti nella banca dati pubblica dell‟Office of Foreigns Assets 

Control (OFAC) degli Stati Uniti o da altri elenchi di terroristi, in prevalenza 

predisposti a ridosso dell‟11 settembre 2001 da istituzioni internazionali e diffusi negli 

anni scorsi agli intermediari tramite le associazioni di categoria. In lieve aumento è il 

numero di segnalazioni relative a nominativi inseriti in elenchi riservati predisposti, 

ormai alcuni anni fa, dalle procure, nell‟ambito di procedimenti penali riguardanti fatti 

di terrorismo internazionale.  

Da notare che, dopo alcuni anni di aumento, quest‟anno si è ridotta la quota di 

segnalazioni trasmesse d‟iniziativa dagli intermediari sulla base di autonome valutazioni 

in merito a profili di anomalia autonomamente individuati nell‟operatività posta in 

essere da propri clienti.  

In particolare, le segnalazioni ricevute nel 2010 dalla UIF risultano così ripartite: 

- 64 fanno riferimento a nominativi designati in ambito comunitario (nella specie 

regolamenti CE 2580/2001 e 881/2002 (Al-Qaeda) e successive modificazioni, 

regolamento 423/2007 e successive modificazioni (Iran), nonché altri provvedimenti 

dell‟Unione europea recanti misure restrittive nei confronti di specifici paesi); 

- 103 riguardano nominativi contenuti nella banca dati dell‟OFAC; 

- 39 hanno ad oggetto nominativi inseriti negli elenchi predisposti dalle Procure 

nazionali; 

- 66 derivano dall‟attività di valutazione della propria clientela effettuata dagli 

intermediari finanziari (cfr. grafico 6). 
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Sostanzialmente invariata è la distribuzione territoriale delle segnalazioni di 

sospetto finanziamento del terrorismo, che riflette la distribuzione regionale 

dell‟immigrazione, anche in relazione alle diverse componenti etnico-religiose (cfr. 

tavola 7). Oltre il 67 per cento delle segnalazioni proviene da tre regioni (Lombardia, 

Emilia Romagna e Lazio in ordine decrescente), anche se, in termini assoluti, le 

segnalazioni provenienti dalle stesse sono diminuite rispetto al 2009. Si è ridotta la 

quota di segnalazioni di terrorismo provenienti dalle regioni meridionali (da 6,2 per 

cento nel 2009 a 3,6 per cento nel 2010).  

 
 

 

 

Grafico 6. Ripartizione delle segnalazioni in base all’origine (Fonte UIF) 

 

 

 

 

Note: 

(1) Regolamenti CE 2580/2001 e 881/2002 (Al-Qaeda) e successive modificazioni, regolamento 423/2007 e successive 
modificazioni (Iran), altri provvedimenti dell’Unione europea recanti misure restrittive nei confronti di specifici paesi. 

(2) Banca dati dell’Office of Foreign Assets Control, liste compilate da istituzioni internazionali a ridosso degli attentati dell’11 
settembre 2001 e diffuse agli intermediari tramite le associazioni di categoria. 
(3) Elenchi ricevuti dalle Procure nell’ambito di indagini per terrorismo e diffusi in forma riservata agli intermediari. 
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Tavola 7. Ripartizione delle segnalazioni per regione (Fonte UIF) 

 

REGIONE(1) 2008 2009 2010 Quota 

Abruzzo 1 2 2 0,7% 

Basilicata 1 1   

Calabria - 2 2 0,7% 

Campania 4 7 2 0,7% 

Emilia Romagna 69 79 60 21,9% 

Friuli V.G. 6 6 2 0,7% 

Lazio 34 37 22 8,0% 

Liguria 7 8 13 4,7% 

Lombardia 179 168 102 37,2% 

Marche 15 11 7 2,6% 

Molise - - 1 0,4% 

Piemonte 11 17 13 4,7% 

Puglia - 6 2 0,7% 

Sardegna - 4   

Sicilia 5 5 3 1,1% 

Toscana 7 24 12 4,4% 

Trentino A.A. 6 5 3 1,1% 

Umbria - 1 3 1,1% 

Valle d’Aosta - -   

Veneto 19 23 25 9,1% 

 (1) Classificazione in base alla regione della dipendenza segnalante.  

 

 

 

La suddivisione delle segnalazioni per paese di origine dei segnalati tende a 

ricalcare la composizione delle liste ufficiali del terrorismo internazionale (cfr. tavola 

8). A fronte di una sensibile diminuzione del numero di soggetti segnalati di origine 

pachistana (erano circa un quinto del totale nel 2009), si è registrato un incremento 

(seppure solo in termini percentuali e non anche in valore assoluto) della quota di 

segnalazioni riferibili a soggetti di origine iraniana. Si accresce la rilevanza della quota 

a carico di cittadini italiani (aumentata a oltre il 25 per cento) prevalentemente a causa, 

per quanto riguarda l‟anno di riferimento, di transazioni commerciali poste in essere da 

aziende italiane in settori produttivi o con controparti potenzialmente ricollegabili al 

finanziamento della proliferazione. 

Con riferimento ai segnalanti, il contributo ascrivibile agli intermediari bancari è 

sostanzialmente in linea (circa il 70 per cento) con quanto rilevato in materia di 

riciclaggio. È invece quantitativamente più significativo il grado di collaborazione attiva 

delle società assicurative (3,7 per cento) e finanziarie (oltre il 22 per cento). 

 

Circa un quarto delle segnalazioni inoltrate dalle banche non è collegato a liste di 

nominativi; per le Poste tale quota arriva a oltre la metà delle segnalazioni. 

 

Le segnalazioni approfondite e trasmesse agli organi investigativi nel 2010 sono 

state 205.  

 

Tavola 8. Ripartizione dei soggetti segnalati per paese di origine (Fonte UIF) 
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 PAESE 2008 2009 2010 quota 

Asia Centro 
Meridionale 

Pakistan 89 87 34 12,55% 

Bangladesh 26 37 22 8,12% 

India 9 5 6 2,21% 

Afghanistan 10 3 7 2,58% 

Asia Occidentale 

Iran 16 19 18 6,64% 

Iraq 7 6 2 0,74% 

Giordania 2 4 1 0,37% 

Siria 6 5 1 0,37% 

Libano 3 2 1 0,37% 

Israele 3 1 1 0,37% 

Arabia Saudita 3 - 2 0,74% 

Asia Orientale Myanmar/Birmania 8 7 2 0,74% 

Africa 
Settentrionale 

Egitto 28 37 2 0,74% 

Marocco 27 30 17 6,27% 

Tunisia 13 23 11 4,06% 

Algeria 8 9 2 0,74% 

Libia 3 5 2 0,74% 

Sudan 9 2 8 2,95% 

Africa Sub-
Sahariana 

Senegal 3 22 7 2,58% 

Ghana 3 3 4 1,48% 

Nigeria 1 - 2 0,74% 

Somalia 1 5 4 1,48% 

Europa 
ex-Jugoslavia 4 1 2 0,74% 

Italia 22 53 70 25,83% 

Altri paesi 43 54 43 15,87% 

 

Grafico 7. Segnalazioni riconducibili a casi di sospetto finanziamento del 

terrorismo esaminate dalla UIF (Fonte UIF) 
 

(2001 – 2010) 

 
 

Nel 2010, come negli anni precedenti, la maggioranza delle segnalazioni in 

materia di contrasto al finanziamento della proliferazione si riferisce a nominativi 
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presenti in liste OFAC. Non appare trascurabile, tuttavia, il peso relativo delle 

segnalazioni trasmesse d‟iniziativa dagli intermediari, prevalentemente con riferimento 

a  transazioni commerciali connesse a beni cosiddetti „dual use‟ (cioè suscettibili di 

essere utilizzati anche a fini di proliferazione). 

 

2.2. L’attività connessa alle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione di 

disponibilità finanziarie
19

.  

L‟art. 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 – concernente il rimpatrio e la 

regolarizzazione di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello 

Stato (cd. scudo fiscale) - ha confermato l‟obbligo di segnalazione di operazioni 

sospette circoscrivendolo, tuttavia, alle ipotesi in cui le attività scudate fossero frutto di 

reati diversi da quelli per i quali si prevedeva la non punibilità. Nel corso del 2010, la 

UIF ha ricevuto dagli intermediari 719 segnalazioni di operazioni sospette attinenti allo 

scudo fiscale.  

 

La maggiore difficoltà incontrata dagli intermediari a fronte delle richieste di 

scudo fiscale riguarda la decisione se accettare o meno il rapporto con il cliente 

proponente. Dall‟analisi delle segnalazioni pervenute, infatti, si osserva che quasi 

sempre i soggetti che si sono avvalsi dello scudo fiscale hanno preferito rivolgersi a 

intermediari dei quali non erano clienti. In molti casi gli intermediari – pur non potendo 

espletare correttamente la dovuta “adeguata verifica” hanno deciso di instaurare 

comunque il rapporto con il richiedente e di inoltrare la segnalazione alla UIF. La 

segnalazione appare opportuna in un‟ottica di contrasto del riciclaggio anche se 

l‟istaurazione del rapporto con il soggetto che ha richiesto di avvalersi dello scudo 

fiscale, non risulta del tutto in linea con il disposto di cui all‟art. 23 del decreto 

legislativo 231/2007, che prevede l‟obbligo di astensione la cui violazione, peraltro, non 

è sanzionata. Altri intermediari, essendo venuti a conoscenza di indagini a carico del 

richiedente, hanno deciso di astenersi dall‟instaurazione del rapporto e di segnalare alla 

UIF la sola richiesta di scudo fiscale, considerandola un tentativo di operazione 

sospetta. 

 

Con una comunicazione del 24 febbraio 2010 la UIF ha chiarito che, ancorché le 

operazioni siano state già perfezionate, gli intermediari e i professionisti, i quali abbiano 

successivamente raccolto elementi tali da indurre il sospetto che le disponibilità 

rimpatriate potessero provenire da illeciti diversi da quelli richiamati dall‟art. 13-bis del 

decreto legge 78/2009, sono tenuti a inviare alla UIF la segnalazione di operazione 

sospetta.  

 

Per la regolare applicazione della disciplina antiriciclaggio alle operazioni 

“scudate” il Ministero dell‟economia e delle finanze ha emanato una circolare
20

 con la 

quale ha sollecitato l‟attenzione di intermediari e professionisti su quelle operazioni che, 

per la loro natura, possono presentare rischi particolari, quali le operazioni effettuate da 

soggetti non clienti della banca o le operazioni in contanti o non transitate da un 

intermediario estero. La circolare invita anche ad acquisire informazioni e riscontri 

documentali sulla formazione dei capitali oggetto rimpatrio. 

 

                                                           
19

 UIF Rapporto annuale 2010 UIF 
20

 Circolare MEF n. 2166 del 14 febbraio 2010 
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2.3. La violazione dell’obbligo di segnalazione: l’attività sanzionatoria 

amministrativa del Ministero dell’economia e delle finanze. 

Nel 2010 il Ministero dell‟economia e delle finanze, quale autorità competente 

all‟esercizio del potere sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni di cui al decreto 

legislativo 231/2007, ha emanato 60 decreti per violazione dell‟obbligo di segnalazione 

di operazioni sospette di cui 26 sanzionatori, per complessivi 5,9 milioni di euro, 27 

decreti di proscioglimento e 7 archiviazioni. 

 

2.3.1. Contenzioso e pronunce della giurisprudenza 

Nel corso del 2010 la giurisprudenza, validando l‟orientamento del Ministero 

dell‟economia e delle finanze, ha più volte confermato che la vigente normativa collega 

l‟obbligo di segnalazione all‟esistenza di un mero sospetto, non necessariamente 

qualificato da ulteriori indizi. Numerose sentenze di merito hanno ribadito che per 

effettuare una segnalazione di operazione sospetta non sono necessarie prove o indizi 

concreti del reato di riciclaggio, essendo sufficiente che l‟operazione sia anomala o 

poco giustificabile e rappresenti, quindi, un possibile passaggio di operazioni di 

ripulitura del denaro (ex multis Trib. Frattamaggiore, sent. n. 226/2010). Di 

conseguenza, il direttore di una filiale di banca non deve preoccuparsi della liceità 

sostanziale di una operazione ma si limiterà all‟oggettiva acquisizione e segnalazione 

del dato formale, senza svolgere ulteriori indagini (ex plurimis Trib. Taranto, sent. n. 

832/2010 e Trib. Mantova, sent. n. 1002/2010). 

 

La segnalazione, peraltro, dovrà essere effettuata dal direttore anche in ragione 

della reiterazione delle condotte nel tempo, essendo questo un indizio sintomatico della 

possibilità o del sospetto di riciclaggio (Trib. Brescia, sent. n. 1010/2010). Al riguardo, 

si segnala che tale interpretazione ha avuto un avallo legislativo particolarmente 

significativo, con il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
21

.  

 

La Corte di Cassazione, infine, con una recente sentenza, cassando la sentenza di 

primo grado che aveva escluso l‟obbligo di segnalazione, basandosi unicamente sulla 

mancata prova che le somme provenissero da evasione fiscale, ha sottolineato che 

l‟intermediario deve solo valutare – seguendo le istruzioni fornite dalla Banca d‟Italia - 

se le operazioni compiute possano costituire, in base agli elementi oggettivi e soggettivi 

che le caratterizzano e all‟importo delle stesse, strumento di elusione della normativa 

antiriciclaggio (Cass. Civ., Sez. II, n. 2326/2010).  

 

 

3. LO SVILUPPO DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE 

L‟analisi finanziaria consente alla UIF di individuare le segnalazioni per le quali 

può essere utile una successiva attività di analisi investigativa. Ai sensi dell‟articolo 47 

del decreto legislativo 231/2007 tali segnalazioni sono trasmesse alla Direzione 

investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria che effettuano i 

necessari approfondimenti investigativi. 

 

 

 

                                                           
21

 Cfr. paragrafo 1.2.1. 
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3.1. L’attività investigativa della Guardia di finanza  

3.1.1. Attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio 

Nel 2010 la UIF ha trasmesso al Nucleo speciale di polizia valutaria 26.961 SOS 

(circa il 43% in più rispetto al 2009), di cui 196 riferibili a possibili fatti di 

finanziamento del terrorismo. 

 
Tavola 9. Flusso delle SOS trasmesse dalla UIF al NSPV (fonte GDF) 

 

Anno 
Numero  

Segnalazioni 

2006 11.451 

2007 11.725 

2008 13.367 

2009 18.822 

2010 26.961 

TOTALE 82.326 

 

Dalla tavola n. 10 si rileva che la maggior parte delle SOS proviene dal nord Italia 

mentre l‟apporto numerico più consistente di segnalazioni è dato dagli istituti di credito. 

Rispetto al 2009 sono aumentate le segnalazioni provenienti da intermediari finanziari 

(nel 2010 pari al 20,4% del totale rispetto al 13,21% rilevato nel 2009) mentre sono 

diminuite quelle originate dai professionisti. 

 
Tavola 10. SOS trasmesse nel 2010 al NSPV distinte per area geografica di 

provenienza e soggetto segnalante (fonte GDF) 

 

Segnalante  
 
 

Area 

Banche 
Poste 

italiane 
Intermediari 
Finanziari 

Professionisti Altri Totale Δ 

NORD 9.095 1.794 2.129 69 209 13.296 49,3% 

CENTRO 4.460 937 2.094 29 60 7.580 28,2% 

SUD 3.275 457 1.192 8 12 4.944 18,3% 

ISOLE 815 203 97 6 20 1.141 4,2% 

TOTALE 17.645 3.391 5.512 112 301 26.961 100% 

Δ 65,4% 12,6% 20,4% 0,4% 1,2% 100%  

 

 

Analogamente agli anni precedenti, le operazioni segnalate più frequentemente 

sono quelle effettuate in contanti o titoli assimilati. 
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Tavola 11. Tipologia delle SOS trasmesse al NSPV –anno 2010- (fonte GDF) 

CAUSALE PERCENTUALE 

Versamento di contante 16,65% 

Trasferimento di denaro e titoli al portatore ex art.49 del 
D.Lgs. n. 231/2007 14,94% 

Prelevamento con moduli di sportello 14,46% 

Versamento di titoli di credito 6,57% 

Disposizione a favore di ... 6,35% 

Bonifico a favore di ordine e conto 6,15% 

Bonifico estero 4,77% 

Addebito per estinzione assegno 4,34% 

Emissione assegni circolari e titoli similari vaglia 3,95% 

Prelevamento contante inferiore alla soglia 2,92% 

Consegna/ritiro mezzi di pagamento da parte di clientela 
per intermediari non bancari 2,41% 

Incasso proprio assegno 2,22% 

Versamento assegno circolare 1,82% 

Incasso tramite POS 1,67% 

Pagamenti diversi 0,80% 

Cambio assegni di terzi 0,80% 

Incasso assegno circolare 0,76% 

Accensione riporto titoli 0,43% 

Disposizione di giro conto tra conti diversamente intestati 
(stesso intermediario) 0,42% 

Pagamento per utilizzo carte di credito 0,38% 

Erogazione finanziamenti diversi e prestiti personali 0,34% 

Emissione carte prepagate 0,32% 

Versamento contante a mezzo sport. autom. o cassa 
continua 0,29% 

Versamento titoli di credito con resto 0,29% 

Acquisto d'oro e metalli preziosi 0,25% 

Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita 0,25% 

Conversione banconote in euro 0,24% 

Effetti ritirati 0,23% 

Disposizione di giro conto(intermediari diversi) 0,23% 

Rimborso su Libretti di risparmio 0,21% 

Prelevamento a mezzo sport. aut. di altro intermediario 0,21% 

Altre operazioni 4,33% 

Totale 100.00% 
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Nel corso del 2010 il N.S.P.V. ha effettuato uno screening preliminare su 22.728 

segnalazioni e, al termine di tale fase di analisi pre-investigativa
22

, ha individuato 

13.654 SOS interessanti per ulteriori sviluppi investigativi.  

 

 

Tavola 12 Sviluppo delle SOS (fonte GDF) 

 2009 2010 

Segnalazioni pervenute dall'U.I.F. 18.822 26.961 

Segnalazioni analizzate 

di cui: 

- non di interesse investigativo  

- delegate per sviluppi investigativi  

18.714 

 

7.433 

11.281 

22.728 

 

9.074 

13.654 

Approfondimenti investigativi 
conclusi 

di cui: 

- con esito positivo 

8.468 

 

3.393 

9.752 

 

4.654 

Totale segnalazioni “evase”23 15.901  18826 

 

 

Gli approfondimenti investigativi che si sono conclusi con l‟individuazione di 

indizi o tracce di collegamenti con reati a scopo di lucro o violazioni amministrative alla 

disciplina antiriciclaggio e valutaria hanno riguardato: 

 3.406 segnalazioni attinenti soggetti già indagati nell‟ambito di procedimenti 

penali; 

 666 segnalazioni che hanno dato luogo a nuove investigazioni penali; 

 582 segnalazioni che hanno dato luogo a contestazioni di violazioni 

amministrative.  

 

 

 

                                                           
22

 Questa fase di analisi preinvestigativa esamina ciascuna SOS mediante una metodologia standardizzata 

di analisi di rischio basata sull‟utilizzo delle banche dati delle forze di polizia, ancorata a parametri 

obiettivi sperimentati nel tempo. 
23

 Dato dalla sommatoria delle segnalazioni archiviate in fase di analisi (9.074) e da quelle oggetto di 

approfondimenti investigativi (9.752). 
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Tavola 13. Esiti investigativi (fonte GDF) 

 2010 

 segnalazioni (n.) 

Segnalazioni riconducibili a procedimenti 
penali preesistenti24 

 
2.484 

 

Segnalazioni acquisite dall’Autorità 
Giudiziaria25  

 
922 

 

Segnalazioni che hanno dato luogo a 
nuovi contesti investigativi di natura 
penale 

di cui per: 

- riciclaggio e/o reimpiego di capitali illeciti 

- usura 

- abusivismo finanziario 

- truffa  

- reati fiscali 

- violazioni penali al D.Lgs. n. 231/2007 

- altri reati 

666 

 

 

119 

20 

99 

31 

50 

136 

211 

Segnalazioni che hanno dato luogo a 
violazioni amministrative 

di cui per 

- violazioni al D.Lgs. n. 231/2007 

- violazioni alla disciplina valutaria 

582 
 
 

536 
46 

 

 

 

3.1.1.1. I risultati dell’attività di contrasto al riciclaggio e i principali 

fenomeni e tecniche di riciclaggio emersi dalle indagini dei reparti della 

Guardia di finanza. 

Nel 2010 le indagini di polizia giudiziaria svolte dalla Guardia di finanza, d‟iniziativa o 

su delega dell‟Autorità giudiziaria, hanno portato alla denuncia di 1.131 persone per i reati di 

                                                           
24

 Si tratta delle segnalazioni che vanno a cadere su soggetti e/o fatti già sottoposti a indagini nel quadro 

di procedimenti penali aperti dalle Procure della Repubblica, per cui i fatti ivi rappresentati costituiscono 

già oggetto di approfondimento da parte degli organi investigativi con i poteri e gli strumenti tipici di 

polizia giudiziaria.  
25

 Il contenuto di queste segnalazioni è stato ritenuto così importante dall‟Autorità giudiziaria inquirente, 

che è stato integralmente (compresa l‟identità del segnalante) acquisito a procedimento penale con 

decreto motivato ai sensi dell‟articolo 45, comma 7, del decreto legislativo 231/07.  
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riciclaggio (artt. 648 bis e 648 ter c.p.) di cui 145 tratte in arresto, con il sequestro di beni e 

disponibilità patrimoniali pari a 367 milioni di euro (con un incremento del 21,5% sul 2009). 

L‟importo complessivo delle operazioni di riciclaggio e di reinvestimento di denaro 

sporco ricostruite dai reparti nel corso delle indagini nei confronti di soggetti che non 

hanno commesso o non hanno partecipato alla commissione di reati - presupposto, 

ammonta a 3,2 miliardi di euro. Si tratta di proventi originati soprattutto da delitti di 

frode fiscale (2.513 milioni di euro), truffa e appropriazione indebita (420 milioni di 

euro), traffici di sostanze stupefacenti (35 milioni di euro) e altri gravi reati a sfondo 

patrimoniale. 

 

Analizzando la distinzione regionale del fenomeno, si evidenzia che nel Lazio 

sono stati accertati flussi di capitali oggetto di riciclaggio per oltre 226 milioni di euro, 

in Campania 200 milioni di euro e in Lombardia 138,4 milioni di euro. 
 

 

 

Tavola 14. Risultati complessivi dell’attività di contrasto al riciclaggio – Anno 2010 

 

Indagini con esito positivo 477 

Persone denunciate per art. 648 bis 
e/o 648 ter c.p. 

- di cui tratte in arresto 

 

1.131 

145  

 
Sequestri di beni e disponibilità 
finanziarie (in milioni) 

367 

 
Violazioni alla normativa 
antiriciclaggio 
 
di cui: 

2.211 

- trasferimenti di denaro contante non 
canalizzati 

1.599 

-  omesse identificazioni dei 
clienti/registrazioni dei dati 

233 

- trasferimenti irregolari di denaro 
contante da parte di agenzie di money 
transfer 

147 

- omesse segnalazioni di operazioni 
sospette 

89 

- omessa istituzione archivio unico 
informatico/registro della clientela 

89 

 

 

Di seguito si riportano i fenomeni e le tecniche di riciclaggio più significativi 

emersi dalle indagini sviluppate nel corso del 2010 dai reparti. 
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Frazionamento delle operazioni 

 

Il ricorso al frazionamento delle operazioni effettuate tramite operatori di money 

transfer è tra le tecniche di riciclaggio più ricorrenti. 

 Un‟indagine
26

 ha individuato un‟associazione per delinquere di stampo mafioso, di 

prevalente etnia cinese, dedita, su tutto il territorio nazionale, al riciclaggio di 

proventi illeciti relativi al trasferimento fraudolento di valori, alla contraffazione di 

capi ed accessori di abbigliamento e pelletteria, evasione fiscale, gioco d‟azzardo, 

favoreggiamento dell‟immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione. 

Gli indagati avevano assunto il controllo e la gestione operativa di un intermediario 

finanziario operante nel settore di money transfer e attraverso un circuito di sub-

agenzie dislocate sull‟intero territorio nazionale, in quattro anni avevano trasferito 

in Cina circa 5 miliardi di euro, solo in minima parte oggetto di regolari rimesse 

all‟estero. I soggetti indagati, usavano i nominativi di cittadini cinesi ignari o 

inesistenti per effettuare i trasferimenti di ingenti somme di denaro in Cina 

mediante il frazionamento delle stesse in più operazioni "to send" di importo non 

superiore a 1.999 euro, al fine di rimanere al di sotto del limite di 2.000 euro, 

fissato dall'art. 49 del decreto legislativo 231/2007 come soglia massima oltre la 

quale scatta l'onere per il cliente di presentare documentazione attestante la 

congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dell'ordinante. 

 

Prestanome 

 

L‟apertura di conti sotto falso nome è una tecnica di riciclaggio consolidata 

ancora molto diffusa. Utilizzando una vasta rete di prestanome, si creano depositi e si 

effettuano prelevamenti con l‟obiettivo di “spezzare” i legami con l‟organizzazione 

criminale e rendere più difficoltosa l‟attività delle forze di polizia. 

 Un‟indagine
27

, originata da una segnalazione di operazione sospetta su possibili 

fenomeni di truffe on line e da un successivo provvedimento di sospensione 

disposto dalla UIF per bloccare una serie di operatività anomale su un conto 

corrente, ha permesso di individuare un‟associazione a delinquere di quattro 

persone finalizzata alla truffa e alla frode informatica. 

 

 Un‟indagine ha individuato 3 soggetti per riciclaggio intestatari di conti correnti sui 

quali venivano sistematicamente versati i proventi derivanti dalla commissione di 

casi di usura per un importo pari a 200 mila euro. I soggetti sono stati denunciati 

anche per riciclaggio. 

 

 

                                                           
26

 “Operazione “Cian Liu” del Nucleo di polizia tributaria di Firenze nell‟ambito della quale sono state 

eseguite 24 ordinanze di custodia cautelare, segnalati all'Autorità giudiziaria 92 soggetti, procedendo al 

sequestro di beni immobili, terreni, imprese e conti bancari per 150 milioni di euro. 
27

Nell‟ambito dell‟indagine, del Nucleo di polizia tributaria di Foggia sono stati sequestrati somme e 

rapporti continuativi intestati a terzi soggetti su cui venivano riciclati gli importi delle frodi per un valore 

di oltre 5 milioni di euro  
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Corrieri di valuta 

 

Si tratta di una tecnica di money laundering ancora particolarmente utilizzata dalle 

organizzazioni criminali.  

 Un‟indagine ha individuato un‟associazione a delinquere che aveva realizzato 

numerose bancarotte patrimoniali e documentali, in danno di società di capitali 

operanti nel campo delle pulizie. Un consorzio di imprese si aggiudicava importanti 

contratti di appalto e incassava direttamente dalle stazioni appaltanti i corrispettivi 

pattuiti. Subappaltava, quindi, le medesime opere alle società consorziate. Queste 

ultime omettevano sistematicamente il versamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali, delle imposte e delle ritenute, determinando un depauperamento 

patrimoniale delle società sino alla loro dichiarazione di fallimento. I proventi 

accumulati illecitamente erano trasferiti in Svizzera utilizzando corrieri di valuta 

successivamente reinvestiti in beni mobili ed immobili in Italia e all‟estero (Nizza, 

Principato di Monaco, New York). 

 

San Marino 

 

Tra i filoni investigativi più importanti su casi di riciclaggio tra l‟Italia e San 

Marino si annovera nel 2010 l‟inchiesta condotta dal Nucleo speciale polizia valutaria 

che ha individuato un sodalizio criminale che, attraverso l‟interposizione di numerose 

società fiduciarie, ha organizzato su larga scala il trasferimento di ingenti somme di 

denaro, sottratte fraudolentemente dai bilanci di società italiane a seguito di evasione 

fiscale ed appropriazione indebita, presso un istituto finanziario di San Marino. 

 

L‟indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma e originata da 

alcune segnalazioni di operazioni sospette, ha fatto luce su un sistema di riciclaggio 

internazionale strutturato su tre fasi: 

- accumulazione di denaro e/o distrazione di fondi dalle casse di società italiane grazie 

all‟utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ovvero alla destinazione su conti 

personali di somme incassate per ricavi “in nero”; 

- trasferimento dei capitali illeciti a San Marino mediante corrieri e successive 

negoziazioni degli assegni da parte di vari giratari non identificabili, per poi finire 

all‟istituto finanziario sammarinese che li poneva all‟incasso; 

- passaggio delle somme su conti-veicolo di altre società ubicate in centri finanziari off 

shore (Madeira, Svizzera Lussemburgo, Panama, e Delaware), per successive 

reintroduzione in Italia attraverso il canale bancario; gli aventi diritto economico 

utilizzavano a questo proposito conti correnti accesi in Italia da società fiduciarie 

estere oppure fondi d‟investimento e strumenti finanziari di fiduciarie straniere a 

garanzia del rilascio di mutui e fidi concessi dalle banche alle imprese degli aventi 

diritto economico. 

 

Frode fiscale e riciclaggio 

 

Nel 2010 due indagini hanno appurato connessioni tra fenomeni di frode fiscale e 

casi di riciclaggio dei relativi proventi illeciti. 
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 La prima
28

, condotta in collaborazione con il ROS dei Carabinieri, ha portato alla 

luce una ramificata organizzazione criminale dedita alla commissione di frodi 

fiscali nel settore delle telecomunicazioni, al riciclaggio e alla fittizia intestazione di 

beni a prestanome. Sono state individuate due distinte frodi fiscali in cui sono 

risultate coinvolte due primarie società di telecomunicazioni, di cui una quotata in 

borsa e una controllata da una società a sua volta quotata in mercati regolamentati. 

Più in dettaglio, le frodi:  

 hanno avuto ad oggetto la commercializzazione di servizi telefonici “a valore 

aggiunto”, ossia servizi che consentono ad un utente - attraverso l‟acquisto di 

specifiche schede telefoniche o la chiamata effettuata ad un numero 

internazionale - di accedere alla visione di un video o ad immagini digitali, 

normalmente riservate a persone adulte (pornografia, cartomanzia, ed altro); 

 si sono concretizzate, tra il 2003 ed il 2007, nell‟emissione e utilizzo di fatture 

per operazioni inesistenti, con il coinvolgimento di società italiane ed estere, 

per un importo di due miliardi di euro ed il conseguente riciclaggio delle stesse 

somme, che venivano sistematicamente reintrodotte nel circuito illecito 

attraverso altre fatture false.  

 La seconda operazione è stata sviluppata dalla Guardia di finanza di Cassino 

(operazione
29

 “Goldfinger”) che ha accertato l‟operatività illecita di un gruppo 

societario, con basi a Roma, Napoli e Frosinone, che avvalendosi di imprese 

italiane con ampie proiezioni internazionali, con la consulenza di professionisti 

affermati - anche attraverso la costituzione ad hoc di società di diritto estero 

localizzate in paesi dell‟Unione europea (Gran Bretagna, Portogallo), ovvero in 

stati o zone a fiscalità privilegiata (Panama, Isole di Madeira) - permetteva ingenti 

evasioni fiscali con relative attività di riciclaggio internazionale dei proventi illeciti, 

creando enorme danno all‟erario sia nelle fase di imposizione che in quella di 

riscossione. 

 

Intermediazione finanziaria e riciclaggio 

 

 Indagini
30

 del NSPV hanno concentrato l‟attenzione nei confronti di 

un‟organizzazione criminale con ramificazioni in Florida (USA) dove sono stati 

individuati i beni e le attività economiche in cui venivano reimpiegati i profitti 

illeciti raccolti attraverso l‟esercizio abusivo di attività finanziarie. I membri 

dell‟organizzazione utilizzavano società finanziarie e confidi, privi dei requisiti 

economico-patrimoniali previsti dalla legge, per il rilascio abusivo di polizze 

fideiussorie nei confronti di privati contraenti e di enti pubblici (tra cui vari Comuni 

e alcuni uffici dell‟Agenzia dell‟Entrate), così apportando pericolosi elementi di 

squilibrio alla solidità e alla stabilità del mercato
31

.  

                                                           
28

 A seguito dell‟indagine sono state eseguite 24 ordinanze di custodia cautelare e sequestrati beni per 

circa 370 milioni di euro 
29

 A seguito dell‟indagine sono state eseguite nove ordinanze di custodia cautelare, di cui quattro nei 

confronti di commercialisti, ed effettuato sequestri, anche nella forma per equivalente, per un valore di 

oltre 7 milioni di euro. 
30

 Operazione “Broadway”. 
31

 Attraverso l‟emissione di più di 5.000 polizze fideiussorie il sodalizio criminale ha raccolto premi per 

oltre 11 milioni di euro, a fronte di un capitale garantito di oltre 750 milioni di euro. La competente 

Autorità Giudiziaria ha emesso nei confronti degli indagati cinque ordinanze di custodia cautelari in 

carcere ed ha disposto il sequestro di beni per un valore complessivo di oltre 11 milioni di euro. 
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 A seguito di un provvedimento di sospensione disposto dalla UIF ai sensi dell‟art. 6 

del decreto legislativo 231/2007, un‟altra indagine
32

 del Nucleo ha ricostruito il 

meccanismo fraudolento posto in essere da un intermediario finanziario abusivo 

che, avvalendosi di una capillare rete di promotori finanziari, in meno di cinque 

anni, aveva raccolto fondi tra il pubblico per circa 30 milioni di euro. I soldi, versati 

sul conto corrente di una società di Macerata, erano successivamente distratti e 

bonificati in favore di una società araba, fittiziamente operante nel settore dei 

gioielli di lusso, ma in realtà vera “cassaforte” dei responsabili del sistema illecito. 

 

Polizze vita 

 

Da diversi anni, anche il settore dell‟intermediazione assicurativa è diventato 

oggetto di attenzione in quanto utilizzato per finalità di riciclaggio e di reinvestimento 

dei capitali sporchi. 

 Dall‟approfondimento di una segnalazione di operazione sospetta generata da un 

intermediario finanziario è emerso che, tra il 2003 ed 2004, un parroco di Torino ha 

riscattato 19 polizze vita a lui intestate per un importo complessivo di 1,6 milioni di 

euro. Si trattava di denaro, elargito dai fedeli, distratto da conti correnti intestati alla 

parrocchia, e successivamente utilizzato per investimenti in attività di natura 

commerciali gestite da un soggetto legato al sacerdote da un rapporto di stretta 

amicizia. Sono stati sequestrati immobili per circa 500 mila euro. 

 

Infiltrazioni criminali nel tessuto economico 

 

Alcune indagini hanno evidenziato forti collegamenti tra organizzazioni criminali 

anche di stampo mafioso e fenomeni di riciclaggio e di reimpiego di denaro nel circuito 

economico legale.  

 Da un‟inchiesta
33

, condotta in collaborazione con i Carabinieri e coordinata dalla 

locale Direzione distrettuale antimafia, è emerso il coinvolgimento di una società di 

calcio delle serie minori che veniva utilizzata per ripulire il denaro provento delle 

estorsioni con il sistema delle sponsorizzazioni, nonché di un‟azienda di 

tinteggiature di edifici commerciali che era specializzata nell‟emissione di fatture 

per operazioni inesistenti. 

 Un‟indagine
34

 ha individuato un‟associazione a delinquere di stampo mafioso 

operante su scala nazionale e con collegamento in territorio belga, dedita 

all‟estorsione, all‟usura e al riciclaggio di ingenti somme di denaro. 

                                                           
32

 Indagine cd. “Money broker” nell‟ambito della quale sono state sequestrate disponibilità finanziarie per 

oltre 1,5 milioni di euro e denunciati 11 soggetti per riciclaggio e abusivismo finanziario. 
33

 L‟indagine ha portato all‟arresto di 67 persone presunte affiliati ad una delle cosche più famose della 

Calabria, ed al sequestro di beni per 250 milioni di euro, tra cui 48 società, 69 appartamenti e ville, 68 

terreni e 55 veicoli. 
34

 L‟indagine (originata da una segnalazione di operazione sospetta che aveva evidenziato l‟introduzione 

nel territorio nazionale di oltre 1,2 milioni di euro nell‟arco di due anni, investiti in titoli, polizze 

assicurative ed immobili) ha consentito di ricostruire l‟organigramma dei soggetti coinvolti a vario titolo 

nell‟organizzazione mafiosa, nonché di individuare le attività e le cointeressenze economiche in territorio 

lombardo, sequestrando 11 società, un‟autorimessa ed un centro sportivo con annesso maneggio, per un 

valore di 10 milioni di euro; 
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 Un‟inchiesta del Nucleo di polizia tributaria di Ancona
35

, ha individuato un sistema 

fraudolento che, poggiandosi su società costituite ad hoc e la compiacenza di istituti 

di credito locali, è stato utilizzato per eseguire compravendite fittizie e truffare 

l‟erario mediante indebiti rimborsi di IVA. Il denaro accumulato è servito ad 

acquisire un rilevante patrimonio immobiliare sul territorio nazionale (villini e 

appartamenti) intestato a società “cassaforte” gestite da prestanome. 

 

 

3.2. L’attività investigativa della Direzione investigativa antimafia 

La Direzione investigativa antimafia ha proceduto all‟esame delle segnalazioni 

trasmesse dalla UIF attraverso: 

- l‟analisi di tutte le segnalazioni ricevute dalla UIF anche mediante l‟incrocio dei 

dati con le risultanze degli archivi e delle banche dati. Tale attività permette di 

individuare le segnalazioni riconducibili ad attività della criminalità organizzata 

con conseguente comunicazione alla UIF, alla DNA e, al fine di evitare 

duplicazioni e/o sovrapposizioni di indagini, al Nucleo speciale di polizia 

valutaria della Guardia di finanza; 

- l‟ulteriore approfondimento delle segnalazioni individuate per l‟eventuale avvio di 

attività a carattere preventivo e/o giudiziario. 

 

3.2.1. L’analisi dei dati statistici 

Nel 2010 la DIA ha acquisito, processato ed elaborato 26.963 segnalazioni di operazioni 

sospette trasmesse dalla UIF attraverso l‟ormai consolidato programma informatico 

GE.S.O.S. L‟analisi delle SOS ha comportato l‟esame delle posizioni di 43.471 persone 

fisiche e 9.762 persone giuridiche. L‟attività di analisi ha focalizzato l‟attenzione su 372 

segnalazioni che sono state trasmesse ai centri operativi per ulteriori indagini a carattere 

giudiziario o mirate all‟applicazione di misure preventive.  

 

 

Tavola 15 Segnalazioni investigate ripartite per macro area geografica (DIA) 

 
Segnalazioni Investigate  

Italia 

Settentrionale 

142 38,00% 

Italia Centrale 48 13,00% 
Italia Sud e Isole 182 49,00% 
Totale 372   

 

 

Dall‟osservazione dei dati contenuti nella sottostante tavola 16 si nota che la 

Lombardia, oltre ad essere la regione dalla quale è pervenuto il maggior numero di 

segnalazioni è, parallelamente, la regione dalla quale proviene anche il maggior numero 

di segnalazioni che sono state oggetto di investigazione. Dalla stessa tabella si nota, 

inoltre, che il rapporto, su base regionale, tra segnalazioni pervenute e segnalazioni 

                                                           
35

 Nell‟ambito dell‟indagine sono stati segnalati all‟Autorità Giudiziaria 19 responsabili per associazione 

a delinquere, trasferimento fraudolento di valori, truffa e riciclaggio, eseguendo cinque ordinanze di 

custodia cautelare. 
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investigate, evidenzia che le SOS pervenute da Calabria e Sicilia, pur essendo inferiori 

in numero assoluto rispetto a Lombardia e Lazio, si sono rivelate maggiormente 

significative ed hanno dato origine ad un numero percentualmente più elevato di 

investigazioni. Questo dato deve essere valutato alla luce di due considerazioni; si tratta 

di regioni tradizionalmente soggette a rischio di infiltrazione di criminalità mafiosa nel 

tessuto economico sociale ed inoltre caratterizzate da una crescita economica minore 

ove le transazioni finanziarie sono spesso da collegare ad attività criminali presupposto 

del riciclaggio. Per i profili di specifico interesse istituzionale, le SOS provenienti da 

Calabria e Sicilia, inferiori quantitativamente a quelle provenienti dalle altre regioni, 

risultano essere qualitativamente più rilevanti. 

 

 
Tavola 16. SOS investigate: ripartizione regionale (DIA) 

REGIONE Segnalazioni 
Pervenute 

Segnalazioni 
Invest
igate 

Incid. 
percentuale 

ABRUZZO 342 3 0,87% 

BASILICATA 64 0 / 

CALABRIA 585 64 10,92% 

CAMPANIA 3112 63 2,02% 

EMILIA ROMAGNA 2204 16 0,72% 

FRIULI VENEZIA 
GIULIA 

422 1 0,23% 

LAZIO 4270 26 0,61% 

LIGURIA 460 1 0,21% 

LOMBARDIA 6301 97 1,53% 

MARCHE 624 11 1,75% 

MOLISE 70 0 / 

PIEMONTE 2072 9 0,43% 

PUGLIA 970 13 1,34% 

SARDEGNA 249 2 0,8% 

SICILIA 851 40 4,69% 

TOSCANA 2542 8 0,31% 

TRENTINO ALTO 
ADIGE 

243 6 2,46% 

UMBRIA 158 0 / 

VALLE D' AOSTA 43 0 / 

VENETO 1381 12 0,86% 

Totale 26.963 372  

 

 

 

Riguardo alla tipologia di operazione finanziaria oggetto di segnalazione e di 

investigazione, nel 2010 quelle che maggiormente hanno dato origine ad analisi 

investigativa sono state: “bonifici a favore di ordine e conto” (n. 35), “prelevamento con 

moduli di sportello” (n.37), “versamento di contante” (n.54) e “versamento di titoli di 

credito” (n.55). 
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Tavola 17. Tipologia delle operazioni segnalate e investigate (fonte DIA) 

 

 

Descrizione causale Pervenute Trattenute 

Versamento di titoli di credito 1921 55 

Versamento di contante 4085 54 

Prelevamento con moduli di 
sportello 

3179 37 

Bonifico a favore di ordine e conto 1725 35 

Emissione assegni circolari e titoli 
similari vaglia 

768 18 

Bonifico estero 1271 18 

Addebito per estinzione assegno 653 17 

Versamento assegno circolare 571 17 

Incasso proprio assegno 474 14 

Cambio assegni di terzi 232 13 

Disposizione a favore di ... 2535 12 

Versamento contante <=20 milioni 641 8 

Prelevamento contante <=20 
milioni 

807 7 

Liberi Professionisti 152 8 

Locazione (fitto, leasing ecc.) e 
premi ass. (escluso ramo vita) 

59 6 

Incasso assegno circolare 191 4 

Versamento titoli di credito e 
contante 

56 4 

Imposte e tasse 13 4 

Trasferimento di denaro e titoli al 
portatore ex art.1 

4141 4 

Versamento di contante o valori 
assimilati 

2 3 

Rimborso finanziamenti ( mutui, 
prestiti personali etc.) 

23 2 

Versamento contante a mezzo 
sport. autom. o cassa continua 

56 2 

Effetti ritirati 61 2 

Accensione riporto titoli 210 2 

Disposizione di giro conto tra conti 
diversamente intestati (stesso 

intermediario) 

89 2 
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Descrizione causale Pervenute Trattenute 

Rimborso titoli e/o Fondi Comuni 52 2 

Trasferimento titoli da altro Istituto 20 2 

Trasferimento titoli a altro Istituto 15 2 

Sottoscrizione polizze assicurative 
ramo vita 

75 2 

Accrediti o incasso effetti al S.B.F. 30 1 

Ricavo effetti o assegni in lire e/o 
valuta estera al d.i. 

22 1 

Accrediti o incasso effetti presentati 
allo sconto 

17 1 

Vendita a pronti titoli e diritti di 
opzione 

10 1 

Acquisto a pronti titoli e diritti di 
opzione 

4 1 

Sottoscrizione titoli e/o Fondi 
Comuni. 

23 1 

Consegna titoli allo sportello 23 1 

Rimborso su Libretti di risparmio 62 1 

Deposito su Libretti di risparmio 64 1 

Versamento titoli di credito con 
resto 

72 1 

Assegni bancari insoluti o protestati 38 1 

Aumento di capitale e/o operazioni 
societarie 

8 1 

Incasso tramite POS 327 1 

Pagamento per utilizzo carte di 
credito 

148 1 

Valori bollati 6 1 

Consegna/ritiro mezzi di 
pagamento da parte di clientela per 

intermediari non bancari 

680 1 

Altre causali 1352  

TOTALE 26.963 372 
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Le 372 segnalazioni sottoposte ad analisi investigativa sono collegate a 

organizzazioni criminali italiane tradizionalmente radicate su determinate regioni 

italiane. Tuttavia, guardando alle regioni in cui le operazioni investigate sono state poste 

in essere, è evidente come la criminalità organizzata sia diffusa su tutto il territorio 

nazionale e, in particolare, come l‟allarme relativo alla sua infiltrazione in territorio 

lombardo trovi nelle segnalazioni sospette un‟ulteriore conferma.  

 

In particolare; 

- delle 91 segnalazioni concernenti “cosa nostra”, 37 interessano la Sicilia e le 

restanti 54 sono ripartite tra Lombardia (25), Lazio (8), Marche (10), Toscana (2), 

Piemonte (2), Emilia Romagna (2) e Campania (5);  

- delle 103 segnalazioni concernenti la “camorra”, 57 interessano la Campania e le 

restanti 46 sono ripartite tra Lombardia (23), Lazio (8), Veneto (3), Liguria (1), 

Marche (1), Sicilia (1), Toscana (1), Calabria (1), Abruzzo (1), Emilia Romagna 

(6); 

- delle 138 segnalazioni concernenti la “„ndrangheta”, 63 interessano la Calabria; le 

altre 75 interessano: Lazio (8), Lombardia (33), Piemonte (7), Toscana (3), Veneto 

(9), Trentino-Alto Adige (5), Emilia Romagna (5), Sardegna (2), Sicilia (2) e 

Campania (1); 

- delle 16 segnalazioni concernenti la “criminalità organizzata pugliese”, 13 

interessano la Puglia, 2 l‟Abruzzo e 1 la Lombardia; 

- delle 20 segnalazioni concernenti “altre organizzazioni criminali italiane”, 15 

interessano la Lombardia, 3 l‟Emilia Romagna, 1 il Friuli-Venezia Giulia e 1 il 

Trentino-Alto Adige (1); 

- delle 4 segnalazioni concernenti “altre organizzazioni criminali straniere”, 2 

interessano la Toscana e 2 il Lazio.  

L‟esito delle investigazioni
36

 ha avuto il seguente sviluppo: 

- investigate con esito negativo: 35, di cui 17 relative a cosa nostra, 17 alla 

„ndrangheta ed 1 alle altre organizzazioni criminali italiane. 

- segnalate all‟A. G. perché correlate a procedimenti penali in corso: 129, di cui 28 

relative a cosa nostra, 26 alla ndrangheta, 66 alla camorra, 5 alla criminalità 

organizzata pugliese, 2 alle altre organizzazioni criminali italiane e 2 alle 

organizzazioni criminali straniere attive in Italia.  

- in corso di investigazione: 191, di cui 36 relative a cosa nostra, 91 alla „ndrangheta, 

34 alla camorra, 18 alla criminalità organizzata pugliese, 8 alle altre organizzazioni 

criminali italiane e 4 alle organizzazioni criminali straniere attive in Italia 

- investigate con esito positivo; 17, di cui 10 a cosa nostra, 6 alla „ndrangheta ed 1 

alla camorra. 

 

 
 

                                                           
36

 Per “segnalazioni investigate con esito negativo” si intendono quelle che non sono sfociate in attività 

di natura giudiziaria, o comunque non sono state ritenute suscettibili di sviluppi connessi ai compiti 

istituzionali della D.I.A., e sono state, pertanto, rimesse alla competenza del Nucleo speciale di polizia 

valutaria della Guardia di finanza; le segnalazioni inoltrate all‟A.G. perché correlate a procedimenti 

penali già in corso” non sono state oggetto di ulteriori investigazioni da parte della D.I.A. in quanto 

attinenti a procedimenti penali già instaurati; per “segnalazioni investigate con esito positivo” si 

intendono quelle che hanno dato origine a procedimenti penali nel 2010.  
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3.2.2. Esiti dell’attività antiriciclaggio 

La Direzione investigativa antimafia ha proceduto all‟analisi investigativa di 372 

segnalazioni di operazioni sospette. Gran parte delle investigazioni è ancora in corso e i 

risultati operativi conseguiti nel 2010 si riferiscono ad indagini concluse nel 2010 ma 

sviluppate in relazione a SOS pervenute, analizzate e approfondite negli anni 

precedenti. 

 
Tavola 18. Risultati scaturiti o correlati all’approfondimento delle SOS (DIA) 

 

Casi investigati riconducibili a 

procedimenti penali 

146 

Soggetti condannati ex art. 648 bis C.P. 1 

Soggetti condannati ex art. 648 ter C.P. 10 

Soggetti condannati ex art. 416 bis C.P. 5 

Confische   Euro 79.550.000  

Sequestri preventivi   Euro 33.000.000  

Sequestro preventivo, ex art. 321 cpp,   Euro 6.000.000  

Procedimenti penali avviati ex art. 648 bis 7 

Soggetti indagati 15 

Soggetti arrestati 8 
 

 

Di seguito la sintesi delle principali attività concluse: 

 OPERAZIONE “MARCOS-DIA”  

L‟operazione è scaturita dall‟approfondimento di numerose segnalazioni di 

operazioni finanziarie sospette, concernenti versamenti anomali di denaro 

contante per importi rilevanti, seguiti dall‟emissione di assegni fuori piazza. A 

seguito di complesse indagini di PG e accertamenti di natura economico – 

finanziari delegati dalla DDA di Torino a carico della „ndrina dei MARANDO, è 

stata eseguita un ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 8 

soggetti responsabili dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 56, 648 bis e 648 ter 

(riciclaggio), art. 7 D.l. 152/91 e art. 12 quinquies D.l. 306/92. Contestualmente 

sono stati effettuati 6 sequestri preventivi di quote societarie, patrimoni 

immobiliari e automezzi in Piemonte, Lombardia, Lazio e Calabria, per un valore 

complessivo di 20 milioni di euro. 

 

 OPERAZIONE “PIONEER”  

Nell‟ambito dell‟attività istituzionale volta alla prevenzione e repressione dei 

fenomeni legati all‟infiltrazione, nel tessuto sociale ed economico piemontese, di 

organizzazioni criminali di tipo mafioso, è stato identificato un sodalizio di 

soggetti legati da vincoli di parentela e/o affinità, contigui ad ambienti della 

„ndrangheta calabrese. Nell‟ottobre del 2009 sono state eseguite 3 ordinanze di 

custodia cautelare in carcere è stato effettuato un sequestro preventivo, ai sensi 

dell‟art. 321 cpp, di beni mobili ed immobili del valore stimato di 6 milioni di 

euro. Nel maggio 2010 il Tribunale di Torino, su proposta del Direttore della DIA, 

ha disposto il sequestro anticipato di beni mobili ed immobili, compendi 

aziendali, quote societarie e rapporti bancari riconducibili ai soggetti indagati 

nell‟abito dell‟operazione PIONEER, per un valore stimato di 10 milioni di euro. 

Le indagini di P.G. e le misure di prevenzione si sono avvalse del contributo delle 
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segnalazioni di operazioni finanziarie sospette, riguardanti anomali prelevamenti 

di somme in contanti ed esecuzione di bonifici a cifra tonda per importi rilevanti. 

 

 OPERAZIONE “EPIZEFIRI DIA 3”  

Sotto l‟egida della Procura Generale di Catanzaro sono stati condotti accertamenti 

patrimoniali e finanziari mirati e indagini articolate ai sensi dell‟art. 12 quinquies 

e sexies legge 356/92 a carico di soggetti già condannati, con sentenza passata in 

giudicato, per associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.). 

Nell‟anno 2010 sono stati eseguiti 7 provvedimenti di confisca di patrimoni 

illeciti per un valore di circa 73 milioni di euro. 

A seguito dell‟approfondimento di alcune segnalazioni di operazioni finanziarie 

sospette sono stati individuati alcuni soggetti, legati alla „ndrangheta calabrese, 

dediti al riciclaggio di proventi di natura illecita. Accertamenti di carattere 

economico-patrimoniale hanno permesso l‟esecuzione di sequestri preventivi per 

un valore pari a 2 milioni di euro. Le predette segnalazioni hanno riguardato 

anomali versamenti di assegni con prelevamento contestuale di denaro contante. 

A seguito dell‟approfondimento di una segnalazione di operazione sospetta 

effettuata in Puglia nei confronti di un soggetto legato alla camorra sono stati 

condotti accertamenti patrimoniali tesi all‟applicazione della misura di sicurezza 

patrimoniale ex art. 12 sexies DL 306/92, pervenendo al sequestro di beni per un 

ammontare complessivo di euro 1.000.000. In particolare, Il figlio della persona 

colpita dal sequestro era coinvolto a vario titolo nelle attività criminali perpetrate 

in Roma dal clan camorristico facente capo al boss Salvatore Giuliano ed era stato 

arrestato nel 2009 in esecuzione dell‟ordinanza di custodia cautelare relativa 

all‟operazione di p.g. denominata Grande Muraglia.  

 

 OPERAZIONE “METALLICA” 

A conclusione di una complessa indagine avviata nel settembre del 2006 nei 

confronti di un‟organizzazione criminale operante in Milano e legata alla 

„ndrangheta, dedita al riciclaggio di proventi illeciti, ad attività estorsiva e ad atti 

intimidatori nei confronti di alcuni imprenditori, il Tribunale di Milano - ha 

condannato 30 degli imputati già rinviati a giudizio a pesanti pene detentive. 

L‟indagine ha beneficiato anche di informazioni derivanti da segnalazioni di 

operazioni sospette pervenute sul conto degli indagati nel corso della stessa. I reati 

contestati sono stati di appartenenza ad associazione di stampo mafioso, usura, 

riciclaggio, reimpiego, estorsione aggravata, traffico di sostanze stupefacenti e 

incendio doloso. Contestualmente, è stata disposta anche la confisca di beni 

immobili e mobili, rapporti bancari e finanziari, somme di denaro contante, 

nonché di 14 quadri antichi, già sottoposti a sequestro preventivo nel corso delle 

indagini preliminari, perché ritenuti provento o reinvestimento dei profitti 

derivanti dai predetti reati, il tutto per un controvalore di 6.045.000,00 di euro. In 

particolare, sono stati condannati 5 soggetti per il reato di associazione a 

delinquere di stampo mafioso ex art. 416 C.P, 1 soggetto per il reato di cui 

all‟articolo 648 bis C.P., 7 soggetti per il reato di cui all‟art. 648 ter C.P. 

A seguito dalle indagini nell‟ambito dell‟operazione è stata irrogata anche la 

misura di prevenzione nei confronti di un imputato per plurimi episodi di 

estorsione e di usura che ha determinato la confisca di immobili per un valore di 

500.000 euro. L‟indagine è stata condotta dal Centro operativo di Milano in 

collaborazione con l‟Arma dei Carabinieri (Nucleo tutela patrimonio artistico di 

Milano) e con la Guardia di finanza (Nucleo P.T. di Bergamo) cui è stata 

trasmessa copiosa documentazione per gli accertamenti di competenza anche a 

fini fiscali.  
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Oltre alle investigazioni scaturite dall‟analisi delle segnalazioni di operazioni 

sospette, la DIA ha concluso numerose indagini che si sono esplicitate essenzialmente 

nell‟aggressione dei patrimoni illecitamente acquisiti. I risultati delle indagini sono 

sintetizzati nella seguente tavola (i valori espressi sono in euro): 

 

 
Tavola 19. Risultati attività d’indagine su patrimoni illecitamente acquisiti (DIA) 

Misure di prevenzione 

patrimoniali L. 575/65 

Sequestri: Euro 

3.266.702.000 

Confische: Euro 

115.660.000  

Sequestri preventivi ex art. 321 

c.p.p. 

Euro 180.179.000  

Confische ex art. 12 sexies L. 

356/92 

Euro 92.663.000 

 

 

Le investigazioni giudiziarie eseguite nel decorso anno non hanno evidenziato 

nuove metodologie di riciclaggio di proventi illeciti: sostanzialmente la criminalità 

organizzata continua ad utilizzare metodologie tradizionalmente note e ricorrenti, quali: 

o reimpiego di capitali effettuato attraverso l‟interposizione di soggetti estranei 

all‟organizzazione; 

o intestazione fittizia di beni mobili ed immobili; 

o reinvestimento, a mezzo di prestanome, in attività economiche; 

o acquisizione di attività economiche a seguito di usura ed estorsioni. 

 

 

4. L’ANALISI DEI DATI AGGREGATI DA PARTE DELLA UNITÀ DI 

INFORMAZIONE FINANZIARIA. 

L‟articolo 40 del decreto legislativo 231/2007 attribuisce alla UIF il compito di 

analizzare le segnalazioni aggregate
37

 ricevute mensilmente dagli intermediari finanziari 

(flussi S.A.R.A.). Lo scopo dell‟analisi dei flussi S.AR.A. è l‟individuazione di 

circostanze ed eventi di rilevanza macroeconomica che appaiano non fisiologici 

all‟interno del sistema finanziario. L‟anomalia può essere riferita sia all‟andamento 

temporale dei flussi, sia alla loro distribuzione rispetto al territorio, agli intermediari 

segnalanti o ai settori di attività economica della clientela. La rilevazione di anomalie 

può costituire lo spunto per ulteriori approfondimenti a livello disaggregato ed 

eventualmente dar luogo all‟attivazione dei poteri ispettivi della UIF. 

 

                                                           
37

 I flussi S.AR.A. derivano da una aggregazione delle informazioni relative a operazioni disposte dalla 

clientela per importi (anche frazionati) superiori alla soglia di 15.000 euro. Le aggregazioni sono 

effettuate da ciascun segnalante, secondo criteri di ripartizione temporale (periodicità mensile) e 

territoriale (livello comunale). Le tipologie di dati da trasmettere sono individuate dalla UIF, cui spetta 

anche il compito di verificare il rispetto degli obblighi in materia. In quanto riportanti dati aggregati, i 

flussi S.AR.A. non contengono riferimenti nominativi alle persone, fisiche o giuridiche, cui le transazioni 

segnalate si riferiscono; pertanto, essi non possono essere utilizzati per la ricostruzione di transazioni 

riferite a singoli soggetti, come invece avviene nell‟approfondimento delle segnalazioni di operazioni 

sospette. 
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I dati raccolti sono impiegati anche per approfondire alcuni fenomeni di portata 

generale emersi nell‟ambito dell‟attività di prevenzione e contrasto della criminalità 

finanziaria svolta dall‟Unità, talvolta in collaborazione con l‟Area vigilanza e altri 

settori della Banca d‟Italia. Specifica attenzione è rivolta ai flussi finanziari che 

interessano piazze di peculiare rilevanza a fini antiriciclaggio (regioni a rischio di 

criminalità, province frontaliere), nonché a quegli strumenti di pagamento (contante, 

bonifici) che, per caratteristiche intrinseche e frequenza d‟impiego, risultano 

particolarmente suscettibili di utilizzo a fini di immissione e di mimetizzazione di 

disponibilità illecite all‟interno del sistema economico e finanziario legale. In alcuni 

casi il risultato delle analisi ha fornito supporto all‟approfondimento delle segnalazioni 

di operazioni sospette e alle verifiche ispettive. 

 

L‟utilizzo dei dati S.AR.A ha consentito, inoltre, di dare riscontro a specifiche 

richieste di altre istituzioni attive nell‟ambito della prevenzione e del contrasto a 

fenomeni di criminalità finanziaria e di finanziamento del terrorismo (segnatamente, la 

Guardia di finanza e l‟Autorità giudiziaria). 

 

La tavola 20 riporta, per ciascuna tipologia di intermediari, il numero dei soggetti 

segnalanti i flussi. 

 

 

 
Tavola 20. Numero, per tipologia di intermediario, dei soggetti segnalanti i flussi 

SARA al 31.12.2010 (UIF) 

 
 

Banche e Poste Italiane S.p.A. 844 

Società fiduciarie 336 

Società di gestione del risparmio 296 

Società di intermediazione mobiliare 168 

Imprese ed enti assicurativi (ramo vita e multiramo) 101 

Altri intermediari finanziari 4 

SICAV 3 

Istituti di moneta elettronica 2 

 

 

 

È oggetto di costante monitoraggio l‟uso del contante come mezzo di pagamento. 

L‟esame dei dati evidenzia un utilizzo del contante più elevato nell‟Italia meridionale e 

insulare, rispetto al resto del paese. Il dato, pur risentendo del diverso livello di 

evoluzione del tessuto finanziario delle varie aree geografiche, costituisce comunque un 

elemento meritevole di attenzione. 
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5. L’ATTIVITÀ DI VIGILANZA 

 

5.1. Gli interventi ispettivi e i risultati delle verifiche effettuati dalla UIF, dalla 

Banca d’Italia, dalla Consob e dall’Isvap. 

Unità d’informazione finanziaria. L‟attività ispettiva della UIF è attivata quando si 

rende necessario approfondire, sotto il profilo finanziario, le operazioni sospette 

segnalate e anche quelle non segnalate, di cui la UIF viene comunque a conoscenza. Si 

tratta, quindi, di verifiche essenzialmente mirate a sopperire a un‟attività segnaletica 

difettosa, reticente o omissiva. Un più generale potere ispettivo è radicato nell‟art. 53, 

comma 4, dello stesso decreto legislativo 231/2007 in forza del quale la UIF verifica il 

rispetto della normativa in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del 

finanziamento del terrorismo sempre con specifico riguardo alle segnalazioni effettuate 

ovvero omesse. Il potere ispettivo della UIF è, quindi, sempre preordinato alla 

conduzione di verifiche originate dalla conoscenza di posizioni, fenomeni o 

comportamenti connotati da profili di anomalia. 

 

Eventuali disfunzioni operative, rilevate nell‟ambito dell‟attività ispettiva, sono 

comunicate ai competenti organi di vigilanza per le opportune valutazioni sul grado di 

compliance aziendale in materia di antiriciclaggio. 

 

Nel 2010 sono stati effettuati 25 interventi ispettivi: 22 di tipo “mirato” (presso 16 

banche e 6 società fiduciarie) e 3 di carattere generale (2 banche e una società di 

leasing)
38

. Rilevanti sono state le ispezioni condotte presso le direzioni campane di 

banche di rilevanti dimensioni al fine di approfondire operazioni potenzialmente 

riconducibili al fenomeno dell‟usura. 

 

Le verifiche effettuate presso alcune società fiduciarie c.d. “statiche”, 

particolarmente attive nelle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione di capitali, il 

c.d. scudo fiscale
39

, hanno evidenziato carenze nell‟osservanza degli obblighi di 

adeguata verifica della clientela e di registrazione, tali da di incidere sul corretto 

adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette. In particolare, sono 

state rilevate posizioni anomale in relazione a operazioni di scudo aventi a oggetto 

finanziamenti o crediti verso soggetti esteri, per i quali non sono stati forniti dal 

soggetto ispezionato i riscontri documentali necessari per l‟individuazione dell‟origine 

dei fondi.  

 

Le altre ispezioni hanno evidenziato carenze nell‟espletare gli obblighi di 

adeguata verifica della clientela, in particolare l‟obbligo di ottenere informazioni sullo 

scopo e sulla natura del rapporto nonché di svolgere un controllo costante 

sull‟operatività della clientela, con conseguenze pregiudizievoli per la rilevazione e 

segnalazione di operazioni sospette. 

                                                           
38

 A livello territoriale, gli interventi hanno riguardato banche con direzioni generali ovvero filiali in 

Campania (10), Lombardia (3), Sicilia (2), Lazio (2), Piemonte (1); società fiduciarie in Piemonte (3), 

Emilia Romagna (2), Lombardia (1); società di leasing in Emilia Romagna (1). 
39

 Per l‟individuazione delle fiduciarie da sottoporre ad accertamenti, sono stati considerati diversi 

indicatori di rischio: esistenza di segnalazioni di operazioni sospette e di informative provenienti da 

organi investigativi e da FIU estere, eterogeneità dei paesi di provenienza dei fondi “scudati”, rilevanza 

delle operazioni di emersione di attività qualificate come “denaro”, specie se depositate in paesi a 

legislazione non equivalente. 
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Fatti di possibile rilievo penale e irregolarità amministrative sono stati individuati 

a seguito dell‟attività ispettiva e di verifiche su base cartolare. La UIF ha denunciato 

all‟autorità giudiziaria i fatti di rilevanza penale mentre ha contestato le irregolarità 

amministrative e trasmesso i relativi verbali al Ministero dell‟economia e delle finanze 

per il proseguo del procedimento amministrativo. Nel 2010 sono stati avviati 29 

procedimenti per omessa segnalazione, per un importo complessivo contestato di circa 

200 milioni di euro
40

. 

 

Alla Banca d‟Italia, quale autorità di vigilanza, sono state inoltrate 27 

comunicazioni relative alle disfunzioni rilevate presso intermediari nell‟assetto 

organizzativo, nell‟adempimento degli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e 

conservazione dei dati. 

 

Banca d’Italia. Sotto il profilo metodologico, è stata consolidata l‟applicazione dei 

principi di risk-based supervision e d‟integrazione con l‟attività di vigilanza 

prudenziale. I controlli antiriciclaggio sono modulati in funzione del rischio potenziale 

cui è esposto l‟intermediario in relazione alle attività svolte, alla struttura aziendale, al 

contesto ambientale di riferimento. La programmazione delle verifiche tiene conto della 

necessaria integrazione con la più generale azione di vigilanza prudenziale, al fine di 

realizzare un più efficace coordinamento delle attività: i controlli antiriciclaggio sono 

effettuati sistematicamente nel corso di accertamenti ad ampio spettro; i controlli mirati 

e le verifiche su dipendenze sono pianificati in base a specifiche esigenze di 

approfondimento connesse a valutazioni di rischio. 

 

Nell‟anno di riferimento sono stati condotti accertamenti ispettivi di carattere 

generale presso 175 intermediari (118 banche; 17 SIM; 14 società finanziarie iscritte 

nell‟elenco generale ex art.106 TUB; 14 società finanziarie iscritte nell‟elenco generale 

ex art.107 TUB; 10 SGR; 1 istituto di moneta elettronica (IMEL) e 1 gruppo bancario). 

I risultati degli accertamenti hanno evidenziato: 

- ritardi o carenze nella predisposizione degli strumenti necessari per adempiere 

all‟obbligo di adeguata verifica della clientela; 

- mancata osservanza degli obblighi di registrazione delle transazioni, in particolare 

omesse o tardive registrazioni, duplicazioni o errate imputazioni delle causali o della 

titolarità delle operazioni, mancata o errata rappresentazione dei dati anagrafici 

spesso i rilievi sono risultati riconducibili a problematiche di natura tecnico-

procedurale); 

- criticità inerenti la segnalazione delle operazioni sospette; 

- anomalie concernenti la limitazione all‟uso del contante e dei titoli al portatore (6 

rilievi). 

Sono stati disposti riferimenti all‟Autorità giudiziaria e alla UIF e, sul piano 

amministrativo, avviate procedure sanzionatorie per carenze in materia di 

organizzazione e controlli interni.  

 

 

 

 

                                                           
40

 Nell‟ipotesi in cui il MEF, alla conclusione del procedimento amministrativo, accolga le contestazioni, 

le relative sanzioni potranno variare da un minimo di circa 3 milioni di euro a un massimo di circa 100 

milioni di euro. 
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Grafico 8. Rilievi per tipologia di intermediario ispezionato –anno 2010- (fonte Banca 

d’Italia) 

 

 
 

 

Nell‟ambito delle verifiche una particolare attenzione è stata rivolta agli 

intermediari aventi rapporti con controparti sammarinesi. Un sopralluogo ispettivo è 

stato effettuato presso una banca con una filiazione nella Repubblica di San Marino, in 

esito al quale l‟intermediario è stato sottoposto alla procedura di amministrazione 

straordinaria per gravi irregolarità nell‟amministrazione, violazioni normative anche in 

materia antiriciclaggio e gravi perdite del patrimonio. L‟ispezione ha evidenziato, tra 

l‟altro, il permanere di ostacoli nella trasmissione delle informazioni rilevanti ai fini 

della vigilanza consolidata. La filiazione sammarinese – nonostante la richiesta della 

casa madre e le indicazioni della Banca Centrale di San Marino – ha eccepito che la 

trasmissione dei dati richiesti sarebbe stata in contrasto con le disposizioni di legge 

vigenti nella Repubblica. 

 

Ulteriori accertamenti sono stati condotti presso un intermediario iscritto 

all‟elenco generale ex art. 106 TUB e facente capo alla Banca di San Marino, nel corso 

del quale sono state riscontrate numerose irregolarità, specie in materia antiriciclaggio, 

portate all‟attenzione dell‟Autorità giudiziaria. In esito agli accertamenti condotti, è 

stato avviato il relativo procedimento amministrativo sanzionatorio.  

 

Nell‟ambito dell‟attività di vigilanza la Banca d‟Italia ha condotto accertamenti 

mirati al rispetto della normativa antiriciclaggio nei confronti di una banca di medie 

dimensioni, 5 banche di credito cooperativo (BCC) e 3 società finanziarie iscritte 

nell‟elenco speciale ex art. 107 TUB. Dall‟ispezione presso la banca, condotta in 

collaborazione con la UIF, sono emerse criticità diffuse nel sistema dei controlli interni 

e anomalie nella gestione dei rapporti con un intermediario sammarinese.  
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Le verifiche effettuate presso le BCC hanno evidenziato, per un intermediario, 

marcate inadeguatezze dei processi operativi e del sistema dei controlli interni 

predisposti per l‟assolvimento degli obblighi prescritti dalla normativa antiriciclaggio, 

che hanno avuto negative conseguenze sull‟adempimento degli obblighi di adeguata 

verifica e sulla rilevazione e valutazione delle operazioni sospette
41

.  

 

Nel marzo 2010 si è concluso il ciclo di verifiche, avviato alla fine del 2009, nei 

confronti di 113 sportelli bancari ubicati nelle province di Milano, Como, Napoli, 

Salerno, Caserta, Palermo e Caltanissetta
42

.  

 
Grafico 9. Accertamenti ispettivi presso dipendenze bancarie. Dettaglio per provincia 

(fonte Banca d’Italia) 

 
 

Il ciclo di verifiche ha evidenziato un maggior livello di conformità agli obblighi 

antiriciclaggio rispetto a quanto emerso a conclusione di una precedente attività di 

verifica effettuata nel 2008 presso dipendenze bancarie collocate sul territorio della 

riviera romagnola. Le criticità permangono riguardo all‟identificazione del titolare 

effettivo, all‟indisponibilità di strumenti idonei ad accertare la natura di persona 

politicamente esposta, alle procedure di valutazione delle operazioni sospette nonché 

alle politiche attuate per la formazione del personale.  

 

Ai sensi dell‟articolo 52 del decreto legislativo 231/2007 gli organi di controllo 

dei soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d‟Italia comunicano alla stessa le 

irregolarità riscontrate: in tale ambito sono pervenute alla Banca 112 comunicazioni di 

irregolarità riferibili, in particolare, alla alimentazione dell‟AUI e a movimentazioni di 

conti. Riguardo a  fatti di possibile rilevanza penale questi sono stati segnalati all‟A.G. 

mentre, per le carenze attinenti l‟organizzazione e i controlli interni, sono stati richiesti 

chiarimenti e interventi diretti a rimuovere le cause delle disfunzioni. 

                                                           
41

 È stata avviata la procedura sanzionatoria amministrativa per carenze nell‟organizzazione e nei 

controlli interni ed è stata inoltrata una segnalazione alla competente Autorità giudiziaria. Quale misura di 

carattere straordinario, è stata disposta la chiusura di una dipendenza della BCC in relazione alle gravi 

violazioni normative riscontrate.  
42

 La scelta degli sportelli (appartenenti a 39 banche) è da ricondurre a indagini di A.G., che hanno posto 

in luce infiltrazioni criminali nel tessuto economico e finanziario delle riferite zone. 
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Nel settore delle carte di credito, è stato effettuato un attento monitoraggio nei 

confronti di intermediari sottoposti al divieto di intraprendere nuove operazioni. Il 

controllo è stato finalizzato alla verifica dell‟adozione degli interventi correttivi 

necessari per il superamento delle anomalie riscontrate nel corso dell‟attività di 

vigilanza effettuata tra il 2009 e il 2010. 

 

L‟attività di controllo si è avvalsa anche delle segnalazioni inoltrate dall‟Autorità 

giudiziaria e dalla UIF in relazione alle quali la Vigilanza ha adottato i provvedimenti di 

competenza.  

 

La Banca d‟Italia ha irrogato sanzioni per l‟importo  complessivo di 4,1 milioni di 

euro
43

. 

 

Il profilo “antiriciclaggio” nei procedimenti amministrativi di vigilanza assume un 

particolare rilievo nell‟attività istruttoria dei procedimenti. L‟osservanza della disciplina 

antiriciclaggio da parte dell‟intermediario rappresenta un importante elemento di analisi. 

Eventuali carenze e l‟incidenza delle stesse sull‟affidabilità complessiva dell‟assetto 

organizzativo e del sistema dei controlli, sono oggetto di particolare attenzione. Nel 

2010 il profilo antiriciclaggio è stato oggetto di valutazione, in relazione a 197 

procedimenti amministrativi. 

 

 

Consob. Nel 2010 l‟autorità ha concluso le ispezioni mirate a specifici accertamenti in 

materia antiriciclaggio nei confronti di due società di intermediazione mobiliare. Nel 

corso dell‟attività ispettiva è stata accertata l‟omessa comunicazione al Ministero 

dell‟economia e delle finanze di trasferimento di denaro contante per un importo 

superiore alla soglia di legge disposto da un cliente di una delle due SIM ispezionate e si 

è proceduto alla contestazione delle violazioni accertate nei confronti del responsabile 

antiriciclaggio in solido con la SIM. 

 

Nel 2010 l‟autorità ha avviato ispezioni nei confronti di tre SIM per accertare 

l‟adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali agli obblighi del decreto 

legislativo 231/2007, in particolare all‟obbligo di adeguata verifica della clientela
44

 

nonché al rispetto dell‟obbligo di registrazione
45

. 

 

Nell‟ambito dell‟attività di vigilanza svolta nel 2010 la Consob ha rilevato due 

fattispecie in materia antiriciclaggio che sono state segnalate alla UIF e ha constatato 

anomalie riguardo alla corretta alimentazione dell‟AUI da parte di una SIM con 

conseguente informativa anche alla competente Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Milano. 

 

                                                           
43

 Le sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate dal Direttorio della Banca d'Italia, hanno interessato 43 

intermediari (26 banche, 3 SIM, 5 SGR, 2 società iscritte nell‟elenco generale di cui all‟art. 106 TUB e 7 

intermediari iscritti nell‟elenco speciale di cui all‟art. 107 TUB). 
44

 La verifica si è soffermata sui processi di identificazione e valutazione del profilo rischio di riciclaggio 

e al controllo costante, nel corso del rapporto, della coerenza delle operazioni con il profilo di rischio del 

cliente. 
45

 Gli aspetti verificati hanno riguardato il corretto censimento anagrafico dei clienti e la conservazione 

dei documenti acquisiti ai fini del rispetto dell‟obbligo di identificazione; l‟istituzione, le modalità di 

alimentazione e l‟aggiornamento dell‟AUI; l‟assolvimento corretto dell‟obbligo di registrazione; la 

comunicazione dei dati aggregati alla UIF. 
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Nel settore dei promotori finanziari, gli obblighi antiriciclaggio cui sono 

assoggettati gli stessi si sovrappongono (salvo l‟obbligo di segnalazione) alle regole di 

comportamento poste dalla Consob (seppure con finalità diverse) a carico dei soggetti 

vigilati. In particolare assume rilievo la disposizione che vieta al promotore di ricevere 

dalla clientela denaro contante o strumenti finanziari a lui intestati ovvero di acquisire 

somme o valori di pertinenza della clientela.  

 

Nell‟ambito dell‟attività di vigilanza nei confronti dei promotori sono stati avviati 

30 procedimenti amministrativi
46

, e definiti 36 procedimenti con sanzioni quali la 

radiazione (27 casi) e la sospensione dall‟Albo (9 casi). Infine 51 sono stati i 

procedimenti avviati nei confronti dei promotori per illecita acquisizione di disponibilità 

della clientela, fattispecie dietro la quale può celarsi il fenomeno del riciclaggio. Per la 

medesima violazione, sono stati conclusi 84 procedimenti che hanno comportato 310 

richieste di dati e notizie al fine di verificare l‟utilizzo dei mezzi di pagamento ricevuti 

dalla clientela.  

 

Infine, con riferimento alla vigilanza sui mercati finanziari, all‟inizio dell‟anno in 

corso, la Consob ha trasmesso alla UIF 23 SOS di cui 12 relative ad operazioni 

compiute nel 2010 su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Si 

tratta di operazioni riconducibili agli indicatori di anomalia, contenuti nel 

provvedimento della Banca d‟Italia del 24 agosto 2010, relativi alle operazioni in 

strumenti finanziari e ai contratti assicurativi. 

 

Isvap. Nel corso del 2010 l‟attività di vigilanza svolta dall‟Isvap si è concretizzata in 20 

accertamenti ispettivi nei confronti di 5 direzioni generali delle società vigilate e nei 

confronti di alcuni intermediari assicurativi. Le verifiche eseguite presso le direzioni 

generali, hanno evidenziato (in 3 casi) lievi carenze del sistema dei controlli interni con 

conseguente inserimento in AUI di informazioni non sempre complete o corrette. Le 

procedure utilizzate nella gestione degli adempimenti antiriciclaggio possono ritenersi 

generalmente affidabili. Le ispezioni presso le reti distributive, e in particolare presso le 

compagnie che si avvalgono della rete agenziale, hanno rilevato che, nel corso del 2010, 

gran parte delle compagnie assicurative ha formalizzato l‟attività di adeguata verifica 

della clientela svolta presso la rete
47

. Per le disfunzioni ed anomalie accertate, l‟Isvap ha 

sollecitato le imprese inadempienti ad adottare gli opportuni interventi correttivi. 

 

 

5.2. Gli interventi ispettivi e i risultati delle verifiche effettuati dalla Guardia di 

finanza 

5.2.1. Le ispezioni e le indagini nell’attività di contrasto al riciclaggio.  

Nel 2010 sono state concluse 504 ispezioni antiriciclaggio che hanno accertato 

227 violazioni penali e 189 infrazioni amministrative. 

 

 

                                                           
46

 Nell‟ambito dei procedimenti si è proceduto, tra l‟altro, alla contestazione di irregolarità relative 

all‟accettazione di mezzi di pagamento difformi da quelli normativamente previsti 
47

 Anche attraverso la compilazione e la trasmissione informatica e automatica della scheda 

antiriciclaggio. 
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Tavola 22. Risultati attività ispettiva 2010 (fonte GDF) 

Ispezioni antiriciclaggio  n. 504 

- Violazioni penali n. 227 

- Violazioni amministrative n. 189 

Persone denunciate n. 627 

Persone verbalizzate per violazioni 
amministrative 

n. 522 

 

Nell‟ambito delle violazioni amministrative accertate appaiono più numerose 

quelle riferite all‟uso irregolare del contante, mentre tra le violazioni penali si 

evidenziano quelle relative alla inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e 

registrazione nonché l‟abusivo esercizio dell‟agenzia in attività finanziaria. 

 

Tavola 23. Tipologia violazioni riscontrate  

  
Numero 

violazioni 

Soggetti denunciati 

o verbalizzati 

Violazioni 

amministrative 

Limitazioni all’uso del contante e dei titoli 
al portatore (art. 49 D.lgs. 231/2007. 

99 384 

Altre violazioni alla normativa 
antiriciclaggio 

50 53 

Altre tipologie di violazioni 40 85 

Totale 189 522 

 

Violazioni 

penali 

Abusiva attività finanziaria 16 64 

Abusiva attività di mediazione creditizia 6 35 

Inosservanza obblighi di identificazione 
dei clienti 

58 143 

Inosservanza obblighi di registrazione dei 
dati 

48 96 

Esercizio abusivo di agenzia in attività 
finanziaria 

38 116 

Usura 3 15 

Riciclaggio 1 3 

Altre violazioni penali 57 155 

Totale 227 627 

Formattato: Non Evidenziato
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L‟attività ispettiva della Guardia di finanza ha riguardato in particolare le 

categorie degli agenti in attività finanziaria e gli intermediari finanziari, connotati dal 

più alto indice di irregolarità. 

 

Tavola 24. Categorie di operatori ispezionati (GDF) 

 

Categorie 
 

n. Ispezioni 
concluse 

n.  
violazioni 

n. soggetti 
verbalizzati e/o 

denunciati 

Operatori finanziari  

di cui: 
433 402 1.117 

- Agenzia in attività finanziaria 370 276 627 

- Intermediario ex art. 106 TULB 41 94 387 

- Mediatore creditizio 16 19 41 

- Intermediario ex art. 155 c.4 (Confidi) 4 10 56 

- Società fiduciaria 2 3 6 

Professionisti giuridico-contabili 

di cui: 
35 33 38 

- Notaio 18 7 7 

- Servizi contabili e fiscali 9 22 28 

- Avvocato 6 4 3 

- Consulente del lavoro 1 0 0 

- Dottori commercialisti 1 0 0 

Operatori non finanziari 

di cui: 
36 37 41 

- Agenzia Immobiliare 16 16 15 

- Antiquario 5 2 2 

- Gallerie d'arte 4 4 4 

- Commercio oggetti preziosi  3 0 0 

- Recupero crediti 2 1 1 

- Operatore professionale in oro 2 5 5 

- Trasporto valori 1 5 10 

- Case da gioco 1 1 1 

- Lotterie e scommesse 1 0 0 

- Offerte scommesse (attraverso 
internet) 

1 3 3 

Totale 504 472 1.196 

 

 

Significativa è stata l‟attività ispettiva svolta nei confronti degli intermediari 

finanziari ex articolo 106 del TUB. L‟attività, in particolare, è stata motivata da una 

duplice considerazione: 

- la recrudescenza del fenomeno dell‟abusivismo finanziario sul territorio nazionale 

emerso dall‟esame dei risultati conseguiti dai reparti del Corpo nel corso del 2009;  

- la persistenza della fase congiunturale legata alla crisi finanziaria internazionale che 

ha indotto a mantenere alta la tensione operativa nei confronti dei fenomeni che si 

ritengono maggiormente pericolosi per la solidità e la trasparenza dei movimenti 

finanziari nel circuito legale dell‟economia. 
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In ragione di ciò sono stati pianificati controlli mirati su tutto il territorio 

nazionale attraverso l‟esecuzione di 26 interventi ispettivi nei confronti di altrettanti 

intermediari finanziari finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

- verificare l‟osservanza della disciplina antiriciclaggio, al fine di accertare 

l‟eventuale utilizzo del sistema a scopo di riciclaggio, finanziamento del terrorismo 

o per altre finalità illecite; 

- controllare le disposizioni concernenti i requisiti di onorabilità e professionalità 

degli esponenti aziendali e la trasparenza delle condizioni contrattuali; 

- individuare eventuali profili di abusivismo finanziario ed illeciti connessi alle 

erogazione di prestiti a tassi usurari. 

 

Per 18 dei soggetti ispezionati (quasi 70 per cento dei casi) sono state accertate 

irregolarità. Sono state riscontrate 24 violazioni amministrative e 39 violazioni penali, 

con la denuncia all‟Autorità Giudiziaria di 267 soggetti. 

 

 

5.2.2. Le ispezioni e le indagini nell’attività di contrasto al finanziamento del 

terrorismo  

Tra il 2006 e il 2010 sono giunte al Nucleo speciale polizia valutaria 1.470 

segnalazioni di operazioni sospette per presunti fatti di finanziamento del terrorismo 

(1,78 per cento del totale delle segnalazioni inviate dalla UIF nel medesimo arco 

temporale). Di queste, 196 sono pervenute nel 2010, in diminuzione rispetto all‟anno 

precedente (470 segnalazioni). 

 

 

Lo scorso anno il Nucleo speciale polizia valutaria ha: 

- considerato non di interesse investigativo a fini antiterrorismo il 43 per cento dei 

casi; 

- delegato il restante 57 per cento ai propri Gruppi investigativi ed ai Nuclei di 

polizia tributaria per lo sviluppo di approfondimenti investigativi. 

 

 

 

Tabella 25. Sviluppo delle SOS di finanziamento del terrorismo (Fonte GdF) 
 

 

 2009 2010 

Segnalazioni pervenute dall'U.I.F. 470 196 

Segnalazioni analizzate 

di cui: 

- non di interesse investigativo 

- delegate per sviluppi investigativi  

462 

 

339 

123 

125 

 

54 

71 

Approfondimenti investigativi conclusi 143 107 

 
 

 

Dall‟approfondimento delle 107 segnalazioni di maggior interesse investigativo:  



  

53 
 

- non sono emerse tracce di finanziamenti al terrorismo o elementi attinenti ai reati 

specifici previsti dagli artt. 270 - bis (“Associazioni con finalità di terrorismo 

anche internazionale o di eversione dell‟ordine democratico”), 270 - ter 

(“Assistenza agli associati”), 270 quater (“Assistenza agli associati”) e 270 

quinquies (“Addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale”) del 

codice penale;  

- sono stati rilevati esclusivamente due casi di abusivismo finanziario e tre 

fattispecie di violazioni penali/amministrative alla normativa antiriciclaggio.  

 

Parallelamente allo sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette, la Guardia di 

finanza ha:  

- continuato a sviluppare specifici controlli nei confronti delle agenzie di money 

transfer su richiesta del comitato di analisi strategica antiterrorismo, istituito 

presso il Ministero dell‟interno. In particolare, sono stati eseguite 368 ispezioni48 

con l‟accertamento di 244 violazioni penali e/o amministrative, per lo più 

riconducibili a infrazioni alla normativa antiriciclaggio ed all‟abusiva attività 

finanziaria; 

- condotto specifiche indagini di polizia giudiziaria, d‟iniziativa o su delega 

dell‟Autorità giudiziaria, per finanziamento del terrorismo. In particolare, al 31 

dicembre 2010, erano in corso 6 attività d‟indagine, in cui emergeva il 

coinvolgimento di 57 soggetti per violazione degli artt. 270 bis e/o art. 416 c.p. 

con l‟aggravante della finalità di terrorismo ex art. 1 della legge n. 15/80. 

 

6. LA CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA DEI CAPITALI  

Il decreto legislativo 19 novembre 2008, n.195, recante “Modifiche e 

integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) 

1889/2005” disciplina la tracciabilità dei movimenti transfrontalieri di denaro contante, 

nell‟ambito del sistema di prevenzione e contrasto all‟introduzione dei proventi di 

attività illecite nel sistema economico e finanziario. In particolare sono state adottate 

misure per verificare la correttezza degli adempimenti connessi ai movimenti di denaro 

contante con trasporto al seguito oppure a mezzo delle spedizioni postali, secondo 

metodologie basate sull‟analisi dei rischi. 

La prima fase dell‟attività di controllo riguarda l‟acquisizione delle 

dichiarazioni, che non consiste in una mera registrazione dei dati dichiarati dalla parte, 

ma costituisce un primo livello di accertamento dei seguenti elementi costitutivi: 

- verifica dell‟identità del dichiarante; 

- verifica del quantitativo di denaro contante dichiarato; 

- verifica dell‟esattezza dei dati indicati del soggetto (persona fisica o giuridica) 

per conto del quale viene presentata la dichiarazione. 

La medesima tipologia di controllo può essere utilizzata per verificare la 

correttezza dei dati indicati nella dichiarazione, mediante l‟ausilio, ad esempio, 

dell‟anagrafe tributaria e di ogni altra banca dati accessibile dagli organi accertatori. 

L‟attività di controllo sui flussi di viaggiatori internazionali valuta vari elementi di 

rischio: 

- la provenienza; 

- la tipologia del mezzo di trasporto utilizzato; 

                                                           
48

 Tali ispezioni rientrano nel totale complessivo delle 370 ispezioni antiriciclaggio svolte nei confronti 

delle agenzie in attività finanziaria, come indicato nella precedente tabella 24.  
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- la quantità di denaro contante trasportato; 

- l‟utilizzo del denaro contante trasportato; 

- l‟attendibilità delle indicazioni fornite. 

 

In particolare su provenienza e destinazione dei viaggiatori in transito ai valichi 

doganali, sono ritenuti più a rischio, in funzione della storicizzazione degli illeciti 

riscontrati, i flussi: 

- comunitari, da e per la Spagna, la Germania e la Francia; 

- non comunitari, da e per i cosiddetti “paradisi fiscali”, la Svizzera, la Russia, il 

medio Oriente e l‟Africa del Nord. 

 

L‟attività di prevenzione e controllo è stata inoltre rafforzata sui flussi diretti o 

provenienti dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano. Con 

il Governatorato di quest‟ultimo Stato, l‟Agenzia delle dogane ha attivato nel corso del 

2010 contatti formali per la definizione delle procedure finalizzate alla ricezione delle 

dichiarazioni valutarie e all‟implementazione dei connessi controlli, unitamente 

all‟avvio della fase di informazione riguardo all‟obbligo di dichiarazione e alla 

disponibilità della relativa modulistica. Sono state così recepite le prime dichiarazioni 

concernenti movimentazioni di denaro contante tra l‟Italia e lo Stato della Città del 

Vaticano. Tuttavia, per quanto di competenza delle istituzioni vaticane, l‟emanazione 

delle specifiche norme di recepimento e la connessa istituzione dell‟Autorità di 

informazione finanziaria, quale organismo competente a trattare ogni questione relativa 

alla movimentazioni di denaro contante, ancora da attivare, non hanno consentito di 

definire l‟articolazione dei controlli e dell‟eventuale scambio di informazioni con 

l‟Agenzia delle dogane. 

Tavola 26 – Dichiarazioni valutarie per flussi comunitari 

Tipo Dichiarazione Numero Valori in milioni di Euro 

In entrata 4.575 652,1 

In uscita 2.584 513,4 

TOTALE 7.159 1.165,5 

 

Grafico 10. Distribuzione dei valori 
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Tavola 27. Dichiarazioni valutarie per flussi non comunitari  

TIPO DICHIARAZIONE NUMERO  VALORI IN EURO 

IN ENTRATA 12.536 1.516.206.742 

IN USCITA 4.683 1.748035205 

TOTALE 17.219 3.264241.947 

 

 

Grafico 11. Distribuzione dei valori 

 

 

 

6.1 L’attività di controllo e accertamento 

Durante il 2010 l‟attività di controllo svolta dall‟Agenzia delle dogane e dalla 

Guardia di finanza ha determinato l‟accertamento e la contestazione delle violazioni 

all‟obbligo di presentazione della dichiarazione per i trasporti di denaro contante pari o 

superiore a 10.000 euro. 

        L‟Agenzia delle dogane, in seguito ai controlli effettuati negli spazi doganali, 

direttamente da propri funzionari o con l‟intervento di militari della Guardia di finanza, 

ha effettuato 2.218 contestazioni di violazione, delle quali: 

 1959 sono state estinte mediante il pagamento contestuale di una somma di 

denaro a titolo di oblazione; 

 8 sono state contestate a seguito di controlli tributari, dai quali erano emerse 

movimentazioni transfrontaliere di denaro contante in assenza della 

prescritta dichiarazione; 

 79 per le quali, in presenza di cause ostative previste dalla normativa, le 

parti non hanno potuto avvalersi dell‟istituto dell‟oblazione o hanno 

manifestato la volontà di avvalersi del suddetto istituto nei dieci giorni 
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successivi all‟accertamento, o, in via residuale, hanno rinunciato ad 

avvalersi dell‟istituto stesso.  

 

La Guardia di finanza ha effettuato, anche in collaborazione con l‟Agenzia delle 

dogane, 6.115 controlli valutari ai confini terrestri, marittimi e aerei. I reparti del 

Corpo hanno contestato, in via autonoma, 173 violazioni. Di queste: 

 109 sono state estinte mediante pagamento immediato di una somma di 

denaro a titolo di oblazione; 

 53 sono state contestate a seguito di controlli tributari, dai quali sono emerse 

movimentazioni transfrontaliere di denaro contante in assenza della 

prescritta dichiarazione; 

 11 hanno dato luogo al sequestro delle somme illecitamente trasportate e al 

proseguimento dell‟iter procedimentale. 

L‟attività di controllo e contestazione ha determinato il sequestro ai fini 

amministrativi di valori per circa 91,5 milioni di euro, costituiti da titoli per 85 milioni 

di euro e da valute nazionali ed estere per 6,5 milioni di euro. Le oblazioni “contestuali” 

hanno raggiunto nel corso dell‟anno il totale complessivo di 2.068, a fronte delle 846 

del 2009, per un ammontare di 1.157.595 euro, rispetto a 568.165 euro dell‟anno 

precedente.  

Riguardo ai flussi dei capitali intercettati, si evidenzia che: 

 in ordine ai Paesi di origine dei soggetti verbalizzati: 

 in entrata nel territorio nazionale, la maggior parte delle violazioni sono state 

accertate nei confronti di soggetti di nazionalità italiana (349), seguiti da cinesi 

(141) e da russi (42); 

 in uscita dal territorio dello Stato, il maggior numero delle esportazioni di 

valori al seguito non dichiarate è riconducibile a soggetti di nazionalità cinese 

(244), italiana (153) e egiziana (121). 

 

 in relazione alla direzione dei trasferimenti non dichiarati, le violazioni accertate 

hanno riguardato: 

 quali principali Paesi di destinazione, la Cina (n. 268), l‟Egitto (n. 116) e lo 

Sri Lanka (n. 81); 

 quali principali Paesi di origine, la Svizzera (372), la Spagna (96) e la 

Germania (62). 

La Cina si conferma al primo posto come Paese di destinazione, mentre Svizzera, 

Spagna e Germania si confermano, nell‟ordine, come Paesi di origine dei flussi non 

dichiarati.  

 in ordine agli importi complessivi intercettati, 

 nella fase di ingresso nel territorio nazionale, circa 94,6 milioni di euro 

provenivano dalla Svizzera, 1,8 milioni di euro dalla Spagna, 1,4 milioni di 

euro dalla Francia e circa 1,1 milione di euro dalla Repubblica di San Marino; 

 in uscita dallo Stato, oltre 12,6 milioni di euro erano diretti verso la Repubblica 

di San Marino, circa 4,6 milioni di euro verso la Germania e 3.5 milioni verso 

la Cina. Si rileva, a tale ultimo riguardo, che nel corso del 2009 gli importi dei 

trasferimenti in uscita di denaro contante al seguito non dichiarati avevano 

riguardato, nell‟ordine, la Cina con circa 3 milioni di euro. l‟Egitto con circa 

2,3 milioni di euro e la Germania con quasi 2 milioni di euro. 
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Tavola 28. Flussi non dichiarati - Elenco dei principali Paesi di destinazione 

 

Anno 2010 

Cina  268 

Egitto 116 

Sri Lanka 81 

Svizzera  79 

Albania 62 

Marocco  49 

Bangladesh  40 

Germania  34 

Emirati 

arabi uniti  32 

Pakistan  28 
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Tavola 29 Flussi non dichiarati elenco dei principali paesi di 

origine - Anno 2010 
 

Svizzera 
 

372 

Spagna  96 

Germania  62 

Russia  57 

Francia  53 

Albania  29 

Paesi Bassi  26 

Romania  19 

Portogallo  18 

Grecia  15 

Svizzera

Spagna

 Germania

 Russia

Francia

Albania

 Paesi Bassi

Romania

 Portogallo

 Grecia
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6.2 Movimentazioni di denaro contante nei rapporti con la Repubblica di San 

Marino. 

La disciplina dei trasferimenti di denaro contante tra l‟Italia e la Repubblica di 

San Marino ha seguito, nel tempo, uno sviluppo particolare. Premesso che 

originariamente l‟obbligo di dichiarare i trasferimenti al seguito da e verso l‟estero di 

denaro, titoli o valori mobiliari, regolato fino al 31 dicembre 2008 dal decreto 

legislativo 30 aprile 1997, n. 125, aveva come obiettivo specifico la tutela del sistema 

finanziario nazionale, sotto il profilo fiscale e valutario e riguardava sia i trasferimenti 

extracomunitari sia quelli intracomunitari, da tale obbligo erano sempre stati esclusi i 

trasferimenti da e verso la Repubblica di San Marino, data l‟unione doganale e valutaria 

esistente fra i due Stati, sancita dalla convenzione ratificata nel maggio 1991. 

Dal 15 giugno del 2007 è diventato operativo il regolamento n. 1889/2005 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 che, al fine di prevenire 

l‟introduzione dei proventi di attività illecite nel sistema finanziario dell‟Unione, 

stabilisce (art. 3) che “ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce e trasporta 

denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, deve dichiarare tale somma 

alle autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale esso entra nella 

Comunità o ne esce”. 

Il regolamento comunitario ha cambiato la prospettiva dei rapporti tra Italia e la 

Repubblica di San Marino: l‟Italia, quale Stato membro di confine della Comunità, 

dovrà monitorare, attraverso lo strumento della dichiarazione, i flussi di denaro in 

transito, in entrata o in uscita, dalla frontiera comunitaria con la Repubblica di San 

Marino.  

Alla luce di quanto esposto e dei dati sopra illustrati, si rileva che, per quanto 

riguarda le dichiarazioni acquisite e registrate nel sistema informatico doganale 

nell‟anno 2010, tra le movimentazioni più rilevanti, sia per numero sia per quantità di 

denaro contante, gli importi più elevati si riferiscono ai flussi da e verso l‟Italia 

concernenti, nell‟ordine, la Repubblica di San Marino e la Svizzera.  
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Tavola 30. Dichiarazioni valutarie – flussi San Marino 

 

 

 

In particolare, in rapporto al complesso dei flussi non comunitari che supera i 3,2 

miliardi di euro, quelli da e verso la Repubblica di San Marino, pari a circa 800 milioni 

di euro, rappresentano circa il 25 per cento del totale. 
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Anno 2010 

Tipo Dichiarazione 
 
numero  valore in euro  

In Entrata 300 212.073.134 

   
In Uscita 147 585.979.817 

   
Totale  447 798.052.951 
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Per quanto concerne le violazioni all‟obbligo di dichiarazione di trasporto al 

seguito di valori nei passaggi transfrontalieri da e verso la Repubblica di San Marino, 

nel corso del 2010 sono pervenuti 7 processi verbali di accertamento elevati da reparti 

della Guardia di Finanza, in cui sono stati contestati i seguenti importi complessivi:  

 in uscita dal territorio nazionale, 12,6 milioni di euro; 

 in entrata nel territorio nazionale, 380.000 euro; 

 in uscita dall‟Italia e, successivamente, reimportati nel territorio nazionale, 931.000 

euro.  

A conclusione dei relativi procedimenti amministrativi sanzionatori, sono state 

inflitte sanzioni amministrative pecuniarie per un totale di oltre 2,2 milioni di euro.  

 

6.3 Attività sanzionatoria 

I procedimenti sanzionatori non estinti con l‟oblazione hanno seguito il previsto 

iter presso il Ministero dell‟economia e delle finanze. Sono stati emessi 82 decreti 

sanzionatori per oltre 7 milioni di euro (nel 2009, le sanzioni inflitte erano state pari a 

circa 2 milioni di Euro). Mentre il numero delle sanzioni è equamente suddiviso tra 

flussi in entrata e in uscita, l‟ammontare delle sanzioni sui flussi in uscita è oltre quattro 

volte quello sui flussi in entrata. 

Tavola 31. decreti sanzionatori: tipologia di infrazione 

Tipologia 
Decreti 
emessi 

Importo sanzioni 

Flussi in uscita 39 Euro 5.818.364,00  

Flussi in entrata 43 Euro 1.321.650,00  

TOTALE 82 Euro 7.140.014,00 
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6.4 Il tavolo tecnico sul monitoraggio dei trasferimenti di contante al seguito 

Il tavolo tecnico è stato istituito nel 2008 presso il Ministero dell‟economia e 

delle finanze per coordinare l‟attività di tutti i soggetti istituzionali coinvolti 

nell‟applicazione delle normativa sul monitoraggio dei trasferimenti di contante al 

seguito. Analizza problematiche di carattere operativo e interpretativo e adotta le 

opportune iniziative per incrementare l‟efficacia dei controllo alle frontiere e sul 

territorio nazionale.  

Il Ministero dell‟economia e delle finanze elabora i dati significativi acquisiti 

dagli organi acceratori per individuare sia i soggetti che sono incorsi in più occasioni 

nelle medesime violazioni, sia quelle tipologie di violazioni per le quali sono opportuni 

ulteriori approfondimenti. Le risultanze di tale attività sono trasmesse ai competenti 

reparti della Guardia di finanza per gli ulteriori accertamenti ai fini fiscali e di contrasto 

del riciclaggio di denaro di provenienza illecita. 

 

 

7. LE MISURE DI PREVENZIONE DEL FINANZIAMENTO DEL 

TERRORISMO E DI CONTRASTO ALLA PROLIFERAZIONE DI ARMI 

DI DISTRUZIONE DI MASSA 

7.1  Le designazioni 

7.1.1 La revisione delle liste UE e ONU di soggetti sospettati di terrorismo. 

In particolare: la risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU n. 

1904 (2009) 

L‟Unione europea prevede la revisione semestrale dei nomi dei soggetti e le entità 

inseriti nella lista di cui al regolamento (UE) n. 2580/2001
49

 per assicurare che il loro 

mantenimento nella lista sia sorretto dai medesimi presupposti che ne avevano 

giustificato l‟inclusione.  

L‟esigenza di aggiornare le informazioni sui soggetti listati per verificare 

l‟attualità dei presupposti del loro mantenimento in Lista assume oggi una rilevanza 

maggiore in considerazione della necessità, riconosciuta dalla giurisprudenza 

comunitaria
50

, che il Consiglio dell‟Unione, avvalendosi dei dati forniti dagli Stati 

membri che originariamente hanno proposto la designazione, comunichi ai soggetti 

listati le ragioni che sono alla base dell‟eventuale rinnovata decisione sfavorevole di 

mantenerli nelle liste in modo che gli stessi possano difendersi e contestare gli elementi 

a loro carico. 

Tenendo conto dell‟esito dei procedimenti penali e dei risultati dell‟attività 

giudiziaria, nel 2010 il Comitato di sicurezza finanziaria ha deliberato di non proporre 

alcun delisting dei 19 nominativi inseriti nelle liste UE. 

                                                           
49

 Articolo 1, comma 6 della posizione comune 2001/231/PESC. 
50

 Sentenza del tribunale primo grado dell‟Unione europea del 4 dicembre 2008 (Case T-284/08) sul caso 

dell‟organizzazione OMPI. 
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Anche il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ha previsto, al paragrafo 25 

della risoluzione 1822 (2008), che il Comitato sanzioni provveda, entro il 30 giugno 

2010, a una revisione di tutti i soggetti/entità inseriti nella Lista consolidata. La 

risoluzione 1904 (2009), adottata il 17 dicembre 2009, modifica la procedura per la 

cancellazione di nominativi dall'elenco degli individui o enti associati ad Al-Qaida, a 

Osama bin Laden o ai Talebani cui si applicano le misure decise con le risoluzioni 1267 

(1999), 1333 (2000) e 1390 (2002). Sulla base della risoluzione 1904 (2009), il 17 

dicembre 2009 è stato istituito un Mediatore (Ombudsperson), organismo deputato ad 

esaminare le istanze di cancellazione dalla Lista consolidata e di proporre la 

conseguente decisione al Comitato, previsto dalla risoluzione 1267 (1999). Possono 

rivolgersi al Mediatore, che ha avviato le sue attività nel 2010, coloro che sono 

interessati dalle sanzioni antiterrorismo del Consiglio di sicurezza dell'ONU e figurano 

sulla lista delle sanzioni contro Al Qaeda e i Talebani. Questi soggetti hanno il diritto di 

essere informati sui motivi delle sanzioni adottate nei loro confronti e di presentare al 

Mediatore un‟istanza di cancellazione dalla lista. L'Ombudsperson esamina il caso in 

modo indipendente e imparziale e sottopone al Comitato delle sanzioni del Consiglio di 

sicurezza i motivi a favore, ovvero ostativi alla cancellazione dalla lista. Questo 

meccanismo consente di tenere conto dei diritti dell'individuo a livello internazionale 

anche al fine di rafforzare la legittimità del sistema delle sanzioni dell'ONU.  

La citata risoluzione, che si colloca nel contesto dei più recenti sviluppi della 

disciplina delle procedure dettate dalle Nazioni unite volte ad attuare “fair and clear 

procedures”, prevede, inoltre, che gli Stati membri indichino in modo dettagliato i 

motivi della richiesta di listing e comunichino gli addebiti ai soggetti listati. 

Al fine di consentire la predetta revisione, nel 2010 il Comitato di sicurezza 

finanziaria ha proseguito e ultimato entro il termine previsto l‟esame per 

l‟aggiornamento delle informazioni riguardanti i soggetti designati dall‟Italia alle 

Nazioni unite e la verifica dei presupposti circa il loro mantenimento nella lista, 

proponendo il de-listing di tre soggetti inclusi nella lista consolidata e l‟inserimento di 

una quarta persona. 

Nel giugno 2010 una delegazione del “Monitoring Team” del Comitato Al 

Qaeda è giunta a Roma per esaminare le procedure interne di attuazione delle misure 

previste dal regime sanzionatorio ONU da parte dell‟Italia (circa il 25 per cento dei 

soggetti listati è stato designato o codesignato dall‟Italia; aspetto che fa del nostro 

Paese, insieme alla Germania, il principale utilizzatore del Sistema 1267 al di fuori dei 

membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell‟ONU). Nel quadro della 

collaborazione con i principali partner internazionali, nel luglio 2010 il CSF ha 

incontrato a Roma una delegazione dell‟OFAC per rafforzare ulteriormente il 

coordinamento con gli Stati Uniti in materia di designazioni. Sono state discusse le best 

practice dei rispettivi meccanismi nazionali e scambiate informazioni su casi specifici 

di particolare interesse per le parti.  

 

7.2   I congelamenti 

Il congelamento dei beni, pratica ormai consolidata a livello internazionale, è una 

misura amministrativa che vieta sia atti dispositivi su tali beni sia di mettere fondi o 

risorse economiche a disposizione dei soggetti listati. Produce effetti dalla data di 

entrata in vigore del regolamento comunitario o dal giorno successivo alla 

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro 

dell‟economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri ai sensi 
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dell‟articolo 4 del decreto legislativo 109/2007, contenenti le liste dei soggetti o entità 

designati. 

L‟Unità di informazione finanziaria cura la raccolta di informazioni e dei dati di 

natura finanziaria relativi ai soggetti designati, ai fondi e alle risorse economiche 

sottoposti a congelamento e agevola la diffusione delle liste dei soggetti designati e 

delle successive modifiche. Nel corso del 2010 la UIF ha continuato a svolgere 

un‟attività di monitoraggio dei soggetti colpiti dai provvedimenti di congelamento. 

Le variazioni intervenute nel 2010 sull‟ammontare dei beni congelati derivano 

dallo scongelamento dei fondi autorizzato dal Comitato di sicurezza finanziario. 

 

7.3 Le misure restrittive adottate per il contrasto dell’attività dei paesi che 

minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Il contrasto dei programmi di 

proliferazione delle armi di distruzione di massa. 

Le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite stabiliscono che i 

programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, perseguiti al di fuori dei 

vigenti accordi internazionali, costituiscono una grave minaccia per la pace e la 

sicurezza internazionale potendo favorire l‟acquisizione di materiale bellico da parte di 

terroristi
51

. Gli Stati membri devono adottare specifiche misure finanziarie per 

contrastare la proliferazione. 

Il 9 giugno 2010 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite con la risoluzione 

1929 (2010)
52

 ha approvato un nuovo pacchetto di sanzioni contro l‟Iran. A tale 

normativa hanno fatto seguito, in ambito comunitario, la decisione del Consiglio del 26 

luglio 2010, concernente “misure restrittive nei confronti dell‟Iran e che abroga la 

posizione comune 2007/140/PESC”, ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 

del Consiglio del 26 luglio 2010, che attua l‟art. 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 

423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell‟Iran. 

Con quest‟ultimo sono stati aggiunti soggetti, persone fisiche, entità ed organismi 

nelle liste di cui all‟allegato V del regolamento (UE) n. 423/2007, ora allegato VIII 

regolamento (UE) n. 961/2010, concernente misure restrittive nei confronti dell‟Iran. 

Tra i nuovi soggetti listati figurano numerosi intermediari finanziari iraniani, quali Bank 

Saderat, filiali e controllate comprese, Bank Refah e Post Bank of Iran. 

Infine, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011 del Consiglio del 23 

maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010, si è provveduto ad inserire 

nell‟allegato VIII del menzionato regolamento, tra gli altri, la Europaisch Iranische 

Handelsbank (EIH), presso la quale ha transitato sino ad oggi una parte cospicua delle 

transazioni finanziarie con l‟Iran. 

 

 

 

                                                           
51

 La proliferazione di armi di distruzione di massa riguarda le attività legate all‟ideazione e realizzazione 

di programmi volti a sviluppare strumenti bellici di natura nucleare, chimica o batteriologica. 
52

 Tale Risoluzione ha fatto seguito alla Risoluzioni: 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) 

e 1835 (2008). 
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7.3.1. I nuovi obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 961/2010 in relazione 

alla situazione in Iran. La procedura ex art. 21. 

Con la pubblicazione sulla GU dell‟Unione europea del regolamento (UE) n. 

961/2010, concernente misure restrittive nei confronti dell‟Iran, che attua la decisione 

del Consiglio n. 413/2010 ed abroga il regolamento (CE) n. 423/2007, è introdotto il 

divieto di vendere, fornire, trasferire ed esportare, direttamente o indirettamente, 

attrezzature e tecnologie relative a oil & gas, e si individua un articolato regime di 

autorizzazione e controllo delle transazioni finanziarie con soggetti iraniani.  

L‟articolo 21 del regolamento prevede: 

a) l‟obbligo di notificare, prima dell‟esecuzione della transazione, tutti i trasferimenti 

di fondi superiori ad euro 10.000 relativi ad operazioni commerciali per foodstuff, 

healthcare e medical equipment, o per scopi umanitari; 

b) l‟obbligo di notificare, prima dell‟esecuzione della transazione, tutti i trasferimenti 

di fondi di importo compreso tra euro 10.000 ed euro 40.000, relativi ad operazioni 

commerciali diverse rispetto a quelle individuate al punto a); 

c) un regime di autorizzazione preventiva per tutti i trasferimenti di fondi di importo 

superiore ad euro 40.000. Le notifiche e le richieste di autorizzazione devono essere 

presentate all‟autorità nazionale competente (in Italia il Comitato di sicurezza 

finanziaria) dall‟intermediario finanziario dell‟ordinante o del beneficiario.  

Il regolamento ha introdotto un meccanismo di silenzio-assenso: l‟istanza si 

intende accolta se, entro quattro settimane dal suo invio, il Comitato di sicurezza 

finanziaria non ha richiesto ulteriori elementi di informazione o chiarimenti per il 

tramite della sua segreteria tecnica ovvero non abbia fondati motivi per stabilire che il 

trasferimento di fondi per il quale è chiesta l‟autorizzazione contribuirebbe a una delle 

seguenti attività:  

 attività connesse con l‟arricchimento, il ritrattamento o l‟acqua pesante; 

 sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell‟Iran; 

 esercizio da parte dell‟Iran di attività connesse con altre questioni su cui l‟Agenzia 

Internazionale per l‟energia atomica (AIEA) ha espresso preoccupazione o che ha 

identificato come questioni in sospeso, ovvero attività vietate connesse con la 

prospezione e produzione di greggio e di gas naturale e la raffinazione o 

liquefazione di gas naturale ad opera di una persona, un'entità o un organismo 

iraniani. 

Al fine di attuare le previsioni dell‟articolo 21, il Comitato di sicurezza finanziaria 

ha ideato e posto in essere un procedimento di autorizzazione che vede il 

coinvolgimento del Ministero dello sviluppo economico, Autorità nazionale per i beni 

dual-use, e dell‟Agenzia delle dogane, al fine assicurare al settore privato, banche ed 

imprese, la completezza della valutazione in termini non solo finanziari, integrando nel 

procedimento competenze specifiche del settore merceologico. 

Al 31 dicembre 2010 erano pervenute 242 istanze ai sensi dell‟articolo 21 del 

regolamento (UE) n. 961/2010, per 16 delle quali si è provveduto a sospendere i termini 

procedimentali al fine di acquisire documentazione integrativa o per effettuare 

accertamenti. Al 9 giugno 2011 erano pervenute n. 1597 istanze. Dal 1° gennaio 2011 

sono stati sospesi i termini procedimentali di 34 istanze. 
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Per far fronte all‟elevato numero di istanze pervenute nel corso del 2010, sono 

stati adottati criteri di semplificazione delle procedure per l‟autorizzazione finanziaria, 

procedendo a una ripartizione delle istanze in gruppi distinti a seconda della rilevanza e 

criticità, definendo altresì procedure differenziate di autorizzazione. Punto focale di 

questa procedura è l‟individuazione ex ante, sulla base di una serie di criteri 

analiticamente predisposti, delle istanze autorizzabili in via automatica, senza necessità 

di una previa delibera del CSF.  

7.3.2. Le misure restrittive nei confronti della Libia: sanzioni 

internazionali e disciplina comunitaria. Il regolamento (UE) n. 

204/2011. 

Il 3 marzo 2011 è stato pubblicato, divenendo immediatamente efficace, il 

regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio che ha recepito le sanzioni adottate nei 

confronti della Libia dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite con la risoluzione 

1970 (2011). Tale regolamento, come successivamente integrato e modificato, anche a 

seguito del recepimento delle ulteriori disposizioni adottate dalle Nazioni Unite con la 

risoluzione 1973 (2011), ha determinato il congelamento dei fondi e delle risorse 

economiche appartenenti, posseduti o controllati dalle persone fisiche e giuridiche o da 

altre entità ed organismi elencati nelle liste al medesimo allegate.  

 

Si è posto il problema se il congelamento dovesse o meno estendersi alle entità 

controllate da parte di un soggetto listato. In ambito interno, la problematica sorgeva 

soprattutto in relazione alla Banca UBAE e alla Tamoil Italia. 

- In relazione alla prima, al fine di scongiurare i problemi di governance (il 67,75% 

del capitale sociale è di proprietà della Libyan Foreign Bank, soggetto listato), il 12 

marzo 2011 la Banca d‟Italia ha disposto la gestione provvisoria dell‟intermediario ai 

sensi dell‟art. 76 TUB. Il successivo 8 aprile, su proposta della Banca d‟Italia, il 

Ministro dell‟economia e delle finanze ha decretato l‟avvio della procedura di 

amministrazione straordinaria nei confronti di Banca UBAE, ai sensi dell‟art. 70 

TUB. 

- Per quanto concerne Tamoil Italia il Comitato di sicurezza finanziaria nella 

comunicazione agli operatori del 25 marzo 2011 ha affermato che “nessuna misura di 

congelamento è stata adottata nei confronti della società Tamoil Italia S.p.a. 

Conseguentemente, non sussistono ostacoli all‟usuale operatività di questa impresa 

con i partner commerciali e finanziari”. In tal modo, anche sulla base di quanto 

affermato dalla Corte di giustizia dell‟Unione europea nella sentenza Bank Melli vs 

Consiglio, il Comitato ha escluso che il congelamento si estenda alle entità 

controllate in assenza di un‟espressa previsione da parte del regolamento. A fugare 

ogni dubbio, è poi intervenuto il regolamento (UE) n. 296/2011 che ha inserito nel 

regolamento succitato l‟articolo 6 bis, il quale dispone: “Riguardo alle persone, 

entità ed organismi non designati negli allegati II o III in cui una persona, un'entità 

o un organismo designati in tali allegati detiene una partecipazione, l'obbligo di 

congelare i fondi e le risorse economiche della persona, dell'entità o dell'organismo 

designati non impedisce alle persone, entità o organismi non designati di continuare 

a svolgere attività commerciali legittime, purché tali attività non implichino la messa 

a disposizione di una persona, entità o organismo designati fondi o risorse 

economiche di qualsiasi tipo”.  

 

Un'altra questione che si è posta in sede di applicazione del regolamento riguarda 

le partecipazioni azionarie, avendo alcuni dei soggetti listati partecipazioni in società 

italiane, anche quotate, ed essendo ricompresi anche i dividendi azionari nel perimetro 
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del congelamento. Al fine di consentire alle società emittenti, le cui azioni sono 

parzialmente detenute da soggetti listati, di rispettare le misure restrittive disposte in 

sede internazionale senza pregiudicare i diritti degli azionisti estranei alle misure di 

congelamento, è stata segnalata l‟opportunità di avvalersi dell‟apposita procedura messa 

a punto dalla società di gestione accentrata, Monte Titoli SpA.  

 

 

Gli intermediari devono comunicare alle società in parola: 

- i dati identificativi dei soggetti listati che hanno la proprietà, il possesso, la 

detenzione o il controllo a qualsiasi titolo di azioni soggette alla gestione accentrata 

in regime di dematerializzazione (ai sensi degli artt. 83 bis e ss. del decreto 

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e relativi regolamenti attuativi);  

- per ciascuno di detti soggetti, il numero dei titoli in questione, unitamente al conto 

del partecipante al sistema di gestione accentrata sul quale gli stessi sono depositati. 

Seguendo tale procedura il dividendo sarà pagato dal sistema di gestione 

accentrata solo sulla quota di azioni “regolari” contabilizzate, alla “record date”, sui 

conti dei partecipanti. Le società emittenti disporranno del dividendo non pagato in 

conformità alle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti.  

 

Essendo pervenute numerose istanze, volte nella maggior parte delle ipotesi ad 

ottenere lo scongelamento dei fondi delle entità libiche listate necessari per onorare i 

contratti stipulati ante listing, nelle date del 5 e 6 aprile il Ministero degli affari esteri, 

attraverso le sue rappresentanze presso l‟ONU e l‟Unione europea, ha inoltrato la 

comunicazione con cui si rende nota l‟intenzione di rilasciare una serie di autorizzazioni 

in applicazione delle deroghe al congelamento di cui agli articoli citati. Le richieste 

sono di carattere generale per rendere più fluida la futura operatività del CSF in materia 

e riguardano le seguenti entità: National Commercial Bank, Gumhouria Bank, Sahara 

Bank, Brega and Azzawia (Azawiya) (Unione Europea); Central Bank of Libya, the 

Libyan Investment Authority, Libyan Foreign Bank, and Libyan National Oil 

Corporation (Nazioni unite). 

 

Mentre con riferimento alla comunicazione presentata all‟Unione Europea non 

sono state rilevate criticità, l‟ONU ha interrotto il decorso del termine con riferimento 

alle richieste di esenzione relative a spese di base e spese straordinarie, ritenendo 

necessario un supplemento informativo. Non è stata, invece, sollevata alcuna obiezione 

con riferimento alle esenzioni per spese legali e per i pagamenti relativi a contratti di 

data anteriore all‟adozione delle misure sanzionatorie. 

 

Numerose imprese italiane si sono, inoltre, rivolte al Comitato per ottenere 

un‟autorizzazione per esportare beni di prima necessità in Libia. L‟art. 8 bis, introdotto 

dal regolamento n. 296/2011, prevede che “le autorità competenti degli Stati membri 

elencate nell‟allegato IV possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche 

congelati appartenenti a persone, entità o organismi elencati nell'allegato III siano 

sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione di persone, 

entità o organismi elencati nell'allegato III, alle condizioni che ritengono appropriate, 

se lo giudicano necessario per scopi umanitari, quali la fornitura o l'agevolazione della 

fornitura di assistenza, inclusi materiale medico, alimenti, la fornitura di elettricità, 

operatori umanitari e relativa assistenza, o per l'evacuazione dalla Libia. Lo Stato 

membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle 

autorizzazioni concesse a norma del presente articolo”. Sulla base di tale articolo sarà 

quindi possibile concedere deroghe per motivazioni di carattere umanitario, 
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consentendo, ai fini del pagamento, di sbloccare i conti congelati delle entità libiche 

listate dall‟Unione europea. 

 

 

Per quanto concerne, invece, le entità listate ONU, va rilevata l‟assenza di 

un‟analoga procedura, posto che nel paragrafo 26 della Risoluzione ONU 1970 (2011), 

si legge che: “The Security Council calls upon all Member States, working together and 

acting in cooperation with the Secretary General, to facilitate and support the return of 

humanitarian agencies and make available humanitarian and related assistance in the 

Libyan Arab Jamahiriya, and requests the States concerned to keep the Security 

Council regularly informed on the progress of actions undertaken pursuant to this 

paragraph, and expresses its readiness to consider taking additional appropriate 

measures, as necessary, to achieve this”. 

 

8. L’ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL 

FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO IN AMBITO EUROPEO E 

INTERNAZIONALE.  

8.1  L’attività svolta in ambito comunitario 

Nel corso del 2010, il Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del 

finanziamento del terrorismo (CPMLTF), istituito dalla III direttiva e incaricato di 

assistere la Commissione europea in tali materie, si è riunito periodicamente a Bruxelles 

e ha continuato a svolgere i propri compiti istituzionali. Il Comitato ha proseguito il 

lavoro sull‟applicazione delle regole internazionali in ambito comunitario e 

sull‟individuazione dei principali problemi che gli Stati membri incontrano nel 

recepimento e nell‟applicazione della normativa comunitaria. 

Il Comitato svolge anche una funzione di coordinamento delle diverse posizioni 

politiche che gli Stati membri scelgono di adottare sugli argomenti in discussione alle 

riunioni Plenarie del FATF - GAFI, che normalmente seguono le riunioni del Comitato 

stesso. 

Tra gli argomenti di competenza del Comitato discussi nell‟anno, si segnala 

quello relativo ai Paesi terzi equivalenti
53

. È stato concordemente modificato il testo del 

Common Understanding sul quale la lista dei Paesi terzi si fonda. Il nuovo testo del CU 

specifica che, pur nei rapporti con controparti aventi sede in uno dei Paesi inclusi nella 

lista, le istituzioni finanziarie, nelle procedure di adeguata verifica della clientela 

dovranno comunque adottare il c.d. approccio basato sul rischio; del pari, le istituzioni 

finanziarie sono tenute ad applicare misure rafforzate in tutte quelle situazioni che 

presentano un alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La lista di 

tali Paesi è stata altresì oggetto di ampia discussione nel senso di una sua revisione volta 

ad includere nuovi Paesi, ovvero escludere quelle già presenti in forza dei rapporti di 

valutazione (Mutal Evaluations Reports – MERs) che si sono susseguiti fin dalla sua 

adozione nel 2008. 

L‟Italia ha fornito un attivo contributo nella ridefinizione del testo del Common 

Understanding e segue attentamente i lavori a esso relativi per gli importanti effetti che 
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 Si rammenta che l‟inclusione nella lista dei Paesi terzi equivalenti ha due effetti: gli enti creditizi e 

finanziari situati in tali Paesi sono assoggettati a obblighi semplificati di identificazione, le persone e gli 

enti italiani soggetti agli obblighi antiriciclaggio possono avvalersi di intermediari situati in Paesi terzi per 

l‟esecuzione delle misure di adeguata verifica della clientela. 
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un‟eventuale modificazione della lista Paesi terzi potrebbe avere per gli operatori 

italiani. 

A seguito delle riunioni tenutesi nei mesi di febbraio e giugno 2011, il CPMLTF, 

tenuto conto delle rilevanti lacune nei rispettivi sistemi di prevenzione del riciclaggio e 

del finanziamento del terrorismo, ha deciso di far uscire dalla lista l‟Argentina e la 

Nuova Zelanda; il Comitato ha deciso, per contro, di far entrare la Corea del Sud e 

l‟India. Tali modifiche saranno formalizzate con un decreto del Ministro dell‟economia 

delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria. In base al Common 

Understanding i paesi membri possono decidere di non includere nella lista paesi 

concordati a livello comunitario, ma non possono aggiungerne di nuovi. 

8.2  Il Comitato di Basilea 

È opportuno menzionare i lavori dell‟Anti Money – Laundering Expert Group 

(AMLEG), istituito in seno al Comitato di Basilea, con il compito di fornire ausilio al 

Comitato nel campo della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, ai quali 

partecipa la Banca d‟Italia.  

Nel corso dell‟anno, l‟AMLEG ha dedicato la propria attenzione alla definizione 

di contributi al lavoro del GAFI per l‟aggiornamento delle 40+IX Raccomandazioni. In 

particolare, l‟AMLEG ha lavorato a due position papers riguardanti la promozione della 

risk-based supervision in materia antiriciclaggio e il rafforzamento della cooperazione 

tra Autorità. 

Il primo documento sollecita l‟inclusione nelle Raccomandazioni GAFI del 

principio che i controlli antiriciclaggio vadano effettuati in funzione del rischio di 

riciclaggio relativo al contesto ambientale di riferimento e alla situazione del singolo 

intermediario (tipologia e complessità delle attività, assetti organizzativi, etc.).  

Il secondo documento sottolinea l‟opportunità della collaborazione tra prudential 

supervisors e non prudential AML supervisors, soprattutto al fine di facilitare l‟attività 

di vigilanza consolidata sui gruppi cross-border. In tale prospettiva, il testo illustra i 

principi elaborati dal Comitato di Basilea che presiedono alla cooperazione 

internazionale tra supervisori bancari (principi di riservatezza, reciprocità, 

proporzionalità, etc) e li propone al GAFI come modello che può essere utilizzato per 

definire anche i rapporti di collaborazione tra prudential supervisors e non prudential 

AML supervisors. 

8.3  La Anti-Money Laundering Task Force dei comitati di terzo livello 

La Banca d'Italia è membro dell‟Anti-Money Laundering Task Force (AMLTF) 

costituita nel 2006 dai comitati europei di 3° livello (CEBS, CESR e CEIOPS). 

Con l‟istituzione – a far data dal 1.1.2011 - delle Autorità di Vigilanza europee 

(European Banking Authority, European Securities and Markets Authority e European 

Insurance and Occupational Pensions Authority), la AMLTF è destinata a trasformarsi 

in un Sub-Comitato del “Comitato Congiunto” previsto dagli artt. 54 e ss. del 

regolamento CE n. 1094/2010
54

. La Task Force ha finora prestato assistenza ai disciolti 

comitati nelle questioni connesse all‟implementazione della terza direttiva 

antiriciclaggio. Il relativo mandato è in via di revisione ed estensione, tenuto conto dei 
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 Il comitato congiunto funge da forum in cui le tre Autorità cooperano regolarmente e strettamente 

assicurando l‟uniformità intersettoriale nelle materie di interesse comune, quali, ad esempio, le misure di 

contrasto al riciclaggio. 
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poteri e degli strumenti attribuiti alle tre Autorità europee anche in materia 

antiriciclaggio
55

.  

Nell‟ambito delle attività svolte per favorire il processo di convergenza delle 

prassi nazionali, nel corso del 2010 la Task Force ha condotto due indagini sulla 

disciplina in vigore in ciascuno Stato europeo in materia di adeguata verifica del titolare 

effettivo nonché di adeguata verifica semplificata. I risultati di tali indagini, 

compendiati in due diversi documenti, una volta approvati dalle tre Autorità europee, 

verranno pubblicati in forma di “Compendium Paper”, destinati a fornire agli 

intermediari un utile orientamento in ordine alle modalità con cui, in ciascuno Stato, va 

effettuato il processo di adeguata verifica della clientela. 

8.4 L’attività svolta in ambito internazionale: i rapporti con San Marino. 

Per quanto concerne l‟anno 2010, le analisi svolte dalle varie autorità italiane 

competenti per materia, hanno rivelato: 

 una sistematica e consistente frode fiscale in occasione degli scambi commerciali tra 

l‟Italia e San Marino evidenziata dall‟attività investigativa,  

 un radicamento di gruppi criminali italiani e internazionali nel territorio italiano 

limitrofo a quello sammarinese,  

 l‟ingresso di intermediari sammarinesi in Italia senza le prescritte autorizzazioni 

rinvenuto sulla base delle attività investigativa, di vigilanza bancaria e giudiziaria,  

 un rallentamento della cooperazione giudiziaria relativa ad importanti indagini in 

materia di riciclaggio condotte dalle Autorità italiane. 

 

A tali vicende si sono affiancati importanti eventi che hanno riguardato i vertici 

della Banca centrale di San Marino: un componente del Coordinamento della vigilanza 

ed il responsabile del Dipartimento vigilanza della Banca centrale sono stati rimossi 

dall‟incarico. A tale rimozione sono seguite, in un breve lasso di tempo, le dimissioni 

del Presidente e del Direttore generale della Banca. 

Tali fenomeni hanno messo inequivocabilmente in luce la mancanza di 

indipendenza e di autorevolezza della Banca centrale sammarinese nello svolgimento 

delle proprie funzioni di autorità di vigilanza. Inoltre il testo in vigore nel 2010 della 

normativa relativa al segreto bancario ha evidenziato un marcato disallineamento 

rispetto agli standard internazionale risultando ad esempio di ostacolo allo svolgimento 

della vigilanza su base consolidata ed anche all‟individuazione del titolare effettivo. 

Queste carenze strutturali del sistema sammarinese hanno ispirato un 

atteggiamento di grande cautela da parte italiana nella conduzione dei rapporti bilaterali 

ma hanno anche portato a giudizi non positivi da parte della comunità internazionale, 

incoraggiando San Marino a intraprendere le necessarie modifiche volte ad un 

adeguamento agli standard internazionali (v. ad es. Article IV, IMF, Country report n. 

10/67, Marzo 2010). 
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 La direttiva 2010/78/EU (cd “direttiva omnibus”) prevede l‟attribuzione di taluni, limitati poteri 

vincolanti alle Autorità europee in materia antiriciclaggio. In particolare, è stata modificata la direttiva 

2005/60 per assegnare alle Autorità europee il potere di emanare linee guida vincolanti in ordine a: 1) 

misure supplementari che gli intermediari finanziari devono adottare per far fronte al rischio ML/TF nei 

paesi terzi che non hanno una legislazione equivalente (art. 31(3) dir. 2005/60); 2) contenuto minimo 

delle comunicazioni riguardanti le policy interne degli intermediari circa le procedure AML/CFT per le 

succursali e le filiazioni stabilite in paesi terzi (art. 34 dir. 2005/60). 
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Il Moneyval (Council of Europe - Committee of Experts on the Evaluation of Anti-

Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism) adotterà una nuova 

valutazione del sistema normativo sammarinese nel mese di Settembre 2011. 

8.5  Il Gruppo d’azione finanziaria internazionale (GAFI) 

Nel corso dell‟anno 2010, la delegazione italiana ha attivamente partecipato ai 

lavori del GAFI –FATF (Gruppo d‟Azione finanziaria internazionale – Financial Action 

Task Force), l‟organismo intergovernativo che raggruppa 34 paesi e due organismi 

regionali (la Commissione europea e il Consiglio di cooperazione del Golfo) e a cui 

compete la definizione degli standard internazionali contro il riciclaggio e il 

finanziamento del terrorismo e il monitoraggio del loro rispetto. 

A partire dal mese di luglio 2011 e fino al mese di giugno 2012, il GAFI sarà 

presieduto dall‟Italia ed il ruolo del Presidente sarà assunto dal dott. Giancarlo Del 

Bufalo. Si tratta di un‟occasione importante per il nostro Paese in quanto nell‟anno di 

Presidenza italiana è attesa la conclusione dei lavori di revisione degli Standard sul 

riciclaggio e sul finanziamento del terrorismo, lavori che impegnano l‟organismo già da 

un paio di anni. Le principali aree di cambiamento sono: inclusione dei reati fiscali 

come reati presupposto del reato di riciclaggio, previsione di misure per contrastare il 

finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa, miglioramento della 

cooperazione internazionale, potenziamento dell‟accesso alle informazioni sul titolare 

effettivo di società e trust, maggiore tracciabilità dei messaggi di pagamento, 

ampliamento dell‟approccio basato sul rischio e individuazione di nuove ipotesi a più 

altro rischio (ad esempio domestic PEPs - persone politicamente esposte nazionali), 

maggiore rilievo dato all‟analisi dell‟efficacia con cui i paesi attuano le regole 

antiriciclaggio. Sulla base dei nuovi standard, il GAFI condurrà il quarto ciclo di 

valutazione dei paesi membri. 

I risultati più innovativi dell‟attività condotta nel 2010 sono stati: l‟elaborazione 

di un Best Practice Paper contenente quattro principi cardine che i Paesi dovranno 

rispettare nei casi in cui intendano adottare programmi di “Tax amnesty/asset 

repatriation schemes”; l‟avvio di una riflessione sul giusto equilibrio tra inclusione 

finanziaria e regole antiriciclaggio; un‟approfondita analisi sulle misure che 

intermediari finanziari e professionisti possono adottare per combattere più 

efficacemente il fenomeno della corruzione; uno studio sui profili finanziari della 

pirateria marittima. 

Nel febbraio 2011 il GAFI ha completato il Terzo Round del processo di 

valutazione reciproca dei sistemi nazionali di contrasto del riciclaggio e di 

finanziamento del terrorismo (adozione di Mutal Evaluations Reports – MERs). Si 

segnala che nel corso della Plenaria di ottobre 2010, il GAFI ha adottato il MER 

dell‟Argentina; il rapporto ha evidenziato così rilevanti criticità da far decidere per 

l‟assoggettamento del paese ad una procedura di enhanced follow-up. Qualora 

l‟Argentina non adeguasse il proprio quadro normativo agli standard internazionali, il 

GAFI potrebbe decidere rilevanti sanzioni nei suoi confronti, inclusa la sospensione 

della membership. 

Il GAFI ha continuato, altresì, a individuare pubblicamente i paesi con strategiche 

difficoltà nei rispettivi sistemi di prevenzione, decidendo anche dell‟applicazione di 

specifiche contromisure (nei confronti di Iran e Corea del Nord). Questa attività è stata 

decisamente efficace ed ha in genere convinto i paesi individuati o individuabili alla 

rapida adozione di importanti provvedimenti normativi. Il gruppo di lavoro incaricato di 

questo ambito di attività ha una co-presidenza italo-statunitense. 
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8.5.1  Biennial Italy’s up date  

Successivamente alla presentazione nel corso del 2009 del terzo follow-up report 

da parte dell‟Italia, il livello di compliance del nostro Paese rispetto agli standard 

internazionali, è stato ritenuto adeguato; l‟Italia dovrà ora riferire GAFI sui progressi 

compiuti nella legislazione AML/CFT su base biennale. 

Il biennial up - date è stato presentato al GAFI nel mese di febbraio 2011. Il 

documento ha dato conto delle modifiche normative occorse alla legislazione 

antiriciclaggio nazionale e dei risultati sul campo delle Autorità competenti. 

 

8.6  I gruppi regionali associati al GAFI 

L‟Italia è altresì impegnata a seguire i lavori di alcun Gruppi regionali di tipo 

Gafi; tra questi principalmente Moneyval (Council of Europe - Committee of Experts on 

the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism). 

Tale organismo ha effettuato nel corso del mese di settembre 2010, una on – site 

visit presso San Marino, nel corso della quale gli assessors hanno esaminato la 

normativa sammarinese intervenuta nell‟intervallo di tempo trascorso dal Third 

Compliance report presentato dal Paese (nel mese di settembre 2009) e l‟on - site visit 

stessa. I risultati di tale esame forniranno la base per una nuova valutazione del sistema 

AML/CFT sammarinese che sarà adottata, come sopra precisato, nel settembre 2011.  

Moneyval valuterà anche il sistema di prevenzione del riciclaggio e del 

finanziamento del terrorismo dello Stato della Città del Vaticano/ Santa Sede. La 

discussione del rapporto è attesa per il mese di settembre 2012. È utile rammentare che 

il 30 dicembre 2010 lo Stato della Città del Vaticano ha approvato, la “Legge 

concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività 

criminose e del finanziamento del terrorismo” (Legge 30 dicembre N. CXXVII) . Al 

contempo, in pari data, il Sommo Pontefice ha adottato la “Lettera Apostolica in forma 

di Motu Proprio per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo 

finanziario e monetario". Per mezzo del Motu Proprio, il Pontefice stabilisce che la 

citata legge dello Stato della Città del Vaticano, e le sue future modificazioni, abbiano 

vigenza anche per i dicasteri della Curia romana e per tutti gli organismi ed enti 

dipendenti dalla Santa Sede, tra i quali l‟Istituto per le opere di religione (IOR). 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20101230_attivita-illegali_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20101230_attivita-illegali_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20101230_attivita-illegali_it.html
http://www.vatican.va/vatican_city_state/legislation/documents/scv_doc_20101230_legge_it.html

