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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 finanziamento del 

terrorismo e il contrasto dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza 

internazionali. 

Le novità normative più significative riguardano la materia del contrasto del 

finanziamento del terrorismo: il regolamento (UE) 1286/2009 del Consiglio ha 

modificato in modo significativo il precedente regolamento (CE) 881/2002, che impone 

misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin 

Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani, per contemperare in modo efficace le esigenze 

di tutela dei diritti umani con quelle proprie della lotta al terrorismo. A seguito della 

sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 3 settembre 2008, nelle 

cause riunite Kadi e Al Barakaat International Foundation, si è reso infatti necessario 

prevedere una procedura di inserimento nella lista allegata al regolamento che garantisca 

il rispetto dei diritti della difesa, in particolare il diritto al contraddittorio. 

La nuova procedura prevede che i soggetti siano informati dei motivi del loro 

inserimento nella lista e che sia data loro la possibilità di formulare osservazioni in 

merito. Al fine di consentire senza ritardi le eventuali azioni di congelamento dei beni 

dei soggetti designati dal Comitato 1267 delle Nazioni unite, la Commissione europea 

notificherà con la massima tempestività ai soggetti interessati i motivi del loro 

inserimento nell‟elenco immediatamente dopo la decisione di merito. 

Sempre con riferimento alle misure dirette a combattere il terrorismo si segnala che 

con la risoluzione 1904, adottata il 17 dicembre 2009, il Consiglio di sicurezza delle 

Nazioni unite ha previsto l‟istituzione di un apposito organo, il Mediatore, che dovrà 

esaminare le istanze di cancellazione dalla lista consolidata e proporre la decisione al 

Comitato 1267.  

Per quanto concerne i programmi di sanzioni contro i paesi responsabili di 

violazioni dei diritti umani, si segnala che: 

 con il regolamento (UE) 1227/2009 è stato abrogato il programma di sanzioni contro 

l‟Uzbekistan; 

 con la posizione comune 2009/778/PESC e il regolamento (UE) 1284/2009 del 

Consiglio è stato avviato un programma di sanzioni nei confronti dei membri della 

Giunta militare della Guinea. 

 

 

 

 

1.2. La normativa italiana 

 



1.2.1. Il decreto legislativo 11 maggio 2009, n. 54 

Il decreto legislativo 11 maggio 2009, n. 54
1
 è intervenuto sull‟impianto del decreto 

legislativo 109/2007 (misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del 

terrorismo e l‟attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in 

attuazione della direttiva 2005/60/CE). Fra le modifiche di maggior rilievo si segnala 

quella relativa all‟art. 3, comma 4, che prevede che: 

 con decreto del Ministro dell‟economia e delle finanze, da adottarsi su proposta del 

Comitato di sicurezza finanziaria, sia disciplinato non solo il funzionamento interno 

del Comitato, ma anche la sua partecipazione ai procedimenti internazionali e 

comunitari che concernono il congelamento di fondi e risorse economiche al fine di 

contrastare il finanziamento del terrorismo e l‟attività dei Paesi che minacciano la 

pace e la sicurezza internazionale; 

 con lo stesso decreto siano individuati le categorie di atti e di documenti sottratti al 

diritto di accesso; 

 il congelamento delle risorse economiche disposto dalle norme comunitarie riguardi 

anche quelle possedute per interposta persona. 

 

1.2.2. Il decreto legislativo 14 maggio 2009, n. 64 

Il decreto legislativo 14 maggio 2009, n. 64
2
 nel dare attuazione al regolamento (CE) 

423/2007 (misure restrittive nei confronti dell‟Iran) ha introdotto sanzioni penali per la 

violazione delle prescrizioni contenute nel regolamento. In particolare: 

 l‟art. 2 ha previsto la pena della reclusione da due a sei anni per quanti violino 

consapevolmente le misure sanzionatorie di carattere finanziario; 

 l‟art. 3 ha stabilito l‟obbligo per l‟autorità giudiziaria che procede per i reati di cui 

all‟art. 2 di darne immediata comunicazione al Ministero dell‟economia e delle 

finanze e al Comitato di sicurezza finanziaria con riferimento alle violazioni delle 

misure finanziarie.  

 

 

 

1.2.3. Il decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151  

                                                 
1
 Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante attuazione della direttiva 

2005/60/CE, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento al terrorismo e l‟attività 

di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. 
2
 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) 423/2007, concernente 

misure restrittive nei confronti dell‟Iran”, adottato sulla base della delega contenuta nella legge comunitaria per 

il 2007 (legge 25 febbraio 2008, n. 34) 



Il decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151
3
 si è reso necessario, a distanza di quasi 

due anni dall‟adozione del decreto legislativo 231/2007, in quanto dalla prima fase di 

applicazione dello stesso è emersa la necessità di apportare correzioni al sistema 

precedentemente delineato per migliorarne l‟applicabilità e l‟efficacia. 

Di seguito si riportano, con riferimento a specifici articoli del decreto legislativo 

231/2007, gli interventi correttivi e integrativi più rilevanti. 

Articolo 1 (Definizioni): è stata introdotta la definizione di “conti di corrispondenza”, 

stante il riferimento agli stessi contenuto nell‟articolo 28 del decreto legislativo 

231/2007 ed è stata corretta la definizione di “persona politicamente esposta”, in 

considerazione dell‟inconciliabilità tra la definizione contenuta nel decreto legislativo 

231/2007, che fa riferimento al criterio della cittadinanza, e la definizione contenuta 

nella direttiva 2005760/CE, che fa riferimento al criterio della residenza. 

Il decreto correttivo ha eliminato la definizione di “operazione collegata” in quanto 

ritenuta superflua rispetto alla fattispecie di “operazione frazionata”, quest‟ultima già da 

tempo accolta nelle disposizioni vigenti in ambito bancario e nella consueta operatività 

degli intermediari finanziari. La suddetta soppressione ha comportato anche un 

intervento modificativo su tutte le norme del testo del decreto legislativo 231/2007 che 

contenevano un riferimento alla definizione eliminata e, tra queste, alcune disposizioni 

in tema di obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione. 

La definizione di “titolare effettivo” è stata modificata per eliminare incertezze 

applicative rilevanti anche riguardo al contenuto degli obblighi di registrazione. La 

modifica consente di legare la definizione di titolare effettivo alla nozione di controllo 

contenuta nel codice civile e nel testo unico di intermediazione finanziaria. 

Articolo 5 (Ministero dell’economia e delle finanze): sono stati specificati i dati e le 

informazioni che devono essere trasmessi al Comitato di sicurezza finanziaria per la 

predisposizione della presente relazione e individuate le autorità competente a fornirli. 

Articolo 6 (Unità di informazione finanziaria): è stato previsto che la UIF trasmetta al 

Ministro dell‟economia e delle finanze un rapporto sull‟attività svolta, unitamente a una 

relazione della Banca d‟Italia riguardo ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla 

UIF. Sono state, inoltre, precisate le competenze della UIF in materia di segnalazione di 

operazioni sospette e riconosciuto alla stessa il potere di emanare istruzioni in materia, in 

particolare riguardo ai dati e alle informazioni che devono essere contenuti nelle 

segnalazioni trasmesse alla UIF dai soggetti obbligati. 

                                                 
3
 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231 recante attuazione della 

direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell‟utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei 

proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che reca 

misure di esecuzione. 



Articolo 9 (Scambio d’informazioni e collaborazione tra autorità e forze di polizia): è 

precisato che l‟obbligo delle autorità di vigilanza, delle amministrazioni interessate e 

degli ordini professionali di informare la UIF sulle violazioni della disciplina 

antiriciclaggio è circoscritto all‟ambito dell‟esercizio delle rispettive funzioni 

istituzionali. 

Articolo 12 (Professionisti): al fine di meglio definire l‟ambito soggettivo di 

applicazione della normativa antiriciclaggio, e in considerazione del fatto che l‟attività in 

materia di contabilità e tributi è svolta anche da associazioni di categoria di imprenditori 

e commercianti, CAF e patronati, tali soggetti sono stati la ricompresi nella categoria dei 

“professionisti” ai fini dell‟applicazione del decreto legislativo 231/2007. 

L‟esenzione dagli obblighi di adeguata verifica e registrazione è stata estesa a tutte le 

attività consistenti nello svolgimento di mera attività di redazione e/o di trasmissione di 

dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali (e non collegabili esclusivamente dalla 

dichiarazione dei redditi) nonché adempimenti in materia di amministrazione del 

personale.  

Per i professionisti componenti degli organi di controllo, comunque denominati, il 

decreto legislativo 151/2009 ha introdotto l‟esonero dagli obblighi di verifica, 

registrazione e segnalazione delle operazioni sospette, fermo restando l‟obbligo di 

vigilanza sull‟osservanza delle norme contenute nel decreto legislativo 231/2007. Infatti 

l‟attività svolta dai suddetti soggetti, nell‟esercizio della funzione di controllo, si 

concretizza in un accertamento riguardo al rispetto dei principi della corretta 

amministrazione. Tale accertamento viene effettuato a posteriori su operazioni già 

effettuate e, pertanto, i suddetti obblighi sono da imputarsi esclusivamente nei confronti 

del soggetto che svolge la propria prestazione professionale a favore della società. 

Articolo 14 (Altri soggetti): predisporre per assicurare un adeguato sistema di garanzie 

nei confronti della totalità delle attività di gioco in sede fissa, è stato esteso il campo di 

applicazione degli obblighi antiriciclaggio anche alle agenzie di scommesse raccolte 

presso i cd. punti fisici ( agenzie - ricevitorie – sale Bingo). 

Articolo 36 (Obblighi di registrazione): gli intermediari finanziari dovranno registrare 

anche le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro, in relazione alle quali il decreto 

legislativo 231/2007 già prevedeva, per gli agenti in attività finanziaria, l‟obbligo di 

adeguata verifica della clientela. Inoltre, è prevista la specifica esenzione dagli obblighi 

di registrazione nell‟ipotesi in cui i destinatari della normativa siano autorizzati ad 

applicare obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela. 

 

 



Articolo 49 (Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore): il 1° comma 

dell‟articolo è stato riformulato al fine di eliminare i numerosi dubbi interpretativi: la 

nuova formulazione collega l‟avverbio “complessivamente” al valore oggetto del 

trasferimento e non più al valore della singola operazione, eliminando l‟equivoco che 

portava a ritenere vietati pagamenti relativi alla stessa operazione prescindendo dalla 

motivazione del frazionamento. 

 

1.2.4. L’attività regolamentare in attuazione del decreto legislativo 231/2007  

La Banca d'Italia, con provvedimento del 23 dicembre 2009, ha emanato
4
, d'intesa con la 

Consob e l‟ISVAP e sentita la UIF, le disposizioni sulla tenuta dell'archivio unico 

informatico (AUI).  

Il provvedimento, entrato in vigore il 1° giugno 2010
5
, disciplina la registrazione 

nell'AUI delle informazioni, inerenti ai rapporti e alle operazioni poste in essere dalla 

clientela, che gli intermediari bancari e finanziari acquisiscono per assolvere gli obblighi 

di adeguata verifica.  

Le principali modifiche, rispetto al precedente sistema di registrazione dei rapporti 

e delle operazioni in AUI, riguardano: 

 l'adozione di criteri di registrazione che consentano di aumentare la tracciabilità dei 

flussi finanziari interni al sistema; 

 l'applicazione di modalità di registrazione semplificate per alcune categorie di 

intermediari, in coerenza con il principio di proporzionalità e sulla base di quanto 

previsto dalla normativa primaria; 

 la registrazione delle informazioni sul titolare effettivo dei rapporti continuativi. 

In considerazione della complessità della materia disciplinata, le disposizioni sono 

state suddivise in un documento recante i principi generali, e tre allegati di natura 

tecnico-operativa che stabiliscono, rispettivamente, le norme per il corretto utilizzo delle 

causali analitiche rappresentative delle operazioni oggetto di registrazione, le norme 

tecnico-informatiche per una regolare tenuta dell'AUI, le tabelle dei codici da utilizzare 

per la registrazione. La scelta di rinviare ad appositi allegati i profili tecnici permette 

l‟introduzione futura di eventuali modifiche che non impattano sui principi generali di 

registrazione. Compatibilmente con gli obiettivi di aumento del contenuto informativo 

degli archivi, le scelte regolamentari si sono ispirate, tra l'altro, al criterio di limitare i 

costi per gli intermediari e hanno tenuto conto delle osservazioni e dei commenti 

pervenuti alla Vigilanza nel corso della fase di consultazione.  

                                                 
4
 In attuazione delle previsioni dell‟articolo 37, commi 7 e 8 del decreto legislativo 231/2007. 

5
L‟emanazione del provvedimento ha preceduto di sei mesi l‟entrata in vigore per consentire agli intermediari di 

modificare i propri sistemi informativi. 



1.2.5. La normativa valutaria 

Il 1° gennaio 2009 è entrato in vigore il decreto legislativo 19 novembre 2008, n.195, 

recante “Modifiche e integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del 

regolamento (CE) 1889/2005”, che 

 ha ridefinito il quadro normativo in materia di controllo sul denaro contante, 

ricollocando esplicitamente la normativa valutaria nell‟alveo del sistema antiriciclaggio 

e disegnando un adeguato sistema di monitoraggio e di sorveglianza dei movimenti di 

denaro contante in entrata e in uscita dalla Comunità europea e, inoltre, tra il territorio 

nazionale e gli altri Paesi. 

La norma comunitaria ha lasciato agli Stati membri la facoltà di mantenere i 

controlli sul movimento intracomunitario del denaro contante, mediante l‟obbligo di 

dichiarazione, con l‟utilizzo di modelli stabiliti anche a livello nazionale, purché 

contenenti gli elementi minimi indicati nel modello comunitario. 

Il delineato sistema di sorveglianza coinvolge gli operatori appartenenti al sistema 

bancario e finanziario nonché una vasta platea di operatori occasionali ed estranei al 

settore finanziario e, quindi, di ben più difficile individuazione, riconducibili nel novero, 

ad esempio, dei milioni di passeggeri internazionali che utilizzano gli scali aeroportuali 

nazionali. 

Il legislatore nazionale ha previsto l‟obbligo della dichiarazione, conforme al 

modello allegato al decreto legislativo 195/2008, in forma scritta o trasmessa 

telematicamente secondo le modalità e le specifiche previste dall‟Agenzia delle dogane, 

ma in ogni caso recata al seguito prima dell‟attraversamento della frontiera nazionale. 

Il predetto decreto legislativo ha semplificato i controlli e l‟accertamento, 

attribuendo tali poteri in via esclusiva all‟Agenzia delle dogane e alla Guardia di finanza, 

definendone le rispettive competenze (art. 4). 

Permangono le specifiche competenze in caso di verifiche e controlli con accesso 

presso i contribuenti, laddove siano rilevate violazioni alla vigente o alla previgente 

normativa, con rifermento, in tale ultimo caso, alla normativa sanzionatoria più 

favorevole. 

In base all‟art. 7 del decreto legislativo 195/2008, il soggetto che ha omesso di 

presentare la dichiarazione ovvero ha presentato una dichiarazione inesatta o incompleta, 

può chiedere l‟estinzione immediata dell‟illecito previo il pagamento all‟organo 

accertatore di una somma pari al 5 per cento dell‟eccedenza, e comunque non inferiore a 

200 euro. 

L‟istituto dell‟oblazione immediata ha presentato una rilevante innovazione, dal 

momento che ha introdotto una oggettiva semplificazione dei procedimenti sanzionatori, 

tenuto conto che il previgente dispositivo normativo (art. 30 del D.P.R. 148/1988), pur 



prevedendo la medesima facoltà di estinguere l‟illecito, disponeva tuttavia un più ampio 

termine di 120 giorni dalla data della contestazione per la relativa definizione agevolata. 

La violazione del previsto obbligo di dichiarazione comporta l‟applicazione del 

sequestro cautelare nella misura del 40 per cento dell‟importo non dichiarato, nel caso in 

cui non si voglia o non si possa accedere all‟istituto dell‟oblazione, con la previsione di 

un pagamento di una somma non inferiore a 300 euro, a titolo di sanzione 

amministrativa
6
. 

 

1.3. La collaborazione tra le Autorità 

Il decreto legislativo 231/2007 attribuisce importanza strategica alla collaborazione 

tra le autorità coinvolte nella prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento 

del terrorismo. Nel corso del 2009 numerose sono state le collaborazioni tra le autorità 

sia di vigilanza, sia di polizia sviluppate secondo le modalità stabilite dall‟articolo 9 del 

decreto legislativo 231/2007. 

 È proseguita la collaborazione prestata dalla Vigilanza della Banca d‟Italia 

all'Autorità giudiziaria in procedimenti penali relativi ai reati di riciclaggio e di 

finanziamento del terrorismo; in tale quadro, sono state inoltrate 26 segnalazioni 

riferite a violazioni di disposizioni del decreto legislativo 231/2007 di potenziale 

rilievo penale. È proseguita intensa la cooperazione con la Procura della Repubblica 

di Forlì in relazione alle indagini in corso nei confronti di diversi intermediari italiani 

operanti nelle province di Forlì, Cesena e Rimini per irregolarità antiriciclaggio poste 

in essere nei rapporti con istituzioni finanziarie sammarinesi
7
. 

 La Banca d‟Italia ha sottoscritto con la UIF un protocollo d‟intesa che regola i 

rapporti tra le due istituzioni al fine di assicurare coerenza ed efficacia nell‟esercizio 

delle rispettive competenze, in generale sono state definite le modalità di 

coordinamento in relazione alle iniziative da assumere nei rapporti con le altre 

autorità di vigilanza e con l‟Autorità giudiziaria. 

 

                                                 
6
 In caso di estinzione dell‟illecito a mezzo di pagamento contestuale dell‟oblazione predetta, non si procede al 

sequestro del 40 per cento del contante eccedente la soglia. Si procede al sequestro, invece, nell‟ipotesi di 

oblazione differita, poiché il comma 3 dell‟art. 7 del decreto legislativo 195/2008 consente che il pagamento 

possa avvenire anche nei dieci giorni dalla contestazione. 
7
 In particolare la Banca d'Italia, per i profili d'interesse, ha effettuato ispezioni presso numerosi intermediari 

italiani che intrattengono rapporti con intermediari sammarinesi. In esito alle risultanze ispettive, la Vigilanza 

ha effettuato interventi nei confronti dei ridetti intermediari, chiedendo la pronta rimozione delle disfunzioni 

riscontrate. I rapporti ispettivi sono stati consegnati alla Procura di Forlì. L'Istituto ha fornito al magistrato 

inquirente chiarimenti di carattere tecnico sulle risultanze ispettive e formulato le proprie valutazioni in ordine a 

questioni interpretative della vigente disciplina segnalate dalla ripetuta Procura. 



 Lo scambio informativo con gli organi investigativi ha confermato la proficua 

collaborazione tra la Vigilanza e l‟autorità di polizia. La Guardia di finanza
8
, 

previo accordo con la Vigilanza, ha effettuato 19 accertamenti ispettivi nei 

confronti di intermediari ex 106 del Testo unico bancario. La Vigilanza, a sua 

volta, ha ricevuto dalla Guardia di finanza 466 richieste di informazioni attinenti 

l‟attività di agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi. 

 Tra la Banca d‟Italia e la Consob sono stati avviati i lavori per la sottoscrizione di 

intese finalizzate al coordinamento delle attività ispettive anche in materia di 

antiriciclaggio ad integrazione dell‟accordo già sottoscritto nel 2007.  

 La collaborazione tra la Consob e la UIF è oggetto di lavori finalizzati alla 

sottoscrizione di un nuovo protocollo d‟intesa
9
, volto a disciplinare termini e 

modalità di reciproca collaborazione in materia di antiriciclaggio, con particolare 

riferimento al coordinamento delle attività ispettive, alla ripartizione dell‟attività 

sanzionatoria per omesse segnalazioni di operazioni sospette, allo scambio di 

informazioni e all‟adozione di misure per agevolare il reciproco accesso ad albi e 

banche dati. 

 Proseguono i lavori del tavolo tecnico, costituito presso il Ministero dell‟economia 

e delle finanze, finalizzati al coordinamento nell‟interpretazione della normativa 

antiriciclaggio. Il tavolo ha approfondito questioni specifiche relative all‟adeguata 

verifica della clientela, la tenuta dell‟archivio unico informatico, le disposizioni 

attinenti ai trasferimenti di contante e titoli al portatore. Sono state oggetto di 

esame anche le richieste dirette ad ottenere l‟applicazione di obblighi semplificati 

di adeguata verifica a soggetti e prodotti con basso rischio di riciclaggio ai sensi 

dell‟articolo 26 del decreto legislativo 231/2007.  

 Per quanto riguarda l‟attività collegata all‟applicazione del decreto legislativo 

195/2008, presso il Ministero dell‟economia e delle finanze, a partire dall‟anno 

2008, è stato istituito un tavolo tecnico al quale partecipano tutti i soggetti 

istituzionali direttamente coinvolti, a vario titolo, nei vari aspetti applicativi della 

normativa, al fine di concorrere al costante monitoraggio dell‟attività di controllo 

alle frontiere e sul territorio, per la risoluzione delle eventuali criticità, nonché la 

definizione di questioni di carattere interpretativo.  
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 Un protocollo d‟intesa stipulato nel 2007 ha disciplinato i rapporti di collaborazione tra la Banca d‟Italia e la 

Guardia di finanza. 
9
 Attualmente la collaborazione tra Consob e UIF in tema di antiriciclaggio si svolge secondo le modalità 

contenute nel protocollo d‟intesa sottoscritto nel 1993 tra la Consob e l‟Ufficio italiano dei cambi. 



È stata condivisa l‟adozione: 

 di linee guida comuni in materia di trattamento dei contesti e di verbalizzazione; 

 di misure per monitorare il flusso delle informazioni a seguito dell‟accettazione del 

pagamento differito a titolo di oblazione e contestuale svincolo delle somme 

sottoposte a sequestro; 

 di procedure per semplificare le modalità di gestione delle somme sottoposte a 

sequestro e di acquisizione degli importi versati a titolo di oblazione, con l‟ausilio del 

gestore del Fondo unico di giustizia e di Poste Italiane S.p.A., anche mediante 

l‟adozione di specifici moduli di versamento su c/c postale. 

Elemento fondamentale dell‟attività di cooperazione a livello nazionale è la 

condivisione degli elementi d‟indagine derivanti dall‟analisi delle informazioni trattate, 

al fine di consentire alla Unità di informazione finanziaria e alla Guardia di finanza di 

poter disporre ulteriori accertamenti nei casi in cui emergano profili di pericolosità in 

materia di riciclaggio. 

 

2. LE SEGNALAZIONI DELLE OPERAZIONI SOSPETTE 

 

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

effettuata dalla UIF. 

L‟articolo 6, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 231/2007 attribuisce alla Unità 

di informazione finanziaria la funzione di ricevere le segnalazioni di operazioni sospette 

di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, di effettuarne l‟analisi finanziaria e di 

trasmettere le segnalazioni al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di 

finanza e alla Direzione investigativa antimafia. 

Nel 2009 la UIF ha ricevuto complessivamente 21.066 segnalazioni, di cui 20.660 

per sospetto riciclaggio e 406 per sospetto finanziamento del terrorismo, con un 

incremento, rispetto all‟anno precedente, di oltre 6400 unità. Il dato conferma la 

tendenza in ascesa del flusso delle segnalazioni al quale corrisponde un altrettanto 

significativo aumento delle segnalazioni che, una volta esaminate, sono trasmesse agli 

organi investigativi.  

 

 

 

 

 

 

 



Grafico 1 - Numero di segnalazioni sospette pervenute dal 1997 al 2009 (fonte UIF) 

 

 

 

L‟incremento delle segnalazioni trasmesse alla UIF rappresenta senz‟altro un 

arricchimento della base informativa della Unità e contribuisce anche a migliorare lo 

scambio informativo con le Autorità di vigilanza di settore e con le FIU estere. Tuttavia 

occorre considerare anche le criticità insite in tale aumento costante delle segnalazioni. 

Non di rado, infatti, la segnalazione ha origine dal rilevamento di una semplice anomalia 

e non da un approfondito processo valutativo dell‟operazione. Influenza in tal senso, 

anche il timore di incorrere nelle sanzioni previste per l‟omessa segnalazione che spinge 

alcuni soggetti obbligati ad inoltrare segnalazioni a fini più cautelativi che collaborativi.  

L‟attività di analisi finanziaria della segnalazione sospetta è effettuata dalla UIF, 

preliminarmente, attraverso dati e informazioni già disponibili in quanto acquisite da una 

pluralità fonti. L‟elaborazione di tali dati consente alla UIF di valutare più elementi al 

fine di approfondire l‟esame delle segnalazioni ricevute.  

Nel corso del 2009 la gamma di dati e informazioni disponibili si è ampliata, grazie 

al protocollo d‟intesa stipulato con la Banca d‟Italia e ad una convenzione firmata con 

l‟Agenzia dell‟entrate per l‟accesso all‟Archivio dei rapporti finanziari
10

.  

 

                                                 
10

 Gli accordi con la Banca d‟Italia prevedono la consultazione di numerosi archivi, fra i quali risultano di 

particolare interesse la Centrale dei Rischi, la base dati statistici della Centrale di allarme interbancaria, 

l‟archivio inerente la Circolazione e le giacenze di cassa, la base informativa del Sistema dei pagamenti. La 

Convenzione tra l‟Agenzia delle entrate e la UIF, ha lo scopo di regolare l‟accesso da parte dell‟Unità ai dati 

contenuti nell‟Archivio dei rapporti finanziari. L‟accesso telematico all‟Archivio è consentito esclusivamente 

per lo svolgimento delle funzioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del 

terrorismo.  



L‟attività di analisi è completata con gli elementi ottenuti attraverso 

l‟interlocuzione con l‟intermediario segnalante, la consultazione dell‟archivio camerale, 

il collegamento con altre segnalazioni e informazioni ricevute da FIU estere. 

Le ricerche preliminari negli archivi disponibili consentono di stabilire la priorità 

delle SOS in base al grado di rischio presentato da ciascuna di esse. Tale valutazione 

permette alla UIF di richiedere, se necessario, la sospensione di operazioni segnalate non 

ancora eseguite o, al contrario, di disporne l‟archiviazione per manifesta infondatezza. 

Il potere di sospensione attribuito alla UIF, ai sensi dell‟articolo 6, comma 7, lettera 

c) del decreto legislativo 231/2007, permette di sospendere l‟esecuzione dell‟operazione 

per un massimo di cinque giorni lavorativi e può essere esercitato anche su richiesta del 

NSPV della Guardia di finanza, della DIA e dell‟Autorità giudiziaria.  

 

Tabella 1 - Provvedimenti di sospensione adottati e valore delle operazioni sospese 

(fonte UIF) 

 

Anno Provvedimenti 

Valore totale operazioni 

oggetto di sospensione 

(milioni di euro) 

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 

TOTALE 120 125,73 

 

Nel corso del 2009 la UIF ha adottato 14 provvedimenti di sospensione su operazioni per 

un valore complessivo pari a oltre 29 milioni di euro
11

. 
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 Rispetto al 2008 il valore delle operazioni oggetto di sospensione è quasi triplicato. Sul dato tuttavia pesa un 

provvedimento di sospensione avente ad oggetto il blocco del trasferimento di disponibilità ingenti giacenti su 

rapporti intestati ad una società.  



Riguardo all‟archiviazione delle segnalazioni ritenute infondate, nel 2009 sono 

stati adottati 4.024 provvedimenti di archiviazione. Tale dato è la conseguenza del 

maggior numero di segnalazioni trasmesse alla UIF, e quindi anche di un maggior 

numero di segnalazioni risultate infondate, ma tiene conto anche di accordi intercorsi 

con gli organi investigativi sulla base dei quali si condivide l‟archiviazione di ulteriori 

ipotesi, in quanto ritenute di scarsa significatività sotto il profilo 

finanziario/investigativo. 

La UIF provvede, in ogni caso, a trasmettere anche le segnalazioni archiviate agli 

organi investigativi, i quali potrebbero disporre di ulteriori informazioni sui soggetti 

segnalati. La UIF può, quindi, analizzare una segnalazione, precedentemente archiviata, 

nel caso in cui indagini investigative abbiano reso il sospetto più verosimile. 

L‟archiviazione, ai sensi dell‟articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 

231/2007, è comunicata direttamente al soggetto segnalante. 

 

 

Tabella 2 - Provvedimenti di archiviazione (fonte UIF) 

 

NUMERO DI SEGNALAZIONI ARCHIVIATE (2001-2009) 

                    

  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Numero di 

segnalazioni 

archiviate 45 18 32 108 154 1.667 996 1.002 4.024 

 

 

Nel 2009 la UIF ha trasmesso alla Guardia di finanza e alla Direzione investigativa 

antimafia 18.838 segnalazioni, con un aumento del 40 per cento rispetto al 2008. 

Tale incremento è dovuto al miglioramento delle procedure interne di lavorazione, 

nonché all‟applicazione di maggiori presidi che hanno permesso di strutturare 

maggiormente i flussi di lavoro, di garantire omogeneità all‟analisi finanziaria e di 

sfruttare al meglio il patrimonio informativo della UIF. L‟accresciuta efficienza dei 

processi di lavoro consente di concentrare le risorse sull‟analisi finanziaria delle 

segnalazioni giudicate più meritevoli di approfondimento.  

Complessivamente, a partire dal 1997 sono state trasmesse agli organi investigativi 

oltre 98.000 segnalazioni. 

 

 



Grafico 2 - SOS trasmesse agli organi investigativi (fonte UIF)  

 

 

 

Il feedback sulle segnalazioni trasmesse dalla UIF, comunicato alla stessa annualmente 

dal NSPV e dalla DIA, attiene anche a segnalazioni trasmesse in anni antecedenti a 

quello in esame. A causa della complessità e delicatezza dell‟attività di analisi 

investigativa, la UIF non dispone ancora di dati completi sugli esiti investigativi di 

ciascuna delle 18.838 segnalazioni trasmesse nel corso del 2009. Tuttavia, sulla base 

delle informazioni a disposizione, si conferma la tendenza positiva già riscontrata in 

passato. Nel 2009, come per l‟anno precedente, oltre il 50 per cento delle segnalazioni 

trasmesse è stata oggetto di approfondimento da parte del NSPV e della DIA
12

. 

La UIF non è obbligata a comunicare il feedback ricevuto dagli organi investigativi 

ai segnalanti, mentre agli stessi è data comunicazione di un‟eventuale archiviazione 

disposta dalla UIF. 
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 La DIA prende in carico le segnalazioni che riguardano casi di criminalità organizzata. Il NSPV, effettuata 

un‟analisi pre-investigativa al fine di individuare le segnalazioni da sottoporre ad approfondimento con poteri di 

polizia valutaria, comunica alla UIF le segnalazioni per le quali ha disposto l‟inoltro ai reparti territorialmente 

competenti, i quali, sulla scorta di eventuali ulteriori notizie disponibili a livello locale, possono richiedere 

l‟attribuzione di specifica delega dei poteri di polizia valutaria per il successivo approfondimento. L‟esito degli 

accertamenti è comunicato alla UIF nell‟ipotesi in cui le SOS non abbiano avuto un seguito investigativo o 

quando le segnalazioni risultino già all‟attenzione dell‟Autorità giudiziaria. Inoltre, sia la DIA sia il NSPV 

comunicano – al termine dei propri accertamenti – per quali SOS l‟attività di indagine ha condotto alla 

trasmissione della notizia di reato all‟Autorità giudiziaria. 



2.2.  I flussi delle SOS di riciclaggio inviate da intermediari finanziari e altri 

soggetti esercenti attività finanziaria. 

Il forte incremento del totale delle SOS è determinato da aumenti del numero delle 

segnalazioni di tutte le categorie di soggetti obbligati. Tuttavia, guardando i contributi 

percentuali, dalla tabella 3 si osserva una progressiva diminuzione delle segnalazioni 

provenienti dalle banche (che restano comunque la categoria di operatori che invia il 

maggior numero di segnalazioni) determinato in buona parte dal forte aumento delle 

segnalazioni inviate da Poste Italiane s.p.a.. È inoltre quasi raddoppiata la percentuale 

delle SOS trasmesse dagli intermediari finanziari ex 106 e 107 TUB, mentre costante, e 

sempre contenuta, risulta l‟incidenza delle segnalazioni inviate dagli intermediari 

assicurativi. 

 

Tabella 3 - Numero di segnalazioni, per categorie di intermediari finanziari (fonte UIF) 

 

Categorie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

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

Poste Italiane spa. 0,9 3,4 3,5 1,6 2,5 4,1 6,2 8,8 11,5 18,4 

Società finanziarie   

(artt. 106 e 107 TUB) 3,4 3,5 7 9,6 6,3 13,5 8,9 7,5 8,7 15,1 

Imprese ed enti 

assicurativi 0,9 2,9 3,7 2,3 2,2 1,8 1,6 2 1,1 1,1 

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

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

La tempestività nell‟invio della segnalazione non è ancora soddisfacente, pur dovendo 

rilevare che l‟iter di valutazione richiede inevitabili tempi tecnici e che un certo ritardo, 

tra la data di compimento dell‟operazione e la data di trasmissione della segnalazione, è 

insito nelle caratteristiche degli strumenti informatici utilizzati per l‟individuazione di 

transazioni finanziarie anomale.  

Riguardo alla distribuzione territoriale delle segnalazioni, nell‟ambito di un 

aumento del loro numero in ogni regione, si conferma la prevalenza delle SOS 

provenienti dalla Lombardia e dal Lazio, mentre diminuisce la percentuale delle SOS 

trasmesse dalla Calabria e dalla Campania e, più in generale, dalle regioni meridionali e 

insulari parallela all‟aumento delle SOS provenienti dalla Lombardia, dalla Toscana e 

dalle Marche.  

In generale, la ripartizione riguardo la provenienza regionale delle segnalazioni 

trova la sua principale giustificazione nelle diverse caratteristiche economiche, 

demografiche e sociali 



Tabella 4 - Segnalazioni di sospetto riciclaggio, per regioni (fonte UIF) 

 
  

REGIONI 

2006 2007 2008 2009 

 (%)  (%) (%) 
num. 

SOS 
(%) (SOS) 

Lombardia 29,4 27,8 26,8 3.768 27,6 5.656 

Lazio 16,9 15,6 14,2 2.000 14,8 3.044 

Campania 9,6 9,5 9,6 1.344 8,8 1.801 

Piemonte 7,1 6,4 7,2 1.006 7,1 1.448 

Veneto 6,6 6,9 6,7 937 6,1 1.244 

Emilia Romagna 6,3 6,4 7,0 986 6,9 1.422 

Toscana 5,4 6,2 6,0 849 8,3 1.702 

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

Sicilia 3,8 4,1 3,9 542 3,1 633 

Calabria 2,5 2 3,4 477 2,6 541 

Liguria 2 2,1 2,0 285 1,6 338 

Abruzzo 1,3 1,7 1,8 253 1,8 367 

Friuli Venezia Giulia 1,3 1,9 2,0 277 1,8 376 

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

Trentino Alto Adige 0,9 0,8 0,9 127 0,9 192 

Sardegna 0,6 1 1,2 172 1,2 243 

Umbria 0,5 0,9 0,8 117 0,8 164 

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

Molise 0,4 0,5 0,3 39 0,4 87 

Valle d’Aosta 0 0,1 0,1 12 0,1 19 

TOTALE 100 100 100 14.069 100 20.524 

 

delle regioni italiane. La differente incidenza delle SOS provenienti dalla regioni del Sud 

rispetto a quelle del Nord può trovare giustificazione anche nella considerazione che i 

proventi delle attività criminali vengono reinvestiti maggiormente presso le piazze 

finanziarie più sviluppate. La correlazione esistente fra la distribuzione territoriale delle 

SOS e il PIL di ciascuna regione sembra sottolineare come il luogo nel quale l‟attività di 

riciclaggio si realizza sia determinato dalla domanda di fondi espressa dall‟economia 

legale. 

 

 



Grafico 3 - Ripartizione regionale delle SOS e del PIL (fonte UIF) 
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Il basso numero di segnalazioni provenienti dalle regioni ad alto tasso di criminalità 

dipende anche dai probabili condizionamenti ambientali che subiscono i soggetti 

deputati all‟inoltro delle segnalazioni.  

Riguardo al valore complessivo delle operazioni segnalate nel 2009, lo stesso 

risulta più che triplicato rispetto al 2008. Dalla tabella 5 si osserva, infatti, che l‟importo 

complessivo delle operazioni segnalate ha superato i 7,7 miliardi di euro. 

 

Tabella 5 - Valore delle operazioni segnalate (fonte UIF) 

 

  

  
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

VALORE 

TOTALE 

(milioni di euro) 471,34 866,07 972,83 912,04 2.149,44 2.139,10 2.398,52 2.321,14 2.514,16 7.718,10 

NUM. 

OPERAZIONI 6.307 9.480 12.617 9.279 12.137 16.451 16.860 20.942 24.967 36.856 

VALORE MEDIO 0,07 0,09 0,08 0,10 0,18 0,13 0,14 0,11 0,10 0,21 

In merito alla tipologia delle operazioni segnalate si rileva un aumento totale del valore 

delle operazioni in strumenti finanziari, passate dal 5,3 al 30,7 per cento delle operazioni 

segnalate. Tale categoria di segnalazioni comprende numerose causali e, pertanto, il 



valore delle segnalazioni ha un andamento erratico nel corso degli anni
13

. Nel 2009 ha 

influito un aumento di capitale sociale segnalato per oltre 800 milioni di euro. 

In generale, l‟ingente incremento di tale tipologia di operazioni ha determinato un 

aumento del valore complessivo delle transazioni segnalate.  

Rispetto al 2008, si osserva, invece, una riduzione del valore delle operazioni in 

contante, di prelevamento e di versamento, e delle operazioni di bonifico che sono 

tuttavia aumentate in termini di numero. Ugualmente in aumento risulta il numero di 

operazioni di money transfer.  

 

Tabella 6 Tipologia di operazioni segnalate (fonte UIF) 

 

TIPOLOGIA OPERAZIONE 

2007 2008 2009 

Num. 

Op. 

(%) 

Val. 

op.(%) 

Val. 

medio 

(migliaia 

euro) 

Num. Op. 

(%) 

Val. 

op.(%) 

Val. 

medio 

(migliaia 

euro) 

Num. Op. 

(%) 

Val. 

op.(%) 

Val. medio 

(migliaia 

euro) 

Contanti - prelevamento 23,3 11,8 60 24,6 13,0 50 22,7 5,6 51 

Contanti - versamento 19,4 8,2 50 19,7 9,5 50 16,0 3,4 44 

Bonifico nazionale 11,7 29,5 280 12,8 24,5 190 18,4 13,8 158 

Bonifico estero 5,0 13,1 250 5,7 15,6 280 4,5 7,0 328 

Versamento titoli di credito 12,0 11,0 80 13,2 11,4 90 9,3 5,1 114 

Addebito per estinzione assegno 7,0 3,5 60 6,3 4,5 70 5,0 1,0 43 

Emissione/negoziazione assegni 

circolari 
6,4 ,7,3 120 5,8 7,0 120 4,5 8,7 398 

Operazioni con money transfer 6,1 0,3 10 3,5 0,1 0 11,4 0,2 3,4 

Operazioni in strumenti 

finanziari 
2,5 12,3 590 1,6 5,3 340 1,7 30,7 3767 

Deposito/prelevamento su 

libretto a risparmio 
1,4 0,6 50 1,3 0,6 50 0,6 0,1 49 

 

2.3. I flussi delle SOS inviate da operatori non finanziari e professionisti. 

Nel corso del 2009 la UIF ha ricevuto, dai soggetti obbligati ai sensi degli articoli 12, 13 

e 14 del decreto legislativo 231/2007, 136 segnalazioni. Tale dato risulta in diminuzione 

rispetto al 2008, anno in cui le SOS trasmesse alla UIF sono state 173. Il trend 

                                                 
13

 La voce “Operazioni in strumenti finanziari” comprende: accensione riporto titoli, accredito o incasso per 

contratti derivati, acquisto/vendita a pronti titoli e diritti di opzione, aumento di capitale e/o operazioni 

societarie, cedole, dividendi e premi estratti, consegna titoli allo sportello, diritti di custodia e amministrazione 

titoli, emissione ed estinzione di certificati di deposito e buoni fruttiferi, sottoscrizione ed estinzione polizze 

assicurative ramo vita, estinzione riporto titoli, immissione/uscita dossier titoli a fronte di conto diversamente 

intestato, sottoscrizione e rimborso titoli e/o fondi comuni, ritiro titoli allo sportello, trasferimento titoli ad/da 

altro istituto, trasferimento titoli tra dossier (immissione/uscita). 



discendente risulta ancor più evidente paragonando i dati del 2008 e del 2009 con i dati 

del biennio 2006 - 2007.  

 

Grafico 4 - Numero di SOS da imprese non finanziarie e professionisti (fonte UIF) 
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Riguardo alle singole categorie di soggetti segnalanti, i notai, pur confermandosi la 

categoria maggiormente collaborativa, hanno trasmesso 69 segnalazioni, dato inferiore 

rispetto alle 103 trasmesse nel 2008. Nella maggior parte dei casi le segnalazioni trovano 

origine nell‟ambito di atti pubblici redatti con l‟assistenza di un notaio quali 

compravendite immobiliari, costituzione e liquidazione di società. Nonostante il lieve 

aumento, sono ancora poche le SOS inviate dai commercialisti (28), che si attestano, 

comunque, al 20,7 per cento del totale, a fronte del 9,8 per cento del 2008. Sono in 

aumento i casi in cui le SOS scaturiscono dall‟attività di revisione o assistenza contabile.  

 

 

 

 

 

Tabella 7 – Numero di SOS, per categoria di segnalanti. (fonte UIF) 

  
2006 2007 2008 2009 TOTALE 

Notaio e Consiglio Nazionale del Notariato 170 127 103 69 469 



Ragioniere o perito commerciale 15 21 19 10 65 

Dottore commercialista 24 37 17 28 106 

Agenzia di affari in mediazione immobiliare  6 10 13 3 32 

Avvocato 3 8 6 3 20 

Gestione di case da gioco 0 0 4 6 10 

Altri 8 5 4 8 25 

Revisore contabile 2 4 3 7 16 

Società di revisione 9 2 2 2 15 

Agenzia in attività finanziaria 0 1 2 0 3 

TOTALE 237 215 173 136 761 

 

Nel corso del 2009 la UIF ha sottoscritto protocolli d‟intesa con il Consiglio 

nazionale del notariato e con il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. I citati 

consigli erano stati individuati, con appositi decreti del 27 febbraio 2009 del Ministro 

dell‟economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, quali ordini 

professionali abilitati a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dai 

rispettivi iscritti. I protocolli stipulati disciplinano lo scambio in via telematica delle 

informazioni sulle segnalazioni di operazioni sospette prevedendo procedure idonee alla 

salvaguardia dell‟anonimato del segnalante. 

 

2.4. Le segnalazioni di operazioni sospette ricevute in relazione alle misure 

contenute nell’art. 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (c.d. scudo 

fiscale). 

Nel corso del 2009 e dei primi cinque mesi del 2010 la UIF ha ricevuto dagli 

intermediari oltre 250 segnalazioni di operazioni sospette attinenti allo scudo fiscale. 

Circa il 20 per cento delle segnalazioni ha riguardato operazioni non eseguite per volere 

del cliente, che le aveva solo preannunciate, o per volere dello stesso intermediario, che 

si è rifiutato di compierle. L‟importo medio delle operazioni eseguite inerenti attività 

finanziarie liquide è stato pari a circa 1,8 milioni di euro, mentre alcune segnalazioni 

hanno avuto a oggetto il rimpatrio di quote societarie. Nessuna segnalazione è pervenuta 

da professionisti. Le segnalazioni hanno riguardato circa 300 soggetti diversi, dei quali 

circa la metà non clienti degli intermediari segnalanti. 

La maggiore criticità incontrata dagli intermediari a fronte di una richiesta di scudo 

fiscale risiede nel valutare se rifiutare o meno il rapporto con il cliente proponente. 

Dall‟analisi delle segnalazioni pervenute, infatti, si osserva che quasi sempre i soggetti 

che si avvalgono dello scudo fiscale preferiscono rivolgersi a intermediari dei quali non 



sono clienti. Nei loro confronti, pertanto, la banca è obbligata a effettuare l‟adeguata 

verifica, il cui processo, a volte, non viene correttamente completato. In tale caso, alcuni 

intermediari decidono comunque di instaurare il rapporto con il richiedente e di inoltrare 

la segnalazione alla UIF; tale comportamento, opportuno in un‟ottica di contrasto del 

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

decreto legislativo 231/2007, che prevede l‟obbligo di astensione. Viceversa, la 

conoscenza di indagini a carico del richiedente spinge alcuni intermediari a rifiutare 

l‟instaurazione del rapporto e a segnalare la sola richiesta di scudo fiscale.  

Confrontando le precedenti edizioni dello scudo fiscale (anni 2001 e 2003) con 

quella attuale, si osserva che in passato erano pervenute complessivamente 98 

segnalazioni, la maggior parte delle quali trasmesse dagli intermediari a seguito del 

monitoraggio dell‟operatività posta in essere dal cliente nei mesi successivi al rimpatrio 

oppure a motivo della palese incongruenza del profilo economico del cliente rispetto 

all‟entità delle somme regolarizzate. Da un‟analisi delle segnalazioni attinenti allo scudo 

fiscale del 2009, invece, emerge la tendenza degli intermediari a segnalare soggetti che 

sono già sottoposti a indagini giudiziarie e che richiedono operazioni di scudo. 

La comunicazione emanata dalla UIF il 24 febbraio 2010 chiarisce 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 possano provenire da illeciti diversi da quelli richiamati dall‟art. 13-bis del 

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

sospetta. In tal modo, la UIF si attende un aumento delle SOS attinenti allo scudo fiscale 

emerse a seguito della fase di monitoraggio successiva al rimpatrio delle attività detenute 

all‟estero. 

 

2.5. Le segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento al terrorismo  

Nel corso del 2009 la UIF ha ricevuto 406 segnalazioni di operazioni sospette di 

finanziamento del terrorismo internazionale, pari all‟1,9 per cento delle segnalazioni 

totali ricevute, con un incremento delle SOS, rispetto al 2008, pari al 11,7 per cento.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Grafico 5 - Segnalazioni di terrorismo pervenute (Fonte UIF) 
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Dal 2001 al 2009 il sistema ha prodotto complessivamente 4.142 segnalazioni relative al 

finanziamento del terrorismo, corrispondenti al 4,5 per cento delle segnalazioni totali 

pervenute nello stesso periodo. Nei primi due anni il numero di questa tipologia di SOS è 

stato particolarmente significativo (circa 1.500 complessivamente tra il 2001 e il 2002, 

oltre il 10 per cento delle segnalazioni di operazioni sospette totali del periodo), per poi 

attestarsi su livelli più contenuti negli anni successivi. L‟andamento è stato meno 

regolare rispetto alle segnalazioni di riciclaggio, anche perché condizionato dagli 

attentati terroristici e dalla diffusione delle liste internazionali del terrorismo, cui è 

riconducibile buona parte delle segnalazioni. Negli ultimi due anni si è registrato un 

incremento, dovuto principalmente all‟aumento delle segnalazioni svincolate dal sistema 

delle liste e all‟estensione della collaborazione attiva ai casi di sospetto finanziamento di 

programmi di proliferazione (cfr. grafico 6).  

Delle 406 SOS, circa l’80 per cento ha tratto origine unicamente da operazioni di 

natura bancaria, assicurativa o di trasferimento di denaro in cui compaiono nominativi 

inseriti in liste pubbliche internazionali di terroristi (ONU, UE, OFAC), negli elenchi 

riservati redatti dalle Procure della Repubblica e in quelli trasmessi da organismi esteri 

(Fincen, Comitato di Basilea, FBI) a ridosso degli eventi dell’11 settembre 2001. 

Analogamente all’anno precedente, il numero complessivo di SOS non ha subito 

variazioni di rilievo (+13 segnalazioni rispetto al 2008). 

 

 



Grafico 6 - Ripartizione delle segnalazioni in base all’origine (Fonte UIF) 
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(1) elenchi ricevuti dalle procure nell‟ambito di indagini per terrorismo e diffusi in forma riservata agli 

intermediari. (2) Banca dati dell‟OFAC, liste compilate da istituzioni internazionali a ridosso degli 

attentati dell‟11 settembre 2001 e diffuse agli intermediari tramite le associazioni di categoria. (3) 

Regolamenti CE 2580/2001 e 881/2002 (Al-Qaeda) e 423/2007 (Iran) e successive modificazioni, altri 

provvedimenti dell‟Unione europea recanti misure restrittive nei confronti di specifici paesi. 

 

 Quasi il 40 per cento (50% circa nel 2008) delle segnalazioni originate da liste ha 

riguardato nominativi designati in provvedimenti comunitari, in particolare nel 

regolamento (CE) 881/2002 (e successive modificazioni) (Osama bin Laden, Al-

Qaeda e ai Talebani).  

 Meno del 5 per cento ha interessato soggetti o entità inseriti nel regolamento (CE) 

2580/2001 o in 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. 

 Poco più del 50 per cento (30% circa nel 2008) ha tratto origine dalla banca dati 

pubblica dell‟OFAC del Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti o da altri elenchi di 

terroristi, in prevalenza predisposti a ridosso degli attentati dell‟11 settembre da 

istituzioni internazionali e diffusi negli anni scorsi agli intermediari tramite le 

associazioni di categoria. 

 Il 5 per cento ha interessato nominativi inseriti in elenchi riservati predisposti, ormai 

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

terrorismo internazionale; il loro numero (21) si è più che dimezzato rispetto allo 

scorso anno. 

Le segnalazioni trasmesse dagli intermediari sulla base di autonome valutazioni 

hanno continuato a crescere (da 47 nel 2008 a 78; da 12,9 a 19,3%), a seguito dell‟opera 

di sensibilizzazione degli operatori su tipologie operative con caratteristiche 



riconducibili al finanziamento del terrorismo o a programmi di proliferazione di armi di 

distruzione di massa. 

Con riferimento ai segnalanti, emerge l‟ulteriore incremento rispetto al 2008 della 

quota di segnalazioni inoltrate dagli intermediari diversi dalle banche, in particolare dalle 

società assicurative (dal 9 al 20,8%) e finanziarie (dall‟11,2 al 18,4%), conseguenza 

anche del progressivo adeguamento dei presidi organizzativi e informatici alla normativa 

di settore.  

Nelle società finanziarie la quota di segnalazioni non collegata a liste di nominativi 

è stata piuttosto significativa (quasi il 50% del totale); in tale categoria di intermediari 

sono ricomprese le società che offrono servizi di trasferimento di denaro esterni al 

circuito bancario (money transfer), attività che è comunemente ritenuta a rischio di 

finanziamento del terrorismo. 

Nel 2009 sono state trasmesse agli organi investigativi 501 segnalazioni, il 26,2 per 

cento in più rispetto al 2008 (cfr. grafico 7). Per oltre due terzi delle segnalazioni 

originate da liste pubbliche, dagli approfondimenti condotti dalla UIF e dal NSPV è 

emersa una omonimia tra i soggetti segnalati e quelli indicati nelle liste. Il restante terzo 

ha condotto all‟accertamento di violazioni della normativa antiriciclaggio e di casi di 

abusiva attività finanziaria. In un caso si è verificata un‟effettiva violazione del 

regolamento 881/2002; le corrispondenti SOS sono state pertanto archiviate. Le 

segnalazioni in cui è stata verificata una coincidenza fra soggetti segnalati e sospetti 

terroristi sono state approfondite e trasmesse per i seguiti investigativi.  

Grafico 7 - SOS di finanziamento del terrorismo (Fonte UIF) 
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3. LO SVILUPPO DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE 

 

Ai sensi dell‟articolo 47 del decreto legislativo 231/2007, l‟Unità d‟informazione 

finanziaria effettua i dovuti approfondimenti sulla segnalazione ricevuta e provvede a 

trasmettere alla Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia le segnalazioni 

per le quali ritiene necessario l‟approfondimento investigativo degli organi di polizia.  

 

3.1.  L’attività investigativa della Guardia di finanza  

3.1.1. L’attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio 

L‟esame dell‟area di provenienza delle segnalazioni trasmesse alla Guardia di finanza ha 

evidenziato una maggioranza di segnalazioni sospette originate da intermediari finanziari 

e non finanziari del nord (52%), mentre la quota di segnalazioni provenienti dalle regioni 

centrali si attesta sul 27 per cento circa del totale, dal sud sul 16 per cento e dalle isole 

sul 5 per cento. 

L‟apporto di segnalazioni più consistente è stato fornito dagli istituti di credito 

(66%), mentre il contributo degli intermediari finanziari e dei professionisti è stato pari 

rispettivamente al 13,21 per cento e 0,77 per cento del totale. 

 

Tabella 8 - SOS pervenute dall’UIF, per area geografica ed ente segnalante (fonte 

GdF)
14

 

 

Segnalante 

Area 

Banche 
Poste 

Italiane 

Intermediari 

Finanziari 
Professionisti Altri Totale % 

NORD 6.697 1.729 1.130 78 239 9.873 52,45% 

CENTRO 2.945 1.040 929 39 121 5.074 26,96% 

SUD 2.254 379 364 24 22 3.043 16,17% 

ISOLE 575 179 63 4 11 832 4,42% 

TOTALE 12.471 3.327 2.486 145 393 18.822 100% 

% 66,26% 17,64% 13,21% 0,77% 2,09% 100%   

 

Riguardo alla tipologia di operazioni oggetto delle segnalazioni, e con riferimento, 

in particolare alle operazioni effettuate presso gli intermediari, dall‟esame della tabella 9, 
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 L‟irrilevante differenza rispetto ai dati citati nel paragrafo 2 è dovuta a sfasamenti temporali tra invio e 

ricezione delle segnalazioni di fine anno. 



il trasferimento di denaro contante, tramite versamento o prelevamento allo sportello, è 

l‟operazione sulla quale maggiormente si è accentrata l‟attenzione del segnalante. 

 

Tabella 9. SOS pervenute dall’UIF, per tipologia (fonte GdF) 

CAUSALE PERCENTUALE 

Prelevamento con moduli allo sportello 15,10% 

Versamento di contante 14,55% 

Trasferimento di denaro e titoli al portatore ex art. 49 del D.Lgs 231/2007 11,37% 

Disposizione a favore di … 9,94% 

Versamento di titoli di credito 6,82% 

Bonifico a favore di ordine e conto 6,07% 

Addebito per estinzione assegno 5,10% 

Bonifico estero 5,03% 

Emissione assegni circolari e titoli similari vaglia 4,57% 

Incasso proprio assegno 3,18% 

Prelevamento contante inferiore alla soglia di 12.500 euro 2,09% 

Versamento contante inferiore alla soglia di 12.500 euro 1,28% 

Altre operazioni 14,90% 

TOTALE 100% 

 

Il Nucleo Speciale Polizia Valutaria ha proceduto nel 2009 all‟analisi 

preinvestigativa di 18.714 trattazioni, attraverso un lavoro di screening finalizzato ad 

esaminare ciascuna delle segnalazioni sospette pervenute dall‟Unità di Informazione 

Finanziaria, 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. 

All‟esito del monitoraggio preventivo: 

- 7.433 segnalazioni sospette sono state archiviate in quanto non sono emersi elementi 

di interesse investigativo ai fini del contrasto del riciclaggio (+31% rispetto al 2008); 

di queste, 4.015 segnalazioni erano già state classificate dall‟UIF tra quelle archiviate 

ai sensi dell‟art. 47 del decreto legislativo 231/2007, per cui le risultanze dell‟analisi 

“di polizia” hanno confermato gli esiti dell‟analisi “finanziaria” a monte; 

- 11.281 trattazioni sono risultate, invece, interessanti per gli ulteriori approfondimenti 

investigativi e, pertanto, sono state delegate dal Nucleo speciale polizia valutaria ai 

reparti competenti per territorio. 

Come si rileva dal grafico 8 gli accertamenti conclusi nel 2009 dai Reparti del 

Corpo, al fine di ricostruire l‟origine e la destinazione finale dei capitali, hanno 

riguardato 8.468 segnalazioni sospette (+2,8% rispetto al 2008). 



Grafico 8 - Sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette (fonte GdF)
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Il 40 per cento circa degli approfondimenti investigativi (pari a 3.393 contesti) ha 

avuto esito positivo, essendo emersi indizi o tracce di collegamenti con reati a scopo di 

lucro, commessi a fronte di trasferimenti di capitali sospetti segnalati dagli intermediari 

per complessivi 20 miliardi di euro. In particolare: 

- 2.035 segnalazioni riguardavano soggetti già indagati nell‟ambito di specifici 

procedimenti penali in corso presso le Procure della Repubblica
16

; 

- le altre 1.358 segnalazioni sospette
17

 (tabella 10) hanno consentito di indirizzare i 

controlli su 89 trasferimenti di denaro per riciclaggio e/o reimpiego di proventi 

criminali, 89 casi di abusivismo finanziario, 12 casi di usura e 27 truffe, 56 reati 

tributari e 1.085 altri reati e violazioni, per un importo complessivo di 7,1 miliardi di 

euro.  
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ricezione delle segnalazioni di fine anno. 
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 In particolare, sono 705 le segnalazioni acquisite integralmente (compresa l‟identità del segnalante) 

dall‟Autorità Giudiziaria con decreto motivato ex art. 45, comma 7, del decreto legislativo 231/2007. 
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 Riguardo agli esiti investigativi sulle 1358 segnalazioni che hanno consentito di rilevare numerosi reati e 

violazioni, lo sviluppo delle SOS ha investito contemporaneamente più settori. Il valore totale delle operazioni 

segnalate e per le quali l‟approfondimento investigativo ha accertato violazioni e/o reati, è influenzato da 3 

segnalazioni sospette in cui un intermediario finanziario ha segnalato anomalie riconducibili a n.3 casi di 

trasferimenti di titoli per un valore di circa 3 miliardi di euro. 



In questo quadro si iscrive, altresì, l‟attuazione di 14 provvedimenti di sospensione 

di operazioni sospette emanati dalla UIF (+56% rispetto al 2008). 

 

Tabella 10 - Esiti delle investigazioni antiriciclaggio su SOS (Fonte GdF) 

 

 

2009 

Segnalazioni 

(n.)
18

 

Valore 

operazioni 

(mln €) 

Approfondimenti con esito positivo 1.358 7.105 

di cui per:     

- riciclaggio e/o reimpiego di proventi illeciti 89 3.169
19

 

- usura 12 1,6 

- abusivismo finanziario 89 130 

- truffa 27 3,3 

- reati fiscali 56 27 

- altri reati 153 1.795 

- violazioni al Decreto legislativo 231/2007 883 1.927 

- violazioni alla disciplina valutaria 49 7,6 

 

I risultati complessivi dell‟attività di contrasto al riciclaggio conseguiti dalla Guardia 

di finanza, sono sintetizzati nella tabella 11 

Le indagini di polizia giudiziaria, d‟iniziativa o su delega dell‟Autorità giudiziaria, 

e le investigazioni antiriciclaggio ex decreto legislativo 231/2007 svolte dalla Guardia di 

finanza nel 2009, hanno portato alla scoperta e alla denuncia di 1.166 persone per i reati 

di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p., di cui 176 tratte in arresto (+75% rispetto al 2008), 
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 Non sempre c‟è una correlazione biunivoca tra gli importi delle operazioni segnalate dagli intermediari e 
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intermediari obbligati hanno opportunamente segnalato per fondati e ragionevoli sospetti di provenienza da 

un‟attività criminosa 



con il sequestro di beni e disponibilità patrimoniali pari a 302 milioni di euro (+63% sul 

2008). 

 

Tabella 11 - Risultati dell’attività di contrasto al riciclaggio (Fonte GdF) 

 

 
2009 

Indagini con esito positivo 396 

Persone denunciate per art. 648 bis e/o 648 ter c.p. 1.166 

- di cui tratte in arresto 176 

Sequestri di beni e disponibilità finanziarie (in milioni) 302 

Violazioni alla normativa antiriciclaggio 2.112 

di cui:   

- trasferimenti di denaro contante non canalizzati 1.791 

- omesse identificazioni dei clienti/registrazioni dei dati 230 

- trasferimenti irregolari di denaro contante da parte di agenzie di 

money transfer 
133 

- omesse segnalazioni di operazioni sospette 68 

 

Più in particolare ammonta a 1,55 miliardi di euro 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 dei reati-presupposto a monte. Si tratta di proventi originati 

soprattutto da delitti di frode fiscale, truffa e appropriazione indebita, bancarotta, traffico 

di stupefacenti, usura e altri reati a sfondo patrimoniale. 

 

3.1.1.1. I principali fenomeni e tecniche di riciclaggio emersi dalle 

indagini sviluppate dai reparti della Guardia di finanza 

Le indagini sviluppate dalla Guardia di finanza hanno consentito di individuare casi di 

riciclaggio particolarmente significativi riguardo ai quali è stato possibile riconoscere 

precisi fenomeni e specifiche tecniche di riciclaggio. Di seguito si richiamano le indagini 

più significative, e i relativi risultati, sviluppate dai reparti della Guardia di finanza. 

 

 

 



(1) “Camorra” 

Il Nucleo di polizia tributaria di Napoli ha accertato l‟esistenza di un sodalizio criminale 

intrecciato da camorristi riconducibili al clan “Amato-Pagano” con insospettabili 

professionisti “colletti bianchi” locali costituenti il trait d’union con esperti finanziari e 

societari operanti in Paesi offshore, che si adoperavano per trasferire somme di denaro, 

proventi di traffici di sostanze stupefacenti, su conti correnti cifrati intestati a nomi di 

fantasia presso una banca di Montecarlo. Successivamente, parte del denaro veniva 

investito in prodotti finanziari ad alto rendimento, mentre la restante parte era utilizzata 

per acquisire, attraverso società estere con sede nelle Isole Vergini Britanniche, Panama 

e Gran Bretagna, quote di partecipazione in una società immobiliare e, attraverso di essa, 

la disponibilità di due terreni edificabili a Malaga del valore di 500 mila euro. 

Sono stati denunciati all‟Autorità giudiziaria 15 persone, di cui 12 tratte in arresto, 

per associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata al traffico di sostanze 

stupefacenti e al riciclaggio, con il sequestro di beni e disponibilità finanziarie per 7 

milioni di euro.  

 

(2) “Svizzera” 

Il Nucleo di polizia tributaria di Milano ha effettuato due investigazioni significative, 

che hanno permesso di accertare il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio di 

proventi di reati tributari pari a 520 milioni di euro, di soggetti e/o società svizzere. 

La prima indagine, denominata Operazione “Transferre”, si è conclusa con l‟arresto 

di 4 cittadini elvetici (tra cui un dirigente di una banca) e un italiano, affiliati ad 

un‟organizzazione criminale con sede a Milano e in Svizzera, che contattava clienti 

italiani operanti in vari settori commerciali, che erano interessati a trasferire all‟estero i 

capitali originati da reati fiscali. I proventi illeciti venivano giustificati mediante 

operazioni con società - schermo collocate in Austria, Inghilterra e Svizzera, disponibili 

a concludere contratti di consulenza fittizi e ad emettere documenti e fatture false. Il 

denaro raccolto veniva così depositato presso banche svizzere e, su richiesta dei clienti, 

rimpatriato in Italia in contanti mediante “spalloni” all‟uopo ingaggiati. 

La seconda indagine, cd. Operazione “Green Clock”, ha portato all‟arresto di 5 

persone, tra cui l‟amministratore di un importante gruppo societario lombardo che si 

occupa di ecologia e di bonifica ambientale di aree ex industriali. I fondi venivano 

distratti dai patrimoni aziendali mediante sovrafatturazioni di costi per trasporti e 

smaltimento di rifiuti, per cui venivano trasferiti all‟estero sottoforma di pagamenti 

gonfiati per poi finire su conti correnti svizzeri riconducibili ad un professionista 

insospettabile, anch‟egli arrestato. Il denaro veniva riportato in Italia in contanti oppure 

reimpiegato nell‟acquisto di immobili di pregio o beni di lusso.  



  

(3) “Repubblica di San Marino” 

Tra i filoni investigativi più importanti su casi di riciclaggio tra Italia e San Marino si 

annoverano le inchieste condotte nel 2009: 

- dal Nucleo di polizia tributaria di Parma, che ha denunciato 4 persone per riciclaggio 

di 38 milioni di euro, provenienti da frodi fiscali commesse da un‟azienda emiliana 

operante nel settore dell‟acciaieria con la complicità di società “cartiere” che 

disponevano di conti correnti accesi presso la Repubblica di San Marino. In dettaglio, 

il denaro, una volta trasferito all‟estero mediante false fatturazioni, veniva poi 

reinvestito in una società immobiliare italiana, e in parte reintrodotto nelle casse 

dell‟acciaieria sottoforma di finanziamenti a favore dei soci operati da una società 

fiduciaria; 

- dal Nucleo di polizia tributaria di Ancona, che ha denunciato all‟Autorità giudiziaria 

16 persone per trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e reimpiego dei 

proventi illeciti. Si trattava di un sodalizio criminale che, con la connivenza di due 

noti pluripregiudicati, aveva ottenuto da un istituto di credito sammarinese rilevanti 

affidamenti bancari, successivamente fatti confluire - senza alcuna giustificazione 

commerciale - su altri conti correnti accesi presso banche nazionali, intestati a 

prestanome e ad imprese direttamente riconducibili al sodalizio; 

- dal Nucleo di polizia tributaria di Piacenza, che ha segnalato alla magistratura di 27 

persone, di cui 5 per riciclaggio, con il sequestro di oltre 1 milione di euro di beni e 

disponibilità finanziarie. In questo caso, è emerso un collaudato meccanismo teso a 

reimpiegare proventi di traffici di stupefacenti in acquisti presso concessionarie 

italiane di autovetture di grossa cilindrata, che venivano schermati sotto un velo di 

apparente regolarità grazie a fatture false emesse da operatori sammarinesi e a fittizi 

contratti di noleggio che servivano ad occultare la reale proprietà dei mezzi; 

- dal Nucleo speciale polizia valutaria, che ha individuato un‟associazione a delinquere 

finalizzata all‟appropriazione indebita, all‟abusiva attività finanziaria, al falso in 

bilancio, alla frode fiscale e al riciclaggio, formata da 49 persone, di cui 11 attinte da 

ordinanze di custodia cautelare in carcere, con sequestri di beni pari a 3 milioni di 

euro.  

In particolare si è accertato che una società ha rilasciato a privati cittadini oltre 5.000 

polizze fideiussorie, incassando premi per 9 milioni di euro, pur senza possedere le 

garanzie patrimoniali richieste dall‟art. 106 del TUB. I premi incassati venivano distratti 

dalle casse della finanziaria e trasferiti su conti correnti di banche sammarinesi, mediante 

pagamenti simulati di false fatture. I fondi rientravano in Italia in contanti o a mezzo di 

titoli di pagamento da far confluire su conti correnti personali degli indagati. 



 

(4) “Schermi fiduciari” 

Il Nucleo di polizia tributaria di Milano, con l‟operazione “Marcelita”, ha accertato un 

caso di riciclaggio realizzato mediante schermi fiduciari da un sodalizio criminoso, 

composto da commercialisti, professionisti e da un notaio svizzero che, a seguito della 

sottoscrizione di contratti di mandato fiduciario, provvedeva per conto di clienti italiani a 

costituire “società - schermo” offshore e ad aprire cospicui conti correnti presso banche 

di Lugano intestati a “società - paravento”. Su questi conti andavano a confluire, dopo 

vari passaggi, le rimesse all‟estero di 80 aziende italiane che venivano contabilizzate 

come pagamenti di fatture false per 300 milioni di euro emesse da varie società di 

comodo ubicate in “paradisi fiscali”. 

Sono state denunciate 80 persone, di cui 3 tratte arresto, per associazione a 

delinquere, appropriazione indebita, riciclaggio e frode fiscale, con sequestri di beni e 

disponibilità finanziarie pari a 23 milioni di euro.  

 

(5) “Cartolarizzazione di crediti” 

Il Nucleo di polizia tributaria di Roma ha ricostruito un‟operazione di riciclaggio 

architettata con la complicità di cinque funzionari di una banca italiana, mediante la 

cessione e la cartolarizzazione di crediti e l‟utilizzo di società offshore, appositamente 

costituite e intestate a terze persone consapevoli, per consentire ad imprenditori italiani 

della sanità privata e del settore edile, nonché ad antiquari e agenzie di viaggio di Roma, 

Milano e Firenze di trasferire in una filiale di Lugano ingenti risorse finanziarie che 

erano proventi di reati fiscali.  

Tra le tecniche di riciclaggio utilizzate, vi era pure la cessione ad una società di 

cartolarizzazione di consistenti crediti finanziari vantati da un‟impresa della sanità 

italiana nei confronti di enti pubblici; i crediti venivano rivenduti ad una fiduciaria estera 

di diritto lussemburghese che cartolarizzava il credito acquisito ed emetteva titoli 

obbligazionari che venivano acquistati da una società - schermo riconducibile al titolare 

delle cliniche italiane. La società di comodo serviva per ricevere i fondi dalla fiduciaria 

estera una volta richiamati i titoli obbligazionari, e trasferirli subito dopo su un conto 

corrente cifrato svizzero, intestato ad un‟altra società - paravento riconducibile sempre al 

“dominus” delle cliniche romane.  

L‟indagine ha portato alla denuncia di 14 persone per associazione a delinquere 

finalizzata al riciclaggio di denaro.  

 

 

 



(6) “Polizze vita” 

Il Nucleo speciale polizia valutaria si è occupato di un‟indagine concernente 

un‟associazione a delinquere di 11 persone dedita all‟abusiva attività assicurativa e al 

riciclaggio dei relativi proventi illeciti.  

Più in dettaglio, una società finanziaria di Roma iscritta nell‟albo della Banca 

d‟Italia ai sensi dell‟art. 106 TUB, inserendosi senza autorizzazioni nel mercato 

internazionale delle Life Settlement
20

, in cui oggetto di contrattazioni sono le 

assicurazioni sulla vita già stipulate, percepiva fraudolentemente, a fronte di ogni polizza 

acquistata dai contraenti, premi complessivamente pari a 5,3 milioni di euro, poi riversati 

su conti correnti di società italiane intestate a prestanome. Dai conti correnti venivano 

tratti numerosi assegni bancari e circolari per l‟acquisto di beni immobili, di 

un‟imbarcazione e di diverse autovetture di lusso. 

 

3.1.2. L’attività di prevenzione e contrasto del terrorismo 

Nel 2009 sono pervenute dall‟Unità di informazione finanziaria 470 segnalazioni di 

operazioni sospette per finanziamento del terrorismo, con un incremento del 28 per cento 

rispetto al 2008. 

Il Nucleo speciale polizia valutaria ha archiviato il 73 per cento delle segnalazioni e 

delegato il restante 27 per cento ai Nuclei di polizia tributaria per lo sviluppo di 

approfondimenti investigativi. 

 

Tabella 12 - Sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette (Fonte GdF) 

Segnalazioni pervenute dalla UIF 470 

Segnalazioni analizzate 

di cui: 

- archiviate per mancanza di elementi di rischio 

- delegate per sviluppi investigativi  

462 

 

339 

123 

Approfondimenti investigativi conclusi 

-  di cui con esito positivo 

143 

63 
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 Si tratta di un mercato secondario di polizze vita molto esteso negli Stati Uniti. Il meccanismo prevede la 

sottoscrizione da parte di giovani clienti di cospicue polizze di assicurazione sulla vita, con il pagamento 

all‟inizio di premi piuttosto bassi, che aumentano con il crescere dell‟età dell‟assicurato. Una volta superati i 60 

anni la mensilità diventa spesso insostenibile, per cui vista l‟impossibilità di onorare la rata molti iscritti optano 

per la rivendita della propria polizza. A questo punto entrano in gioco le società specializzate, ossia i Life 

Settlement Providers che riacquistano l‟assicurazione versando il compenso pattuito al sottoscrittore che 

dismette la polizza; successivamente, le società di Life Settlement rivendono le polizze a soggetti terzi, di solito 

a fondi specializzati cui non rimane altro che aspettare la scadenza della polizza per incassare il premio. 



Dall‟approfondimento delle 143 segnalazioni di maggior interesse investigativo 

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.  

Tuttavia, le indagini relative all‟approfondimento di 63 segnalazioni pervenute 

dalla UIF hanno condotto all‟accertamento di alcune violazioni alla normativa 

antiriciclaggio e per abusiva attività finanziaria.  

 

Tabella 13 - Esiti dell’approfondimento delle SOS per finanziamento del terrorismo 

(Fonte GdF)  

 

 
Numero di casi  

Omessa segnalazione di operazioni sospette 5 

Esercizio abusivo di agente in attività finanziaria 2 

Violazione degli obblighi imposti al trasferimento di contante, libretti e 

titoli al portatore
21

 
1 

Abusiva attività finanziaria
22

 16 

Trasporto transfrontaliero di denaro contante senza la preventiva 

dichiarazione
23

 
1 

TOTALE 25 

 

3.2. L’attività investigativa della Direzione investigativa antimafia. 

La Direzione investigativa antimafia analizza le segnalazioni ricevute dalla UIF con una 

procedura consolidata articolata nei seguenti passaggi: 

- analisi delle segnalazioni ricevute con l‟ausilio degli archivi e delle banche dati 

disponibili; 

- individuazione delle segnalazioni che si ritengono attinenti alla criminalità 

organizzata
24

; 

- ulteriore approfondimento investigativo delle segnalazioni individuate da parte dei 

Centri e delle Sezioni operative per l‟eventuale avvio di attività di livello preventivo 

e/o giudiziario.  
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 Articolo 58 del decreto legislativo 231/2007 
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 Articolo 132 del decreto legislativo 385/1993 
23

 Articolo 9 del decreto legislativo 195/2008. 
24

 Individuate segnalazioni attinenti alla criminalità organizzata, la DIA provvede a darne notizia alla UIF, alla 

Direzione nazionale antimafia ed anche, al fine di evitare duplicazioni e/o sovrapposizioni di indagini, al 

Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. 



3.2.1. L’analisi dei dati statistici 

Nel 2009 la Direzione investigativa antimafia ha ricevuto dall‟UIF 18.812 segnalazioni. 

Il programma informatico GE.SO.S è utilizzato sia per la gestione operativa delle 

segnalazioni sia per l‟elaborazione statistica dei relativi dati. 

Guardando alla suddivisione per aree geografiche dei soggetti segnalanti, le 

segnalazioni provengono per il 52,47 per cento dalle regioni settentrionali, per il 27,36 

per cento dalle regioni centrali e per il 20,17 per cento dal Sud e dalle isole: si tratta di 

un dato ormai consolidato. 

 

Tabella 14 - Segnalazioni pervenute, per area geografica (fonte DIA)
25

 

Italia Settentrionale 9870 52,47% 

Italia Centrale 5147 27,36% 

Italia Sud e Isole 3795 20,17% 

Totale 18812 100% 

 

I dati estrapolati per singola regione evidenziano che la Lombardia e il Lazio sono 

le regioni dalle quali proviene il numero più elevato di segnalazioni. 

La procedura di analisi delle SOS, finalizzata all‟individuazione delle segnalazioni 

attinenti la criminalità organizzata di tipo mafioso, ha comportato l‟analisi delle 

posizioni di 19.504 persone fisiche e di 7.286 persone giuridiche
26

. 

 

Tabella 15 - Segnalazioni pervenute, per regione (Fonte DIA)
27

 

 

REGIONE Segnalaz. Pervenute Incid. Percentuale 

LOMBARDIA 5148 27,36 % 

LAZIO 2587 13,75% 

CAMPANIA 1609 8,55 % 
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 L‟irrilevante differenza rispetto ai dati citati nel paragrafo 2 è dovuta a sfasamenti temporali tra invio e 

ricezione delle segnalazioni di fine anno. 

 

26
 I dati sono comprensivi sia dei soggetti segnalati sia dei soggetti collegati. 

27
 L‟irrilevante differenza rispetto ai dati citati nel paragrafo 2 è dovuta a sfasamenti temporali tra invio e 

ricezione delle segnalazioni di fine anno. 

 

REGIONE Segnalaz. Pervenute Incid. Percentuale 



EMILIA ROMAGNA 1324 7,03 % 

PIEMONTE 1298 6,89% 

TOSCANA 1602 8,53 % 

VENETO 1214 6,45 % 

PUGLIA 705 3,72 % 

SICILIA 612 3,25 % 

CALABRIA 570 3,03% 

FRIULI VENEZIA GIULIA 371 1,98% 

MARCHE 364 1,94% 

LIGURIA 346 1,84 % 

ABRUZZO 339 1,80% 

SARDEGNA 218 1,15% 

UMBRIA 165 0,89% 

TRENTINO ALTO ADIGE 164 0,88% 

BASILICATA 81 0,44% 

MOLISE 76 0,41% 

VALLE D' AOSTA 19 0,11% 

TOTALE 18812 100% 

 

Al termine dell‟analisi, effettuata a livello centrale, delle SOS ricevute, sono state 

individuate 365 segnalazioni per le quali si è ritenuto necessario un approfondimento 

propedeutico, affidato ai Centri e alle Sezioni operative, all‟inizio di un‟eventuale 

attività di carattere preventivo e/o giudiziario. 

Le 365 segnalazioni oggetto di approfondimento investigativo hanno riguardato per 

il 28,17 per cento il nord, per il 13,42 per cento le regioni centrali e per il 57,81 per cento 

il sud e le isole. 

L‟osservazione delle tabelle 14 e 16 consente di confermare il dato, già evidenziato 

negli anni precedenti, che a fronte di un valore minore in termini di segnalazioni 

effettuate, dalle regioni meridionali e dalle isole provengono tuttavia le segnalazioni 

ritenute più interessanti da un punto di vista investigativo, in un rapporto quasi 

inversamente proporzionale. 

Tabella 16 - Segnalazioni investigate, per area geografica (fonte DIA) 

 

 

ORIGINE TERRITORIALE 
SEGNALAZIONI 

INVESTIGATE 
% 

 

Italia Settentrionale 105 28,77% 

 

Italia Centrale 49 13,42% 

 

Italia Sud e Isole 211 57,81% 

 

Totale 365   



 

Tabella 17 - Segnalazioni pervenute e investigate, per regione. (Fonte 

DIA)
28

 

 

REGIONI 
Segnalazioni 

Pervenute 

Segnalazioni 

Investigate 

Incidenza 

Percentuale 

LOMBARDIA 5148 79 1,53% 

LAZIO 2587 40 1,54% 

CAMPANIA 1609 50 3,10% 

TOSCANA 1602 7 0,43% 

EMILIA ROMAGNA 1324 10 0,75% 

PIEMONTE 1298 11 0,84% 

VENETO 1214 2 0,16% 

PUGLIA 705 8 1,13% 

SICILIA 612 42 6,86% 

CALABRIA 570 109 19,12% 

MARCHE 371 2 0,54% 

FRIULI VENEZIA GIULIA 364 2 0,55% 

ABRUZZO 346 / / 

LIGURIA 339 1 0,29% 

SARDEGNA 218 / / 

UMBRIA 165 / / 

TRENTINO ALTO ADIGE 164 / / 

BASILICATA 81 2 2,47% 

MOLISE 76 / / 

VALLE D’AOSTA 19 / / 

TOTALE 18812 365 1,94% 

 

Il suddetto rapporto emerge chiaramente dalla tabella 17, nella quale è indicata 

l‟incidenza percentuale tra le segnalazioni pervenute e le segnalazioni investigate per 

singola regione. Appare significativa la circostanza che regioni tradizionalmente 

considerate a rischio di criminalità mafiosa, a fronte di un dato numerico contenuto 

relativamente alle SOS inviate, presentano un dato percentualmente più alto riguardo alle 

SOS investigate. L‟analisi dei dati conferma che, soprattutto nelle regioni “a rischio”, 

per quanto d‟interesse della DIA, è rilevante la qualità intrinseca della segnalazione, 
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 L‟irrilevante differenza rispetto ai dati citati nel paragrafo 2 è dovuta a sfasamenti temporali tra invio e 

ricezione delle segnalazioni di fine anno. 

 



qualità che rende la segnalazione più significativa ai fini dell‟attività di contrasto al 

riciclaggio attuato dalla criminalità organizzata. 

Relativamente al grado di collaborazione attiva prestato dai soggetti obbligati ad 

effettuare la segnalazione, nell‟anno 2009 si conferma la collaborazione costante prestata 

dagli enti creditizi e si è registrato un apprezzabile aumento delle segnalazioni effettuate 

da enti della Pubblica amministrazione (17,69% rispetto al 9,15% del 2008) e dagli 

intermediari finanziari. 

 

3.2.2. Gli esiti dell’attività antiriciclaggio 

Gli approfondimenti investigativi effettuati sulle 365 segnalazioni ritenute 

potenzialmente attinenti alla criminalità organizzata hanno condotto ai seguenti risultati: 

- 47 segnalazioni non hanno dato origine ad attività di natura giudiziaria né sono state 

ritenute suscettibili di sviluppi ulteriori connessi all‟attività della DIA. Sono state 

quindi rimesse alla competenza del NSPV;  

- 98 segnalazioni sono state inoltrate all‟A.G. in quanto attinenti a procedimenti penali 

già instaurati; 

- 142 segnalazioni in corso di investigazione; 

- 78 segnalazioni hanno dato origine a procedimenti penali o ad attività investigative. 

 

Tabella 18 Esito delle segnalazioni investigate, per soggetto segnalante (Fonte DIA) 

Intermediario 
In corso di 

investigazione 

Correlate a proc. 

penali in corso 

Investigate con 

esito negativo 

Investigate con 

esito positivo 

Banca 126 87 46 74 

Notaio 1 0 0 0 

P.A. (Poste Italiane) 4 10 0 2 

Intermediario finanziario 10 1 1 2 

Ragioniere/Consulente 1 0 0 0 

TOTALE 142 98 47 78 

 

Tabella 19 Esito segnalazioni investigate, per tipo di operazione finanziaria (Fonte DIA) 

 

Operazione 
In corso di 

investigazione 

Correlate a 

proc. penali 

in corso 

Investigate 

con esito 

negativo 

Investigate 

con esito 

positivo 

TOTAL

I 

Trasferimento titoli e denaro 
0 0 1 0 1 

Bonifico a favore di ordine e 

conto 
15 2 0 12 29 

Bonifico Estero 
0 2 0 2 4 

Ricezione bonifici 4 14 4 0 22 

Emissione assegni 2 6 0 1 9 



Giroconto 4 1 16 0 21 

Prelevamento con moduli di 

sportello 12 4 0 0 16 

Prelevamento contante  18 10 9 20 57 

Prelevamento contante 

4 0 0 5 9  ≤ 12.500 euro 

Versamento contante 19 22 5 0 46 

Versamento contante  

2 1 2 3 8 ≤ 12.500 euro 

Versam. titoli di credito 11 9 2 9 31 

Emiss. assegni circolari 13 8 3 2 26 

Effetti ritirati 1 3 0 0 4 

Incasso assegni circolari 5 0 0 1 6 

Versam. assegni circolari 0 0 2 0 2 

Assegni bancari protestati  0 0 0 0 0 

Addeb. per estinz. assegno 8 4 0 1 13 

Incasso assegno 11 3 0 12 26 

Sottoscrizione titoli 0 0 0 0 0 

Rimborso su libretto 0 0 0 0 0 

Cambio assegni circolari 3 0 2 1 6 

Cambio assegni 2 0 0 0 2 

Cambio taglio biglietti 0 0 0 0 0 

Prelievo o ritiro contante 0 4 1 0 5 

Incasso tramite POS 0 0 0 0 0 

Pagamento utilizzo di carta di 

credito 0 1 0 0 1 

Deposito su libretto a 

risparmio 3 1 0 1 5 

Pagamenti diversi 0 0 0 0 0 

Acquisto oro e metalli 1 0 0 0 1 

Erogazione finanziamenti 

diversi 1 0 0 6 7 

Rimborso finanziamenti 1 0 0 0 1 

Consegna/ritiro mezzi 

pagamenti 0 0 0 2 2 

O Operazione 
In corso di 

investigazione 

Correlate a 

proc. penali 

in corso so 

Investigate 

con esito 

negativo 

Investigate 

con esito 

positivo 

TOTAL

I 

canone cassetta sicurezza 0 1 0 0 1 

spese  0 1 0 0 1 

rimborso titoli e fondi comuni 1 0 0 0 1 

emissione/estinzione cct e 

buoni f. 1 0 0 0 1 

esecuzione mandati 

pagamento 0 1 0 0 1 

TOTALE 142 98 47 78 365 

 

L‟esame delle segnalazioni investigate nel corso del 2009, ha evidenziato profili di 

riconducibilità a varie organizzazioni criminali operanti sul territorio nazionale. L‟esame 

della ripartizione territoriale delle segnalazioni investigate, consente di osservare che le 



organizzazioni criminali tipicamente originarie di determinate regioni, hanno 

progressivamente ampliato il proprio raggio d‟azione, radicandosi anche nella struttura 

economico e sociale delle regioni centrali e settentrionali, anche con “enclave” 

all‟estero. Tale ramificazione consente alle organizzazioni di riciclare gli enormi profitti 

derivanti dai traffici illeciti propri della loro attività. In particolare: 

 

Grafico 9 riconducibilità delle SOS investigate a organizzazioni criminali 

 

- 85 concernenti “cosa nostra”: 41 interessano la Sicilia e le restanti 44 sono ripartite tra 

Lombardia (20), Lazio (9), Toscana (2), Piemonte (3), Emilia Romagna (3), Calabria 

(6) e Campania (1); 

- 92 concernenti la “camorra”: 46 interessano la Campania e le restanti 46 sono ripartite 

tra Lombardia (15), Friuli (2), Lazio (21), Marche (2), Piemonte (3), Calabria (1), 

Emilia Romagna (1) e Puglia (1); 

- 163 concernenti la “ndrangheta”: 100 interessano la Calabria, le restanti 63 

interessano il Lazio (9), la Lombardia (38), il Piemonte (3), la Toscana (2), il Veneto 

(2), la Liguria (1), l‟Emilia Romagna (6), la Sicilia (1) e la Campania (1); 

- 9 concernenti la criminalità organizzata pugliese: 7 interessano la Puglia e 2 la 

Basilicata; 

- 11 concernenti altre organizzazioni criminali italiane: 5 interessano la Lombardia e le 

restanti 6 il Veneto (1), la Campania (2), la Calabria (2) e il Lazio (1); 

- 5 concernenti organizzazioni criminali straniere: 3 interessano la Toscana, 1 la 

Lombardia e 1 il Piemonte. 



 

3.2.3. I risultati scaturiti o correlati all’approfondimento delle segnalazioni 

sospette 

L‟approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette riferite al 2009 è ancora in 

corso. Pertanto i risultati operativi conseguiti nel 2009 sono riferibili, in gran parte, a 

indagini scaturite da segnalazioni pervenute, analizzate e approfondite negli anni 

precedenti.  

Nella tabella 20 sono riepilogati i dati relativi ai casi investigati, alle persone perseguite 

e ai risultati conseguiti nell‟anno in esame. 

 

Tabella 20 Risultati dell’approfondimento investigativo delle SOS (fonte DIA) 

 

Casi investigati riconducibili 

a procedimenti penali 

 

66 

Persone perseguite 177 (di cui 3 in arresto) 

Beni sequestrati 16.930.000 (art.321c.p.p.) 

151.050.000 (L.575/65) 

 

Di seguito si riportano, sintetizzate, le principali indagini concluse o ancora in 

corso e le risultanze dell‟attività:  

- Un‟indagine
29

, condotta nei confronti di un‟organizzazione criminale operante in 

Lombardia, ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio per 67 indagati per 

associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, ricettazione, truffa, 

riciclaggio, reimpiego, omicidio volontario, favoreggiamento, incendio doloso, 

violazione legge sulle armi, violazione delle norme sui beni culturali e sugli 

stupefacenti. Nel contesto investigativo si è, tra l‟altro, proceduto all‟esecuzione di un 

sequestro preventivo di beni immobili, valori e attività finanziarie ammontanti a 9,5 

milioni di euro nonché alla notifica di un‟ordinanza di custodia cautelare nei confronti 

di un soggetto ritenuto il referente di Cosa Nostra a Milano. L‟attività investigativa 

procede, nel contempo, con accertamenti di natura patrimoniale sulla scorta dei quali 

è stato disposto il sequestro preventivo di beni per un valore pari a circa 1,3 milioni di 

euro nonché il rinvio a giudizio di altri 39 indagati. 

- Il Centro operativo di Torino, con la collaborazione di articolazioni periferiche della 

DIA e delle Forze di polizia territoriali, ha ultimato un‟indagine, volta al contrasto 
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 Nell‟ambito della stessa indagine, nel corso del 2008, sono stati già adottati 26 provvedimenti restrittivi della 

libertà personale. Il contesto investigativo è stato contrassegnato dall‟accertamento di una serie di estorsioni 

commesse in danno soprattutto di imprenditori con l‟emissione di “fatture per operazioni inesistenti” nonché 

con l‟effettuazione di prestiti a terzi con tassi usurari anche nella monetizzazione di assegni bancari post datati. 



dell‟infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico, finanziario e 

produttivo del Piemonte. In particolare è stata eseguita un‟ordinanza di custodia 

cautelare nei confronti di tre soggetti per il reato di riciclaggio ed è stato eseguito il 

sequestro preventivo di una società di costruzioni e di 27 terreni e fabbricati per un 

valore stimato pari a 6 milioni di euro. 

- Sempre il Centro operativo di Torino ha proceduto al sequestro di unità immobiliari, 

quote di partecipazione al capitale di una società a responsabilità limitata e di 6 

rapporti bancari, per un controvalore pari a 550.000 euro, a carico di un soggetto 

condannato in via definitiva per il reato di associazione di stampo mafioso. 

- Nel marzo del 2009, a seguito di informazioni acquisite nell‟ambito di 

approfondimenti di segnalazioni di operazioni sospette, sono stati eseguiti 

accertamenti patrimoniali nei confronti di persone legate ad un potente clan 

camorristico partenopeo con cointeressenze nel basso Lazio. Tali accertamenti hanno 

condotto al sequestro, ex art. 321 c.p.p, di autovetture per un valore stimato di circa 

130.000 euro nei confronti della stessa organizzazione criminale. Sempre nei 

confronti della stessa organizzazione è stata data esecuzione ad un provvedimento 

ablativo con il sequestro di società, beni immobili e mobili nonché di esercizi 

commerciali per un valore complessivo di oltre 150 milioni di euro. 

- L‟avvio di un‟indagine giudiziaria nei confronti di un imprenditore siciliano, privo di 

precedenti penali per reati di mafia ma ritenuto interlocutore principale di esponenti 

mafiosi, ha consentito di richiedere un sequestro preventivo di beni immobili di 

ingente valore, nei confronti di due indagati ritenuti responsabili dei reati di cui 

all‟articolo 648 ter c.p. con l‟aggravante prevista dall‟articolo 7 del decreto legge 

152/91.
30

 L‟indagine è tuttora in corso. 

- Da un‟indagine condotta, a seguito dell‟approfondimento di segnalazioni di 

operazioni sospette, nei confronti di organizzazioni criminali legate alla „ndrangheta, 

è emerso che gli indagati, mediante intimidazioni e minacce nei confronti di 

funzionari e direttori di banca, avrebbero ideato e condotto un‟attività criminale 

finalizzata alla commissione di reati finanziari in danno di istituti di credito e di 

attività economiche. L‟indagine è tuttora in corso. 

- L‟individuazione di 5 segnalazioni di operazioni sospette relative a soggetti collegati 

a soggetti indagati, ha consentito di consolidare processualmente l‟ipotesi 

investigativa, riguardante l‟infiltrazione nel tessuto economico produttivo della 

Liguria di capitali di provenienza mafiosa in particolare derivanti dal traffico di 

stupefacenti. Le indagini, condotte dal Centro operativo di Genova, sono in corso. 
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 Decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, “Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e 

di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa”. 



- La D.D.A. ha delegato il Centro operativo di Torino ad effettuare accertamenti di 

polizia giudiziaria allo scopo di quantificare il patrimonio riconducibile ad un 

soggetto latitante. L‟approfondimento di 4 SOS effettuate a carico di soggetti risultati 

contigui agli indagati ha permesso di focalizzare le indagini su di un soggetto 

sospettato di riciclare capitali illecitamente accumulati da una cosca nonché di 

individuare capitali occultati, di origine illecita, per circa 17-20 miliardi di lire
31

. 

 

3.2.4. Altre attività non collegate all’approfondimento delle segnalazioni di 

operazioni sospette 

 

Nel 2009 la Direzione investigativa antimafia ha concluso ulteriori indagini, non 

derivanti dall‟approfondimento investigativo di segnalazioni, finalizzate principalmente 

all‟aggressione di patrimoni illecitamente acquisiti. 

Dalle investigazioni eseguite non sono emersi elementi che inducano a ritenere 

l‟adozione di nuove tecniche di riciclaggio da parte della criminalità organizzata. La 

metodologia criminale è infatti quella tradizionalmente nota:  

- reimpiego di capitali effettuato attraverso l‟interposizione di soggetti estranei 

all‟organizzazione 

- l‟intestazione fittizia di beni mobili e immobili 

- reinvestimento, a mezzo di prestanome, in attività economiche 

- acquisizione di attività economiche a seguito di usura ed estorsioni.  

I risultati più significativi conseguiti, nel 2009, sono stati ottenuti: 

- nei confronti di una delle più agguerrite organizzazioni criminali aderenti alla 

“camorra”, con conseguente sequestro preventivo di beni immobili e di 4 società per 

un valore complessivo pari a 25 milioni di euro; 

- nei confronti di un imprenditore siciliano, operante nel settore del calcestruzzo, e già 

condannato in via definitiva per il reato di cui all‟articolo 416 bis c.p., associazione di 

tipo mafioso, ritenuto in collegamento con un noto mafioso tuttora latitante. A 

conclusione delle indagini si è proceduto al sequestro preventivo di beni per un valore 

di 400 milioni di euro; 

- nei confronti di un avvocato tributarista di Milano con esecuzione di un‟ordinanza di 

custodia cautelare con applicazione degli arresti domiciliari. Tale provvedimento 

restrittivo è il completamento di un indagine di polizia giudiziaria svolta nei confronti 

di un imprenditore siciliano, che aveva posto in essere condotte finalizzate a sottrarre 
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 Gli accertamenti condotti entro il 31 dicembre 2009 avevano evidenziato l'esistenza di una rilevante somma 

di denaro (ammontante a circa 17-20 miliardi del vecchio conio), riveniente dalle attività delittuose di un capo 

cosca. Il soggetto, latitante, era deceduto durante la latitanza e la somma era stata suddivisa successivamente tra 

i familiari. Nel corso del tempo la stessa è stata reinvestita dal faccendiere richiamato nella relazione, in beni 

mobili, immobili e società  riconducibili a prestanome, secondo le direttive impartite dalla famiglia del de cuius. 



beni a provvedimenti ablativi mediante intestazione fittizia a terzi. Le ingenti 

disponibilità finanziarie, riconducibili a cosa nostra, erano state trasferite all‟estero 

mediante la complicità di un banchiere elvetico. In particolare dalle indagini, grazie 

all‟intervento dell‟Unità di informazione finanziaria, era individuato un conto acceso 

presso la filiale di Nassau della banca elvetica, con un saldo attivo di 12.963.967 euro. 

A conclusione delle indagini i principali indagati erano tratti in arresto. 

 

4. L’ANALISI DEI DATI AGGREGATI DA PARTE DELL’UNITÀ DI 

INFORMAZIONE FINANZIARIA 

 

L‟analisi effettuata dalla UIF sui flussi finanziari, rivolta sia all‟identificazione di singole 

anomalie, sia allo studio di fenomeni più ampi, è attuata mediante l‟utilizzo delle 

informazioni raccolte dalla UIF nello svolgimento delle attività di competenza. In 

particolare gli intermediari indicati dall‟articolo 40 del decreto legislativo 231/2007 sono 

tenuti a trasmettere mensilmente dati aggregati, i cd. “flussi S.A.R.A” (Segnalazioni Anti 

Riciclaggio Aggregate)
32

. La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere e definisce 

le modalità con cui tali dati sono aggregati e trasmessi e verifica, anche mediante 

accesso diretto all‟archivio unico informatico, il rispetto dell‟obbligo di trasmissione dei 

dati
33

.  

Lo scopo dell‟analisi dei flussi S.A.R.A è l‟individuazione di circostanze ed eventi 

macro che appaiono non fisiologici all‟interno del sistema finanziario
34

. I flussi S.AR.A. 

accolgono dati aggregati che 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 operatività e transazioni riferite a singoli soggetti, come 

invece avviene nell‟approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette.  

Nel corso del 2009 l‟utilizzo dei dati S.A.R.A. è stato incentrato sulla realizzazione 

di elaborazioni di carattere statistico-descrittivo, riferite ad aree territoriali e intermediari 

ritenuti di interesse al fine di fornire informazioni di supporto alle attività di verifica 

ispettiva e di approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette condotte dalla 

UIF. Sono state raccolte anche sollecitazioni specifiche provenienti da altre istituzioni 

attive nell‟ambito della prevenzione e del contrasto a fenomeni di criminalità finanziaria 
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 I flussi S.A.R.A., inviati con cadenza mensile, derivano da una aggregazione delle registrazioni effettuate 

nell‟archivio unico informatico e sono riferiti alle operazioni disposte dalla clientela per importi (anche 

frazionati) superiori a 15.000 euro. 
33

 In concomitanza con l‟elaborazione del provvedimento della Vigilanza della Banca d‟Italia che aggiorna le 

regole di registrazione dei dati in AUI, nel corso del 2009 la UIF ha predisposto il testo del provvedimento che 

modifica di conseguenza i criteri di aggregazione dei dati da segnalare.  
34

 L‟anomalia può essere rilevata con riferimento sia all‟andamento temporale dei flussi osservati, sia alla loro 

distribuzione rispetto al territorio, agli intermediari segnalanti e ai settori di attività economica della clientela. 

La rilevazione di simili anomalie può costituire lo spunto per ulteriori approfondimenti a livello disaggregato, 

oltre che complessivo e strutturale. 



e di finanziamento del terrorismo (segnatamente, la Guardia di finanza e l‟Autorità 

giudiziaria).  

I dati S.A.R.A. sono stati impiegati in particolare per approfondire alcuni fenomeni 

di portata generale emersi nell‟ambito dell‟attività di prevenzione e contrasto alla 

criminalità finanziaria svolta dall‟Unità, anche in collaborazione con la Vigilanza e altri 

settori della Banca d‟Italia. Durante l‟anno, particolare attenzione è stata rivolta ai flussi 

finanziari che hanno interessato 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 intensità di utilizzo, 

appaiono particolarmente suscettibili di potenziale utilizzo a fini di immissione e di 

mimetizzazione di disponibilità illecite all‟interno del sistema economico e finanziario 

legale. 

 

 

5. L’ATTIVITÀ DI VIGILANZA 

 

I poteri di vigilanza comprendono la possibilità di svolgere ispezioni e verifiche. Il 

sistema di vigilanza, delineato dal decreto legislativo 231/2007, attribuisce tali poteri alle 

autorità coinvolte nell‟apparato di prevenzione e sono riconosciuti in funzione delle 

rispettive competenze. 

 

5.1. Gli interventi ispettivi e i risultati delle verifiche effettuati dalla UIF, dalla 

Banca d’Italia, dalla Consob e dall’Isvap. 

Si riportano, di seguito, gli esiti delle attività di vigilanza e controllo effettuate nel corso 

del 2009. 

 

L’UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA. L‟attività ispettiva della UIF è 

diretta ad approfondire quanto emerso dall‟analisi finanziaria delle operazioni sospette 

segnalate nonché delle omesse segnalazioni di cui l‟Unità viene a conoscenza. Gli 

accertamenti ispettivi sono volti alla verifica del rispetto delle disposizioni in tema di 

prevenzione e contrasto al riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con riferimento 

all‟obbligo di segnalazione di operazioni sospette, in un‟ottica segnatamente preventiva. 

L‟attività ispettiva consente alla UIF di verificare, tra l‟altro, il grado di collaborazione 

attiva prestato dai soggetti sottoposti alla normativa antiriciclaggio la cui attività è 



oggetto di verifica. L‟attività ispettiva della UIF può, quindi, evidenziare disfunzioni 

operative e procedurali rilevanti per le autorità di vigilanza.
35

 

Nel 2009 sono stati eseguiti 18 interventi ispettivi
36

, di cui: 

- 2 presso società fiduciarie statiche di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 (con 

sede legale in Campania ed Emilia Romagna) che sono state oggetto di verifiche ex 

articolo 47, comma 1, decreto legislativo 231/2007 ; 

- 7 presso banche, anch‟esse sottoposte ad interventi “mirati” ; 

- 9 presso banche sottoposte ad ispezioni di carattere generale ai sensi dell‟articolo 53, 

comma 4 del decreto legislativo 231/2007. 

Altre ispezioni sono state condotte in presenza di operatività particolarmente 

esposte al rischio di riciclaggio quali, ad esempio, il settore della produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili eoliche
37

 e la circolazione, in una provincia limitrofa a paesi 

extracomunitari, di banconote
38

. 

Gli accertamenti ispettivi, si sono concentrati anche su flussi finanziari anomali tra 

banche italiane e banche sammarinesi in considerazione dello svolgimento di un‟ attività 

di “tramitazione” con intermediari situati in un paese con regime antiriciclaggio 

considerato non equivalente
39

. 

L‟analisi dei dati aggregati, lo scambio informativo e la collaborazione con la 

magistratura, le autorità di vigilanza e gli organi investigativi hanno, inoltre, condotto ad 

accertamenti ispettivi e all‟approfondimento di ulteriori operatività potenzialmente 

anomale.  

Generalmente gli interventi ispettivi della UIF hanno condotto all‟individuazione di 

ipotesi di omesse segnalazioni nonché del mancato rispetto dell‟obbligo di ottenere 

informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e dell‟obbligo di svolgere un 

controllo costante sull‟operatività della clientela. 

L‟attività ispettiva e le verifiche su base cartolare hanno fatto emergere irregolarità di 

natura penale che sono state denunciate alla competente Autorità giudiziaria (alla quale 
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 Nel 2009 è stata elaborata una guida ispettiva che fornisce un percorso metodologico finalizzato a garantire la 

necessaria uniformità di comportamento da parte degli ispettori. 
36

 I criteri di selezione degli intermediari ispezionati hanno tenuto conto di diversi elementi conoscitivi: indici 

quantitativi e qualitativi concernenti la collaborazione attiva prestata dai soggetti obbligati; specifiche 

segnalazioni di operazioni sospette meritevoli di ulteriore approfondimento; anomalie emerse nell‟analisi dei 

dati aggregati trasmessi mensilmente alla UIF; informative inviate da omologhe autorità estere; comunicazioni 

effettuate da altri soggetti istituzionali, quali l‟Autorità giudiziaria, gli organi investigativi e le Autorità di 

vigilanza di settore. Per altri interventi è stato, invece, privilegiato un criterio di natura geografico - territoriale 

anche con l‟intento di incentivare la collaborazione attiva in territori particolarmente esposti al rischio di 

riciclaggio per la diffusa presenza di fenomeni malavitosi. 
37

 Gli accertamenti hanno avuto origine da segnalazioni di operazioni sospette che hanno richiesto la 

ricostruzione di assetti societari, di movimentazioni di flussi finanziari derivanti in parte da finanziamenti 

pubblici e talvolta aventi come controparte soggetti localizzati in paesi a regime fiscale privilegiato. 
38

 L‟accertamento è stato effettuato su una banca che, in base ad accordi con controparti estere, svolgeva il 

servizio di “vendita euro”. 
39

 L‟attività intercorsa tra banche italiane e banche sammarinesi risultava svolta con procedure non idonee a 

garantire il monitoraggio delle transazioni e l‟identificazione del titolare effettivo delle operazioni “tramitate”. 



sono state trasmesse 89 comunicazioni inerenti fattispecie di possibile rilevanza penale); 

per le infrazioni di natura amministrativa la UIF ha avviato i procedimenti sanzionatori 

di propria competenza, trasmettendo i verbali al MEF per il successivo completamento 

dell‟istruttoria in contraddittorio e l‟irrogazione delle sanzioni. 

 

LA BANCA D’ITALIA. L‟attività di controllo della Banca d‟Italia è stata organizzata 

in funzione della prevedibile intensità del rischio potenziale dell‟intermediario
40

. Il 

controllo assume particolare rilievo, stante l‟autonomia degli intermediari nella scelta 

delle metodologie e delle tecniche di gestione del rischio. 

I controlli sono stati preferibilmente indirizzati a specifici ambiti geografici o 

comparti operativi. Sono state effettuate visite ispettive di carattere generale presso 181 

intermediari, di seguito ripartiti per tipologia: 

- 120 banche; 

- 15 società di intermediazione mobiliare; 

- 14 società finanziarie iscritte nell‟elenco generale ex art. 106 T.U.B
41

.; 

- 20 società finanziarie iscritte nell‟elenco speciale ex art. 107 T.U.B.; 

- 12 società di gestione del risparmio. 

L‟iter di revisione dei rapporti ispettivi è stato definito, alla data del 5 febbraio 

2010, per 142 delle suddette verifiche.  

Sono emerse disfunzioni per 43 aziende
42

. I rilievi hanno riguardato la mancata 

osservanza degli obblighi di registrazione delle transazioni (quali omesse o tardive 

registrazioni, duplicazioni o errate imputazioni delle causali o della titolarità delle 

operazioni, ovvero mancata o errata rappresentazione dei dati anagrafici). In altri casi i 

rilievi hanno avuto ad oggetto ritardi o carenze nella predisposizione degli strumenti per 

adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. 

Inoltre, sono stati trasmessi alla UIF 19 ipotesi di omessa segnalazione di 

operazioni sospette e avviate procedure sanzionatorie per specifiche violazioni della 

normativa antiriciclaggio
43

. 

Riguardo agli accertamenti “mirati”, questi sono stati effettuati presso 2 banche di 

medie dimensioni, 1 BCC e un operatore attivo nel settore delle carte di credito. Gli esiti 
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 Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo rientrano nel rischio legale e reputazionale a cui l'intermediario 

può essere esposto. Le misure di gestione e mitigazione devono essere correlate all'effettiva entità del pericolo 

da fronteggiare, coerentemente con l'approccio della regolamentazione prudenziale, per la quale i rischi 

aziendali vanno presidiati sulla base del principio di proporzionalità, in relazione alla natura e rilevanza dei 

rischi stessi, alle dimensioni e alla complessità dell'intermediario, allo stato delle conoscenze. 
41

 Per i controlli effettuati sugli operatori iscritti all'elenco di cui all'art. 106 TUB, la Banca d'Italia si è avvalsa 

della collaborazione della Guardia di finanza, così come previsto dall'art. 53 del decreto legislativo 231/2007. 
42

 Sono in corso le valutazioni ai fini delle iniziative da assumere. 
43

 Più precisamente per violazioni riguardo la mancata istituzione dell‟AUI, violazioni degli obblighi di 

formazione del personale e violazione del divieto di trasferimento contanti, nonché per carenze in materia di 

organizzazione e controlli interni. 



delle verifiche effettuate presso le due banche sono stati parzialmente positivi, avendo 

rilevato carenze perlopiù di carattere organizzativo a fronte, comunque, di una crescente 

consapevolezza delle problematiche e dell‟avvio di iniziative risolutive. 

I controlli presso la banca di credito cooperativo hanno, invece, evidenziato gravi 

carenze nelle registrazioni in AUI, soprattutto con riguardo alla sottoscrizione e al 

trasferimento di titoli al portatore. 

Al termine delle verifiche effettuate presso l‟operatore attivo nel settore delle carte 

di credito
44

, mirate ai profili dell'usura e dell'antiriciclaggio, l'intermediario è stato 

richiamato a correggere le anomalie riscontrate ed è stato sottoposto, in via cautelare, ad 

un provvedimento di sospensione dell'emissione di nuove carte di credito. 

Nei primi mesi del 2009 è terminata l‟attività di verifica presso 78 sportelli bancari 

di 47 banche. Stante la prossimità di alcuni sportelli bancari sottoposti a verifica, con la 

Repubblica di San Marino, il controllo è stato esteso alla verifica della regolarità dei 

rapporti eventualmente intrattenuti con soggetti sammarinesi. 

Gli accertamenti hanno evidenziato carenze riguardo agli obblighi di adeguata 

verifica, inadeguatezza delle politiche di formazione del personale e disfunzioni riguardo 

alla procedura di segnalazione di operazioni sospette. Anche riguardo all‟operatività con 

soggetti insediati a San Marino sono state rilevate diffuse manchevolezze riguardo 

all‟adempimento dell‟obbligo di adeguata verifica e di registrazione
45

. 

Riguardo all‟attività di vigilanza cartolare sono pervenute alla Banca d‟Italia, ai 

sensi dell‟articolo 52 del decreto legislativo 231/2007, dagli organi di controllo di 22 

intermediari comunicazioni in merito a irregolarità riscontrate per le quali è stata 

interessata la competente autorità giudiziaria per gli aspetti di possibile rilevanza penale. 

L'attività di controllo si è avvalsa anche delle segnalazioni inoltrate dall'Unità di 

informazione finanziaria in relazione alle quali la Vigilanza ha adottato i provvedimenti 

di competenza. In tale quadro si iscrivono le iniziative assunte nei confronti degli 

intermediari italiani che intrattengono rapporti con l'Istituto Opere di Religione (IOR); 

l'obiettivo è stato quello di richiamare gli intermediari a una corretta applicazione degli 

obblighi antiriciclaggio, in relazione alla natura dello IOR assimilabile a quella di banca 

insediata in un paese extracomunitario a regime antiriciclaggio non equivalente. 

Con riferimento all‟attività sanzionatoria per violazioni alla normativa 

antiriciclaggio, il Direttorio della Banca d‟Italia ha irrogato sanzioni nei confronti di 15 
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 Tale ispezione è stata disposta a cavallo tra il 2009 e il 2010 in connessione con indagini avviate dall‟A.G. 
45

 In relazione alle disfunzioni emerse, sono state predisposte 28 lettere di intervento indirizzate alle Direzioni 

generali delle banche, volte a conoscere le iniziative programmate dagli intermediari per un più puntuale 

rispetto delle disposizioni. Relativamente alle operazioni esaminate per le quali fornire non sono state fornite 

esaustive giustificazioni atte ad escludere profili di sospetto, specifici approfondimenti sono stati richiesti ai 

responsabili aziendali per l'antiriciclaggio, anche ai fini dell'eventuale informativa alla UIF nei casi di omissione 

delle dovute segnalazioni. Laddove sono state riscontrate violazioni della normativa antiriciclaggio passibili di 

sanzione penale, si è provveduto ad effettuare una segnalazione alla competente Autorità giudiziaria. 



intermediari bancari e di una società di gestione del risparmio, per un ammontare 

complessivo pari a 1,6 milioni di euro. 

 

LA CONSOB. Nel 2009 la Consob ha avviato tre accertamenti ispettivi
46

 nei confronti 

di SIM, di cui due non ancora conclusi, che comprendono verifiche delle aree 

antiriciclaggio, in particolare riguardo all‟istituzione e all‟aggiornamento dell'Archivio 

unico informatico e alla verifica della correttezza delle comunicazioni al Ministero 

dell'economia e delle finanze, effettuate dagli stessi soggetti ispezionati, e relative alle 

violazioni commesse da propri promotori finanziari in materia di limitazioni all'uso di 

contante e di titoli al portatore. 

Sono stati avviati 43 procedimenti amministrativi nei confronti di promotori 

finanziari
47

, per la contestazione, tra l'altro, di irregolarità relative all'accettazione di 

mezzi di pagamento difformi da quelli previsti. Di tali procedimenti, 14 si sono conclusi 

con sanzioni che vanno dalla radiazione (9 casi), alla sospensione dall'Albo (4 casi), 

all'irrogazione di sanzioni pecuniarie amministrative (1 caso). 

Infine, 106 sono stati i procedimenti amministrativi avviati per illecita acquisizione 

di disponibilità della clientela, ciò in quanto si rileva che il riciclaggio potrebbe celarsi 

anche dietro fattispecie di appropriazione indebita. 

Nell‟ambito dell‟attività di vigilanza in materia di prevenzione e contrasto del 

riciclaggio sui mercati finanziari
48

, la Consob ha segnalato alla UIF 35 operazioni 

sospette per un valore superiore ai 3 milioni di euro. Ulteriori 16 segnalazioni sono state 

effettuate nel mese di novembre 2009 per un valore di oltre 300.000 euro. 

 

L’ISVAP. Nel corso del 2009, l‟Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di 

interesse collettivo, ha effettuato 19 accertamenti ispettivi che hanno riguardato sia le 

direzioni generali, che alcuni intermediari assicurativi. 
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 Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni sugli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza congiunta, 

secondo l'impostazione dell'ordinamento che prevede una ripartizione dei compiti tra la Consob e la Banca 

d'Italia in funzione della finalità di vigilanza, sono stati avviati i lavori per la sottoscrizione di intese tra le due 

Autorità, finalizzate al coordinamento delle attività ispettive anche in materia di antiriciclaggio, a integrazione 

del protocollo d'intesa del 2007. Anche con la UIF sono in fase avanzata i lavori finalizzati alla sottoscrizione di 

un nuovo protocollo d'intesa volto a disciplinare termini e modalità di reciproca collaborazione in materia di 

antiriciclaggio, con particolare riferimento al coordinamento delle attività ispettive, alla vigilanza sugli 

intermediari finanziari, alla ripartizione dell'attività sanzionatoria per omesse segnalazioni delle operazioni 

sospette, allo scambio di informazioni sulle stesse operazioni sospette nonché all'adozione di misure per 

agevolare il reciproco accesso ad albi e banche dati. 
47

 Il settore dei promotori finanziari (oltre 38.000) è particolarmente rilevante sia per la capillarità nella 

distribuzione territoriale, sia per il rapporto diretto tra promotore e cliente. Oltre agli obblighi antiriciclaggio 

(esclusa la segnalazione di operazioni sospette), il promotore è assoggettato a regole comportamentali che 

vietano, tra l‟altro, al promotore di acquisire denaro contante dal cliente o di ricevere strumenti finanziari e, in 

generale, somme e valori di pertinenza della clientela. 
48

 Tale attività ha consentito l'individuazione di operazioni su strumenti finanziari derivati concluse nei mercati 

regolamentati mediante le quali sono stati attuati trasferimenti di liquidità, per lo più tra persone fisiche, privi di 

giustificazione economica.  



Le verifiche ispettive effettuate presso le quattro direzioni generali hanno posto in 

evidenza, in due casi, carenze del sistema dei controlli interni, con particolare 

riferimento alle procedure di acquisizione dei dati e alimentazione degli archivi di 

direzione. Si tratta di carenze che, pur non compromettendo il generale livello di 

affidabilità delle procedure utilizzate, hanno comportato l'inserimento, nell‟AUI, di 

informazioni non sempre complete o corrette. Le verifiche presso le altre due direzioni 

generali, hanno consentito di accertare carenze che hanno generato significativi ritardi e 

omissioni delle registrazioni nell'AUI delle operazioni/rapporti da monitorare
49

. 

Le ispezioni eseguite presso le reti distributive hanno individuato un significativo 

ricorso a procedure manuali e una non sempre corretta compilazione della scheda 

antiriciclaggio, con particolare riferimento alla data dell'operazione e al materiale 

esecutore della stessa (nel caso di operazioni multiple). Inoltre, è stata spesso riscontrata 

l'impossibilità di individuare una data certa di trasmissione dei dati antiriciclaggio 

dall'intermediario alla compagnia dì riferimento. Presso la rete agenziale, inoltre, non è 

stata ancora riscontrata una formalizzazione dell'attività di adeguata verifica della 

clientela. 

Per quanto riguarda l‟operatività dei broker, le operazioni monitorate hanno 

riguardato prevalentemente operazioni frazionate, ciò in quanto solo una parte esigua del 

portafoglio gestito riguarda polizze del ramo vita e, spesso, per importi intermediati 

inferiori alla soglia di rilevanza. 

L‟Autorità di vigilanza, riscontrati i suddetti inadempimenti e carenze , ha 

sollecitato le imprese sottoposte a verifica ad adottare interventi correttivi e provveduto 

altresì, a predisporre le obbligatorie contestazioni nelle ipotesi in cui sono state 

riscontrate carenze nei sistemi di controllo interno.  

 

5.2. Gli interventi ispettivi e i risultati delle verifiche effettuati dalla Guardia di 

finanza 

II Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza esercita le funzioni di 

controllo sul corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio, ai sensi dell‟art. 53 del 

decreto legislativo 231/2007, nei confronti dei soggetti indicati dai commi 2 e 3 del 

medesimo articolo
50

. Inoltre, previe intese con la Banca d‟Italia, lo stesso Nucleo 
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 Inoltre per una delle società sottoposte a ispezione è stata riscontrata la mancata attivazione di sistemi 

informatici  per l'automatica individuazione di operazioni sospette, che tenessero conto degli indici di anomalia 

indicati dalla Banca d'Italia. Ciò ha comportato, spesso, una valutazione limitata alle sole operazioni effettuate 

in contanti. 
50

 I controlli sono effettuati nei confronti di: società fiduciarie “statiche”;mediatori creditizi, agenti in attività 

finanziaria e cambia valute;consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi;soggetti non iscritti negli albi che 

rendono i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in 

materia di contabilità e tributi;prestatori di servizi relativi a società e trust;società di recupero crediti;società di 

custodia e trasporto denaro contante;case da gioco;operatori di giochi e scommesse via internet;agenzie di affari 



speciale polizia valutaria può effettuare ispezioni antiriciclaggio nei confronti degli 

intermediari finanziari iscritti nell‟elenco ex art. 106 T.U.B. 

 

5.2.1. Le ispezioni e le indagini nell’ambito dell’attività di contrasto al 

riciclaggio 

Nel corso del 2009 la Guardia di finanza ha effettuato 553 ispezioni antiriciclaggio che 

hanno portato all‟accertamento di 419 violazioni, di cui 268 penali e 151 amministrative. 

Tabella 21. Categorie di operatori ispezionati (Fonte GdF) 

 

 

 

                                                                                                                                                       
in mediazione immobiliare; esercenti il commercio di oro per finalità industriali o d‟investimento, la 

fabbricazione ed il commercio di oggetti preziosi e di cose antiche;case d‟asta e gallerie d‟arte; uffici della 

Pubblica amministrazione; soggetti iscritti nell‟albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nell‟albo dei dottori 

commercialisti ed in quello dei consulenti del lavoro;notai e avvocati quando, in nome o per conto di propri 

clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti 

nella progettazione o nella realizzazione delle operazioni riguardanti specifiche attività;soggetti iscritti nel 

registro dei revisori contabili. 

CATEGORIE DI OPERATORI ISPEZIONATI 

2009 

Ispezioni 

concluse 

Violazioni penali 

e/o amministrative 

Agenzie in attività finanziaria (money transfer e altre) 393 236 

Mediatori creditizi 130 104 

Intermediari finanziari ex art. 106 TULB 17 65 

Agenzie di mediazione immobiliare 2 2 

Servizi contabili e fiscali 3 2 

Antiquari 2 1 

Recupero crediti 2 3 

Notaio 2 2 

Gallerie e case d'asta 1 1 

Altri 1 3 

TOTALE 553 419 



I destinatari delle verifiche sono stati individuati sulla base di un‟analisi di 

“rischio”, sviluppata tenendo conto anche degli input provenienti dalle autorità di 

vigilanza e dalla UIF. 

In particolare, gli interventi ispettivi sono stati condotti nei confronti delle categorie 

degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi e degli intermediari finanziari 

ex 106, trattandosi delle categorie connotate dal più altro indice di irregolarità. 

 

Riguardo alla tipologia di violazioni riscontrate, in particolare nell‟ambito delle 

violazioni penali, sono state accertate infrazioni concernenti l‟inosservanza degli 

obblighi di identificazione e registrazione nonché l‟esercizio abusivo di agente in attività 

finanziaria 

 

 

Tabella 22. Tipologia di violazioni riscontrate (Fonte GdF) 

 

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONI RISCONTRATE 

2009 

Numero 

violazioni 

Violazioni 

penali 

Abusiva attività finanziaria 26 

Esercizio abusivo di agente in attività finanziaria 61 

Abusiva attività di mediazione creditizia 20 

Concorso in esercizio abusivo  23 

Inosservanza obblighi di identificazione e registrazione 55 

Usura 3 

Riciclaggio 4 

Altre violazioni penali 76 

Totale 268 

Violazioni 

amministrative 

Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore (art. 49 decreto 

legislativo 231/07) 
85 

Altre violazioni alla normativa antiriciclaggio 21 

Altre tipologie di violazioni 45 

Totale 151 

Totale complessivo 419 

 

 



Nel corso del 2009 la Guardia di finanza ha sviluppato in particolare due filoni 

ispettivi, uno a livello nazionale nei confronti dei mediatori creditizi e l‟altro a livello 

territoriale, regione Toscana, nei confronti degli agenti in attività finanziaria. 

A livello nazionale la Guardia di finanza ha proseguito l‟attività ispettiva, originata 

nel corso del 2008
51

, nei confronti di mediatori creditizi. L‟indagine svolta nel corso del 

2009 e denominata “Mercurio 2”, ha condotto allo sviluppo di 132 ispezioni nei 

confronti di altrettanti mediatori creditizi. Al termine di tale attività ispettiva, 54 controlli 

hanno avuto esito irregolare con conseguente segnalazione all‟Autorità giudiziaria di 105 

soggetti di cui, in particolare, 30 denunciati per esercizio abusivo dell‟attività di 

mediazione creditizia, 8 per abusiva attività finanziaria e 18 per violazione degli obblighi 

antiriciclaggio di identificazione e registrazione. 

Inoltre l‟attività ispettiva ha accertato anche violazioni amministrative in materia di 

trasparenza delle condizioni contrattuali (13 casi) e condotto a 12 segnalazioni alla 

Banca d‟Italia per cancellazione/sospensione dall‟albo dei mediatori creditizi. 

Il Nucleo speciale di polizia valutaria ha inoltre effettuato un‟ampia attività di 

monitoraggio, finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità, nei 

confronti dei circa 100 mila soggetti iscritti nell‟albo dei mediatori creditizi
52

. A seguito 

dei riscontri ottenuti, il Nucleo ha segnalato alla Banca d‟Italia, ai fini della 

cancellazione dall‟albo, 430 mediatori in quanto, nei confronti degli stessi, sono state 

individuate sentenze penali passate in giudicato per gravi reati contro la pubblica 

amministrazione o reati finanziari. A seguito dell‟attività di monitoraggio il Nucleo ha 

proceduto alla denuncia di 225 soggetti per falso ideologico e ostacolo alle funzioni di 

vigilanza. 

L‟attività ispettiva svolta a livello locale, è stata condotta dal Nucleo polizia 

tributaria di Prato, nei confronti di iscritti nell‟albo degli agenti in attività finanziaria 

residenti in quella provincia. Tale verifica ispettiva è stata giustificata dalla 

constatazione dell‟elevato numero di violazioni riscontrate nei confronti di operatori di 

money transfer, attivi nella provincia di Prato e gestiti soprattutto da imprenditori di 

etnia cinese. Si è quindi proceduto al monitoraggio di 248 soggetti
53

 e individuate 142 
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 Nel corso del 2008 la GdF aveva avviato un piano operativo, denominato “Mercurio”, nei confronti di 

mediatori creditizi pianificando una serie di controlli mirati in ogni provincia del territorio nazionale. Tali 

ispezioni erano finalizzate al raggiungimento di due finalità: 

1. individuazione dei soggetti operanti abusivamente nel settore della “mediazione creditizia” 

2. verifica dell‟osservanza delle disposizioni antiriciclaggio.  
52

 La verifica è stata effettuata con riferimento agli iscritti nell‟albo dei mediatori, alla data del 31 dicembre 

2008. 
53

 L‟attività di monitoraggio è stata condotta effettuando, prima un‟analisi di rischio, basata sull‟incrocio dei 

dati ottenuti dalle banche dati in uso al Corpo e, in seguito, mediante interventi mirati su delega del Nucleo 

speciale di polizia valutaria.  



posizioni irregolari per assenza dei requisiti di iscrizione all‟albo, di onorabilità o di 

professionalità. 

 

 

5.2.2. Le ispezioni e le indagini nell’ambito dell’attività di contrasto al 

finanziamento del terrorismo  

Parallelamente allo sviluppo allo sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette, la 

Guardia di finanza ha condotto anche specifiche indagini di polizia giudiziaria, 

d‟iniziativa o su delega dell‟Autorità giudiziaria, per finanziamento del terrorismo. 

L‟indagine di maggior rilievo è stata condotta dal Nucleo di polizia tributaria di 

Brescia in collaborazione con la Squadra mobile della Polizia di Stato nei confronti di 

un‟agenzia di money transfer della città, che ha portato alla denuncia all‟Autorità 

giudiziaria di 12 persone per favoreggiamento dell‟immigrazione clandestina, nonché 

all‟arresto di cinque cittadini pachistani per favoreggiamento in relazione al reato di 

finanziamento del terrorismo ex art. 270 bis c.p. 

In particolare, due degli arrestati erano i gestori della predetta agenzia di money 

transfer e avevano effettuato tra il 2006 e il 2008 numerose transazioni per 400 mila 

euro complessivi, intestate ad un pachistano in realtà del tutto estraneo e ignaro dei 

movimenti di denaro in suo favore; alcune di queste somme sarebbero servite per 

acquistare ricariche di telefoni cellulari utilizzati per organizzare gli attentati terroristici 

di Mumbai (India) nel novembre 2008.  

Con riferimento alle misure di congelamento delle risorse economiche disposte 

ai sensi del decreto legislativo 109/2007, nel 2009 il Nucleo speciale polizia valutaria ha: 

- effettuato, complessivamente, su richiesta del Comitato di sicurezza finanziaria, gli 

accertamenti in ordine alla posizione economica e patrimoniale di 105 soggetti, di cui 

84 persone fisiche e 21 società destinatari del congelamento dei fondi e delle risorse a 

livello internazionale ai sensi dei regolamenti (CE) 2580/2001 e 881/2002 del 

Consiglio del 27 dicembre 2001 e del 27 maggio 2002. 

-  proceduto, a seguito degli accertamenti svolti nei confronti di 26 soggetti, al 

congelamento di un‟impresa individuale e di un‟azienda operante nel settore edile, 

nonché di tre immobili, 30 autoveicoli e 2 motocicli. 

Tale attività ha portato, inoltre, alla constatazione di 3 violazioni alle misure di 

congelamento dei beni e delle risorse finanziarie, ex articolo 5 del decreto legislativo 22 

giugno 2007, n. 109, nonché all‟accertamento di un caso di omessa segnalazione di 

operazione sospetta da parte di un notaio. 

 

 



5.2.3.  L’attività ispettiva nei confronti delle case da gioco 

L‟articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 231/2007 ha introdotto l‟obbligo, per 

l‟Autorità di vigilanza di settore e gli organi incaricati del controllo, di riferire 

sull‟adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento 

del terrorismo, adottati dalle case da gioco e verificati dalle autorità nell‟ambito delle 

proprie competenze. 

Il Nucleo speciale di polizia valutaria ha già condotto un‟indagine nei confronti 

delle quattro case da gioco pubbliche italiane, i cui risultati sono stati resi noti nella 

Relazione presentata lo scorso anno
54

.  

Con l‟entrata in vigore del decreto legislativo 151/2009, il termine entro il quale le 

case da gioco avrebbero dovuto adottare idonee modalità di collegamento tra i dati 

identificativi del cliente e le operazioni di acquisto o di cambio fiches per un importo 

pari superiore a 2.000 euro, è stato posticipato al 30 aprile 2010. Inoltre le specifiche 

tecniche attinenti l‟obbligo di registrazione e conservazione dei dati non sono state 

ancora adottate. 

Tenuto conto di tali circostanze, il Nucleo speciale di polizia valutaria, non ha 

effettuato nel corso del 2009 interventi ispettivi specifici nei confronti delle case da 

gioco pubbliche. 

 

5.3. Le funzioni di controllo e accertamento svolte dalla Guardia di finanza e 

dall’Agenzia delle dogane in relazione all’attività di polizia valutaria 

Nel corso del 2009, 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 di seguito specificate. 

In particolare, l‟Agenzia delle dogane, in relazione ai controlli effettuati negli 

spazi doganali, direttamente da propri funzionari o con l‟intervento di militari della 

Guardia di finanza o unitamente ad altre forze di polizia, ha proceduto a effettuare 1.504 

contestazioni. La Guardia di finanza ha eseguito 6.062 controlli, che hanno determinato 

l‟accertamento 1.608 violazioni complessive, cioè comprensive di violazioni valutarie 

accertate a posteriori nel corso di verifiche fiscali, di indagini di polizia amministrativa o 

di polizia giudiziaria, allorquando sono emerse tracce di trasferimenti non dichiarati di 

capitali da e per l‟estero. L‟attività di controllo e contestazione ha determinato il 
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 In particolare i controlli effettuati dalla Guardia di finanza sono stati orientati alla verifica del corretto 

assolvimenti degli obblighi concernenti:  

1. l‟adeguata verifica della clientela e l‟identificazione del titolare effettivo delle transazioni;  

2. la registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni;  

3. l‟eventuale istituzione dell‟archivio unico informatico in alternativa agli strumenti informatici previsti 

dall‟articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 231/2007.  



sequestro, sia ai fini penali che amministrativi, di valori per circa 8,7 milioni di euro. Ai 

soli fini amministrativi i valori in sequestro ammontano a circa 6,3 milioni di euro. 

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 cinese (205), seguiti da italiani 

(167) e da russi (32); 

 in uscita dal territorio dello Stato, il maggior numero delle esportazioni di valori 

al seguito non dichiarate è riconducibile a soggetti di nazionalità cinese (141), 

egiziana (129) e italiana (122). 

 in relazione alla direzione dei trasferimenti non dichiarati, le violazioni accertate 

hanno riguardato 

 quali principali Paesi di destinazione, la Cina (144), l‟Albania (115) e la 

Germania (99); 

 quali principali Paesi di origine, la Svizzera (107), la Spagna (75) e la Germania 

(44). 

 in ordine agli importi complessivi intercettati, 

 nella fase di ingresso nel territorio nazionale, circa 7,5 milioni di euro 

provenivano dalla Svizzera, 3 milioni di euro dalla Spagna e 2,1 milioni di euro 

dalla Nigeria; 

 in uscita dallo Stato, circa 3 milioni di euro erano diretti verso la Cina, circa 2,3 

milioni di euro verso l‟Egitto e quasi 2 milioni verso la Germania. 

È opportuno rilevare che alcuni accertamenti hanno riguardato condotte 

fraudolente collegate alla circolazione di titoli di stato esteri risultati falsi, trasportati da 

soggetti italiani o stranieri, diretti verso il territorio nazionale oppure in uscita dallo 

stesso. In particolare, a seguito di controlli effettuati in corrispondenza dei confini dello 

Stato, sono stati sequestrati ai fini penali e, in subordine, per alcune fattispecie, anche ai 

fini amministrativi: 

 4 titoli di credito giapponesi del valore nominale di tre trilioni di yen, a carico di 

cittadini italiani che si accingevano a espatriare in Svizzera; 

 249 obbligazioni statunitensi del valore nominale di 500 milioni di dollari ciascuno e 

10 titoli del taglio unitario di 1 milione di dollari, trasportati nei bagagli da due 

cittadini giapponesi, anch‟essi in uscita dal territorio nazionale diretti in Svizzera; 

 10 titoli esteri espressi in dollari USA, per un valore facciale di diverse decine di 

milioni di euro, trovati in possesso di un cittadino elvetico in entrata nel territorio 

nazionale; 



 titoli di credito USA del valore nominale di 116 miliardi di dollari, a carico di due 

cittadini filippini. 

Per quanto riguarda, inoltre, il ricorso all‟istituto dell‟oblazione, gli Uffici 

dell‟Agenzia delle dogane e i reparti della Guardia di finanza hanno ricevuto, in sede di 

accertamento, pagamenti nella misura del 5 per cento dell‟importo oggetto delle singole 

violazioni contestate per complessivi 568.165 euro. 

 



6. I DATI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

 

Nel sistema preventivo antiriciclaggio e antiterrorismo, al Ministero della giustizia è 

attribuita la funzione di alta vigilanza sui collegi e sugli ordini professionali. Al 

Ministero della giustizia è, inoltre, richiesto, ai sensi dell‟articolo 5, comma 3, lettera b) 

di fornire, al Comitato di sicurezza finanziaria, il numero di persone perseguite, di 

persone condannate per reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli 

importi dei beni congelati, sequestrati o confiscati, ai sensi del decreto legislativo 22 

giugno 2007, n. 109. Il Dipartimento per gli affari di giustizia, ha comunicato i dati 

relativi al numero delle persone alle quali è stato contestato il reato di riciclaggio 

(articolo 648 bis c.p.) nell‟ambito dei procedimenti di criminalità organizzata di tipo 

mafioso e di terrorismo.
55

 

 

Tabella 23 – Numero di persone alle quali è stato contestato il reato di riciclaggio 

nell’ambito dei procedimenti penali per delitti di criminalità organizzata di tipo 

mafioso (art. 51 c.3 bis, c.p.p.). Fonte Ministero della giustizia 

 

 

PROCURE 

 

Procedimenti iscritti 

 

2006 520 

 

2007 673 

 

2008 615 

 

tot. 1808 

 

Procedimenti pendenti 

 

2006 2228 

 

2007 2314 

 

2008 2528 

 

tot. 7070 

   

 

UFFICI GIUDICANTI 

 

Procedimenti pendenti 

 

2006 795 

 

2007 923 

 

2008 882 

 

tot. 2600 

 

Tabella 24– Numero di persone alle quali è stato contestato il reato di riciclaggio 

nell’ambito dei procedimenti di terrorismo (art. 51 c.3 quater, c.p.p.). Fonte 

Ministero della giustizia. 
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 I dati sono stati rilevati con due indagini conoscitive, aventi l‟obiettivo di procedere ad una ricognizione 

globale dei procedimenti penali per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso e dei procedimenti penali 

per delitti commessi con finalità di terrorismo ed eversione dell‟ordine democratico. I dati si riferiscono agli 

anni 2006-2008. 



 

 

PROCURE 

 

Procedimenti iscritti 

 

2006 1 

 

2007 0 

 

2008 5 

 

tot. 6 

 

Procedimenti pendenti 

 

2006 20 

 

2007 18 

 

2008 12 

 

tot. 50 

   

 

UFFICI GIUDICANTI 

 

Procedimenti pendenti 

 

2006 2 

 

2007 2 

 

2008 1 

 

tot. 5 

 



7.  L’ATTIVITÀ SANZIONATORIA DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E 

DELLE FINANZE 

 

7.1  L’attività sanzionatoria attinente la normativa antiriciclaggio 

Il progetto di razionalizzazione dell‟attività amministrativa, realizzato nel corso degli 

ultimi anni attraverso il decentramento del procedimento sanzionatorio a dieci Direzioni 

territoriali dell‟economia e delle finanze, continua a registrare risultati positivi. La 

collaborazione tra l‟amministrazione centrale e le direzioni territoriali è stata assicurata 

attraverso incontri periodici realizzati anche in video conferenza.  

Riguardo all‟attività sanzionatoria antiriciclaggio, nel corso del 2009 sono stati 

emanati con complessivamente 3.838 decreti, di cui 2.665 sanzionatori, per un totale di 

sanzioni irrogate pari a oltre 48 milioni di euro. 

 

 

Tabella 25 Decreti sanzionatori emessi nel 2009, per tipologia di violazione (fonte 

MEF) 

 

Tipologia TOTALE Infrazione  Importo  

Sanzionatorio 1 art. 1, comma 2 bis,  €         1.665,00  

Sanzionatorio 3 art. 49, comma 1,  €        10.239,77  

Sanzionatorio 4 art. 5, comma 2,  €         3.908,00  

Sanzionatorio 25 art. 49, comma 5,  €        42.035,40  

Sanzionatorio 34 art. 3  €     5.961.201,74  

Sanzionatorio 577 art. 1, comma 2,  €      818.485,72  

Sanzionatorio 685 art. 49, comma 6,  €      422.506,00  

Sanzionatorio 1336 art. 1, comma 1,  €   41.022.136,56  

TOTALE 2665 Tot. Decretato  € 48.282.178,19  

 

 

 

 

 

 

 



7.2  L’attività sanzionatoria attinente le violazioni del decreto legislativo 195/2008 

I contesti relativi ad illeciti non estinti mediante il ricorso all‟oblazione hanno seguito il 

previsto iter procedimentale presso il Ministero dell‟economia e delle finanze. Al 

riguardo, sono stati emessi 148 decreti sanzionatori, con i quali sono state determinate a 

carico dei responsabili sanzioni amministrative pecuniarie per oltre 2 milioni di euro. 

Riguardo alla tipologia di infrazione, i decreti in questione risultano così ripartiti: 

 

Tabella 26 decreti sanzionatori attinenti le violazioni del decreto legislativo 

195/2008 

 (fonte MEF) 

 
Tipologia Decreti emessi Importo sanzioni 

Esportazione 93 Euro                              1.825.109,20 

Importazione 55 Euro                               206.959,45 
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Grafici 11 e 12 

importi complessivi trasportati al seguito in funzione della nazionalità dei soggetti verbalizzati 

 

 

 

 

 

 

Grafico 13  

nazionalità dei soggetti sanzionati 

 



 

 

Contestualmente, il Ministero dell‟economia e delle finanze ha proceduto all‟esame 

e alla definizione dei procedimenti relativi alle infrazioni riguardanti la omessa 

dichiarazione di trasporto di valori al seguito, in uscita o in entrata del territorio dello 

Stato, instaurati a seguito di contestazioni elevate precedentemente all‟entrata in vigore 

del decreto legislativo 195/2008, per violazioni all‟art. 3 del decreto legge 28 giugno 

1990, n. 167, convertito nella legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal decreto 

legislativo 125/1997, (c. d. “monitoraggio fiscale”) e, pertanto, disciplinati secondo le 

modalità fissate dal D.P.R. 148/1988. 

Preliminarmente, occorre ricordare che tale D.P.R. prevedeva una netta distinzione 

di competenze, attribuendo l‟attività istruttoria alla Banca d‟Italia (e ancor prima 

all‟Ufficio italiano dei cambi) e quella sanzionatoria al Ministero dell‟economia e delle 

finanze. Il decreto legislativo 195/2008, invece, attribuisce entrambe le funzioni al citato 

Ministero. In relazione a tali procedimenti, sono stati emessi 76 decreti sanzionatori, con 

i quali sono state comminate sanzioni amministrative pecuniarie per quasi 7 milioni di 

euro. Riguardo alla tipologia di infrazione, i decreti in questione risultano così ripartiti: 

 

 

 

 

 

 



Tabella 27 -violazioni all’art. 3 del decreto legge 167/1990 

 
Tipologia Decreti emessi  Importo sanzioni 

Esportazione 49 Euro 6.073.530  

Importazione 27 Euro   704.501 
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8.  LE MISURE DI PREVENZIONE DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO 

E DI CONTRASTO ALLA PROLIFERAZIONE DI ARMI DI DISTRUZIONE DI 

MASSA 

 

8.1  Le designazioni 

Nel quadro normativo internazionale di prevenzione e contrasto al finanziamento del 

terrorismo, caratterizzato dalle misure dettate dalla Convenzione internazionale contro il 

finanziamento del terrorismo dell‟8 dicembre 1999, dalle Risoluzioni adottate dal 

Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite 1267 (1999) e 1373 (2001) ai sensi del 

Capitolo VII della Carta e dalle IX raccomandazioni speciali del GAFI, un ruolo 

importante gioca il congelamento dei beni degli individui e delle entità sospettate di 

coinvolgimento in attività terroristiche. 

Le principali risoluzioni in materia sono: 

 la risoluzione 1267 (1999)
56

, che impone l‟adozione di misure di congelamento nei 

confronti di soggetti ed entità associati o appartenenti a Al Qaeda e ai Talebani 

individuati dal Comitato sanzioni 1267, istituito presso il Consiglio di sicurezza delle 

Nazioni unite, sulla base di proposte di designazione provenienti dagli Stati membri; 

 la risoluzione 1373 (2001) che prevede il congelamento a prescindere dalla matrice 

ideologica o dall‟ambito territoriale dell‟azione terroristica rimettendo ai singoli Stati 

il potere di individuare soggetti o entità destinatari delle misure di contrasto al 

terrorismo. 

L‟Unione europea ha dato attuazione alle suddette risoluzioni rispettivamente: 

con la posizione comune 2002/402/PESC e il regolamento (CE) 881/2002, recependo la 

lista dei sospetti terroristi decisa dalle Nazioni unite, e con la posizione comune 

931/2001/PESC e il regolamento (CE) 2580/2001, prevedendo l‟applicazione delle 

misure di congelamento a una lista di soggetti ed entità individuati all‟unanimità dal 

Consiglio dell‟Unione europea sulla base delle proposte dei singoli Stati membri. 

In Italia il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) monitora l‟attuazione delle 

misure di congelamento e designa ai competenti organi delle Nazioni unite e dell‟Unione 

europea i nomi di soggetti o entità sospettati di terrorismo per l‟applicazione delle 

misure di congelamento. 

Il meccanismo di designazione si apre con la proposta iniziale di uno dei membri 

del CSF, in genere una forza di polizia, prevede la preparazione di un dossier contenente 

tutte le informazioni necessarie per l‟inserimento nelle liste dei terroristi e si conclude 
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 e le successive 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1617 (2005), 1735 (2006), 1822 (2008) e 1904 

(2009).  



con la decisione del CSF e la conseguente proposta di designazione da sottoporre, per il 

tramite delle autorità diplomatiche, al Consiglio dell‟Unione europea o al Comitato 

sanzioni delle Nazioni unite.  

Nell‟espletamento di tale attività, il CSF tiene conto in particolare: 

 dello stato del procedimento penale e, qualora esso si trovi nella fase delle indagini 

preliminari, dell‟adozione di provvedimenti di natura giurisdizionale; 

 dell‟idoneità degli elementi informativi raccolti ad assicurare, secondo criteri di 

ragionevolezza, l‟identificazione certa dei soggetti indicati, evitando il possibile 

coinvolgimento di soggetti diversi con generalità identiche o simili.  

Su proposta italiana, sono stati inseriti nelle liste dell‟Unione europea 1 

organizzazione terroristica e 17 individui ad essa appartenenti. Inoltre, sulla base delle 

decisioni del Comitato 1267, sono attualmente inseriti nelle liste delle Nazioni unite 76 

individui e 4 entità designati dall‟Italia, in alcuni casi assieme ad altri Paesi. 

 

Tabella 28. Designazioni proposte dall’Italia al Comitato sanzioni ONU 1267 (1999) 

 

 

 

 

 

Tab. 34– Designazioni proposte dall’Italia al Comitato sanzioni ONU 

1267 (1999) 

Designazioni 
Data inserimento 

liste 
Individui  Entità 

1 24-apr-2002 8 1 

2 03-set-2002 11 2 

3 25-ott-2002  1 

4 25-giu-2003 16  

5 12-nov-2003 15  

6 17-mar-2004 10  

7 23-giu-2004 6  

8 29-lug-2005 3  

9 21-apr-2006 4  

10 02-ago-2006 3  

Totale  76 4 



8.1.1. La revisione delle liste UE e ONU di soggetti sospettati di terrorismo. 

In particolare: la risoluzione 1822(2008) del Consiglio di sicurezza 

ONU 

 

L‟Unione europea prevede la revisione semestrale dei nomi dei soggetti e le entità 

inseriti nella lista di cui al regolamento (CE) 2580 (2001)
57

 per assicurare che il loro 

mantenimento nella lista sia sorretto dai medesimi presupposti che ne avevano 

giustificato l‟inclusione. 

Nell‟ambito della citata revisione, nel 2009 il Comitato di sicurezza finanziaria, 

grazie alla collaborazione delle autorità investigative in esso rappresentate, ha deliberato 

di proporre il delisting di 6 dei 19 nominativi inseriti nelle liste UE su proposta italiana 

sulla base: 

 dell‟esito negativo del procedimento penale;  

 dell‟assenza di sviluppi concreti nell‟attività giudiziaria che facessero sospettare 

coinvolgimento attuale in attività terroristica. 

L‟esigenza di aggiornare le informazioni relative ai 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
58

, 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. 

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 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. Nella stessa 

prospettiva la risoluzione 1904 del 17 dicembre 2009 ha creato il Mediatore, organismo 

deputato ad esaminare le istanze di cancellazione dalla Lista consolidata e di proporre la 

conseguente decisione al Comitato 1267(1999) 

Al fine di consentire la predetta revisione, è in corso, presso il Comitato di 

sicurezza finanziaria, un esame per l‟aggiornamento delle informazioni riguardanti i 
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 Articolo 1, comma 6 della posizione comune 2001/231/PESC 
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 Sentenza del tribunale primo grado dell‟Unione europea del 4 dicembre 2008 (Case T-284/08) sul caso 

dell‟organizzazione OMPI. 



soggetti designati dall‟Italia alle Nazioni unite e la verifica dei presupposti circa il loro 

mantenimento nella lista. 

Il Comitato ritiene che si possa proporre il delisting dei soggetti listati quando:  

 l‟esito del procedimento penale non confermi il coinvolgimento in attività terroristica; 

 manchino elementi informativi che, a prescindere dagli esiti del procedimento penale, 

motivino l‟inclusione nella lista. 

Anche nell‟ambito del procedimento di applicazione delle misure di 

congelamento nei confronti dei soggetti inseriti nelle liste ONU, la giurisprudenza 

comunitaria ha affermato la necessità di rispettare i diritti fondamentali di difesa, 

contraddittorio e giusto processo, assicurando ai soggetti listati la conoscenza degli 

elementi a loro carico che avevano giustificato l‟iniziale inclusione nella lista 

consolidata
59

. 

 

8.2 I congelamenti 

Il congelamento è una misura amministrativa che vieta atti dispositivi degli assets 

congelati e di mettere fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti listati. 

Produce effetti dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari o dal giorno 

successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dei 

decreti adottati dal Ministero dell‟economia e delle finanze di concerto con il Ministro 

degli affari esteri ai sensi dell‟articolo 4 del decreto legislativo 109/2007, contenenti le 

liste dei soggetti o entità designati.  

 

Tabella 29. Finanziamento del terrorismo: congelamenti 2002-2008. (Fonte: UIF) 

 

 

 

Anno 

Soggetti con conti 

congelati 

Conti 

congelati 

Valore dei conti 

congelati (Euro) 

2002 67 67 350.000 

2003 42 45 440.000 

2004 55 57 441.000 

2005 30 32 442.000 

2006 30 32 442.000 

2007 27 29 126.900 

2008 29 35 427.000 

2009 31 43 685.602 
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 Sentenza della Corte di giustizia dell‟Unione europea del 3 settembre 2008 (cause c-402/05 e 415/05), sul 

caso Kadi e Al Barakat. 



 

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 2009 la UIF ha continuato a svolgere un‟attività di 

monitoraggio dei soggetti colpiti dai provvedimenti di congelamento. 

Le variazioni intervenute nel 2009 sono connesse alle modifiche delle liste 

rilevanti, specie in relazione alla inclusione di banche iraniane. 

Sia nell‟ambito della disciplina del regolamento (CE) 881/2001 sia in quello del 

regolamento (CE) 2580/2001, sono previste delle procedure per autorizzare esenzioni dal 

congelamento dei fondi per motivi umanitari. 

Nel corso del 2009 il Comitato si sicurezza finanziaria ha deliberato 

l‟autorizzazione per la liberazione di fondi congelati nei confronti di tre individui listati 

verificando, tramite la UIF, la regolare esecuzione, da parte degli intermediari 

interessati, delle deroghe disposte. 

 

8.2.1. Il congelamento delle risorse economiche 

Sulla base della disciplina prevista dall‟articolo 12 del decreto legislativo 109/2007, nel 

corso del 2009 il Comitato di sicurezza finanziaria ha autorizzato la cessazione 

dell‟attività di impresa di un‟azienda sottoposta a congelamento, e ha, altresì, autorizzato 

la prosecuzione dell‟attività di impresa di tre aziende sottoposte a congelamento, 

affidandone la gestione ad amministratori nominati dall‟Agenzia del demanio che, 

nell‟ambito delle proprie competenze relative alla custodia, gestione e amministrazione 

delle risorse economiche congelate, ha provveduto a fornire una relazione dettagliata 

sullo stato dei beni e delle attività compiute. 

Il Comitato si è avvalso anche del supporto operativo del Nucleo speciale di 

polizia valutaria che ha svolto un‟attività propedeutica alla custodia, conservazione e 

gestione delle risorse economiche congelate attraverso: 

 la redazione, entro sessanta giorni dal ricevimento delle comunicazioni relative alle 

risorse economiche oggetto di congelamento, di una dettagliata relazione sulla 

situazione giuridica, sulla consistenza patrimoniale e sullo stato di utilizzazione dei 

beni; 

 la trasmissione degli esiti al Comitato di sicurezza finanziaria, all‟Agenzia del 

demanio e all‟Unità di informazione finanziaria; 

 l‟elaborazione di un estratto della relazione e l‟invio ai competenti uffici che curano 

la tenuta dei pubblici registri, ai fini della trascrizione del provvedimento di 

congelamento; 



 la comunicazione ai soggetti designati dell‟avvenuto congelamento delle risorse 

economiche e della loro successiva assunzione da parte dell‟Agenzia del demanio. 

8.2.2. Le misure di congelamento nel quadro del contrasto dell’attività dei 

paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. 

 

Le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite 1540/2004,1737/2007  

affermano 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 e prevedono, a carico degli Stati, l‟obbligo di adottare 

specifiche misure finanziarie per contrastare la proliferazione, ponendo in luce il rischio 

che tale fenomeno possa favorire l‟acquisizione di materiale bellico da parte di 

terroristi
60

. 

A tal fine, il regolamento (CE) 423/2007, come modificato del regolamento (CE) 

1110/2008, che recepisce nell‟ordinamento comunitario la risoluzione del Consiglio di 

sicurezza delle Nazioni unite 1803/2008, prescrive, a carico degli enti creditizi e 

finanziari, l‟obbligo di segnalare operazioni sospette riconducibili al finanziamento delle 

attività di proliferazione, rilevate nelle attività con altre banche e istituzioni finanziarie 

domiciliate in Iran, le loro succursali e filiali estere, ovvero controllate da persone o enti 

domiciliati in Iran, nonché prevede una serie di misure restrittive nei confronti dell‟Iran, 

tra le quali il congelamento di fondi e risorse economiche di persone o entità associate 

allo sviluppo di attività sensibili in termini di proliferazione. 

In esecuzione degli obblighi imposti in sede internazionale, la Vigilanza della 

Banca d‟Italia ha istituito un gruppo di lavoro congiunto con la UIF, incaricato di 

redigere apposite indicazioni operative per gli intermediari finanziari vigilati, in materia 

di controlli su operazioni e rapporti intrattenuti con controparti coinvolte, direttamente o 

indirettamente, in programmi di sviluppo di armi di distruzione di massa. 

 

8.2.3  Le indicazioni operative della Banca d’Italia per l’esercizio dei 

controlli rafforzati 

 

Il 29 maggio 2009 la Banca d‟Italia ha adottato le indicazioni operative per l‟esercizio di 

controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di 

distruzione di massa. Si tratta di un contributo importante perché invitano gli operatori 

italiani a dotarsi di procedure di controllo in grado di identificare clienti e transazioni che 

presentino un rischio elevato di coinvolgimento in programmi di proliferazione.  

Per i nominativi non inseriti nelle liste, gli intermediari devono analizzare il 

profilo di rischio attribuibile alla propria clientela alla luce del principio dell‟approccio 
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programmi volti a sviluppare strumenti bellici di natura nucleare, chimica o batteriologica. 



basato sul rischio, previsto dal decreto legislativo 231/2007. La valutazione può venire 

effettuata alla luce di una serie di indici di anomalia allegati alle indicazioni operative. 

Nel caso in cui gli intermediari identifichino operazioni ad alto rischio dovranno 

assumere informazioni supplementari per determinare l‟origine dei fondi, il beneficiario 

effettivo del rapporto o della prestazione richiesta, lo scopo e la natura dell‟operazione. 

Anche nel caso di rapporti di corrispondenza tra intermediari si dovrà valutare il rischio 

di un potenziale coinvolgimento in attività collegate al finanziamento della 

proliferazione.  

 

8.2.3.1 Le iniziative di vigilanza nei confronti della Bank Sepah 

A seguito dell‟inserimento della banca iraniana nella lista dei soggetti sottoposti a 

congelamento dei beni e delle attività, disposto dalla risoluzione del Consiglio di 

Sicurezza delle Nazioni unite 1747/2007, a partire dal 26 maggio 2007, la filiale italiana 

della Bank Sepah è stata sottoposta, dopo un periodo di gestione provvisoria alla 

procedura di amministrazione straordinaria ex articolo 70 del decreto legislativo, 1° 

settembre 1993, n. 385. 

La procedura di amministrazione straordinaria, prorogata fino al 26 novembre 

2008, è stata accompagnata dall‟autorizzazione, rilasciata dal Comitato di sicurezza 

finanziaria, previo parere positivo delle Nazioni unite, a effettuare specifiche tipologie di 

pagamenti, quali quelli relativi al personale dipendente della filiale, a spese di gestione e 

ai debiti derivanti da impegni contrattuali sottoscritti prima dell‟entrata in vigore del 

congelamento. 

Successivamente alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, 

la filiale italiana resta soggetta al divieto assoluto di compiere nuove operazioni 

finanziarie e, segnatamente, di svolgere attività bancaria, conseguente alle misure 

adottate in sede internazionale, nonché al rigido sistema di controlli delineato dal 

Comitato di sicurezza finanziaria nel dicembre 2008. In particolare, spetta: 

- alla Banca d‟Italia la vigilanza ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 

1° settembre 1993, n. 385; 

- all‟Unità di informazione finanziaria (UIF) il controlli sui movimenti di fondi in 

entrata e in uscita dalla filiale, riferiti ai conti correnti congelati intestati alla filiale;  

- alla Guardia di finanza il controllo sull‟osservanza delle restanti misure di 

congelamento delle risorse economiche. 

 

 

 



9.  L’ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL 

FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO IN AMBITO EUROPEO E 

INTERNAZIONALE 

 

 

9.1  L’attività svolta in ambito comunitario 

Nel corso dell‟anno 2009, il Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del 

finanziamento del terrorismo, 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 la propria missione. L‟impegno del Comitato è stato rivolto alle 

modalità di applicazione delle regole internazionali all‟interno della Comunità e 

all‟individuazione dei principali problemi che i Stati membri incontrano nel recepimento 

e nell‟applicazione della regolamentazione comunitaria.  

Gli Stati membri hanno fornito aggiornamenti sui lavori di recepimento della III 

Direttiva e sulle relative criticità.  

È stato predisposto un questionario destinato agli istituti di credito e finanziari, 

relativamente all‟applicazione a livello di gruppo delle misure stabilite nella Direttiva 

con la richiesta di evidenziare, laddove esistenti, le difficoltà operative di applicazione.  

È stato, inoltre, predisposto un questionario sui reati fiscali, il cui principale 

obiettivo è stato quello definire quali Stati membri considerino il reato fiscale come reato 

presupposto al reato di riciclaggio. Ciò in vista della discussione in seno al GAFI circa la 

possibilità di includere anche i reati fiscali tra i reati presupposto del riciclaggio. 

In seno al Comitato, inoltre, gli Stati membri hanno potuto elaborare iniziative e 

posizioni comuni da far valere nelle discussioni in seno al GAFI.  

L‟Italia ha fornito il proprio contributo agli approfondimenti svolti dal Comitato in 

tema di compatibilità del regolamento CE 1781/2006 (riguardante i dati informativi 

relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi) con la 

Raccomandazione Speciale VII del GAFI per ciò che riguarda il trattamento dei 

pagamenti intra-UE e la loro assimilazione a quelli domestici.  

Per quanto riguarda la Raccomandazione Speciale IX, relativa al controllo da 

effettuarsi sul trasporto transfrontaliero effettuate in denaro contante, l‟Italia ha 

contribuito alla predisposizione del documento che la Commissione Europea ha 

presentato nel gruppo di lavoro del GAFI, riguardante la proposta di approccio sovra-

nazionale da adottarsi nella valutazione degli Stati Membri dell‟Unione europea. Tale 

approccio sarà inserito nella Metodologia elaborata dal GAFI che costituirà la base per il 

quarto round di Mutual Evaluation. La discussione è tuttora in corso. 

 



9.2  Il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI)
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A ottobre 2008 vi è stato il consueto passaggio nella Presidenza del Gruppo di azione 

finanziaria che ha visto l‟avvicendamento del Brasile al Regno Unito, nel mentre nel 

mese di ottobre 2009 si è avvicendata alla Presidenza l‟Olanda
62

. La Repubblica di 

Corea, nel corso della Plenaria di ottobre 2009, ha raggiunto la membership GAFI, 

divenendo così il trentacinquesimo Paese facente parte del Gruppo di azione finanziaria. 

Dal 2007 l‟Italia fa parte dello Steering Group del GAFI, gruppo composto da sette 

Paesi con il compito di supportare la presidenza di turno. A tale Gruppo partecipa 

sempre il Paese che ha ricoperto la presidenza precedente e quello designato alla 

presidenza successiva. 

Nel corso del 2009 il GAFI ha approvato le mutual evaluations dei seguenti Paesi 

membri: Sud Africa, Austria, e della Repubblica di Corea
63

.  

L‟attività del GAFI si è svolta attraverso i propri sottogruppi tematici e in 

particolare: 

 Il WGEI (Working Group on Evaluations and Implementation) ha individuato un 

numero di Raccomandazioni sulle quali avviare il lavoro di revisione in vista del 

quarto round di mutual evaluations
64

.  

Nel corso della Plenaria di ottobre si è deciso che tale lavoro venisse svolto, in ambito 

WGEI, da due sottogruppi. In particolare, nel Gruppo A, oltre alla revisione di una 

serie di Raccomandazioni, si intenderà chiarire meglio il concetto del c.d. “approccio 

basato sul rischio”. 

Il Gruppo B ha invece tra i suoi argomenti quello relativo all‟inclusione, nelle 

Raccomandazioni, dei tax crimes quali presupposti del reato di riciclaggio. L‟Italia è 
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 Il GAFI – FATF (Gruppo di azione finanziaria – Financial Action Task Force) è un organismo 

intergovernativo che ha come obiettivo lo sviluppo, a livello nazionale ed internazionale, delle politiche di 

prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Attualmente il Gafi conta 35 membri. 

Nell‟esercizio delle proprie funzioni il GAFI collabora con vari gruppi regionali, costituiti sul suo stesso 

modello: APG (Asia/Pacific Group); CFATF (Caribbean Financial Action Task Force); Moneyval (The 

Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the 

Financing of Terrorism); GAFISUD (FATF for South America); MENAFATF (FATF for Middle East and 

North Africa); EAG (Eurasian Group), ESAAMLG (Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering 

Group) e GIABA (Intergovernmental Action Group against Money-laundering in Africa). Tra le più importanti 

organizzazioni che partecipano alle attività GAFI: il Fondo Monetario Internazionale (IMF), la Banca Mondiale 

(WB), il Gruppo Egmont, La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD), la Banca Centrale 

Europea (ECB), l‟OCSE. 
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 L‟esercizio del GAFI si apre nel mese di luglio e si conclude nel mese di giugno dell‟anno successivo. Ogni 

anno la Sessione Plenaria si riunisce tre volte, una volta nella capitale del Paese di provenienza del Presidente e 

le altre due presso la sede dell‟OCSE a Parigi. Nell‟arco della settimana di lavoro si tengono anche le riunioni 

degli esperti dei vari sottogruppi tematici. 
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 Nel caso della Repubblica di Corea, la M.E. è stato condotta come esercizio congiunto APG/FATF. 
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 Il GAFI  attraverso un sistema di mutual evaluations, controlla il rispetto degli standard fissati dalle 40+9 

Raccomandazioni da parte degli Stati membri, valutando di conseguenza i progressi da essi realizzati 

nell‟adozione di misure di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Alla fine del 2009 il 

Gruppo di azione finanziaria ha pressoché terminato il terzo round di M.E. dei Paesi membri. 



attivamente presente per mezzo di rappresentanti del Ministero dell‟Economia e delle 

altre Amministrazioni volta per volta interessate anche ai lavori di entrambi i Gruppi.  

 Il WGTYP (Working Group on Typologies) che si è occupato delle tipologie che 

vengono considerate quali modalità emergenti di fenomeni di riciclaggio e/o di 

finanziamento del terrorismo.  

Nel corso dell‟anno sono stati elaborati, approvati dal Gruppo e adottati dalla Plenaria 

i report sul “ML Laundering through the football sector” e quello sul “ML through 

Securities Sector”. Ad entrambi i progetti l‟Italia ha attivamente partecipato tramite 

rappresentanti oltre che del Ministero dell‟Economia, delle Amministrazioni volta per 

volta interessate. Il Gruppo sta inoltre proseguendo il lavoro sul “ML trough money 

service business project”. 

 Il WGTM (Working Group on Terrorist Financing and Money Laundering) ha 

proseguito il lavoro nelle materie di competenza. Tra queste, è continuata la 

preparazione del report collegato al “Proliferation Financing Project” che conterrà, 

nel quadro delle vigenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, 

indicazioni di policies su cui il GAFI si confronterà nei prossimi mesi per meglio 

affrontare il contrato al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di 

massa. 

 Sul fronte dell‟iniziativa nei confronti dei paesi non cooperativi, continua l‟attività 

dell‟International Cooperation Review Group (ICRG), co-presieduto dall‟Italia e 

dagli Stati Uniti. L‟ICRG si è occupato di sviluppo e rafforzamento della 

cooperazione internazionale principalmente rispetto a Paesi e territori a bassa 

affidabilità del sistema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. In 

particolare, su diretta richiesta del Gruppo dei Leader del G20 nel corso del Summit 

di Londra (Aprile 2009), ha rivisto e rafforzato il processo di valutazione della 

conformità agli standard relativi alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del 

terrorismo, da parte dei paesi non cooperativi.  

L‟Italia ha contribuito nel: 

 Definire le procedure per l‟identificazione dei paesi non cooperativi e non trasparenti 

che rappresentano un alto rischio di attività finanziaria illecita; 

 Concordare i criteri di designazione in base ai quali è stata stilata una prima lista di 

paesi che richiedono un esame più attento, la c.d. pool list; e 

 Concordare i criteri per giungere alla c.d. short list, quali ad esempio, l‟ampiezza e 

l‟integrazione del sistema finanziario e i concreti casi di non cooperazione 

internazionale. 



Per condurre tale esercizio sono stati costituiti, in base a quattro grandi aree 

geografiche, altrettanti gruppi di lavoro regionali (Regional Review Groups): Europa - 

Eurasia, Africa - Medio Oriente, Americhe e Asia Pacifico. La partecipazione ai gruppi 

di lavoro regionali è su base volontaria, e ogni gruppo è co-presieduto da un paese 

membro GAFI e dal Segretariato di un Gruppo Regionale di tipo GAFI. L‟Italia assicura 

la sua presenza al gruppo Europa – Eurasia, Americhe e Africa – Medio Oriente.  

In particolare, ogni gruppo regionale ha analizzato la legislazione in vigore dei 

paesi sottoposti a revisione elaborato un rapporto nel quale sono stati evidenziati i livelli 

di rischio relativi a specifici fattori quali il riciclaggio, la corruzione, il finanziamento del 

terrorismo e, più in generale, il rischio di attività finanziaria illecita e la minaccia al 

sistema finanziario internazionale. Tali decisioni sono state riportate al Summit dei 

leader dei paesi del G20 in occasione dell‟incontro tenutosi a Settembre 2009 a 

Pittsburgh.  

Terminato il processo di revisione, il GAFI dovrà decidere quali paesi, tra quelli 

soggetti a revisione approfondita, dovranno essere pubblicamente identificati come non 

cooperativi. Tale lista sarà riferita ai Leader del G20 nel corso del Summit previsto nel 

Febbraio 2010. 

L‟ICRG ha continuato il monitoraggio sullo stato del sistema normativo di 

prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo di Paesi e territori 

con scarsamente affidabile: Iran, parte settentrionale di Cipro, Sao Tomé e Principe, 

Pakistan, Turkmenistan e Uzbekistan.  

L‟attività del Gruppo si è concretizzata nell‟adozione di Public Statement attraverso 

i quali, tra l‟altro, sono state sollecitate ai membri GAFI misure rafforzate di verifica 

delle transazioni con controparti appartenenti a detti territori. In particolare, per quanto 

riguarda l‟Iran, viste le gravi deficienze nel sistema AML/CFT e lo scarso impegno 

politico rivolto alla concreta attuazione di misure volte a colmare tali lacune, il GAFI ha 

adottato delle contromisure ad hoc. È stata, infatti, richiamata l‟attenzione del sistema 

finanziario internazionale sui rischi corsi dagli intermediari che hanno relazioni 

economiche con l‟Iran e gli stessi sono stati invitati ad attuare contromisure per 

proteggere il sistema finanziario da ogni abuso di riciclaggio e di finanziamento del 

terrorismo. È stato, infine, suggerito di prestare particolare attenzione sia all‟uso dei 

conti correnti di corrispondenza, che alle richieste di aperture di filiali di banche 

iraniane. 

 

9.2.1. Il Follow – up dell’esame Italia  

Nel corso della Plenaria di febbraio, l‟Italia ha presentato il terzo follow-up report, 

ovvero ha fornito aggiornamenti sugli sviluppi nel suo sistema di prevenzione del 



riciclaggio e finanziamento del terrorismo. L‟obiettivo dell‟esercizio era quello di 

decidere se le azioni intraprese dal nostro Paese potessero essere giudicate sufficienti a 

colmare le lacune del sistema italiano di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento 

del terrorismo identificate nel rapporto del Fondo Monetario relativo la valutazione del 

sistema italiano adottato nell‟anno 2005.  

La Plenaria, sulla base delle informazioni fornite da tutte le Autorità coinvolte 

nell‟esercizio, ha giudicato pienamente soddisfacenti le misure introdotte dall‟Italia volte 

ad adeguare il sistema nazionale agli standard internazionali in materia di prevenzione 

del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.  

Il raggiungimento di tale livello di compliance consente all‟Italia di riferire al Gafi in 

ordine ai propri adeguamenti normativi su base biennale e non più annuale. 

 

9.3 Gli altri gruppi regionali di tipo GAFI 

L‟Italia ha partecipato alla riunione Plenaria del Moneyval di settembre 2009. 

In tale sede, San Marino ha presentato il “Third Compliance report” quale esercizio 

facente parte della procedura di osservazione rafforzata cui tale Paese è sottoposto sin 

dal 2008.  

Il report ha evidenziato gli adeguamenti e gli interventi normativi e regolamentari 

adottati dal Paese per colmare le carenze nel sistema normativo di prevenzione del 

riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, rilevate dal Moneyval, rispetto agli 

standard internazionali. 

Nel corso di tale Plenaria è stato deciso di porre termine alla procedura di 

osservazione rafforzata e di esaminare nuovamente il sistema AML/CFT sammarinese, 

sotto il profilo della sua effettività e quello del grado di attuazione della normazione, nel 

corso di un nuova valutazione. 

La on-site visit del Moneyval a San Marino si terrà nella seconda metà del 2010. 

L‟Italia ha altresì seguito nel corso del 2009 i lavori dell‟Eurasian Group
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9.4  Le misure di cui all’art. 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78. Esame da 

parte del GAFI e della Commissione europea. 

L‟art. 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, ha dettato disposizioni sul 

rimpatrio e la regolarizzazione di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal 

territorio dello Stato; dal punto di vista antiriciclaggio, la norma prevede, fra l‟altro, 

obblighi di segnalazione di operazione sospetta solo quando le attività scudate sono 

frutto di reati diversi da quelli per i quali si determina la non punibilità. 
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 L‟Eurasian Group è un organismo costituito sul modello GAFI. I membri principali di tale Gruppo sono Cina 

e Russia; l‟Italia ha lo status di osservatore del Gruppo fin dalla sua costituzione. 



Il Ministero dell‟economia ha adottato due circolari (12 ottobre 2009 e 16 febbraio 

2010) per ricordare ai soggetti obbligati la corretta applicazione delle disposizioni di cui 

al decreto legislativo 231/2007. 

Il GAFI, nel corso della Plenaria di ottobre 2009, ha iniziato l‟esame della 

previsione di cui all‟art. 13-bis. L‟esame ha interessato le norme sotto il profilo della 

loro compatibilità con le misure contenute nelle 40+9 Raccomandazioni.  

L‟esercizio, condotto nel corso delle due successive assemblee Plenarie, si è 

concluso nel giugno 2010. 

In particolare, le questioni sottoposte ad esame hanno riguardato l‟effettività 

nell‟applicazione delle Raccomandazioni 1, 13, 36, 38 and 39 GAFI (R 1 

criminalizzazione del reato di riciclaggio, R 13 obbligo di segnalazione di operazioni 

sospette, R 36, 38 e 39 attività di cooperazione giudiziaria ed estradizione). 

L‟Italia ha attivamente partecipato all‟esercizio con l‟invio delle informazioni, sia in 

sede di richiesta di chiarimenti che di propria iniziativa, con l‟inoltro di commenti e 

successivamente nel corso delle discussioni orali che si sono tenute nelle Plenarie.  

Infine, sono stati forniti all‟assemblea i dati resi pubblici dalla Banca d‟Italia sui 

risultati delle misure di rimpatrio/regolarizzazione, sul numero delle segnalazioni di 

operazioni sospette pervenute all‟Unità d‟Informazione Finanziaria e sulle misure 

organizzative adottate dagli intermediari finanziari e le procedure di Customer Due 

Diligence applicate. 

L‟assemblea si è determinata nel senso che la normativa adottata dall‟Italia non 

abbia importato una violazione delle 40+9 Raccomandazioni. 

Al contempo si è confermata l‟attenzione particolare che il GAFI presterà nel futuro 

nell‟esame dei programmi di c.d. “voluntary tax compliance” che i Paesi dovessero 

adottare.  

Le misure italiane sono state valutate anche dalla Commissione europea. Nel corso 

di diversi incontri con i rappresentanti italiani, ne sono stati analizzati i possibili profili 

di impatto con la disciplina e le disposizioni della direttiva 2005/60/CE. La discussione 

non ha evidenziato violazioni alla normativa comunitaria contro il riciclaggio di denaro 

da parte delle norme contenute nell‟art. 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78. 

 


