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PREMESSA.
Di riciclaggio del denaro sporco, di penetrazione dei gruppi di
criminalità organizzata nei mercati finanziari si parla ormai da tempo.
Nel nostro paese era già chiaro fin dagli anni '70 che la criminalità
organizzata, mantenendo salde le proprie radici, cioè continuando ad
esercitare la signoria territoriale nelle forme storiche, a cominciare
dalle estorsioni, aveva imboccato la strada della grande
accumulazione di capitali soprattutto con i traffici internazionali di
droghe.
L’accumulazione di capitali negli anni 70 e 80 è stata enorme,
sconvolgente per tutta l’economia legale. Il capitale speculativo
mondiale è stato stimato in mille miliardi di dollari secondo altri
l'ammontare sarebbe di 1.500-1.800 miliardi di dollari.Non tutto il
capitale speculativo è di provenienza illegale ma esso indubbiamente è
il grande calderone in cui si mescolano capitali legali e illegali,
accomunati dalla volontà di sfuggire al controllo fiscale e dall'intento
speculativo. Questo capitale si è formato nel tempo con alcune fasi di
particolare accelerazione.
Le risorse ottenute dalla attività illecita sono per la loro natura di
gran lunga superiori a quelle necessarie per il funzionamento
dell’organizzazione e a quelle che comunque possono essere
reinvestite nell’”economia illegale”: di conseguenza una parte di esse
deve essere investita in attività legali1. Dunque, affinché la "ricchezza"
illecitamente prodotta attraverso l'organizzazione delinquenziale vada
ad immettersi nei circuiti economici leciti, è necessaria un'attività di
riciclaggio.
I grandi flussi di denaro provenienti da reato costituiscono un
grave problema di ordine pubblico e nel contempo rappresentano una
distorsione dell’economia legale2. Infatti gli effetti economici hanno
un risvolto anche sulla concorrenza nel mercato dei prodotti, con la
limitazione dell'ambito di attività o il fallimento degli operatori legali,
1

POLLARI – GRAZIANO, in “Criminalità economica e frode fiscale”, in “Diritto Penale e Diritto Processuale
Penale Tributario”IPSOA, che sul punto citano G.M. Rey, “L’impresa criminale”, op. cit., pp. 95 e ss.
POLLARI – GRAZIANO, in “Criminalità economica e frode fiscale”, in “Diritto Penale e Diritto Processuale
Penale Tributario”IPSOA, che sul punto citano G.M. Rey, “L’impresa criminale”, op. cit., pp. 95 e ss.
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ponendo forti barriere all'entrata, utilizzando forme di dumping e altre
pratiche di concorrenza sleale.
Viene altresì alterata la concorrenza nei mercati finanziari e spesso
anche il mercato della proprietà delle imprese: ed è attraverso questi
meccanismi che si determinano ulteriori effetti negativi.
Il riciclaggio si sostanzia in una serie di atti volti a reintrodurre sul
mercato economico-finanziario denaro o altri valori di provenienza
illecita, facendone apparire legittimi e regolari l'acquisizione ed il
possesso. Come si può quindi osservare, si tratta di un comportamento
di difficile individuazione.
Nelle sue linee generali, il riciclaggio si articola sostanzialmente
attraverso tre fasi:
• la fase iniziale del collocamento (placement), ossia
l’ingresso dei fondi provenienti da attività illecite nel
sistema finanziario;
• la fase successiva della pulitura vera e propria (laundering)
consistente nel mascherare la provenienza illecita dei fondi
occultandoli nel sistema finanziario;
• il momento, infine, dell’integrazione economica
(recycling) relativo al reinvestimento dei capitali così
“legittimati”, al fine di trarne un reddito.
La trasformazione produce altre utilità per il soggetto criminale:
• la possibilità di aumentare il tasso di penetrazione nei
settori
legali
dell'economia
(cosiddetto
effetto
inquinamento);
• la possibilità di aumentare il tasso di "mimetismo";
• l'investimento dei capitali in attività economiche e
produttive di carattere lecito o semilecito. Mentre una parte
dei proventi illeciti "ripuliti" viene nuovamente dirottata
per potenziare o alimentare i traffici illeciti, altra parte
viene investita in attività economiche legali.
La trasformazione è senza dubbio il momento di massima
difficoltà per le organizzazioni criminali rappresenta il suo vero
tallone d’Achille. Una volta trasformato il denaro è arduo ricostruirne
la provenienza. Pecunia non olet. Ciò comporta che le tecniche
classiche di contrasto siano quasi del tutto infruttuose ed è necessario
predisporre delle strategie di ricerca della prova diversificate che
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possono essere preventive e/o repressive.3 A mio parere bisogna
partire dal reato e quindi arrivare al riciclaggio e non viceversa.
Tale indicazione presuppone una metodologia che approfondisca i
reati a più alta incidenza economica per poi risalire ai fatti economici,
ovvero in alcune zone del nostro Paese si può partire dalle
manifestazioni economiche visibili. In materia si sono rilevate
metodologie penetranti atte a scardinare il riciclaggio: le operazioni
sottocopertura.4
La globalizzazione dei mercati e le conseguenti liberalizzazioni
impongono assolutamente di affrontare il problema a livello
internazionale, la lotta di un singolo Stato appare quanto mai sterile.
La prospettiva internazionale, comunitaria e nazionale devono
coesistere mantenendo ciascuna le proprie prerogative.
In particolare significative sono le relazioni tra diritto
internazionale e diritto comunitario. Di respiro internazionale vi sono
una serie di Convenzioni di carattere sistemico.
L’ambito comunitario si sostanzia soprattutto di una strategia
preventiva attuata dalla Comunità europea con la Direttiva
n.2001/97/CE5, recante modifica della Direttiva 91/308/CEE6, relativa
alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
Mentre la strategia repressiva, fa sì riferimento a tutti gli strumenti
previsti nell’ambito del terzo pilastro del Trattato di Amsterdam, ma
di fatto è realizzata da ciascun Stato Membro.

3

In tale contesto va detto che l’osservazione pratica del fenomeno ha chiarito che investigare partendo dalle
segnalazioni sospette per poi arrivare al reato fonte e quindi al riciclaggio è complesso e spesso infruttuoso.
4
In particolare l’operazione Deep Cleaning e l’operazione Bingo
5
Emanata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 4 dicembre 2001 e pubblicata in G.U.C.E. L 344 del 28
dicembre 2001.
6
Emanata dal Consiglio il 10 giugno 1991 e pubblicata in gazzetta ufficiale n. L 166 del 28/06/1991 pag.
0077–0083.

CAPITOLO I
GLI ATTI INTERNAZIONALI
1.1Generalità
Il riciclaggio è un reato molto sofisticato con delle
caratterizzazioni internazionali, con spiccata tendenza alla
territorializzazione in quelle zone del mondo dove la legislazione
consente maggiori vantaggi.
In tale ottica la cooperazione internazionale tra i vari Paesi assume
basilare importanza.
Le strategie di contrasto a livello internazionale devono essere
finalizzate:
• ad individuare i capitali di provenienza illecita;
• ad eliminare o comunque limitare i paradisi fiscali;
• a rafforzare la cooperazione internazionale soprattutto in
relazione allo scambio delle informazioni e dei dati
bancari mediante iniziative;
• a pervenire all’abolizione progressiva del segreto bancario
in ambito mondiale;
• a raggiungere una collaborazione attiva da parte degli
intermediari bancari e finanziari.
In proposito la politica adottata dall’UE per contrastare
efficacemente il riciclaggio si è mossa in due direzioni:
• un’azione preventiva mediante la realizzazione di due
direttive una nel 1991 e una nel 2001, volte ad imporre
obblighi di collaborazione attiva al sistema bancario;
• un’azione repressiva che però in mancanza di un diritto
penale comunitario codificato, ha sviluppato gli strumenti
tipici della “cooperazione di polizia e giudiziaria in materia
penale”, favorendo l’utilizzo di strumenti comuni.
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1.2 La Dichiarazione dei Principi di Basilea.
Nella seconda metà degli anni ottanta, anche se tardivamente, si
perveniva alla progressiva presa di coscienza della gravità del
fenomeno di riciclaggio1
Il 12 Dicembre 1988 il Comitato di Basilea
per le
Regolamentazioni Bancarie e le Pratiche di Vigilanza adottava una
“Dichiarazione di Principi” che, sulla base anche di gravissimi episodi
di riciclaggio avvenuti in svizzera, che avevano coinvolto anche la
famiglia del allora Ministro della Giustizia Svizzero Elisabeth Kopp,
esortava gli enti creditizi a porre in essere procedure adatte ad
identificare il cliente.
La Dichiarazione aveva richiesto agli istituti di credito:
• assicurare l’identificazione di tutti i soggetti che venivano
in contatto con la banca;
• non effettuare o almeno scoraggiare operazioni che non
apparissero lecite;
• prestare la massima collaborazione agli organi inquirenti
Nel mese di Marzo 1989 la Banca d’Italia divulgava nell’ambito
del sistema bancario nazionale tale Dichiarazione chiedendo altresì di
favorire soluzioni organizzative uniformate ad elevati principi etici.
Bisogna, però, subito dire che tale dichiarazione ha avuto nel sistema
internazionale il valore di regolamento deontologico ed esortativo:
essendo quindi priva di carattere impositivo, e di fatto destinata agli
operatori del settore bancario
Dopo pochi giorni dalla enunciazione dei Principi di Basilea, il 19
dicembre del 1988 venne stipulata a Vienna la Convenzione delle
Nazioni Unite sul traffico di droga
La Convenzione di Vienna rappresenta un vero e proprio salto
qualitativo nei dispositivi internazionali di contrasto al riciclaggio. Per
la prima volta, infatti, su precisa indicazione strategica delle Nazioni
Unite, viene data l’indicazione di sanzionare penalmente il riciclaggio
di capitali illeciti, obbligando gli Stati aderenti ad introdurre nei
rispettivi ordinamenti la specifica “criminalizzazione del delitto” in

1

cfr Cocuzza Osvaldo “Il segreto bancario tra lotta al riciclaggio e repressione dell’evasione fiscale”ed EPC
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questione, al fine di agevolare la collaborazione tra Autorità di Stati
diversi, soprattutto dal punto di vista investigativo e giudiziario.
Il riciclaggio viene visto dalle Nazioni Unite come intimamente
connesso al traffico di stupefacenti.
La Raccomandazione 10/80 del Consiglio d’Europa, che faceva
prevalente riferimento ai sequestri di persona, diventa
immediatamente obsoleta..
Pur rappresentando un indubbio salto di qualità la Convenzione ha
dei limiti oggettivi primo fra tutti quello che prevede come reato fonte
soltanto il traffico di droga.
1.3 Il G7 di Parigi del 1989. Il Gafi
In occasione del G7, svoltosi a Parigi nel 1989, è stata decisa la
costituzione del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale
(acronimo italiano: GAFI; acronimo inglese: FATF – Financial Action
Task Force), cui è stato attribuito l’incarico di:
• monitorare l’andamento del fenomeno del riciclaggio di
capitali illeciti negli Stati membri (ad oggi 262, più due
organizzazioni internazionali: l’Unione Europea e il
Consiglio di Cooperazione del Golfo);
• proporre misure di contrasto, armonizzazione e di
verificarne lo stato di attuazione.
Il Gafi è il “primo stabile organismo che, sul piano internazionale,
si occupa del fenomeno del riciclaggio con carattere di sistematicità”3.
Il documento di maggiore impatto tra quelli emanati è rappresentato
dalle cosiddette “Quaranta Raccomandazioni” mirate al contrasto del
riciclaggio, le cui maggiori previsioni riguardano4:
• l’adozione di misure efficaci contemplanti soprattutto il
conferimento all’Autorità inquirente di ampi poteri di
indagine, confisca e repressione;
2
PAESI MEMBRI DEL GAFI sono: Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania,
Giappone, Grecia, Hong Kong, Islanda, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Nuova Zelanda, Norvegia, Paesi Bassi,
Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti.
3
Cfr. Lauria, Costantino – Mengali, Armando – Codice delle norme antiriciclaggio ed antiusura, Borgia Editore,
Roma, 1996, p.1
4
Cfr. Razzante, Ranieri – La normativa antiriciclaggio in Italia, Giappichelli Editore, Torino, 1999, p. 4-5.
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l’esortazione alle istituzioni finanziarie (bancarie e non
bancarie) a non mantenere “conti anonimi o intestati a
nominativi chiaramente fittizi”, procedendo anche
all’identificazione dei clienti occasionali, acquisendo le più
ampie informazioni possibili5;
la raccomandazione a conservare per almeno cinque anni le
registrazioni e la documentazione relativa alle transazioni,
sia nazionali che internazionali;
la raccomandazione a prestare la massima attenzione a
transazioni complesse, inusuali, ingenti e a quelle che non
abbiano un chiaro scopo economico e legale,
predisponendo idonei meccanismi di denuncia alle autorità
competenti, prevedendo la possibilità di interrompere i
rapporti con quel cliente;
lo sviluppo di programmi anti-riciclaggio, fondati sullo
sviluppo di controlli interni, formazione del personale e
funzioni di verifica del sistema, prestando la massima
cautela a relazioni d’affari e transazioni finanziarie con
persone e società provenienti da Paesi non applicanti o
applicanti in maniera inadeguata le Raccomandazioni
stesse;
la proposta di istituzione di sistemi di monitoraggio e
rilevazione di tutte le transazioni superiori ad un limite
prefissato;
la richiesta alle autorità di vigilanza e controllo sulle
banche di assicurare che i soggetti controllati dispongano
di adeguati programmi di difesa contro il riciclaggio.
una raccolta sistematica di informazioni concernenti tutte le
operazioni generalmente utilizzate a fini di riciclaggio (ad
esempio, tutte le movimentazioni di contante e i
trasferimenti internazionali di capitale);

5
Rileva a questo proposito il recente richiamo all’ordine del GAFI nei confronti del Governo Austriaco che si era
reso responsabile di un prolungato atteggiamento lassista e non conforme alle Raccomandazioni in merito alla
proliferazione di libretti anonimi al portatore, potenziale ricettacolo di operazioni sospette non adeguatamente o per
nulla sorvegliate. Rientrano nelle strategie antiriciclaggio del Gafi, infatti, anche meccanismi di “mutual
evaluation” e “peer pressure” condotti a scadenze periodiche dagli stati membri; una metodologia operativa che è
stata ripresa come modello dal Consiglio d’Europa nella costituzione dell’Expert Committee (PC-R-EV) e della
struttura contro la corruzione (GRECO).
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una selezione di operazioni potenzialmente connesse ad
ipotesi di riciclaggio, in base a segnalazioni di operazioni
sospette.
Per quanto il GAFI non si sia spinto fino al punto di imporre
l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette a tutti i Paesi
membri, rileva come sussista comunque una fondamentale differenza
di “toni” rispetto alle corrispondenti previsioni della Dichiarazione di
Basilea, espresse “al condizionale”.
Il GAFI, infatti, dà indicazioni molto chiare e precise, già
predisposte per essere recepite da norme di legge imperative6
Nel 1996 le Raccomandazioni indicate nella riunione di Parigi
sono state integrate in un processo dinamico di revisione.
L’attenzione si è concentrata, in particolare, su una serie di
tematiche tra le quali:
• l’estensione dei reati presupposto ad altre fattispecie, oltre
al traffico di stupefacenti;
• l’applicazione della regolamentazione antiriciclaggio alle
istituzioni non finanziarie;
• l’imposizione di un obbligo di segnalazione delle
operazioni sospette; il monitoraggio delle transazioni
valutarie cross-border;
• la confisca e il sequestro.
Particolare importanza, per quel che concerne le attività di polizia
ed il rinnovamento della legislazione è il fatto che il G.A.F.I. obbliga
tutti i Paesi aderenti a prevedere il delitto di riciclaggio.
L’attività del G.A.F.I è stata negli anni particolarmente intensa e si
è sviluppata principalmente per verificare, in termini di efficacia, le
iniziative e i conseguenti provvedimenti normativi assunti, nonché per
revisionare le 40 Raccomandazioni.
Le "Raccomandazioni" possono essere comprese in quattro
categorie concernenti rispettivamente:
• inquadramento generale della materia;
• iniziative legislative per combattere il riciclaggio;
6
Cfr. Zanchetti, Mario – “Il contributo delle organizzazioni internazionali nella definizione delle strategie di
contrasto al riciclaggio” in Marra, Adelmo – Riciclaggio e reati connessi all’intermediazione mobiliare,
Utet,Torino, 2000, p.27.
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misure per prevenire l'inquinamento del sistema
finanziario;
• rafforzamento della cooperazione internazionale.
Rientrano nella prima categoria le raccomandazioni che invitano
gli Stati a:
• ratificare e dare concreta attuazione alla Convenzione di
Vienna;
• evitare che le disposizioni sul segreto bancario e
professionale
ostacolino
l'applicazione
delle
"Raccomandazioni";
• sviluppare, con il massimo impegno, la cooperazione
multilaterale (reciproca assistenza giudiziaria e di polizia in
materia di riciclaggio).
Nel secondo gruppo invece viene sollecitato:
• la configurazione del reato specifico di "riciclaggio" con
riguardo al denaro proveniente non solo dal traffico e
spaccio di droga, ma anche da altri delitti;
• il riferimento al dolo, nella commissione di tale reato,
desumibile da obiettive circostanze di fatto;
• la previsione della confisca dei beni, correlati all'attività di
riciclaggio
Il terzo gruppo riguarda:
• l'estensione delle "raccomandazioni" anche alle istituzioni
finanziarie non bancarie;
• l'identificazione e registrazione della clientela, nonché
1'eliminazione dei conti anonimi o con nomi fittizi;
• la conservazione dei dati per 5 anni;
• le operazioni anomale e sospette;
• l'approntamento di misure per il monitoraggio del contante
trasferito all'estero attraverso le frontiere;
• la creazione di una banca dati centralizzata per le
informazioni provenienti dal sistema bancario e
finanziario;
• la sensibilizzazione del personale bancario;
• l'adozione di strumenti di pagamento idonei a ridurre l'uso
del contante;
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le iniziative per fronteggiare il problema nei Paesi
sprovvisti di dispositivi atti a contrastare il riciclaggio di
capitali.
Con le raccomandazioni del quarto gruppo viene auspicata:
• la predisposizione di statistiche sui flussi internazionali
utilizzabili da tutte le Autorità internazionali interessate a
fini di studio (FMI7) o di indagini (Interpol8);
• lo scambio di informazioni, sotto il vincolo della
riservatezza, relative a soggetti sospetti;
• l'adozione di strumenti normativi internazionali per una più
ampia cooperazione giudiziaria (comprendente anche la
confisca dei beni) e di polizia, con riferimento ai
provvedimenti di natura coercitiva e conservativa;
• il coordinamento internazionale nell'esercizio dell'azione
penale per evitare conflitti di giurisdizione;
• la semplificazione delle procedure per l'estradizione.
1.4 La Convenzione di Strasburgo
La Convenzione di Strasburgo dell’8 novembre del 1990 è di
fondamentale importanza per il riciclaggio e per la ricerca, il sequestro
e la confisca dei proventi di qualsiasi reato.
L’accordo internazionale9segna una svolta fondamentale nella lotta
al riciclaggio, poiché fissa una serie di regole che ribadiscono la
necessità di reprimere penalmente il riciclaggio del denaro sporco e di
agevolare la cooperazione giudiziaria ed amministrativa tra gli Stati.
7

FMI è l’acronimo del Fondo monetario internazionale.
L’Interpol è l’organizzazione internazionale di polizia criminale avente il compito di predisporre un sistema di
comunicazioni, per lo scambio di notizie tra le forze di polizia degli Stati membri, basandosi sulla trasmissione di
informazioni e richieste aventi carattere di “attenzione internazionale”. E’ la più antica struttura in materia di
cooperazione tra le forze di polizia; le sue origini risalgono agli anni trenta. Ha sede a Lione ed è rappresentata dal
Segretario Generale, che viene eletto dall’Assemblea generale ogni 5 anni.
156
Il Consiglio d’Europa, è stato la prima organizzazione internazionale istituita nel 1949, avente lo scopo di
favorire una più stretta collaborazione tra gli Stati membri al fine di salvaguardare gli ideali politici e di libertà che
costituiscono un comune patrimonio di civiltà e democrazia: tale obbiettivi sono perseguiti dal Consiglio d’Europa
favorendo la conclusione di accordi di interesse comune(giuridico, scientifico, culturale...) come ad esempio la
8

Convenzione europea dei diritti umani, firmata a Roma il 4 novembre del 1950.
9
Ratificato dall'Italia con la Legge 9 agosto 1993, n. 328
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La cooperazione internazionale introdotta dalla Convenzione si
sviluppa lungo tre direttrici:
• cooperazione nelle indagini, volte alla ricerca, in ambito
internazionale, dei beni illeciti e delle relative prove;
• assistenza reciproca per il sequestro dei beni illeciti,
ovunque essi siano ubicati, affinché non si disperdano
durante le indagini;
• assistenza reciproca per l'esecuzione internazionale delle
misure di confisca.
La Convenzione, alla quale possono aderire anche Stati non
membri del Consiglio d'Europa, consente di aggredire, anche con
provvedimenti a carattere temporaneo, i beni proventi di qualsiasi
reato e non soltanto, come nella Convenzione di Vienna, quelli
derivanti dal traffico di stupefacenti, ferma restano possibilità per
ciascun Paese di limitare, in sede di firma o di deposito dello
strumento di ratifica, l'applicazione a individuati e specifici reati.
La Convenzione sul riciclaggio, l’identificazione, il sequestro e la
confisca dei proventi di reato10 di Strasburgo, è stata il frutto di un
lungo processo di riflessione ed elaborazione partito ancora nella
prima metà degli anni Ottanta, con i lavori del Gruppo Pompidou.
La Convenzione di Strasburgo è un documento complesso che si
propone di migliorare la Convezione ONU del 1988, ad esempio
nell’estensione dei reati presupposto ad di là del mero traffico di
stupefacenti.
Ma altrettanto significativa della novità di approccio è anche la
questione giurisdizionale, in merito alla quale viene detto a chiare
lettere che “sarà irrilevante che il reato presupposto sia soggetto alla
giurisdizione penale della parte contraente11”, in modo da poter
garantire la realizzazione di una efficace cooperazione giudiziaria
internazionale.

10

Intesi come “qualsiasi vantaggio economico” riconducibile a reato
Cfr. Zanchetti, Mario – “Il contributo delle organizzazioni internazionali nella definizione delle strategie di
contrasto al riciclaggio”, in Marra, Adelmo – Riciclaggio e reati connessi all’intermediazione mobiliare, Utet,
Torino, 2000, p. 32
11
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1.5 La convenzione delle Nazioni Unite di Palermo
Tale Convenzione, sebbene sia rivolta direttamente a contrastare la
criminalità organizzata transnazionale, impegna indirettamente gli
Stati aderenti ad adottare, conformemente ai propri principi
fondamentali, le misure legislative necessarie per conferire al
riciclaggio di denaro sporco il carattere di reato, ove la condotta
illecita sia intenzionale.
Tra le condotte intenzionali che originano il riciclaggio, rientrano:
• la conversione o il trasferimento di beni, sapendo che tali
beni costituiscono proventi di reato, al fine di occultare o
dissimulare la provenienza illecita dei beni o di aiutare
chiunque coinvolto nella commissione del reato
presupposto ad eludere le conseguenze giuridiche della sua
azione;
• l’occultamento o la dissimulazione della vera natura, fonte,
cessione, movimento o proprietà di beni o di diritti su
questi beni, sapendo che tali beni sono proventi di reato;
• l’acquisizione, il possesso o l’utilizzo dei beni sapendo, al
momento in cui li riceve, che tali beni proventi da reato;
• la partecipazione all’associazione o l’accordo per
commettere o tentare di commettere i reati anzidetti,
nonché per aiutare, favorire, facilitare e rendere consulenza
per la commissione degli stessi reati.
Ai fini della presente Convenzione, i reati presupposto del
riciclaggio comprendono quelli commessi, sia all’interno che
all’esterno della giurisdizione dello Stato.
Peraltro, i reati commessi al di fuori della giurisdizione
costituiscono reato presupposto soltanto quando la relativa condotta
costituisca reato ai sensi del diritto interno dello Stato ove è stato
commesso e sarebbe stato reato ai sensi del diritto interno dello Stato
che attua o applica tali norme se il reato fosse stato ivi commesso.12

12

Cfr. Cocuzza O., “Impresa, riciclaggio e controlli” in “Impresa Commerciale e industriale”, n.1/2001,
pag 9.
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1.6 La riunione Gafi di Washington dell’Ottobre del 2001
Il GAFI ha organizzato, dopo gli attacchi terroristici dell’11
Settembre una riunione straordinaria. Gli obiettivi primari della
riunione erano:
• l’ampliamento del mandato GAFI al fine di ricomprendere
in esso, il monitoraggio delle azioni di prevenzione e
contrasto al finanziamento del terrorismo poste in essere
dai Paesi aderenti;
• l’individuazione di una serie di raccomandazioni speciali
mirate all’area del finanziamento
I tragici eventi dell’11 Settembre hanno reso indispensabile
disporre di una legislazione penale efficace contro il terrorismo.
Aspetto di particolare importanza è la repressione in ogni Paese di
ogni azione commessa contro uno o più paesi. Le azioni sono definite
terroristiche quando colpiscono le istituzioni e le popolazioni al fine di
sovvertire o distruggere le strutture politiche economiche e sociali. I
profondi cambiamenti della natura delle azioni terroristiche hanno
mostrato di fatto l’inadeguatezza delle forme tradizionali di
cooperazione.
Il fenomeno del terrorismo scaturisce, secondo le valutazioni
espresse durante questa riunione, sempre più dalla attività di reti che
operano a livello internazionale con basi in diversi Paesi e che
sfruttano vuoti giuridici dovuti ai limiti geografici delle indagini e si
avvalgono sovente di consistenti aiuti finanziari e logistici.
La collaborazione degli istituti di credito appare fondamentale per
individuare e congelare i depositi bancari riconducibili alle
organizzazioni terroristiche che operano su scala internazionale.

CAPITOLO II
LA NORMATIVA COMUNITARIA
2.1 La Raccomandazione n.80/10.
La Raccomandazione n. 80/10 del 27 giugno 1980 del Consiglio
d'Europa, intitolata “Misure contro il trasferimento e la custodia di
fondi di origine criminale”, è la prima norma comunitaria in materia di
riciclaggio e viene considerata come l’antecedente della più nota
Convenzione di Strasburgo.
Scopo della norma era contrastare i flussi di capitali illeciti
accumulati a seguito dei sequestri di persona attività tipica degli anni
701. Strumento di questa strategia di contrasto viene individuato nella
attiva cooperazione delle banche
L’armamentario della raccomandazione era per la stessa natura
dell’atto normativo individuato piuttosto spuntato confidando nella
forza della persuasione attraverso degli auspici.
“Dall’auspicio di maggiore assistenza, alla facoltà di infrangere il
segreto professionale anche fuori dai casi di specifica richiesta
dell’autorità, sino all’obbligo, pesantemente sanzionato, di segnalare
“spontaneamente” i propri clienti “sospetti”2, tanto da configurare una
vera e propria “rivoluzione copernicana nel rapporto triangolare fra
intermediario, cliente e autorità inquirente” .
La Raccomandazione prevedeva l’obbligo per le banche
• la verifica dell’identità dei clienti;
• lo scambio di informazioni sulla provenienza e la
circolazione di banconote sospette;

1

In Italia il contrasto avevano dato luogo tra l’altro alla promulgazione della legge 18 Maggio n.191 contenente
una nuova fattispecie di reato “Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione
aggravata e sequestri di persona”
2
Cfr. Zanchetti, Mario – “Il contributo delle organizzazioni internazionali nella definizione delle strategie di
contrasto al riciclaggio” in Manna, Adelmo - Riciclaggio e reati connessi all’intermediazione mobiliare, UTET,
Torino, 2000, p.14.
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•

l’accantonamento di contante con numero di serie
segnalato

2.2 La Direttiva 91/308/CEE.
Le direttive in materia di riciclaggio sono state realizzate nel 1991
e nel 2001 precisamente:
• Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991,
relativa alla prevezione dell'uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;
• Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della
direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività illecite - Dichiarazione
della Commissione.
Le motivazioni che hanno condotto alla emanazione della direttiva
308 nel 1991 erano legate alla necessità di tutelare il sistema
comunitario dall’utilizzo di enti creditizi e finanziari per riciclare i
proventi di attività illecite.
In tale ottica la Comunità era preoccupata dalla possibilità che il
sistema finanziario potesse risultare gravemente compromesso nella
sua solidità e stabilità dal riciclaggio tanto da coinvolgere la
credibilità dell'intero sistema finanziario, che avrebbe potuto perdere
di conseguenza la fiducia del pubblico.
La Comunità valutava la necessità di assumere delle iniziative in
materia in quanto l’eventuale assenza di iniziative comunitarie contro
il riciclaggio avrebbe potuto indurre gli Stati membri, allo scopo di
proteggere il proprio sistema finanziario, ad adottare provvedimenti in
contrasto con il completamento del mercato unico.
Altro aspetto di fondamentale importanza per la Comunità era la
consapevolezza che per facilitare le proprie attività criminose, coloro
che procedono al riciclaggio potrebbero, tentare di trarre vantaggio
dalla libertà dei movimenti di capitali e dalla libera prestazione dei
servizi finanziari che lo spazio finanziario integrato comporta e da una
eventuale legislazione diversificata.
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La Comunità valutava inoltre che il riciclaggio incide palesemente
sull'aumento della criminalità organizzata in generale e del traffico di
stupefacenti in particolare; che vi è una sempre maggiore
consapevolezza che la lotta al riciclaggio costituisce uno dei mezzi più
efficaci per opporsi a questa attività criminosa che rappresenta una
particolare minaccia per le società degli Stati membri.
La Direttiva del 1991 non poteva ovviamente essere una risposta
definitiva contro il riciclaggio per gli evidenti limiti della legislazione
comunitaria
Infatti, il legislatore comunitario era pienamente consapevole che
il riciclaggio deve essere combattuto prevalentemente con strumenti di
natura penale e nel quadro di una cooperazione internazionale tra
autorità giudiziarie e autorità di polizia, come è previsto, nel campo
degli stupefacenti, dalla convenzione delle Nazioni Unite contro il
traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope adottata a Vienna
il 19 dicembre 1988 ed estesa a sua volta a tutte le attività criminose
dalla convenzione del Consiglio d'Europa su riciclaggio,
identificazione, sequestro e confisca dei proventi di reato, aperta alla
firma l'8 novembre 1990 a Strasburgo.
Malgrado questi limiti il legislatore comunitario è intervenuto
comunque nella materia considerando che gli strumenti di natura
penale non sono l'unico modo per combattere il riciclaggio, dato che il
sistema finanziario può svolgere un ruolo estremamente efficace; che,
in questo contesto, è opportuno far riferimento alla raccomandazione
del 27 giugno 1980 del Consiglio d'Europa e alla dichiarazione di
principi adottata nel dicembre 1988 a Basilea dalle autorità di
vigilanza bancaria dei paesi del gruppo dei Dieci, strumenti che
rappresentano entrambi progressi considerevoli in ordine alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
La lungimiranza del legislatore comunitario del 1991 faceva
cogliere pienamente uno degli aspetti fondamentali nella lotta al
riciclaggio la cooperazione internazionale.
Ciò in quanto il riciclaggio viene effettuato a livello internazionale
in modo da poter occultare meglio l'origine criminosa dei fondi; e che
le eventuali misure adottate esclusivamente a livello nazionale, senza
tenere conto del coordinamento e della cooperazione internazionali,
hanno effetti molto limitati.
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Altro aspetto specifico della Direttiva è quello della coerenza con
le altre iniziative assunte in altre istanze internazionali; che, a tal fine,
ogni iniziativa della Comunità deve essere in linea segnatamente con
le raccomandazioni della Task Force finanziaria contro il riciclaggio,
istituita nel luglio 1989 dal vertice di Parigi dei sette paesi più
industrializzati. La Direttiva 308 del 1991 coglie pienamente la
necessità dell’ampliamento delle figure dei reati fonte e in tal senso
auspica che gli Stati membri estendano, ai sensi della loro
legislazione, gli effetti della direttiva ai proventi di altre attività
illecite.
2.3 La Direttiva 2001/97/CE c.d “interpilastro”.
La direttiva 97 del 2001 è intitolata “prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
illecite”ma i suoi contenuti sono strettamente collegati a tematiche di
pertinenza del Terzo pilastro3. A tal proposito nella Unione Europea si
è aperto un dibattito circa la legittimità della direttiva.
Infatti, gli obblighi diretti agli Stati membri finalizzati al
raggiungimento di un determinato risultato in un settore che si pone
quantomeno al confine con la materia penale ha sollevato qualche
perplessità.In altri casi simili la Comunità aveva trattato questi
argomenti con degli atti di natura internazionale lasciando gli Stati
Membri liberi di uniformarsi.Ciò non rappresentava però un caso era
proprio la necessità di alcuni Paesi di rimanere fuori da alcune
normative considerati da quest’ultimi lesivi dei propri interessi
economici.
E’ in questa prospettiva che vanno viste le norme sulla
cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Già la
Dir.n.91/308/CEE era stata a suo tempo oggetto di non poche
discussioni4. Al riguardo va detto che, per poter pervenire comunque
ad una soluzione di compromesso è stato necessario vincere le
resistenze del mondo bancario.
3

A tal proposito si veda la rivista “Unione Europea” n.5 del 9 febbraio 2002, pgg.54-58.
Cfr. Porro, “Le competenze comunitarie per la lotta alla droga e al traffico di stupefacenti”, Rivista di diritto
internazionale privato e processuale, 1992, pagg. 407 ss.
4
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Ma non solo.
E’ stato altresì necessario risolvere positivamente la controversia
circa la competenza della Comunità a legiferare in settori “contigui” e
comunque afferenti al diritto penale.
Le due direttive in effetti si propongono l’ambizioso obiettivo di
impedire il coinvolgimento o l’utilizzazione degli enti bancari e
finanziari e oggi anche gli altri professionisti in attività illecite.
La versione iniziale della proposta presentata dalla Commissione5
richiamava espressamente solo l’articolo 57 paragrafo 2 terza frase del
Trattato di Roma.
Tale disposizione, modificata dapprima dall’Atto Unico Europeo6
e successivamente anche dal Trattato di Maastricht, disciplina la
procedura di adozione delle direttive intese al coordinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri relative all’accesso alle attività non salariate ed all’esercizio
di queste.
La propensione della Commissione a ricondurre esclusivamente a
tale norma il fondamento normativo della direttiva ha sollevato, come
anticipato, non poche perplessità sia in dottrina che in seno alle stesse
istituzioni comunitarie.
Era stato proprio il Comitato Economico e Sociale, chiamato dal
Consiglio ad esprimere il proprio Parere in merito alla proposta della
Commissione7, non solo a sollevare dubbi sulla scelta di quest’ultima
quanto all’individuazione del fondamento normativo, ma anche a
proporre soluzioni alternative.
Le critiche del Comitato Economico e Sociale si basavano sulla
semplice considerazione che la proposta di direttiva mirava
sostanzialmente a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in
materia di diritto e procedura penale. Ciò, a parere del Comitato
5

COM(90) 106 def. SYN 254, riprodotta in G.U.C.E. n. C 106 del 28 aprile 1990. La Commissione ha presentato,
alcuni mesi più tardi, una nuova versione della proposta di direttiva, pubblicata in G.U.C.E. n. C 319 del 19
dicembre 1990.
6
L’Atto unico europeo , entrato in vigore il 1° luglio del 1987 e ratificato in Italia con la L.23 dicembre 1986,
aveva come obiettivo fondamentale la realizzazione, entro il 31 dicembre 1992,di uno spazio senza frontiere
interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.Erano
inoltre previsti la realizzazione di una coesione economica, un miglioramento della politica sociale, il
rafforzamento della cooperazione monetaria; l’introduzione di norme in materia di tutela dell’ambiente e ricerca
scientifica e tecnologica.
7
Articolo 57, paragrafo 2, del Trattato di Roma del 1957.
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Economico e Sociale, rendeva insufficiente il richiamo all’articolo 57
mentre sarebbe stato opportuno, che il fondamento giuridico della
direttiva fosse individuato negli articoli 100, 100 A e 235 del
Trattato8.
A fronte di questo concreto suggerimento del Comitato Economico
e Sociale il Parlamento europeo, pur avendo sottolineato l’esigenza di
una più precisa definizione della base giuridica della direttiva, si era
limitato a proporre nell’ambito della procedura di cooperazione, un
richiamo esplicito non solo alla terza frase del paragrafo 2
dell’articolo 57, ma anche alla prima frase del medesimo paragrafo.
La scelta circa la base giuridica su cui fondare, nel caso concreto,
la competenza delle istituzioni comunitarie, non presentava
implicazioni di mero rilievo teorico ma comportava anche
conseguenze pratiche ben precise: tra queste sia sufficiente
menzionare il diverso procedimento normativo che deve essere
osservato ove si operi ex articoli 57 o 100 A da un lato, o ex articolo
235 dall’altro. Nel primo caso, infatti, l’adozione dell’atto avverrà
mediante la procedura della cooperazione tra Consiglio e Parlamento
europeo, mentre nel secondo caso l’atto proposto dalla Commissione
sarà adottato dal Consiglio all’unanimità e previa consultazione del
Parlamento europeo.
Il problema del fondamento giuridico della Dir.n.91/308/CEE fu
definitivamente risolto dal Consiglio facendo ricorso sia ad un
espresso riferimento, operato nel preambolo della direttiva, all’articolo
100 A oltre che all’articolo 57 paragrafo 2 prima e terza frase sia alla
contemporanea adozione di una specifica Dichiarazione dei
rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in sede di
Consiglio. In essa fu ribadito solennemente l’impegno di ciascuno
Stato di adottare, al più tardi entro il 31 dicembre 1992, le misure
necessarie per mettere in vigore una legislazione penale nazionale che
permettesse di soddisfare gli obblighi derivanti dalla Dir.n.
91/308/CEE.
Il modo in cui è stato risolto il problema in esame pare
sostanzialmente soddisfacente: da un lato il riferimento all’articolo 57
e all’articolo 100 A consente non solo di collocare la direttiva nel
8

Il Parere del Comitato Economico e Sociale è riprodotto in G.U.C.E. n. C 332 del 31 dicembre 1990.
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settore della libertà di stabilimento ma di collegarla anche alle
esigenze del funzionamento del mercato interno. Ove gli enti creditizi
e finanziari venissero utilizzati per riciclare i proventi di attività
illecite potrebbero risultare gravemente compromesse la solidità e la
stabilità dell’ente coinvolto così come la credibilità dell’intero sistema
finanziario che rischierebbe di perdere la fiducia del pubblico.
Dall’altro lato, poi, l’adozione della Dichiarazione ha consentito di
superare le difficoltà dovute al fatto che la normativa comunitaria in
questione è dedicata, in parte significativa, proprio alla disciplina del
profilo penalistico di alcune attività, profilo che generalmente non
rientra nell’ambito delle competenze comunitarie9.
2.4 Definizione di attività di riciclaggio.
Visto il travagliato iter innovativo, a cui la Dir.n.308/91/CEE è
stata sottoposta nel corso degli anni da parte delle istituzioni
comunitarie, è possibile intuire la forza innovatrice della vigente
direttiva del 2001.
Una questione assai delicata, che si era già sottoposta sin dalla
prima fase della redazione del testo della Dir.n.308/91/CEE, era stata
quella della definizione di attività di “riciclaggio”. Nonostante la
Commissione, appoggiata anche dal Parlamento Europeo, avesse
proposto nel testo originale l’estensione non solo alle attività
strettamente connesse con il traffico di stupefacenti ma anche al
terrorismo e ad ogni altro “grave reato”, si era finiti con il limitare il
campo di applicazione della Dir.n.308/91/CEE al solo fenomeno di
riciclaggio di proventi di reato connessi con il traffico illecito di
sostanze stupefacenti.
Questa scelta del Legislatore comunitario, causata non solo dalle
oggettive difficoltà interpretative della nozione di reato grave, ma
anche dalla resistenze degli Stati membri contrari ad un’eccessiva
estensione delle competenze comunitarie nel settore penale, è stata

9

Cfr. Pocar, “diritto dell’unione e delle comunità europee ”, Milano, 1997.
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mutata radicalmente con l’adozione della nuova direttiva
comunitaria10.
Adeguandosi alle nuove esigenze e probabilmente anche sotto la
spinta psicologica degli attentati dell’11 settembre alle Twin Towers,
il Legislatore comunitario, al fine di contrastare le fonti finanziare, più
o meno lecite, del terrorismo internazionale, ha adottato una nuova e
più ampia definizione di attività di riciclaggio .
In primo luogo, all’art.1 lett. C), viene previsto che per riciclaggio
debbano intendersi le seguenti azioni commesse intenzionalmente :
• la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo
a conoscenza del fatto che essi provengono da un’attività
criminosa o da una partecipazione a tale attività criminosa,
allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei
beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale
attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie
azioni;
• l’occultamento o la dissimulazione della reale natura,
provenienza, ubicazione, disposizione, movimento,
proprietà dei beni o diritti sugli stessi, effettuati essendo a
conoscenza del fatto che tali beni provengono da un’attività
o da una partecipazione a tale attività;
• l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a
conoscenza, al momento della loro ricezione , che tali beni
provengono da un’attività criminosa o da una
partecipazione a tale attività ;
• la partecipazione ad uno degli atti di cui ai trattini
precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il
tentativo di perpetrarlo , il fatto di aiutare , istigare o
consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne
l’esecuzione.
Il Legislatore prevede, inoltre, che la conoscenza, l’intenzione o la
finalità, che debbono costituire un elemento degli atti sopra
specificati, possano essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

10
Tali difficoltà sono state acutamente evidenziate dal Comitato Economico e Sociale nel proprio parere in
merito alla Proposta di Direttiva della Commissione, presentata in data 23 marzo 1990 e pubblicata in G.U.C.E. n.
C 106 del 28 aprile 1990.
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Nella definizione di riciclaggio sono ricompresi anche i casi in
cui le attività, che hanno dato origine ai beni da riciclare, siano
compiute nel territorio di un altro Stato membro o di un Paese terzo.
I “ beni ”, a cui si fa riferimento, sono quei beni di qualsiasi tipo,
materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili e i
documenti o gli strumenti legali che attestino il diritto di proprietà o
altri diritti sui beni medesimi.
In secondo luogo, ed è questa una delle novità sostanziali più
importanti rispetto alla precedente direttiva, viene stabilito che per
attività criminosa, di cui ai precedenti paragrafi, debba intendersi
“qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione di un
reato grave ”.
Costituiscono reati gravi almeno:
• ognuno dei reati connessi al traffico di stupefacenti, così
come definiti nell’art. 3 della Convenzione di Vienna;
• le attività delle organizzazioni criminali quali definite
nell’art. 1 dell’azione comune 98/733 GAI11 ;
• la frode “ grave ”, quale definita nell’ art. 1, paragrafo 1 e
nell’art.2 della Convenzione relativa alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità europee12;
• la corruzione;
• un reato che possa fruttare consistenti proventi e sia
punibile con una severa pena detentiva in base al diritto
penale dello Stato membro.
Resta salva, comunque, la possibilità per gli Stati membri di
estendere volontariamente ed autonomamente gli effetti della direttiva
anche ai proventi di altre attività illecite che possono dar luogo ad
operazioni di riciclaggio.
2.5 L’ambito di applicazione territoriale della Direttiva.
Un aspetto del riciclaggio di proventi illeciti, che da molto tempo
viene considerato con particolare attenzione e preoccupazione, è
quello relativo alla perdurante esistenza dei cosiddetti “paradisi
11
12

Pubblicata in G.U. L351 del 29/12/98, pag. 1.
Pubblicata in G.U.C.E. C316 del 27/11/1995, pag.48.
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finanziari”, i quali per la loro legislazione permissiva, da un lato, e per
l’assenza di efficaci controlli, dall’altro, risultano particolarmente
attraenti per quanti sono addetti al riciclaggio dei proventi di attività
criminali.
Prescindendo da considerazioni di carattere generale relativamente
alla gravità del fenomeno, che spesso contribuisce a rendere
particolarmente difficoltoso il lavoro di quanti operino a contrasto del
riciclaggio, è da segnalare che la presenza di alcuni di questi
“paradisi”, anche in Europa, è stata fonte di ripetuti allarmi e di
particolare preoccupazione.
Non è un mero caso, pertanto, che già durante la fase di
discussione della Dir.n.308/91/CEE il tema sia stato affrontato in
modo dettagliato anche se, è bene anticiparlo subito, la normativa
comunitaria attuale risulta alquanto deludente.
Il Comitato Economico e Sociale, nel proprio Parere sulla proposta
di direttiva della Commissione, aveva evidenziato l’esigenza di
un’estensione delle disposizioni relative all’uso del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio di denaro sporco anche ai:“territori che rientrano
nella zona di influenza degli Stati membri senza essere giuridicamente
nella Comunità economica europea, nonché ai Paesi della zona di
libero scambio”13.
Pur tuttavia il Comitato Economico e Sociale, dopo aver
esplicitato tale convinzione non procedette a presentare una concreta
proposta normativa (cosa che, in verità, si sarebbe presentata alquanto
problematica) ma si limitò, invece, ad avviare dei negoziati con il
Fondo Monetario Internazionale affinché quest’ultimo, in
collaborazione con le Nazioni Unite, elaborasse una convenzione
internazionale per escludere dalla comunità finanziaria internazionale
e dal sistema mondiale dei pagamenti gli istituti di credito e le altre
istituzioni finanziarie che si fossero rifiutate di conformarsi alle
disposizioni della Convenzione di Vienna del 19 dicembre 1988. Si
trattava, indubbiamente, di una proposta “forte” che peraltro non ha
avuto alcun seguito.
Nella medesima circostanza anche il Parlamento europeo,
seriamente preoccupato dell’impatto negativo dei “paradisi finanziari”
13

Punto 1.7 del Parere del Comitato Economico e Sociale.

LA NORMATIVA COMUNITARIA

29

esistenti in Europa, ritenne opportuno insistere ulteriormente sulla
questione, elaborando due specifiche proposte di articoli da inserire
nel progetto presentato dalla Commissione14.
La prima delle due proposte prevedeva che le disposizioni della
direttiva fossero estese a tutto il territorio comunitario, ivi compresi i
territori sprovvisti di particolari regimi normativi di controllo delle
transazioni finanziarie, quali, per esempio le isole anglo normanne, il
Principato di Monaco e Campione d’Italia.
La seconda disposizione, elaborata dal Parlamento europeo
invitava, invece, gli Stati membri ad esercitare controlli nelle
esportazione di denaro contante attraverso i confini con il
Liechtenstein, il Principato di Monaco e la Città del Vaticano.
Entrambe le proposte del Parlamento europeo andavano nella
direzione, da molti auspicata, di rafforzare, in termini decisi,
l’impegno contro i cosiddetti “paradisi finanziari” o contro quelle
specifiche realtà che consentono a soggetti criminali di sfuggire alla
severità della disciplina comunitaria, approfittando delle lacune
esistenti nella rete normativa nazionale o comunitaria.
Nonostante le sollecitazioni del Comitato Economico e Sociale e
del Parlamento europeo oltre che da parte della dottrina e degli
operatori, il testo definitivo della Dir.n.308/91/CEE, ma anche della
Dir.n.97/2001/CE, non prevede nulla rispetto alla applicazione
geografica della medesima.
Ne consegue, su un piano prettamente pratico, che la questione
della portata geografica dell’atto deve essere analizzata alla luce delle
regole generali previste nel Trattato, che offrono precise indicazioni in
proposito ma che non risultano idonee a risolvere le difficoltà
evidenziate in precedenza.
Per completezza è necessario ricordare, infine, che a seguito
dell’entrata in vigore dell’Accordo sullo Spazio economico europeo15,
stipulato tra la Comunità ed i suoi Paesi membri da un lato ed i Paesi

14

Gli emendamenti del Parlamento europeo alla proposta della Commissione sono riprodotte in G.U.C.E. n. C
324 del 24 dicembre 1991.
15
Siglato ad Oporto il 2 maggio 1992 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1994,ha previsto sostanzialmente
l’estensione delle quattro libertà comunitarie in tutti i Paesi, escludendo i settori dell’energia e dell’agricoltura e
questioni politiche e monetarie.
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EFTA16 dall’altro, la portata della Dir.n.91/308/CEE e della
Dir.n.2001/97/CE deve intendersi ormai estesa anche ai territori dei
Paesi EFTA contraenti, in conformità a quanto dispone l’articolo 36
dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, nonché l’Allegato IX
(Servizi finanziari) a tale Accordo (Punto 23 dell’Allegato IX).
2.6 L’ambito di applicazione soggettiva della normativa comunitaria.
Nel dibattito che ha accompagnato la fase di elaborazione e
adozione della nuova direttiva, ampia attenzione è stata dedicata anche
al tema relativo all’individuazione dei soggetti obbligati a conformarsi
alle disposizioni codificate nella direttiva stessa.
Mentre la vecchia direttiva del ’91 prevedeva un ambito di
applicazione soggettiva “obbligatoria” solamente per gli enti creditizi
e finanziari17, estendibile autonomamente (per opera degli stessi Stati
membri) anche ad altre attività professionali o imprese
particolarmente esposte al rischio di utilizzo ai fini di riciclaggio, la
Dir.n.2001/97/CE ha segnato decisamente un passo in avanti in tal
senso. La vigente direttiva, infatti, ha ampliato in modo sensibile
l’ambito di applicazione soggettiva “obbligatoria”, pur lasciando
sempre aperta la possibilità per gli Stati membri di comprendere
“autonomamente” anche soggetti non espressamente individuati dal
Legislatore comunitario.
Più precisamente gli obblighi previsti riguardano attualmente:
gli enti creditizi così come definiti dall’art.1, lett. A);
gli enti finanziari così come definiti dall’art.1, lett. B);
le succursali di enti finanziari e di enti creditizi che abbiano la sede
sociale all’interno o al di fuori della Comunità;
nonché le persone fisiche e le persone giuridiche nell’esercizio
delle loro attività professionali.
16
Creata nel 1960 al fine di istituire un’area di libero scambio tra tutti gli Stati europei che non avevano
aderito alle Comunità europee.Ne hanno fatto parte in passatodiversi Stati che hanno successivamente aderito
all’UE (Regno Unito, Danimarca, Svezia, austria, Finlandia e Portogallo).I membri attuali sono quattro:Svizzera,
Norvegia,Islanda e Liechtenstein.
17
Questo tipo di soluzione era stato criticato, invero, dal Comitato Economico e Sociale che nel proprio
parere del 19 settembre 1990 aveva suggerito che il campo di applicazione obbligatoria della Direttiva non fosse
circoscritto solo agli istituti di credito ed alle istituzioni finanziarie ma fosse esteso a qualsiasi persona giuridica. Il
testo definitivo della Direttiva non accoglie tale proposta.
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L’ente creditizio a cui si fa riferimento nella Dir.n.2001/97/CE è
l’ente definito a norma dell’art.1, punto 1), primo comma della
Dir.n.2000/12/CE18, nonché una succursale, quale definita all’art.1,
punto 3), della medesima direttiva e situata nella Comunità, di un ente
creditizio che abbia la sede sociale all’interno o al di fuori della
Comunità.
L’ente finanziario a cui il Legislatore comunitario del 2001 intende
fare riferimento è:
• un impresa diversa da un ente creditizio, la cui attività
principale consista nell’effettuare una o più operazioni
menzionate ai punti da 2 a 12 e 14 dell’elenco che figura
nell’allegato 1 della Dir.n.2000/12/CE, incluse le attività di
cambiavalute e delle imprese di trasferimento di fondo;
• un’impresa di assicurazione debitamente autorizzata in
conformità della Dir.n.79/267/CEE19, nella misura in cui
svolge attività rientranti nel campo di applicazione di detta
direttiva;
• un’impresa di investimento ai sensi dell’art.1, punto 2 della
Dir.n.93/22/CEE20;
• un
organismo
di
investimento
collettivo
che
commercializza le sue quote o azioni.
La scelta del Legislatore comunitario di applicare la disciplina in
questione anche alle succursali, situate nella Comunità, di enti
creditizi e finanziari aventi la sede sociale al di fuori della Comunità,
ha una ratio sufficientemente chiara: si è inteso prevenire che
succursali di banche o di enti finanziari non comunitarie, ma operanti
sul territorio della Comunità, fossero sottratte al rispetto degli obblighi
comunitari con le gravi conseguenze che ne sarebbero derivate, sia in
termini di parità di trattamento che in termini di efficacia dell’attività
di prevenzione e repressione del reato di riciclaggio.
Oltre a quanto già previsto, la nuova direttiva, all’art. 2 bis,
impone agli Stati membri di estendere la disciplina in questione anche
18
Pubblicata in G.U.C.E. L.126 del 26/5/2000, pag.1
Pubblicata in G.U. L.63 del 13 marzo 1979, pag.1.Direttiva modificata da ultimo dalla Dir.n.95/26/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L.168 del 18 luglio 1995, pag.7)
20
Pubblicata in G.U. L.141 del 11 giugno 1993, pag.27. Da ultimo modificata dalla Dir.n.99/9/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (G.U. L.84 del 26 marzo 1997, pag.22).
19
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alle seguenti persone fisiche e giuridiche, quando agiscono
nell’esercizio della loro attività professionale:
• revisori, contabili esterni e consulenti tributari;
• agenti immobiliari;
• notai e altri liberi professionisti legali, quando prestano la
loro opera:assistendo i loro clienti nella progettazione o
nella realizzazione di operazioni riguardanti: I) l’acquisto o
la vendita di beni immobili o imprese commerciali; II) la
gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni dei
clienti; III) l’apertura o la gestione dei conti bancari, libretti
di deposito e conti dei titoli; IV) la costituzione, la gestione
o l’amministrazione dei trust, società o strutture analoghe;
o, agendo in nome e per conto del loro cliente in una
qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare;
• commercianti di oggetti di valore elevato quali pietre o
metalli preziosi o opere d’arte o case d’asta, ogniqualvolta
il pagamento sia effettuato in contanti e per un importo
pari o superiore a 15000 EUR;
• case da gioco.
La Dir.n.2001/97/CE dispone, all’articolo 12, che gli Stati membri
sono liberi di estendere, in tutto o in parte, le disposizioni in materia di
prevenzione delle attività di riciclaggio a tutte le attività professionali
e categorie di imprese che sono potenzialmente utilizzabili a fini di
riciclaggio.
Gli Stati membri a seguito della Direttiva non avranno più, come
in passato21, una notevole discrezionalità nell’individuare quali
imprese e quali attività professionali dovranno essere sottoposte alla
normativa comunitaria.
La soluzione complessiva ideata dalla nuova direttiva, rappresenta
sicuramente un miglioramento in ragione del riavvicinamento delle
normative

21

La Dir.n.91/308/CEE prevedeva, infatti, l’applicabilità della stessa solamente nei confronti degli enti creditizi e
finanziari, lasciando agli Stati ampia discrezionalità di individuare quale altra attività dovesse essere sottoposta alla
severa normativa comunitaria
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2.7 Gli obblighi a carico degli enti e delle persone sottoposte alla
Dir.n. 2001/97/CE.
La direttiva ripone a carico degli enti creditizi e finanziari e degli
altri soggetti persone tre diversi tipi di obblighi differenziati.
In tal senso vengono distinti i rapporti
• con la clientela;
• con le autorità nazionali responsabili della lotta al
riciclaggio;
• con il personale interno degli enti medesimi.
Rispetto al primo e principale obbligo, gli enti e gli altri soggetti
devono:
• identificare i singoli clienti mediante documento idoneo.
Il paragrafo 2 dell’art.3 prevede che l’identificazione è
comunque richiesta per qualsiasi tipo di operazione il cui importo sia
pari o superiore a 15.000 EUR, a prescindere dal fatto che siano
effettuate in un’unica operazione o con più operazioni tra le quali
sembri esistere una connessione. Qualora, poi, l’importo non sia noto
al momento in cui viene avviata l’operazione, l’organismo in
questione procederà all’identificazione non appena si constati che il
limite di 15.000 EUR sia stato raggiunto.
Il paragrafo 3 dell’ art. 3 estende l’obbligo alle imprese di
assicurazione, autorizzate in virtù della dir.n.92/96/CE22, nella misura
in cui si svolgano attività che rientrino nel campo di applicazione della
Dir.n.2001/97/CE.
Di enorme importanza è la normativa nei confronti delle case da
gioco previste al paragrafo 5 e 6.
Nelle case da gioco deve essere accertata l’identità di ogni cliente
che acquista o vende fiches di valore pari o superiore a 1000 EUR.
L’obbligo di identificazione previsto dalla presente direttiva si
considera comunque assolto dalle case da gioco, soggette a controllo
pubblico, allorché procedono alla registrazione e all’identificazione
dei clienti fin dal momento dell’ingresso, indipendentemente
dall’importo dei gettoni da gioco acquistati.

22

Pubblicata in G.U.C.E. n. 360 del 9 dicembre 1992.
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In virtù dell’art.5, esiste un obbligo generale a carico degli enti in
questione e delle persone soggette alla nuova direttiva di esaminare
con particolare attenzione ogni operazione potenzialmente connessa
con il fenomeno del riciclaggio.
Nel paragrafo 9 dell’art.3 si precisa, inoltre, che gli enti e le
persone, cui si applica la presente direttiva, non sono soggetti agli
obblighi di identificazione previsti, qualora il cliente sia anch’esso un
ente creditizio o finanziario cui sia applica la presente direttiva o un
ente creditizio o finanziario situato in un Paese terzo che imponga, a
parere degli Stati membri interessati, requisiti equivalenti a quelli
previsti dalla presente direttiva.
Gli Stati membri, in base alla direttiva, devono adottare misure
specifiche e adeguate, per le c.d “operazione a distanza”.
La direttiva prevede all’art. 6, paragrafo 1, un generale obbligo di
collaborazione “attiva.
In tale contesto gli enti e le persone cui si applica la presente
direttiva, nonché i loro amministratori e dipendenti devono:
• comunicare, anche di propria iniziativa, alle autorità
competenti ogni fatto che possa costituire indizio di reato;
• fornire tutte le informazioni necessarie alle autorità
competenti in materia di riciclaggio.
Oltre agli enti bancari e finanziari e ai soggetti assimilati la
direttiva e i conseguenti obblighi si applicano anche alle autorità di
vigilanza.
Al fine di meglio coordinare la normativa comunitaria con le
normative nazionali degli Stati membri e di garantire l’effettività del
segreto professionale dei liberi professionisti nei confronti dei loro
assistiti, la direttiva in questione ha introdotto una tutela ad hoc.
Il secondo comma del paragrafo 3 dell’art.6 ha previsto che gli
Stati membri possono prevedere la possibilità per gli avvocati
soprattutto e per i professionisti in genere di non effettuare la
segnalazione in merito alle notizie apprese in virtù del patrocinio.
L’art. 7 stabilisce l’obbligo di astensione in caso in cui ci siano
sospetti di riciclaggio.
Nel caso in cui l’operazione concreti un caso di riciclaggio e
l’astensione dall’esecuzione non sia possibile o possa impedire il
perseguimento dei beneficiari dell’operazione sospettata di
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riciclaggio, i soggetti obbligati devono comunicare il fatto
immediatamente dopo aver eseguito l’operazione.
Infine, il paragrafo 1 dell’art.8 fa espresso divieto solamente per
gli enti creditizi e finanziari, nonché per i loro amministratori e
dipendenti di comunicare al cliente interessato, o a terzi, che sono
state trasmesse informazioni alle autorità competenti e che è in corso
un inchiesta in materia di riciclaggio. Il secondo paragrafo del
medesimo articolo, invece, precisa che la presente direttiva non
impone agli Stati membri di applicare “tale divieto” anche ai notai, ai
professionisti legali indipendenti, ai revisori, ai contabili esterni e ai
consulenti tributari.
Alla luce delle precedenti considerazioni emerge in termini
sufficientemente chiari che gli enti e le persone cui si applica la
Dir.n.2001/97/CE devono fare fronte ad obblighi e ad incombenze,
alcune delle quali particolarmente onerose e complesse. Tra queste vi
è, in primo luogo, quella di valutare, caso per caso, la natura sospetta
di un’operazione. È evidente che si tratta di un apprezzamento assai
difficile ove si considerino le molteplici motivazioni e situazioni che
possono indurre alla conclusione di un’operazione di
natura
economica-finanziaria.
Al fine di poter assolvere tali delicate incombenze, l’art.11 dispone
che gli enti e le persone soggette alla direttiva debbano istituire al loro
interno due distinti tipi di attività.
In primo luogo dovranno essere instaurate adeguate procedure di
controllo interno e di comunicazione volte a prevenire ed impedire la
realizzazione di operazioni connesse con il reato di riciclaggio.
In secondo luogo dovranno essere svolti programmi di formazione
specifici per consentire al personale ( più direttamente coinvolto ) di
conoscere il contenuto delle norme codificate nella direttiva, di
individuare le attività che potrebbero essere connesse al fenomeno del
riciclaggio, nonché di istruirsi sul modo di procedere in tali casi.
Gli Stati membri, dal canto loro, provvedono a che gli enti e le
persone sottoposte alla direttiva possano accedere ad informazioni
aggiornate sulle prassi aggiornate di quanti riciclano denaro e sugli
indizi che consentono di riconoscere operazioni sospette.
Come si è già avuto occasione di sottolineare, essendo la
collaborazione dei soggetti sopra menzionati condizione
indispensabile per garantire un esito positivo alla lotta contro il
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riciclaggio, è del tutto ovvio che il puntuale assolvimento degli
obblighi di sensibilizzazione e di preparazione tecnica degli stessi
assume un’importanza decisiva.
2.8 Segreto bancario e segreto professionale in relazione all’obbligo
di informazione.
L’intensa forma di collaborazione, che gli enti e le persone cui si
applica la presente direttiva, devono prestare alle autorità responsabili
del contrasto al riciclaggio di denaro sporco ha sollevato,
inevitabilmente, il problema di come conciliare tali obblighi con il
segreto bancario e\o professionale,
eventualmente previsti
nell’ordinamento giuridico di un singolo Stato.
Tale questione, già evidenziata nel preambolo della
Dir.n.91/308/CEE con particolare riferimento agli enti creditizi e
finanziari, e ripresa nel preambolo della vigente direttiva al punto 17
con riferimento “agli altri soggetti che prestano consulenza legale, è
stata definitivamente superata con quanto disposto dall’art.9. Nello
specifico, infatti, la norma prevede che “la comunicazione in buona
fede alle autorità responsabili per la lotta al riciclaggio da parte degli
enti o delle persone cui si applica la presente direttiva, ovvero dei loro
dipendenti o amministratori delle informazioni, di cui agli articoli 6 e
7 della stessa direttiva, non costituisce violazione di eventuali
restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede
contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, e non comporta responsabilità di alcun tipo, per gli
enti o le persone ovvero per i loro l’ente finanziario, i loro dipendenti
e amministratori”.
In altri termini gli enti, le persone sottoposte alla direttiva, i loro
amministratori o dipendenti sono da considerare esenti da qualsiasi
responsabilità conseguente alla trasmissione delle informazioni di cui
sopra alla sola condizione che essi abbiano agito in buona fede. Il
richiamo alla buona fede, richiamo di non facile ed immediata
comprensione ed interpretazione, è stato operato, probabilmente, al
fine di evitare alcune situazioni limite, in verità difficilmente
immaginabili, in cui la trasmissione di informazioni non presenti
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alcun elemento di sospetto e sia stata posta in essere al solo fine di
danneggiare il cliente.
In ultima analisi, considerando da un lato che il tema del segreto
bancario in particolare è stato, per lungo tempo, ritenuto non maturo
per la decisione da parte degli organi comunitari oltre che fonte di
discussioni assai vivaci tra gli Stati membri e valutando, dall'altro lato,
la redazione dell’articolo 9 della direttiva, si può concludere che in
questo caso sulle ragioni tecniche e pratiche che possono motivare il
segreto bancario è prevalsa, nettamente, l’esigenza di assicurare
comunque un’adeguata efficienza ed efficacia all’azione preventiva e
repressiva nella lotta contro il riciclaggio.

2.9 Il Comitato di contatto.
Il carattere fortemente innovativo del contenuto della
Dir.n.91/308/CEE,
seppure
modificato
in
parte
dalla
Dir.n.2001/97/CE, la mancanza di precedenti internazionali
significativi con cui potersi confrontare e la natura estremamente
delicata della materia oggetto della disciplina comunitaria, hanno reso
opportuno prevedere la creazione di un Comitato di contatto, istituito
presso la Commissione, cui affidare un compito di monitoraggio e di
valutazione tecnica dell’attuazione della direttiva. La disciplina
comunitaria per il Comitato di contatto, già prevista dal Legislatore
comunitario del’91, non ha subito alcuna modifica con l’entrata in
vigore della vigente direttiva comunitaria.
Nello specifico al Comitato, che è composto da persone designate
dagli Stati membri e da rappresentanti della Commissione e che si
avvale del servizio di segreteria offerto dalla stessa Commissione,
sono stati affidati i seguenti compiti:
• agevolare, fatti salvi gli articoli 169 e 179 del trattato,
l’applicazione armonizzata della presente direttiva
mediante regolare concentrazione sui problemi concreti
sollevati dalla sua applicazione e sui quali si giudichino
opportuni scambi di opinioni;
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•

agevolare una concertazione tra gli Stati membri sulle
condizioni e sugli obblighi più severi o supplementari che
essi imporranno su un piano nazionale;
• consigliare, se necessario, la Commissione sui
complementi od emendamenti da apportare alla presente
direttiva o sugli adattamenti giudicati necessari, in
particolare per armonizzare gli effetti dell’articolo 12;
• esaminare l’opportunità di includere una professione o
categoria di imprese nel campo di applicazione
dell’articolo 12, se si constata che in uno Stato membro
tale professione o categoria di imprese è stata utilizzata
“ai fini di un riciclaggio”.
Viene espressamente escluso, invece, che il Comitato possa
pronunciarsi, o comunque valutare, la fondatezza delle decisioni prese
in casi singoli dalle autorità nazionali competenti in materia di lotta
contro il riciclaggio.
Dall’elenco di competenze del Comitato possiamo enucleare tre
grandi aree:
• promuovere lo scambio di informazioni tra gli Stati;
• suggerire modifiche o miglioramenti
• stimolare gli Stati ad includere professioni o categorie di
imprese effettivamente utilizzate per compiere attività di
riciclaggio.

CAPITOLO III
RAPPORTI TRA NORME COMUNITARIE ED ATTI
INTERNAZIONALI.
3.1 Generalità
In punto di diritto appare stimolante evidenziare il rapporto tra la
Dir.n.2001/97/CE, recante modifica della Dir.n.91/308/CEE, e gli altri
atti internazionali.
Il legislatore comunitario, è sostanzialmente in sintonia con gli
accordi internazionali
La Direttiva è chiaramente ispirata:
• dalla Convenzione di Vienna del 1988;
• dai principi emersi nel corso dei lavori del G.A.F.I. che del
CELAD1 e del Gruppo di Trevi2;
• dalla Dichiarazione di Principi adottata a Basilea nel 1988;
• dalla Convenzione di Strasburgo del 1990 sul riciclaggio,
la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato.
La direttiva 2001/97/CE in definitiva si propone l’obiettivo di
estendere la lotta al riciclaggio allargando l’attività preventiva e
repressiva a settori particolarmente esposti al rischio di essere
utilizzati dalla c.o.
Questa sostanziale sintonia tra la direttiva e gli altri atti
internazionali non significa, perfetta coincidenza: in alcuni casi,
infatti, la direttiva non sembra aver recepito integralmente le
indicazioni ed i suggerimenti del G.A.F.I..
Il nodo principale riguarda la disciplina delle operazioni con Paesi
terzi che non si conformano alle Raccomandazioni del G.A.F.I..
1

Comitato europeo di lotta antidroga, istituito dal Consiglio europeo nel dicembre del 1989 a Strasburgo, avente
finalità di emanare pareri nel contrasto al fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti.
2
Il Gruppo TREVI, (acronimo di Terrorismo, Radicalismo, Eversione, Violenza Internazionale per alcuni; per altri
prende il nome dall'omonima fontana), fu composto dai ministri dei Paesi membri competenti ad avviare una
cooperazione nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata e per la difesa dell'ordine pubblico.
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Nel corpo della Dir.n.91/308/CEE3, tale aspetto viene menzionato
solo all’interno dei considerando che costituiscono il preambolo della
direttiva.
Tale circostanza non può essere considerata fonte di obblighi, ma
solo di indicazione programmatica.
Le ragioni di tale trascuratezza delle istituzioni comunitarie nei
confronti delle operazioni finanziarie con Paesi terzi, sono state
spiegate dalla Commissione delle Comunità europee nella risposta ad
un’interrogazione scritta presentata in seno al Parlamento europeo nel
corso del 19934.
L’interrogante, aveva chiesto alla Commissione se non ritenesse
opportuno prevedere l’adozione di misure restrittive dei flussi
commerciali e finanziari verso e da quei Paesi terzi che non applicano
adeguate misure di lotta contro il riciclaggio del denaro sporco. La
Commissione, nella sua risposta sottolineò che:“Al pari di altri
strumenti legali internazionali, la direttiva non prevede l’adozione di
misure restrittive nei confronti dei flussi commerciali e finanziari
provenienti e diretti verso paesi terzi che non applichino norme
appropriate contro il riciclaggio di denaro sporco. Siffatte misure
potrebbero infatti incidere su attività commerciali e interessi privati
legittimi non coinvolti in operazioni di riciclaggio di denaro sporco e
potrebbero unicamente essere adottate, in casi assolutamente
eccezionali, ad un livello internazionale allargato.”
Quello del rafforzamento della lotta contro i “paradisi fiscali” è un
settore decisamente importante e la scarsa attenzione ad esso dedicato
dalle istituzioni comunitarie suscita indubbiamente alcune perplessità.
Nel caso in esame la disciplina della direttiva risulta comunque solo
lacunosa o inesistente e non, situazione che sarebbe assai più grave,
contrastante con le indicazioni elaborate in sede internazionale.
E’ auspicabile che la Comunità, in conformità alla procedura di cui
all’articolo 13 della direttiva, decida in futuro di allargare il campo e
3

La seconda parte del 13° considerando sottolinea l’opportunità che gli enti creditizi finanziari esaminino con
particolare attenzione “le operazioni con paesi terzi che non applichino norme per la prevenzione del riciclaggio
comparabili a quelle stabilite dalla Comunità o ad altre norme equivalenti emanate in sedi internazionali e recepite
dalla Comunità”.
4
L’interrogazione scritta E-413/93 dell’eurodeputato Mattina, presentata i15 marzo 1993 e la risposta della
Commissione fornita dal Commissario Vanni d’Archirafi il 12 novembre 1993 sono riprodotti in G.U.C.E. n. C 268
del 26 settembre 1994.
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che dunque preveda nuovi obblighi a carico degli enti finanziari e
creditizi finalizzati a disciplinare questo fondamentale aspetto.

CONCLUSIONI
L’azione di contrasto alle organizzazioni criminali non può
prescindere da un intervento incisivo che colpisca le ingenti fortune
accumulate e quelle in continua formazione. Il riciclaggio è una figura
di reato giovane, le prime tipizzazioni penali sono state strutturate
negli anni 70, conseguentemente solo alla fine degli anni 80 e agli
albori degli anni 90 ha cominciato ad essere al centro dell’attenzione
degli organismi internazionali in maniera sistematica e significativa.
La tradizionale area di collocamento del denaro illegale è sempre
stata rappresentata dal sistema bancario, specialmente nei Paesi in cui
le regole sul segreto bancario sono più rigide. E’ proprio in questa
direzione che già dal 1991 con la prima Direttiva sul riciclaggio che il
legislatore comunitario ha mosso i suoi passi. Il campo d’azione non
poteva che essere limitato vista la particolare materia con connotati
chiaramente penali.
Ciononostante, dimostrando particolare lungimiranza, la CE è
voluta intervenire con forza disciplinando il settore traendo
legittimazione dalla volontà di tutelare la credibilità del sistema
finanziario. Inoltre, la Direttiva contiene la Dichiarazione di tutti gli
Stati Membri con cui si impegnano a prendere al più tardi il 31
dicembre 1992 le misure necessarie per mettere in vigore una
legislazione penale che permetta di soddisfare gli obblighi che
derivano loro dalla stessa Direttiva. In una parola la CE ha
sostanzialmente determinato in tutte le sue parti una norma penale,
materia, come noto non prevista dai Trattati.
L’introduzione di normative a livello nazionale e comunitario sul
riciclaggio e quindi sul sistema bancario ha provocato lo spostamento
delle attività di riciclaggio dalle grandi banche verso quelle più
piccole, meno regolamentate, dette “second line banks” o verso
meccanismi non finanziari con l’intervento di altre figure
professionali.
In tale prospettiva la Direttiva n.97 del 2001 realizza un chiaro
tentativo di risposta. Viene, dunque, tratteggiato un nuovo scenario
che prevede l’allargamento delle categorie di soggetti obbligati alla
segnalazione di operazioni sospette.Resta invece aperto la
problematica riguardante i paradisi finanziari e fiscali.
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Infatti, nel quadro di una costante ricerca di riconvertire i propri
capitali, i riciclatori utilizzano sempre più spesso nuovi canali. La
risposta a questa annosa e perniciosa situazione è stata, invero, fino ad
oggi molto blanda. A tal proposito, va detto che è ormai necessario
procedere con coraggio, prevedendo rigide misure di controllo dei
flussi finanziari da e verso quei Paesi che non applicano adeguati
provvedimenti di lotta contro il riciclaggio del denaro sporco.
Nell’evidenza che è inutile combattere aspramente un fenomeno in
una zona del mondo e lasciare completamento aperto il sistema in altri
Paesi. Le nuove e più rigide regolamentazioni assunte contro il
riciclaggio nella maggior parte dei Paesi dell’Europa occidentale ha
costretto i riciclatori a cercare nuovi settori in cui investire il denaro
sporco. Esistono prove che il fenomeno del riciclaggio è di
conseguenza aumentato in maniera consistente nei paradisi finanziari
e in altri Paesi come quelli dell’Europa orientale dove la necessità di
investimenti hanno esposto l’economia a pericolose infiltrazioni1.
La 2001/97/CE si presenta come una Direttiva “interpilastro”, come
un “unicum” nel panorama normativo comunitario, proprio perché
affronta il riciclaggio. (con uno strumento del I° pilastro)
Con riferimento alla cooperazione di polizia e giudiziaria, la
Comunità europea ha inteso delineare nel terzo pilastro gli strumenti
investigativi e repressivi, che possono essere utilizzati in ambito
comunitario, per contrastare un fenomeno criminale che nella maggior
parte dei casi travalica i confini nazionali e coinvolge più Paesi.
In tale contesto va detto che l’uso dei mezzi speciali di
investigazione come le operazioni sotto copertura possono risultare
incisivi strumenti soprattutto se sviluppate a livello internazionale e
nel loro respiro comunitario andrebbero istituzionalizzate.
In particolare la lotta al riciclaggio a mio parere andrebbe
calibrata:
• Sull’approfondimento dei flussi finanziari da e verso i
paradisi fiscali.
• Sull’analisi degli arricchimenti improvvisi e non
sufficientemente motivati.
1

La prospettiva ormai prossima dell’allargamento della Ue impone l’affinamento delle tecniche di
contrasto.
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Sulla connessione sistemica tra i reati a più alta incidenza
economica e le segnalazioni per operazioni sospette.
L’Unione Europea in vista anche dell’allargamento dovrebbe, a
mio parere, provvedere a perfezionare una legislazione armonizzata e
reattiva alle iniziative internazionali e condurre i Paradisi fiscali e
finanziari, tra i quali prima di tutto la Svizzera, ad una collaborazione
più attiva.
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