1

1. INTRODUZIONE
Ho avuto l’onore di essere stato invitato dagli Organizzatori di questo Seminario a svolgere
una relazione, per l’odierna giornata di studio, sul tema dell’antiriciclaggio.
In considerazione della mia estrazione professionale1, mi è stato chiesto nello specifico di
trattare i riflessi del tema anzidetto sulle attività tipiche di una banca.
Nel ringraziare sentitamente gli Organizzatori di avermi voluto affidare tale compito, confesso
di sentire il peso di una forte responsabilità, dal momento che mi trovo in un certo senso a
rappresentare, in seno a questa importantissima iniziativa, il sistema bancario.
Nel contempo, mi preme sottolineare con forza quanto sia stato da parte loro realista e
lungimirante insieme aver sentito il bisogno di rispondere alle pressanti istanze formative di chi
già oggi opera nelle istituzioni ai diversi livelli di responsabilità e di chi, in un prossimo futuro,
sarà chiamato ad occupare posti chiave all’interno della nostra società, nonché aver voluto
valorizzare il delicatissimo ruolo affidato dal legislatore alle banche nella materia che ci
occupa.
Per trattare il tema che mi è stato affidato, trarrò precipuamente spunto dall’esperienza pratica
da me maturata nella quotidiana applicazione all’interno di una banca di medie dimensioni quale è il Banco di Sicilia - dei principi giuridici in materia.
Prima di entrare nel vivo degli argomenti da trattare, mi sembra comunque giusto fornire
qualche informazione sul Banco di Sicilia2, che mi onoro di rappresentare in questa
importantissima occasione.
La sua fondazione risale a circa 140 anni fa (ma si rinvengono tracce anche precedenti), ed è
pertanto una delle istituzioni creditizie più antiche e prestigiose del nostro Paese.
Esso, come tutti sanno, ha avuto fin dalle origini - e continua ad avere - una forte penetrazione
commerciale specie nel territorio siciliano, all’interno del quale la sua presenza è
estremamente radicata e pressocchè capillare, operando in quasi tutti i Comuni - anche i più
piccoli - del territorio medesimo: mi pare pertanto di potere senz’altro affermare, senza tema di
smentite, che nell’ambito della nostra Regione, il Banco rappresenta tuttora un forte e
tradizionale punto di riferimento dell’economia e della storia siciliane, cosicché il contributo di
esperienza che è in grado di fornire in materia creditizia è certamente di significativo rilievo.
Attualmente esso opera come banca-rete all’interno del Gruppo Capitalia ed è presente con
una vasta rete di sportelli in quasi tutto il territorio nazionale.
Anche nella materia dell’antiriciclaggio, la cui normativa - come è noto e come preciserò più in
dettaglio in prosieguo - venne introdotta in modo organico nel nostro ordinamento giuridico agli
albori degli anni ’90, il Banco ha assunto fin dall’inizio un atteggiamento di estrema attenzione
ed ha contribuito in maniera rilevante all’elaborazione dei primi studi e delle prime
interpretazioni, sfociate poi nelle disposizioni rese dall’associazione di categoria (l’A.B.I.) al
sistema bancario, attraverso la sua Commissione Legale ed i Gruppi di Studio all’uopo
costituiti al suo interno.
La sensibilità mostrata dal Banco fin dall’inizio deriva anche dal fatto che esso - peraltro a
quell’epoca ancora istituto di diritto pubblico e, come detto, assai radicato nel territorio - aveva
già da tempo assunto una scelta di campo di tipo strategico, essendosi posto, come obiettivo
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sono stato per oltre quindici anni legale interno del Banco di Sicilia ed attualmente ricopro, fra l’altro, il ruolo di
delegato del Presidente in materia di antiriciclaggio.
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primario, quello di operare ispirandosi costantemente ai fondamentali canoni di trasparenza e
correttezza sia nei confronti della clientela, sia del mercato; obiettivo strategico rimasto
peraltro inalterato dopo la sua “trasformazione” in società per azioni, nonché a seguito dei
diversi assetti societari che nel tempo lo hanno riguardato.
L’attuale Vertice aziendale del Banco ha ancor di più accentuato tali scelte e tali obiettivi,
coinvolgendo il management in un percorso condiviso finalizzato in modo vieppiù deciso ad
una operatività che sappia conciliare in modo equilibrato e virtuoso l’esigenza di restare
saldamente nel mercato con il costante rispetto della legalità, quale punto di riferimento
irrinunciabile e valore primario.
Dopo questa breve digressione, che mi sembrava doverosa per inquadrare le problematiche
che andrò ad affrontare, passo ora a delineare in estrema sintesi la traccia del discorso che mi
appresto a sviluppare.
In questa sede non mi addentrerò negli aspetti spiccatamente tecnico-giuridici della tematica,
aspetti che peraltro sono stati o verranno affrontati dai qualificatissimi relatori del presente
Seminario. Non affronterò dunque - se non quale mero quadro di riferimento - i profili
legislativo/normativi nella loro continua evoluzione, né quelli di rilievo sociologico che pur
impattano pesantemente con il fenomeno del riciclaggio, ma cercherò di limitare il mio
intervento ad argomenti descrittivi e di ordine pratico, con l’intento di riflettere insieme
sull’applicazione concreta, presso una realtà aziendale di tipo bancario, dei principi enunciati in
forma generale e astratta dal nostro legislatore.
Muovendo dunque da una breve panoramica sull’impianto normativo, mi soffermerò
specificamente sui principi anzidetti e sulla loro concreta applicazione pratica, non senza fare
cenno delle difficoltà interpretative incontrate dal sistema imprenditoriale e da quello bancario
in particolare, delle diffidenze manifestatesi al loro interno, nonché delle metodologie utilizzate
per fronteggiare le relative incombenze e per adeguare l’operatività alle nuove regole.
Illustrerò inoltre, sinteticamente, gli aspetti normativi e applicativi connessi all’altrettanto
delicato versante del contrasto al terrorismo internazionale per poi trarre talune conclusioni di
ordine generale sugli argomenti trattati.

2. REATO DI RICICLAGGIO E L’ANTIRICICLAGGIO
Mi pare opportuno premettere qualche breve notazione sui principi normativi che presidiano il
comparto, formulando anche talune riflessioni di massima che mi consentano di introdurre gli
argomenti che mi propongo di sviluppare secondo la traccia sopra indicata.

2.1 Il riciclaggio
Per approfondire i temi connessi all’antiriciclaggio ed in particolare il ruolo attribuito alle
banche, occorre a mio avviso muovere dal significato del termine “riciclaggio”, cui il
prefisso “anti” accede.
Il nostro ordinamento giuridico ha mutuato l’anzidetta espressione dal linguaggio
economico, che così designa quel particolare processo teso alla reimmissione nel circuito
finanziario dei capitali di provenienza illecita attraverso le seguenti fasi:
- collocamento (placement)
- ripulitura (laundering)
- integrazione (recycling).
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Ad esito delle predette fasi, i capitali criminali, ormai entrati nel circuito economico lecito e
del tutto “separati” dalla loro provenienza, sono destinati a produrre profitto. L’introduzione
e la circolazione di capitali di origine illecita all’interno dei mercati possono alterarne il
funzionamento, giacché possono distorcere i meccanismi fisiologici di allocazione delle
risorse, le dinamiche di competizione economica e le potenzialità di sviluppo equilibrato.
Appare in sostanza di tutta evidenza che, attraverso il riciclaggio di capitali illeciti, gli
operatori non meritevoli possono disporre di risorse cospicue senza il ricorso ai
meccanismi di risparmio/finanziamento tipici del mercato lecito, distorcendo i più
elementari principi della libera concorrenza ed escludendo di conseguenza dal mercato
stesso i soggetti meritevoli, quelli cioè in grado di alimentare in modo sano l’armonico
sviluppo dell’economia.
Sotto il profilo della disciplina giuridica del fenomeno del riciclaggio, devo osservare in via
preliminare che soltanto in tempi abbastanza recenti il nostro legislatore si è occupato
seriamente della relativa regolamentazione, operando, invero, attraverso una serie
interventi successivi, secondo una logica di approccio di tipo “emergenziale”, spesso come tale - sottoposta a severe critiche dottrinarie3.
L’attuale normativa sul riciclaggio è contenuta nella L. 9.8.1993 n.3284, che ha
profondamente rivisitato le norme di cui agli artt. 648-bis e 648-ter del cod. pen.
La novella legislativa, secondo la migliore dottrina5, ha avuto il merito di consentire il
superamento di non semplici problemi probatori riconducibili alla primigenia formulazione
dei predetti articoli, specie nella parte in cui ha esteso i cc.dd. reati presupposti del
riciclaggio e del reimpiego a tutte le fattispecie penali non colpose, svincolando così il loro
ambito applicativo dalla sussistenza di specifici delitti6.

2.2 L’antiriciclaggio
Gli approfondimenti di rilievo sostanzialmente economico sul riciclaggio hanno comportato,
nel tempo, una graduale presa di coscienza sulla necessità di contrastarlo, oltre che in via
repressiva7, anche in via preventiva, in modo da produrre benefici di rilievo per l’intero
sistema. In tale prospettiva, muovendo dal presupposto che una seria opera di
prevenzione avrebbe necessariamente dovuto coinvolgere gli intermediari bancari e
finanziari che, per ruolo e competenza, potrebbero in astratto prestare il proprio know how
per favorire – in modo diretto o indiretto, consapevole o inconsapevole – operazioni illecite,
ci si è posti il problema di individuare gli strumenti mediante cui creare una barriera
protettiva a salvaguardia degli intermediari stessi e, più in generale, del sistema economico
nazionale ed internazionale.
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Fiandaca, Musco “Riciclaggio e impiego di capitali illeciti” in Dir. Penale, parte speciale - I delitti contro il
patrimonio, Bologna 2000.
4
legge risultante dall’adeguamento ai principi enunciati dalla Convenzione adottata dal Consiglio d’Europa in data
8.11.1990.
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cfr. per tutti, De Gregorio, Mainolfi “Le transazioni finanziarie sospette: controlli e adempimenti” – Bancaria Editrice
2004.
6
l’art. 648 bis c.p., prima della novella di cui alla L. 328/93, contemplava, quali reati presupposti del riciclaggio
quattro fattispecie di particolare allarme sociale e cioè: la rapina aggravata, l’estorsione aggravata, il sequestro di
persona a scopo di estorsione e la produzione e traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, mentre nella sua
attuale formulazione, esso prevede: “....chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti
da delitto non colposo, ovvero compie ... altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro
provenienza delittuosa, è punito ...”. L’art. 648 ter c.p. punisce invece “chiunque fuori...dei casi previsti dagli artt.
648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto ...”.
7
attraverso dunque le norme e gli strumenti propri del diritto penale e processualpenalistico.
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Si è pertanto giunti alla conclusione che la predisposizione di un’efficace disciplina
normativa tesa a prevenire i fenomeni del riciclaggio non avrebbe potuto prescindere dal
loro coinvolgimento: chi infatti meglio di un operatore professionalmente qualificato può
interpretare le transazioni finanziarie, così pregne, talora di specificità e tecnicismo? Chi
meglio di lui, in base alle conoscenze professionali, può coglierne gli aspetti di
problematicità e valutarne la portata in termini economici, oltre che i riflessi sull’economia
generale?
L’architettura normativa è stata pertanto disegnata sulla base di tali premesse; ma ciò non
implica - come qualche interprete ha paventato, specie in sede di prima applicazione delle
nuove regole - che l’intermediario sia chiamato a sostituirsi agli apparati investigativi,
snaturando così la sua funzione e le sue conoscenze: gli si richiede, al contrario,
l’affinamento della propria professionalità e la sua finalizzazione - oltre che alle ordinarie
valutazioni e decisioni connesse al suo ruolo - alla percezione di situazioni operative
ambigue, opache e, come tali, degne di attenzione e di ulteriori approfondimenti da parte
degli organi statuali a ciò preposti.
In definitiva, a prescindere dalle critiche che possono essere mosse all’impianto normativo
e dai suggerimenti che possono formularsi al riguardo8, la sua ratio complessiva mi pare
riassumibile nei seguenti termini: da un lato, il legislatore ha voluto creare un sistema che
consenta l’analisi continua dei flussi finanziari, i quali - perché sia efficace l’opera di
contrasto - devono poter essere tracciabili e “mappabili” in ogni fase dei loro spostamenti;
dall’altro, ha inteso affidare a quei soggetti che, in funzione delle loro attività professionali,
sono chiamati a gestire i flussi anzidetti, il compito di valutarne la coerenza e di coglierne le
eventuali distonie, contraddizioni e incongruenze e di mettere in moto un meccanismo teso
a recidere il processo di allocazione nel mercato lecito dei proventi di origine delittuosa.
Alle considerazioni che precedono deve inoltre affiancarsi, a mio avviso, un’ulteriore
riflessione. Se è vero che le attività di prevenzione rispetto al fenomeno del riciclaggio sono
rivolte, nel superiore interesse pubblico, al perseguimento dell’obiettivo della pacifica
convivenza civile e del contrasto ai fenomeni distorsivi dell’economia legale, è anche vero
che, perché si pervenga all’adesione convinta, concreta, incondizionata e non meramente
formale ai relativi principi, va evidenziato un successivo passaggio logico.
In tal senso, mi parrebbe necessario che fosse chiara a tutti gli addetti che operano nei
comparti “sensibili” rispetto alla materia, la circostanza che, ottemperando ai relativi dettati
normativi, essi non solo concorrerebbero al raggiungimento dell’anzidetto obiettivo
generale, ma perseguirebbero, al contempo, anche il proprio interesse individuale; in altre
parole, gli operatori dovrebbero comprendere appieno che, agendo in sintonia con le
prescrizioni normative, da un lato scongiurerebbero il rischio di vedersi applicare le
sanzioni previste dall’ordinamento (fattore di deterrenza) e dall’altro, soprattutto,
favorirebbero gli interessi della propria azienda rivolti ad un equilibrato sviluppo, con ciò
salvaguardando, in definitiva, il proprio posto di lavoro.
Se le considerazioni che precedono valgono per il singolo addetto, a fortiori devono valere
per gli intermediari presso cui egli presta la sua opera; in sostanza, perché risultino
giustificabili i costi significativi9 determinati dall’impianto e dalla gestione quotidiana della
materia dell’antiriciclaggio, gli anzidetti intermediari devono acquisire la consapevolezza, al
di là dei rischi sanzionatori, dei notevoli10 ritorni di tipo reputazionale e dei vantaggi
derivanti da una maggiore sicurezza degli affari e da un equilibrato sviluppo delle proprie
8

di ciò tratterò nella parte conclusiva della relazione, non senza però osservare fin d’ora che a mio avviso la logica
perseguita dal legislatore è del tutto condivisibile.
9
in termini di personale, procedure, tecnologia, strutture organizzative e così via.
10
e talora non immediatamente calcolabili.
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risorse economiche e finanziarie: solo il raggiungimento di tale consapevolezza, connessa
ad un’analisi accurata del rapporto costo/benefici che tenga conto degli anzidetti vantaggi,
permetterà all’impresa di “metabolizzare” l’aggravio11 dei costi da sopportare e riguardare
dunque in positivo le problematiche in argomento.
Quelle che precedono mi sembrano osservazioni importanti, tutt’altro che retoriche, sulle
quali non sempre si è debitamente concentrata l’attenzione dei commentatori, dei media e
degli addetti ai lavori in generale, ma che a mio sommesso avviso meritano di essere
evidenziate ove si voglia dare effettivo contenuto al concetto di “convinta ottemperanza”
agli obblighi antiriciclaggio di cui più volte faccio cenno nella presente relazione e che si
riscontra spesso anche in dottrina.
Da ultimo, per concludere questa parte introduttiva, mi pare inevitabile la seguente ulteriore
considerazione, che peraltro viene solitamente evidenziata nelle occasioni di incontro sul
tema in argomento, e che ho io stesso più volte sottolineato: una seria lotta al riciclaggio e,
per il suo tramite, alla criminalità - organizzata o meno12 - che ne faccia ricorso per ripulire
capitali di provenienza illecita, presuppone una presa di coscienza globale, mondiale
dunque, della problematica e dell’esigenza di contrastarlo con convinzione. E’ infatti
impensabile – e si rischia di svuotare di contenuto ogni pur lodevole intervento normativo
comunitario o nazionale – che si possa seriamente immaginare di arginare il fenomeno
globale allorché sussistano in varie parti del mondo legislazioni permissive, attraverso cui
sia facile sviluppare fonti di produzione e canali di transito e smistamento dei capitali illeciti
e dei proventi dei reati13.
3. PRINCIPALI NORMATIVE
Muovendo da tali premesse la comunità internazionale, consapevole della necessità della
massima “globalizzazione” possibile nella lotta alla criminalità ed al riciclaggio, in un certo
momento storico14, ha avvertito in modo forte l’esigenza di avviare un processo finalizzato a
ricercare le necessarie ed efficaci misure di contrasto e a rendere quindi applicabili in concreto
i sopra delineati principi.
Un primo serio approccio alle problematiche connesse all’antiriciclaggio si è avuto con
l’emanazione da parte del Comitato di Basilea per le regolamentazioni bancarie e le pratiche di
vigilanza, della Dichiarazione di Principi, con cui nel 1988 si dettarono le prime regole volte a
prevenire l’utilizzo del sistema bancario a fini criminali. Agli inizi degli anni ’90, poi, si è
assistito ad importanti iniziative dell’ONU, del GAFI15 e della Comunità Europea tese
all’armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia.
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non leggero, vi assicuro!
dobbiamo tenere sempre presente che il riciclaggio riguarda, in concreto, non solo i proventi dei reati della grande
criminalità organizzata, anzi, più spesso di quanto si possa immaginare, si riferisce ai cc.dd. “colletti bianchi”
(pensate alla creazione di fondi neri), oppure a soggetti reclutati dalle grandi organizzazioni criminali, ma non ad
esse strettamente o consapevolmente collegati (in proposito, pensate al gravissimo fenomeno dell’usura che ha
strette connessioni con il riciclaggio e che viene talora praticato anche per ripulire e reimmettere nel circuito
capitali con origine illecita).
13
Paesi che vengono variamente definiti, anche con diverse accezioni (Stati canaglia, paesi off shore, paradisi
fiscali, non collaborativi, non cooperativi, ecc.), al riguardo, cfr. anche la nota n.86.
14
anche e soprattutto in considerazione del perdurare e, anzi, del massimo fiorire dei traffici illegali collegati in
particolar modo al traffico degli stupefacenti ed allo sfruttamento della prostituzione.
15
acronimo di Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale. Il Gruppo, istituito nel 1989 allo scopo di analizzare e
reprimere i fenomeni di riciclaggio a livello internazionale, è costituito da un comitato di esperti internazionali per
lo studio del riciclaggio con il compito di diffondere, ovunque nel mondo, le relative misure di contrasto. Nel 1990
il GAFI ha elaborato 40 Raccomandazioni, successivamente aggiornate nel 1996, con cui ha dettato gli standard,
che - pur non avendo forza di legge - costituiscono, nella loro dinamica evoluzione e nella flessibilità di
applicazione, un’importante fonte ispiratrice delle normative predisposte per la lotta mondiale al fenomeno del
riciclaggio. Sul GAFI, cfr. anche il par. 7 in tema di terrorismo.
12
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Al riguardo, devo evidenziare che gran parte della legislazione italiana deriva da interventi
internazionali, in special modo comunitari, e segnatamente dalle Direttive nn.91/308/CEE e
2001/97/CE; tuttavia, il nostro Paese si è sempre dimostrato particolarmente sensibile alle
problematiche del contrasto al riciclaggio e tempestivo nell’intervenire in merito. Infatti affinando le precedenti misure legislative adottate per tentare di arginare il fenomeno mafioso
attraverso il ricorso ad accertamenti patrimoniali presso le banche o gli uffici della pubblica
Amministrazione16 e per attribuire una corresponsabilità ed un ruolo specifico al settore
bancario e finanziario - il nostro legislatore, all’inizio del 1991, con diversi interventi17, ha
legiferato in materia introducendo una serie di disposizioni18 di cui tratterò diffusamente.
E’ stato dunque emanato il D.L. 3.5.1991 n.143, convertito con modificazioni dalla L. 5.7.1991
n.197, che - successivamente oggetto di ripetute modificazioni ed integrazioni - rappresentata
tuttora la normativa di base.
Sono stati inoltre poi licenziati numerosi ed importanti interventi, fra i quali mi limito a ricordare:
-

-

la citata L.328/93, con cui sono stati riscritti il reato di riciclaggio e quello di impiego di
denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita;
il D. Lgs. 26.5.1997 n.153 emanato in attuazione della Direttiva 91/308 CEE, con cui si
sono introdotte significative novità alla disciplina base di cui alla L.197/91, sia sotto il
profilo soggettivo, sia sotto quello oggettivo e si è inoltre meglio regolamentato il profilo
relativo alla riservatezza delle segnalazioni ed alla sicurezza dei segnalanti;
il D. Lgs. 25.9.1999 n.374, attuativo della L.52/96, con cui si è arricchito l’elenco dei
destinatari degli obblighi antiriciclaggio;
il D. Lgs. 20.2.2004 n.56, attuativo della L.14/2003 con la quale si è delegato il
Governo ad emanare le norme di attuazione alla Direttiva comunitaria 2001/97 CE,
prevedendo in particolare una diversa configurazione del quadro sanzionatorio e un
ampliamento ulteriore della platea degli obbligati.

In attuazione del citato D. Lgs 56/2004, sono stati emanati:
-

-

il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 142 del 6.2.2006 con cui si è
emanato il Regolamento in materia di obblighi di identificazione, registrazione e
conservazione delle informazioni per gli intermediari finanziari (di seguito, più
semplicemente, “Regolamento”)19; con esso sono stati abrogati i DD.MM. 19.12.91 e
29.10.93, nonché gli artt. da 1 a 5 del D.M. 7.7.9220.
le norme emanate dall’UIC, fra le quali richiamo in particolare il Provvedimento
24.2.2006 contenente istruzioni applicative per gli intermediari in materia di obblighi di
identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni21.

Per completezza, soggiungo infine che il 26.10.2005 è stata emanata la Direttiva
n.2005/60/CE (c.d. III Direttiva C.E.)22 che, nell’abrogare le precedenti due e nel riscrivere
16

cfr. ad es. la L.13.9.82 n.646 (c.d. legge Rognoni La Torre).
due decreti legge - il 2/91 e il 72/91 – non sono stati convertiti e hanno preceduto il D.L. 143/91, convertito con
modificazioni dalla L..197/91, oggetto di successive norme di attuazione (DD.MM. 19.12.91, 7.7.92 e 29.10.93).
18
alcune delle quali del tutto innovative e penetranti.
19
vista la finalità del presente intervento, non tratterò degli altri Regolamenti ministeriali emanati anch’essi il
6.2.2006 con i quali si sono disciplinate le attività degli operatori non finanziari (Regolamento n.143/2006) e dei
professionisti (Regolamento n.141/2006), se non limitatamente agli aspetti soggettivi per i quali rimando al par.
4.2.3 ed in particolare alla nota n.36.
20
di tali decreti ministeriali faccio cenno nella precedente nota n.17.
21
le norme del Provvedimento UIC del 24.2.06 avrebbero dovuto entrare in vigore il 1°.6.2006, ma la scad enza è
stata prorogata al 1°.1.2007 dal successivo Provvedi mento del 29.5.2006, ad eccezione dell’obbligo di
trasmissione dei dati aggregati di cui farò cenno al successivo par. 4.2.5 mediante il sistema RNI (Rete Nazionale
Interbancaria), in vigore già dal 1°.6.06. Attualmen te, dunque sulle registrazioni in AUI e sul contenuto dei dati
aggregati vigono le preesistenti disposizioni.
22
che dovrà essere attuata integralmente entro il 2007.
17
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l’intero impianto normativo comunitario relativamente alla prevenzione dell’uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del
terrorismo, non si limita ad assorbire le norme di cui alle precedenti fonti comunitarie, ma
arricchisce il panorama di riferimento alla luce dei nuovi orientamenti internazionali, specie
quelli riconducibili alle Raccomandazioni del GAFI riviste ed ampliate nel 2003.
Tra le principali innovazioni contenute nella III Direttiva merita di essere segnalata in questa
sede l’istanza di organicità delle norme finalizzate a contrastare il terrorismo internazionale; e
ciò muovendo dall’assunto che gli strumenti di prevenzione del riciclaggio di denaro sporco
possono essere utilizzati anche ai fini del contrasto al terrorismo, ancorché i relativi fenomeni
rimangano ontologicamente distinti.
Dopo aver fin qui individuato i principali interventi esitati in tema di contrasto al riciclaggio, non
mi soffermerò oltre sul quadro normativo, pur riservandomi comunque, per trattare il tema
affidatomi, di richiamare di volta in volta e quando sarà necessario talune norme; mi limiterò
invece a concentrare l’attenzione sui principi fondamentali di cui alla L.197/91, come
modificata, integrata ed attuata alla luce delle recenti novità normative sopra citate, e sulla
relativa applicazione pratica in sede aziendale.

4. MISURE DI CONTRASTO
Il nostro ordinamento ha dunque inteso attribuire al sistema bancario e finanziario, nonché ad
altre figure potenzialmente coinvolgibili, di volta in volta nel tempo implementate, importanti
funzioni nell’ottica della prevenzione dal riciclaggio.
Per comprendere a fondo la ratio che permea l’impianto normativo, è necessario delineare i
principali assetti su cui esso si sviluppa ed evidenziare le basi sulle quali trova fondamento.
L’architettura complessiva ruota sostanzialmente attorno a tre pilastri - tutti in astratto
egualmente e cumulativamente funzionali a contrastare efficacemente il fenomeno - che
consistono, in estrema sintesi:
-

-

-

23
24

nella limitazione dell’uso dei mezzi di pagamento, che si concretizza nel divieto di
trasferimento - fatta salva l’ipotesi in cui parte sia un c.d. intermediario abilitato - di
denaro contante e titoli al portatore di importo rilevante, superiore a €.12.500,00
(importo che di seguito verrà più semplicemente definito “limite” o “soglia”)23 se non
effettuato attraverso un intermediario abilitato; nel divieto di emissione di assegni
bancari, postali, circolari di importo superiore a detto limite privi dell’indicazione del
beneficiario e della clausola di intrasferibilità; nel divieto di detenzione di libretti a
risparmio al portatore di importo superiore al “limite”;
nell’obbligatoria predisposizione ed utilizzazione di strumenti atti a monitorare i rapporti,
i passaggi e le transazioni finanziarie, in un’ottica di collaborazione passiva, che si
sostanzia nell’obbligo di identificazione della clientela e di registrazione e
conservazione in apposito registro informatico, l’Archivio Unico Informatico (di seguito,
più semplicemente, AUI) dei rapporti continuativi e delle operazioni di importo unitario o
frazionato superiore alla “soglia”;
e, come elemento di forte novità rispetto al passato, nell’introduzione di forme di
collaborazione attiva a carico degli intermediari individuati dal legislatore e dunque
nell’obbligo di segnalazione ad un apposito organismo delle operazioni ritenute
“sospette”24.

l’importo era stato fissato dal legislatore in £.20.000.000 e, successivamente, in €.12.500,00.
sull’argomento, rinvio a quanto diffusamente andrò ad osservare in prosieguo di trattazione ed in particolare ai
parr.4.3 e segg.
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4.1 Limitazioni dell’uso del contante e dei titoli al portatore
La finalità perseguita dal legislatore è, con tutta evidenza, quella di limitare al massimo
l’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore nelle transazioni finanziarie fra
soggetti privati, favorendo – peraltro in linea con le tendenze già da tempo in uso nei
paesi più avanzati – l’utilizzo di altre forme tecniche di pagamento25 che, oltre ad avere
caratteristiche di maggiore sicurezza e di migliore efficienza operativa26, consentano la
tracciabilità dei flussi.
A tal uopo, il nostro ordinamento vieta:
4.1.1 di eseguire pagamenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi in contante o con
titoli al portatore per importi superiori al “limite”, oltre il quale il trasferimento di
denaro contante può avvenire solo attraverso intermediari abilitati mediante
disposizioni accettate per iscritto dagli stessi;
4.1.2 l’emissione al portatore dei titoli di credito superiori alla “soglia” e rende
obbligatoria l’apposizione della clausola di non trasferibilità;
4.1.3 vieta che il saldo dei libretti di risparmio al portatore superi il “limite”.
Da quanto precede deriva, nello specifico, che:
-

-

-

-

il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore
o di titoli al portatore tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è
complessivamente superiore alla “soglia”, deve essere eseguito per il tramite degli
intermediari abilitati;
il trasferimento per contanti per il tramite di intermediario abilitato deve essere
effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dallo stesso, previa consegna a
quest’ultimo della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo
successivo a quello dell'accettazione il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento
nella provincia del proprio domicilio;
i vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori
alla “soglia” devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del
beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
posto che i libretti al portatore non devono superare la “soglia”, quelli con saldo
eccedente esistenti alla data di entrata in vigore del D. Lgs.56/2004 avrebbero dovuto
essere estinti dal portatore entro il 31.1.200527.

4.2 Obblighi di identificazione, registrazione e conservazione
Gli obblighi in argomento rappresentano l’esplicazione del principio di collaborazione
passiva e, dunque, dell’esigenza - di cui ho già dianzi fatto cenno - di rendere tracciabili
i flussi di denaro ed altre utilità al fine di potere sempre ricostruirne i relativi passaggi;
vengono allora previste e rese obbligatorie la registrazione dei relativi dati nell’AUI e la
loro conservazione per un lungo lasso di tempo28.
La collaborazione passiva rappresenta senza dubbio uno dei fulcri principali attorno ai
quali si snoda l’intero impianto normativo sull’antiriciclaggio29 e può definirsi come
25

es. carte di credito, carte di debito, bonifici bancari.
almeno questo è l’auspicio!
27
il relativo aspetto sanzionatorio è stato invece prorogato al 31.7.2005.
28
cfr. quanto diffusamente riferirò al par. 4.2.5.
29
l’altro, forse ancor più pregnante, è costituito dalla c.d. collaborazione attiva su cui mi soffermerò diffusamente in
prosieguo, in particolare ai parr. 4.3 e segg.
26
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quell’insieme di regole e procedure che disciplinano gli obblighi degli intermediari al
monitoraggio di tutti i rapporti nonché alla tracciabilità delle operazioni rilevanti e
dunque superiori alla “soglia”.
I relativi dati archiviati dai soggetti obbligati sono a disposizione degli organi
investigativi e dagli stessi dunque utilizzabili in sede di indagini, anche a fini tributari.
Le disposizioni normative che disciplinano la collaborazione passiva hanno un
carattere sostanzialmente strumentale in quanto le limitazioni e i divieti posti sussistono
indipendentemente dalla natura (lecita o illecita) dell’operazione alla quale si riferiscono
e sono state introdotte con lo scopo di indirizzare le transazioni significative, eccedenti
cioè il “limite”, verso gli intermediari abilitati, affinché negli archivi da essi
obbligatoriamente tenuti ne resti traccia che consenta agli organi competenti - su loro
richiesta - di risalire al loro autore.

4.2.1 Rapporti
Gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione si riferiscono indipendentemente dall’importo e dunque anche allorché il rapporto abbia ad oggetto
importi minimi - alla accensione, variazione e chiusura di:
-

-

conti movimentabili dal cliente30, con eccezione dei conti interni di evidenza e di
quelli transitori;
depositi31, con eccezione dei depositi di titoli al portatore effettuati presso la sede
sociale o le banche indicate nell’avviso di convocazione ex art. 2370 c.c. per
consentire la partecipazione alle assemblee societarie;
altri rapporti continuativi, cioè i rapporti di durata, fra i quali:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresi il leasing
finanziario ed il rilascio di garanzie ed impegni di firma;
i servizi di pagamento;
l’assunzione di partecipazioni;
i servizi di investimento;
le assicurazioni sulla vita;
i servizi di gestione collettiva del risparmio.

Nel novero dei rapporti continuativi si collocano anche i rapporti di durata instaurati
a ricezione di incarico o mandato, anche di tipo fiduciario.
Non costituiscono invece rapporti continuativi quelli derivanti dalla compravendita di
certificati di deposito o di titoli analoghi32 ed i rapporti che si sostanziano in una sola
operazione; il rapporto derivante dalla sottoscrizione di un prestito obbligazionario;
la costituzione di quote derivanti da contratti di assicurazione contro i danni; il
rapporto connesso allo svolgimento del servizio di riscossione dei tributi; quello con
l’acquirente di moneta elettronica, sempre che essa sia monetizzata su strumenti al
portatore non ricaricabili.

30
31
32

conti correnti ed assimilati.
depositi a risparmio, depositi in custodia e amministrazione di strumenti finanziari, anche in forma
dematerializzata, depositi chiusi, cassette di sicurezza.
ad esempio, i buoni fruttiferi.
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4.2.2 Operazioni
Gli obblighi in parola sussistono anche per le operazioni disposte dal cliente, anche
frazionatamente, che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di
pagamento di importo superiore al “limite”.
Ho appena utilizzato l’avverbio “frazionatamente” che merita una breve precisazione:
per operazione frazionata, il legislatore intende quella movimentazione, unitaria sotto il
profilo economico, posta in essere attraverso più operazioni effettuate in momenti
diversi - e segnatamente nel giorno dell’esecuzione dell’operazione e nei sette giorni
precedenti - di valore singolarmente inferiore alla “soglia” che possano però
considerarsi parte di un’unica operazione complessivamente superiore alla “soglia”
medesima.
L’aggregazione delle operazioni frazionate, che presuppone ovviamente un sistema di
rilevazione informatica, deve riguardare l’intera struttura dell’intermediario e non già e
non solo una sua sola dipendenza33.
In via convenzionale, il sistema bancario34 considera significative, ai fini
dell’aggregazione delle operazioni frazionate e dunque compiute negli otto giorni di cui
sopra, quelle di importo superiore a €.3.098,7435.
Sono escluse dagli obblighi le operazioni di entrata della tesoreria dello Stato e
qualsiasi operazione di pagamento in favore di quest’ultimo.
4.2.3 Aspetto soggettivo
Avuto riguardo agli obblighi in argomento, in atto gli intermediari finanziari sui quali
gravano36 - il cui novero è stato più volte implementato con diverse normative via via
succedutesi - sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Banche;
Poste Italiane SpA;
Istituti di moneta elettronica;
Società di intermediazione mobiliare (SIM);
Società di gestione del risparmio (SGR);
Società di investimento a capitale variabile (SICAV);

33

cfr. Provvedimento UIC 24.2.2006 che conferma le norme applicative previgenti.
in base ad un accordo interbancario perfezionato sotto l’egida dell’ABI.
35
le vecchie £.6.000.000.
36
l’elencazione è contenuta, da ultimo, nel “Regolamento” n.142/06 - già citato al par. 3 - relativo ai soli intermediari
finanziari, attuativo del D. Lgs. 56/2004, come integrato dalla L.25.1.2006 n.29 (emanata quest’ultima a parziale
attuazione della III Direttiva CE). Si richiamano inoltre le norme applicative del citato D. Lgs.56/04 contenute nei
Decreti ministeriali nn.141 e 143 del 6.2.2006 - già menzionati alla nota n. 11 - nelle quali si elencano gli altri
intermediari (non finanziari e professionisti) sottoposti agli obblighi di identificazione, registrazione e
conservazione, nonché agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette; si tratta degli operatori che
esercitano: recupero crediti per conto terzi; custodia e trasporto di denaro contante, di titoli o valori a mezzo di
guardie particolari giurate e senza l’impiego di dette guardie; agenzie di affari in mediazione immobiliare;
commercio di cose antiche; esercizio di case d’asta o gallerie d’arte; commercio, comprese l’esportazione e
l’importazione, di oro per finalità industriali o di investimento; fabbricazione, mediazione e commercio, comprese
l’esportazione e l’importazione, di oggetti preziosi; gestione di case da gioco; fabbricazione di oggetti preziosi da
parte di imprese artigiane; mediazione creditizia e agenzia in attività finanziaria (cit. Decreto ministeriale n.143 del
6.2.2006). I professionisti contemplati dalla normativa sono: i soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti;
nel registro dei revisori contabili; nell’albo dei ragionieri e dei periti commerciali; nell’albo dei consulenti del lavoro;
i notai, e gli avvocati (nei casi specificamente previsti dalla normativa); le società di revisione (cit. Decreto
ministeriale n.141 del 6.2.2006). Peraltro, l’effettiva decorrenza degli obblighi è rinviata ad un ulteriore intervento
sul D.M. 141/2006.
La platea dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio è comunque in continua evoluzione, come si evince anche
dal precedente par.3 laddove elenco le principali normative.
34
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7. Imprese di assicurazione;
8. Agenti di cambio;
9. Società fiduciarie;
10. Società che svolgono il servizio di riscossione tributi;
11. Intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 TULB;
12. Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale ex art. 108 TULB;
13. Soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni ex artt. 113 e 155
TULB;
14. Succursali italiane dei soggetti di cui alle lettere precedenti con sede legale
all’estero e succursali italiane delle società di gestione del risparmio
armonizzate.
Gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione non si applicano:
-

-

ai rapporti/operazioni posti in essere fra intermediari quando operino in nome e per
conto proprio;
a quelli posti in essere fra intermediari allorché operino in nome proprio ma per
conto di terzi, sicché il rapporto e/o l’operazione non sono esplicitamente
riconducibili ad un cliente;
a quelli con le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con la Banca d’Italia e con
l’Ufficio Italiano dei Cambi (di seguito, UIC)37.

Una significativa novità rispetto al perimetro in precedenza indicato dalla preesistente
normativa è rappresentata dall’esclusione dalla lista degli intermediari degli uffici della
pubblica Amministrazione. Tuttavia, il richiamato “Regolamento” non prevede la
sussistenza, per gli intermediari, degli obblighi di identificazione e registrazione anche
per i rapporti/operazioni con i soggetti riconducibili agli uffici della p.A.38.
Gli obblighi sussistono invece nei casi in cui gli intermediari svolgano la funzione di
tramite o siano parte nel trasferimento di contante o titoli al portatore, in euro o in
valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo fra soggetti diversi, di importo
complessivamente superiore al limite, per la cui individuazione è fatto espresso divieto
di compensazione, ai fini della registrazione, di operazioni di segno contrario poste in
essere dal medesimo cliente.

4.2.4 Aspetto oggettivo
Per mezzi di pagamento si intendono il denaro contante, gli assegni bancari e postali,
gli assegni circolari ed altri assegni equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di
accreditamento o di pagamento, le carte di credito ed altre carte di pagamento, ogni
altro strumento o disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire
anche per via telematica fondi, valori o disponibilità finanziarie.
Le informazioni da registrare e conservare, con riguardo alle operazioni, sono:
•

i dati identificativi del cliente e del soggetto per conto del quale questi opera39;

37

devo segnalare che è prevista a breve l’incorporazione dell’UIC nella Banca d’Italia: non sono note però, ancora,
le norme che disciplineranno nel dettaglio il trasferimento delle funzioni in materia di antiriciclaggio e di terrorismo
internazionale, sicché nella presente relazione non potrò che fare riferimento all’UIC ed alle sue attuali
incombenze sulla base delle odierne regole di funzionamento.
38
il “Regolamento” infatti esclude gli obblighi, per gli intermediari, riguardo ai soggetti di cui all’art.2, comma 2, lett.
da b) a f) del D.Lgs. 56/2004 e, dunque, anche con gli uffici della p.A. citati al punto f) della predetta norma.
39
cfr. per ulteriori dettagli il par. 4.2.6. Riguardo al soggetto per conto del quale il presentatore opera, è necessario
il rilascio, da parte di quest’ultimo, di apposita dichiarazione sottoscritta sotto la sua personale responsabilità.
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•
•
•

la data dell’operazione e la causale, e cioè la tipologia dell’operazione secondo le
codifiche UIC;
l’importo, con espressa indicazione della quota contante;
la tipologia dell’operazione e dei mezzi di pagamento.

Nel caso di ordini di accreditamento o di pagamento40, devono essere registrati il
beneficiario, l’ordinante e gli intermediari che danno attuazione all’operazione.
All’atto dell’apertura, variazione o chiusura del rapporto, vanno registrate e conservate
le seguenti informazioni:
-

la data;
i dati identificativi del titolare e del/dei delegato/delegati ad operare per conto del
primo;
il codice del rapporto.

Per consentire all’UIC di sviluppare le rilevazioni statistiche sui dati aggregati, di cui
farò cenno infra41, gli intermediari sono inoltre tenuti a:
 completare, ai fini della descrizione della tipologia di operazione, i dati relativi ai
rapporti continuativi, con l'indicazione della “settorizzazione” dell’attività economica
del soggetto titolare, secondo le codifiche UIC;
 riportare le medesime codifiche all’atto della registrazione di operazioni effettuate
su detti rapporti;
 tenere evidenza, ai fini delle anzidette aggregazioni per le segnalazioni periodiche
all’UIC, delle sole operazioni in contanti di importo inferiore al “limite” che, prese
inizialmente in considerazione quali possibili operazioni frazionate, non si siano negli otto giorni di cui ho sopra trattato – sommate fino a raggiungere la “soglia” e
non siano state pertanto registrate in AUI42.
4.2.5 Tenuta dell’A.U.I. e sue caratteristiche
L'AUI deve essere realizzato e gestito a mezzo di sistemi informatici e deve essere
aggiornato e ordinato in modo da consentire con immediatezza le eventuali ricerche; fin
dalle prime fasi di vigenza della normativa sull’antiriciclaggio43 sono state stabilite le
modalità di acquisizione e archiviazione dei dati, nonché gli standard e le compatibilità
informatiche da rispettare in ossequio alla L. 197/91. L’aspetto applicativo è stato
ampiamente riordinato, in particolare, con il “Regolamento”e con il Provvedimento UIC
del 24.2.200644.
Le norme prevedono - oltre che l’individuazione dei soggetti tenuti ad istituire l’archivio
e i dati che devono essere inseriti - anche una serie di regole riguardanti, fra l’altro:




gli standard e le compatibilità informatiche per l’alimentazione e la gestione
dell’AUI;
i tempi e la durata delle registrazioni e i tempi di conservazione "in linea" delle
informazioni;
i criteri per assicurare la sicurezza informatica e la riservatezza dei dati
registrati.

40

cc.dd. bonifici.
cfr. par. 4.2.5.
42
la registrazione avviene in automatico se la sommatoria delle “frazionate” superi la “soglia”.
43
segnatamente con il decreto ministeriale del 7/7/92, già citato alla nota n.17.
44
citato al precedente par. 3 ed alla nota n. 21: il Provvedimento, come sopra accennato, sarà integralmente in
vigore dal 1°.1.2007.
41
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Viene inoltre richiesta la realizzazione di funzioni di utilizzo dei dati contenuti nell'AUI
riassumibili come di seguito:





ricerca di massa delle informazioni;
interrogazione dell'anagrafe dei rapporti;
aggregazione di specifici sottoinsiemi delle registrazioni;
ricerca interattiva per l'archivio in linea, per le categorie di intermediari specificate
nelle istruzioni dell'UIC.

Le disposizioni normative fissano altresì i tempi di registrazione e di conservazione dei
dati, prescrivendo che le informazioni devono essere inserite entro 30 giorni dalla data
dell'operazione.
Per le registrazioni relative ai conti, ai depositi ed agli altri rapporti continuativi i 30
giorni decorrono dalla data di attivazione del rapporto.
Le informazioni registrate nell’AUI devono essere conservate per 10 anni successivi al
compimento dell’operazione o alla chiusura del rapporto. La registrazione può essere
dunque cancellata dal registro informatico una volta trascorso il decennio dalla data di
esecuzione, tenendo comunque presente che per le registrazioni relative ai conti, ai
depositi ed agli altri rapporti continuativi l’arco temporale decorre dalla data di
estinzione del rapporto.
L’intermediario deve attestare la rispondenza della documentazione di supporto alle
procedure informatiche utilizzate.
Per inciso faccio presente che qualora l'intermediario faccia uso di un pacchetto
applicativo prodotto da altri enti, siano essi altri intermediari, società collegate o
softwarehouse, l'obbligo di conservare la parte analitica della suddetta documentazione
ricade su questi ultimi; in questo caso l'intermediario dovrà detenere una dichiarazione
rilasciata da chi ha prodotto il software ed attestante:



la rispondenza del sistema alle norme ed agli "STANDARD INFORMATICI";
la sede presso la quale tale documentazione analitica è resa disponibile per
eventuali controlli da parte delle autorità competenti.

Inoltre, la banca può avvalersi, per la tenuta e gestione dell’AUI, di un autonomo centro
di servizio, esternalizzando detta gestione, ferme restando le specifiche responsabilità
previste dalla legge a carico della banca stessa e purché sia assicurato a quest’ultima
l’accesso diretto e immediato ai dati archiviati.
E’ importante segnalare che le informazioni registrate nell’AUI - in forma aggregata, per
flussi di movimentazione e senza indicazioni nominative - devono essere inoltrate
all’UIC su base mensile entro la seconda decade del secondo mese successivo a
quello di riferimento.
L’Ufficio utilizza tali dati aggregati per rilevazioni di tipo precipuamente statistico, tese in
sostanza a tracciare i flussi finanziari sia all’interno del territorio nazionale, che
all’estero.
4.2.6 Identificazione e relativi dati
Le disposizioni applicative delle norme in tema di antiriciclaggio, e segnatamente il
precitato “Regolamento”, prevedono tre distinte modalità di attuazione
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dell’identificazione del cliente, in realtà già esistenti nella prassi operativa, ma che ora
sono state opportunamente disciplinate in modo più organico e sistematico:
•

identificazione diretta, e cioè alla presenza del cliente;

•

indiretta, allorché:
 il cliente sia già stato identificato per altro rapporto in essere;
 i suoi dati identificativi e le altre informazioni risultino da atti pubblici, scritture
private autenticate, da documenti recanti la firma digitale o da dichiarazione
della rappresentanza/autorità consolare italiana;
 si tratti di operazioni che - a valere su un conto o altro rapporto continuativo siano effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per
corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono l’attività di trasporto valori o
mediante carte di pagamento. In tal caso le operazioni sono imputate al titolare
del conto/rapporto;
 il cliente operi sulla base dell’intervento di un mediatore creditizio o assicurativo
iscritti in appositi albi, nel qual caso l’intermediario può procedere
all’identificazione acquisendo i dati dal mediatore.

•

identificazione a distanza, nel caso in cui al cliente sia stata rilasciata idonea
attestazione - che confermi l’identità e l’esattezza delle informazioni - da soggetti
abilitati presso cui lo stesso sia titolare di rapporti continuativi e dunque sia stato
identificato in modo diretto.

Riguardo ai problemi pratici in materia di identificazione, ritengo vada fatto un breve
cenno ai cc.dd. servizi telematici e, segnatamente all’home banking, attraverso cui le
banche - ma il problema può riguardare anche altri intermediari finanziari - consentono
alla clientela di operare sul proprio rapporto a distanza, attraverso un personal
computer o mediante telefono.
In genere viene data la possibilità al cliente di accedere esclusivamente a dati
informativi45 ovvero, su sua richiesta, anche ad effettuare disposizioni46.
Al di là dei profili connessi alla sicurezza dell’operatività - che trascendono le finalità
dell’odierna giornata di studio e che attengono ad aspetti tecnico/informatici47 e
giuridici48 - mette conto in questa sede sottolineare che valgono anche per tali rapporti
le norme sull’identificazione
Al riguardo, ancorché qualche intermediario consenta di richiedere on line l’accensione
di un rapporto, il cliente deve pur tuttavia recarsi fisicamente presso lo sportello di un
intermediario per essere identificato49 attraverso uno dei criteri sopra delineati50.
L’ente presso cui il cliente intende accendere un rapporto on line può ricorrere, in
sostanza, alle alternative modalità di identificazione sopra indicate, fermo restando che
ove il cliente intenda avvalersi dell’identificazione a distanza, deve produrre una

45

es. saldo del conto, lista movimenti, estratto conto, quotazione degli strumenti finanziari.
es. bonifici, giroconti, pagamento utenze, compravendita di strumenti finanziari, ecc.
47
il complesso delle regole di sicurezza – fra le quali l’utilizzo della password, i controlli informatici, ecc. - rientrano
nel campo di applicazione della c.d. sicurezza logica.
48
es. la firma digitale e le complesse regole che la disciplinano.
49
e successivamente registrato in AUI.
50
relativamente al problema della valutazione del “sospetto” delle operazioni di home banking, rinvio al par. 4.3.3.1
in tema di Decalogo.
46
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“idonea attestazione”51 rilasciata da altro soggetto abilitato, normalmente attraverso la
compilazione di un apposito modulo che deve essere debitamente timbrato e
sottoscritto dall’attestante e che va consegnato su specifica richiesta dell’interessato.
L’identificazione a distanza, mediante la compilazione del predetto modulo, può essere
impiegata sia per l’apertura di un rapporto, sia per l’esecuzione di operazioni di valore
superiore al “limite”.
Tali procedure sono applicabili al mercato finanziario interno e, per l’apertura di rapporti
con l’estero, solo con riguardo ad enti creditizi localizzati in “Paesi cooperativi”52,
secondo la classificazione GAFI.
Passando all’individuazione dei dati identificativi che devono essere acquisiti e
registrati nell’AUI53, essi sono:
 per le persone fisiche, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita,
l’indirizzo e il codice fiscale, nonché gli estremi del valido documento di
identificazione;
 nel caso di soggetto diverso dalla persona fisica, la ragione/denominazione
sociale, la sede legale ed il codice fiscale o la partita IVA.
Per inciso, mi pare doveroso soggiungere che, in apparenza, nessuna sensibile
differenza sembrerebbe rilevarsi fra la preesistente normativa applicativa e quella
introdotta con il “Regolamento”, ma in realtà tali dati, secondo la nuova disciplina,
vanno acquisiti e registrati sia con riferimento al soggetto che compie operazioni o
instaura rapporti con l’intermediario, sia al soggetto per conto del quale egli opera,
mentre in base alla preesistente disciplina non era necessario – per quest’ultimo
soggetto – la rilevazione del documento di identificazione, con la conseguenza che
l’intermediario è ora tenuto a farsi comunicare - attraverso apposita dichiarazione
formale - oltre che le informazioni già previste, anche il dato relativo al documento del
soggetto per conto del quale l’operazione viene effettuata.

4.2.7 Documenti di riconoscimento
Vado da ultimo ad elencare i documenti di riconoscimento che il “Regolamento” reputa
idonei a procedere all’identificazione. Essi sono, purché in corso di validità e dunque
non scaduti al momento in cui si effettua l’identificazione:
o
o
o
o
o
o
o
o

carta d’identità;
passaporto;
patente di guida;
patente nautica;
libretto di pensione;
patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
porto d’armi;
tessere di riconoscimento (purché munite di fotografia e di timbro/segnatura
equivalente rilasciate da un’Amministrazione statuale).

51

come ha rilevato l’UIC con un parere del 30 gennaio 2000, i DD.MM. 19 dicembre 1991 e 29 ottobre 1993 non
prescrivono particolari requisiti di forma per il rilascio di “idonea attestazione”. L’idoneità, dunque, va commisurata
alla capacità dell’attestazione di fornire un’adeguata rappresentazione della situazione di fatto consistente
nell’identità tra soggetto già identificato e quello che entra in contatto con un diverso intermediario, a sua volta
destinatario dell’obbligo di identificare il soggetto medesimo.
52
cfr. note nn. 13 e 86 in cui faccio riferimento alla lista dei “paesi non collaborativi o non cooperativi”.
53
cfr. anche il par. 4.2.4.
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Per l’identificazione di soggetti non comunitari valgono il passaporto o il permesso di
soggiorno; l’identificazione è valida anche in assenza del codice fiscale solo se esso
non possa essere rilasciato da parte dell’autorità in virtù di normativa nazionale.
Per l’identificazione del minore è sufficiente l’esibizione della foto debitamente
autenticata, del certificato di nascita o del provvedimento del giudice tutelare.
Nel caso di rapporti plurintestati, l’identificazione deve riguardare ciascuno dei soggetti.
In caso di società o ente deve essere dall’intermediario verificata anche l’effettiva
esistenza del potere di rappresentanza del soggetto presente e devono essere acquisiti
i dati degli amministratori o di coloro che ne hanno il controllo.

4.3 Segnalazione operazioni sospette
Ho già osservato nella parte introduttiva che54:
-

l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette introdotto con i decreti legge del
1991 rappresenta un forte elemento di novità nell’ambito del nostro ordinamento
giuridico, nel quale – in epoca precedente – vigevano principi del tutto differenti (si
pensi al mito del segreto bancario);

-

il principio della collaborazione attiva - di cui l’obbligo in parola rappresenta
l’applicazione - costituisce, nel disegno complessivo degli organismi internazionali e del
legislatore nazionale, uno dei fulcri sui quali ruota l’intero impianto normativo;

-

il principio si sostanzia nell’attribuzione agli intermediari contemplati dalla legge55 del
compito di individuare l’eventuale ricorrenza di comportamenti operativi “sospetti”,
muovendo dall’assunto che essi - quali portatori di conoscenze professionali sui
meccanismi economico/finanziari e sulle regole di funzionamento del mercato - sono i
soggetti più idonei a valutare le operazioni della clientela ed a rilevarne eventuali
elementi di dubbio.

Un discorso specifico ho inoltre condotto sul fatto che la condivisa e convinta adesione ai
principi generali dell’antiriciclaggio non può non riconnettersi ad un interesse concreto,
immediato e percepibile, sia per il singolo addetto, sia per l’intermediario56. Ebbene, anche
l’esplicazione della collaborazione attiva non può prescindere da quest’ultima
considerazione preliminare.
Deve allora, a mio avviso, ribadirsi che - anche in riferimento allo specifico argomento
dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette - la sua efficace attuazione non può
assolutamente prescindere dalla valorizzazione ed enfatizzazione dei ritorni in termini di
convenienza e di vantaggi concreti per il singolo operatore e per l’intermediario.
Sotto tale aspetto, merita di essere focalizzato un altro punto di attenzione della tematica in
parola.
Credo che uno degli elementi su cui riflettere sia la circostanza che l’applicazione della
collaborazione attiva presuppone e favorisce, in un processo tendenzialmente virtuoso, la

54

55
56

si tratta dei principi generali sull’obbligo di segnalazione di operazioni sospette che permeano l’intera normativa
e su cui si concentrano le nostre riflessioni odierne.
per l’individuazione degli intermediari elencati dalla normativa vigente rinvio al par. 4.2.3 e alla nota n. 36.
cfr. il precedente par. 2.2.
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conoscenza della clientela e del contesto economico in cui essa opera57; fattori questi che
si risolvono a propria volta in una significativa ottimizzazione delle sensibilità professionali
e dell’approccio al cliente, assicurando allo stesso, in definitiva, un migliore servizio e
contemporaneamente maggiori risultati alla propria azienda.
Per converso, tuttavia, è doveroso soggiungere che la problematica relativa al principio in
argomento ha scontato nel tempo - e sconta per certi versi tuttora - una serie di difficoltà
pratiche connesse alla sua difficile “metabolizzazione” concettuale e tecnica, stante la
connotazione fortemente aleatoria che la caratterizza.
La notevole discrezionalità nelle valutazioni da compiere rende infatti notevolmente
problematico l’approccio al tema, specie considerati, da un lato, i rischi connessi
all’effettuazione delle segnalazioni58 e, dall’altro, i riflessi di tipo sanzionatorio derivanti
dall’eventuale omissione dell’obbligo segnalativo in parola59.
E ciò è tanto vero che il legislatore, per un verso, ha sentito il bisogno di emanare una
serie di norme di dettaglio tese a razionalizzare i criteri di valutazione sui quali fondare il
“sospetto”60 e di consentire l’introduzione presso gli intermediari di strumenti di ausilio di
tipo informatico61 e, per altro verso, ha ritenuto necessario, anche sulla spinta di istanze
comunitarie, intervenire normativamente per garantire - per quanto possibile - la massima
riservatezza delle segnalazioni62.
Mi appresto ora ad inquadrare in termini generali la vigente disciplina giuridica della
collaborazione attiva e ad illustrare, di seguito, talune problematiche connesse alla sua
attuazione concreta.

4.3.1 Cenni normativi e processo segnalativo
La regolamentazione normativa è contenuta nell’art.3 della richiamata legge di
conversione n.197/91 e nelle successive integrazioni e modificazioni con le quali si è
sostanzialmente rivisitata la primigenia stesura della norma, aggiungendovi peraltro
gli artt. 3 bis e 3 ter.
La norma statuisce, in estrema sintesi, che i responsabili dei punti operativi degli
intermediari abilitati devono segnalare, senza ritardo, al titolare dell’attività o al legale
rappresentante o suo delegato63, ogni operazione che per caratteristiche, entità,
natura, ovvero per qualsiasi altra circostanza nota in ragione delle funzioni esercitate,
tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è
riferita, induca a ritenere – in base agli elementi a disposizione – che il denaro, i beni
o le utilità oggetto delle operazioni stesse possano provenire dai delitti di cui agli artt.
648 bis e 648 ter del cod. pen., di cui ho fatto cenno in precedenza64, che puniscono
rispettivamente il reato di riciclaggio e quello di impiego di denaro, beni o altre utilità
di provenienza illecita.
57

sulle problematiche della conoscenza della clientela, cfr. il par.4.3.2.1.
in particolare presso talune aree geografiche del Paese, fra le quali la nostra Sicilia; sul problema della
riservatezza delle segnalazioni e della sicurezza del segnalante, rinvio al par. 4.3.2.2 nel quale illustrerò i
principi essenziali della riforma di cui al D. Lgs. 153/97.
59
sui profili sanzionatori, cfr. il successivo par.6.
60
al riguardo faccio rinvio al Decalogo Bankitalia - di cui tratterò più diffusamente al par. 4.3.3.1 - che, vista la sua
attuale connotazione di “Istruzioni di Vigilanza” (nelle prima versione il documento conteneva mere
“indicazioni”), rappresenta per il settore bancario una normativa obbligatoria e cogente.
61
cfr. quanto andrò ad osservare sulla procedura GIANOS al par. 4.3.3.2.
62
cfr. precedente nota n.58 e quanto rileverò al citato par.4.3.2.2.
63
definito dal Decalogo Bankitalia “Responsabile aziendale antiriciclaggio”.
64
cfr. par. 2.1.
58
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Il titolare dell’attività, o il legale rappresentante o suo delegato, una volta ricevuta la
c.d. prima segnalazione (o segnalazione di I livello), effettua le proprie valutazioni
sulla base dei dati di più ampio respiro di cui dispone - ed in particolare degli elementi
desumibili dall’AUI, nonché della conoscenza globale dell’operatività del cliente
presso l’intermediario65 - decide:
o
o

se effettuare la segnalazione (detta di II livello) all’UIC, omettendo ogni
indicazione sui soggetti segnalanti,
se archiviare, motivatamente, la segnalazione di I livello pervenutagli.

Al riguardo manifesto per inciso che, prima dell’entrata in vigore del richiamato D.
Lgs. 153/97, la segnalazione dell’intermediario andava effettuata al Questore del
luogo in cui l’operazione sospetta si era compiuta, il quale ne informava l’Alto
Commissario e il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza.
Con la riforma del 1997, si assegnò invece all’UIC il compito di collettore centralizzato
di tutte le segnalazioni e di istruente qualificato delle stesse, considerando detto
Ufficio dotato degli strumenti idonei a compiere le opportune analisi finanziarie.
Una volta acquisita la segnalazione, l’UIC:
-

-

effettua approfondimenti sulla segnalazione ricevuta, eventualmente attingendo
informazioni da ogni fonte disponibile, compresi i propri data base, l’istituenda
anagrafe dei conti e dei depositi di cui alla L. 413/9166, nonché ulteriori dati/notizie
dall’ente segnalante o da altro intermediario cui l’operazione è altresì riferibile;
sviluppa ed approfondisce la segnalazione attraverso un’istruttoria tecnica
completandola delle valutazioni effettuate sulla base dei dati attinti.

Ultimate tali attività, l’UIC è tenuta ad inviare tempestivamente la segnalazione,
corredata di una relazione tecnica elaborata dall’Ufficio stesso, alla Direzione
Investigativa Antimafia e al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di
Finanza, i quali - se la segnalazione rivela questioni attinenti alla criminalità
organizzata - devono a propria volta informare il Procuratore Nazionale Antimafia.
In questo processo valutativo è di estrema rilevanza la funzione attribuita al Nucleo di
Polizia Valutaria, il cui personale può avvalersi dei poteri conferiti dalla normativa
valutaria, compresa la possibilità di eseguire ispezioni sulle transazioni finanziarie
segnalate presso l’intermediario senza bisogno di alcuna autorizzazione dell’Autorità
Giudiziaria.
Ove l’UIC, espletati i dovuti approfondimenti - anche con la collaborazione
dell’intermediario segnalante - ritenga di non dovere interessare le Autorità giudiziarie
e di Pubblica Sicurezza sopra menzionate, non ravvisando nella segnalazione
ricevuta gli estremi per ulteriori attività investigative, ne deve dare informazione al
segnalante, affinché quest’ultimo disponga di utili elementi di valutazione
relativamente alla gestione del rapporto creditizio con il soggetto segnalato67.
°°°°°

65

ad esempio ove questi intrattenga rapporti presso più dipendenze dell’intermediario stesso.
anagrafe della quale, nonostante la sua approvazione con legge del 1991, non è stata ancora data completa
attuazione; del problema, tanto si discute in questi giorni in sede governativa e parlamentare, in considerazione
delle problematiche connesse alla prevista centralizzazione di tutti i rapporti bancari in apposito data base gestito
dall’Autorità statuale ed alle conseguenti ricadute in tema di privacy dei cittadini.
67
tale comunicazione viene comunemente definita feed back negativo.
66
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Per completezza di informazioni, riporto di seguito un prospetto68 nel quale si
evidenzia la situazione delle segnalazioni di operazioni sospette effettuate da tutti gli
intermediari ed il relativo trend.
Segnalazioni intermediari
Anno
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006 (fino al 30 giugno)

Segnalazioni
Banco

%

142
170
138
91
145
146
65

5,21
2,94
2,07
1,56
2,04
1,90
1,02

Pervenute ed analizzate
dall’UIC
2.721
5.791
6.677
5.814
7.118
7.697
6.357

Mi pare che dalla tabella sopra riportata possano trarsi i seguenti dati:
1. le segnalazioni dal 2000 in poi sono in costante, e direi anche sensibile,
aumento, sicché mi pare di poter affermare che, ultimata la fase di collaudo, il
sistema si sia stabilizzato su livelli accettabili69;
2. in ordine alle segnalazioni del Banco, che si mantengono in una media di circa
130/140 l’anno, preme osservare che la loro percentuale di incidenza rispetto ai
dati di sistema – che si riferiscono a tutti gli intermediari abilitati – è
significativa, visto il rapporto fra il numero di suoi punti operativi di Rete (521) e
quello degli intermediari che operano nel nostro Paese (circa 34.000 fra sportelli
bancari e finanziari) 70;
3. rilevo inoltre che la percentuale delle segnalazioni del Banco, rispetto al
complesso delle segnalazioni, ha un trend decrescente; e ciò a fronte di un
numero di segnalazioni del Banco sostanzialmente costante negli anni. Il dato
sembra allora confermare quanto rilevato al precedente punto 1. e cioè una
sempre maggiore sensibilità degli intermediari rispetto agli obblighi di
collaborazione attiva, ferma restando, al contempo, la spiccata ed inalterata
attenzione del Banco medesimo sul tema fin dagli anni più remoti.
4.3.2 Problematiche concrete connesse alla collaborazione attiva
Per meglio delineare la finalità dell’art.3 L.197/91 rispetto alle esigenze di
prevenzione in argomento, vorrei fare taluni brevi cenni a due distinte tematiche che
assumono una particolare valenza pratica71.

68

fonte UIC.
si deve tenere conto che la tabella non fa ovviamente emergere l’effettiva significatività, in termini di sviluppi
giudiziari, delle segnalazioni.
70
dati ABI. Secondo detta fonte, in Italia operano circa 780 banche e oltre 800 società finanziarie; tali numeri non
ricomprendono le numerosissime imprese di assicurazioni, gli sportelli postali e gli enti/soggetti non riconducibili a
imprese finanziarie, ma pur tuttavia obbligati dalla normativa sull’antiriciclaggio di cui ho ampiamente trattato in
precedenza al par. 4.2.3 e alla sua nota n.36.
71
affronto le sole tematiche infra riportate in quanto coerenti alle finalità della presente relazione, pur non
esaurendo i temi che scaturiscono dalla norma.
69
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Mi riferisco:
•
•

al profilo della “conoscenza della clientela”, quale presupposto necessario per
l’attuazione completa della disposizione normativa ed al contempo quale
requisito indispensabile per la migliore gestione delle funzioni dell’intermediario;
all’aspetto relativo alla riservatezza delle segnalazioni ed alle connesse
problematiche sulla sicurezza dei soggetti segnalanti ed alle misure
normativamente previste per ridurre al minimo i rischi di ritorsione.

4.3.2.1. Conoscenza della clientela
L’argomento è di estrema rilevanza, sia per le sue refluenze di tipo teorico, sia per la
pratica applicazione.
Devo premettere che, nell’esperienza propria di alcuni degli enti chiamati dalla
normativa ad effettuare le valutazioni dirette a pervenire, eventualmente, al “sospetto”
circa l’origine e/o la destinazione illecite delle utilità oggetto dell’operazione, la
conoscenza della clientela è un fatto connaturato al ruolo svolto. Si pensi, in
proposito, alle banche, le quali – per assolvere istituzionalmente ai propri compiti –
non possono assolutamente trascurare di conoscere il cliente in ogni profilo di rilievo
professionale.
Su tale aspetto, in sé ovvio, qualche problema è pur tuttavia sorto presso il sistema
bancario, fin dall’emanazione della normativa antiriciclaggio, con riferimento alle
operazioni di raccolta; infatti, se è vero che per le operazioni creditizie di impiego le
banche possedevano già nel proprio tessuto professionale la capacità e gli strumenti
per conoscere i clienti da affidare/già affidati, è anche vero, per converso, che
analoghi capacità e strumenti non si avevano per i depositanti.
Pertanto, la “rivoluzione” introdotta nel nostro ordinamento con il principio di
collaborazione attiva ha prodotto effetti di rilievo evolutivo anche per il sistema
bancario e con particolare riguardo alle operazioni di raccolta del risparmio, specie
nell’approccio ed alla gestione quotidiana delle attività: si è infatti dovuto
attentamente riflettere sugli opportuni affinamenti (e relativi investimenti) di tipo
organizzativo, procedurale ed informatico, nonché sulle esigenze formative del
personale.
Va da sé che ben più pregnante si è rivelato il problema con riguardo agli altri
intermediari, per i quali l’esigenza di un’approfondita conoscenza della clientela non
si poneva o si poneva in termini di maggiore approssimazione. Si è allora reso
necessario, anche per quelle realtà, l’adeguamento, nel tempo, delle proprie prassi
operative e dell’approccio con la clientela, nella consapevolezza - più invero che
dell’importanza delle novità introdotte - delle responsabilità di tipo personale che
avrebbero potuto determinarsi in caso di insufficiente adeguamento alle novità
medesime. Quanto precede mi sembra che spieghi, almeno in parte, il motivo per il
quale le attività di segnalazione di operazioni sospette, fin dall’introduzione
dell’obbligo, si sono concentrate massimamente presso il sistema bancario.
Ciò posto, mi pare necessario accennare brevemente a taluno dei principi cui si sono
ispirati - e si ispirano tuttora - gli intermediari per adempiere agli obblighi segnalativi
de quibus.
Le principali linee guida cui ci si è attenuti in larga massima possono così
sintetizzarsi:
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adozione di programmi di politica di acquisizione della clientela;
massima cura nella fase relativa alla sua identificazione;
monitoraggio dei rapporti maggiormente a rischio e gestione dello stesso;
vigile attenzione rispetto alla clientela occasionale;
approfondimento anche delle operazioni richieste ma non perfezionate, stante
che la normativa impone l’assolvimento degli obblighi in argomento anche per
esse.

Premesso che il cliente è chiamato a dichiarare il proprio profilo
economico/finanziario, sulla base di quei principi di trasparenza reciproca di cui farò
cenno infra72, l’intermediario deve predisporre misure atte ad assicurare che alla
corretta identificazione anagrafica si accompagni l’acquisizione di informazioni
esaurienti e veritiere sulla situazione del cliente nonché sulle motivazioni economiche
sottostanti alle operazioni richieste o eseguite e alla relazione finanziaria nella quale
esse si iscrivono.
La rilevazione e l’organizzazione accentrata presso l’intermediario dei dati relativi ai
rapporti con il cliente costituiscono il presupposto per un compiuto esame del suo
profilo economico/finanziario: il necessario punto di partenza è rappresentato dai dati
contenuti nell’anagrafe, che ricomprendono informazioni su tutti i rapporti
direttamente e/o indirettamente intrattenuti con l’intermediario, le garanzie prestate e
ricevute e le deleghe a operare rilasciate a terzi. Nell’organizzare le proprie evidenze,
peraltro, gli intermediari devono tenere conto delle informazioni sui collegamenti
significativi dai clienti intrattenuti fra di loro e/o con altri soggetti: assumono in
proposito rilievo non solo l’esistenza di relazioni societarie di gruppo, ma anche i
legami contrattuali, finanziari, commerciali o di altra natura che consentano di
cogliere la giustificazione di certe operazioni, che possono talora essere inquadrate in
un contesto più ampio.
In definitiva, la conoscenza del cliente non può prescindere da tutte le informazioni
sull’attività svolta, sul contesto economico in cui opera, sul bisogno di determinati
servizi finanziari, sugli eventuali altri rapporti con altri intermediari, sulla collocazione
geografica dei suoi affari73, nonché - elemento altrettanto importante - sulle notizie
assunte tramite le cc.dd. “fonti aperte”74, le quali vanno anch’esse accuratamente
raccolte ed analizzate, essendo di estrema utilità: l’intermediario infatti, attraverso le
notizie di stampa, le informazioni tratte dai media o dalle varie Autorità, in aggiunta ai
dati acquisiti aliunde, è in grado di formarsi un quadro ancor più completo del profilo
soggettivo del cliente, funzionale alle sue valutazioni.
Si è reso pertanto necessario dotarsi (o rinnovarli) di sofisticati strumenti, consistenti
principalmente in procedure informatiche, idonei a gestire le informazioni comunque
acquisite e, in ultima analisi, a creare un “profilo” di ciascun cliente da poter
raffrontare con l’operazione (rectius, in generale, con l’operatività) compiuta, tenendo
conto di tutte le informazioni disponibili a motivo della propria funzione.
Infatti - giova ribadirlo - il compito precipuo degli intermediari in materia di
segnalazione di operazioni sospette è quello di valutare, sulla base delle informazioni
disponibili, la congruenza dell’operazione/serie di operazioni - perfezionate o meno rispetto al profilo soggettivo noto del cliente e, in caso di dubbio, approfondire ogni
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cfr. l’ultima parte del presente paragrafo.
riguardo alla collocazione geografica, richiamo, in particolare, il contenuto delle note nn.13, 52 e 86 circa i cc.dd.
Paesi non cooperativi.
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nel novero delle cc.dd. “fonti aperte” rientrano le notizie di stampa, le richieste documentali dell’Autorità di
Pubblica Sicurezza e/o di altre Autorità, gli accertamenti/indagini giudiziarie di cui si venga a conoscenza, ecc.
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aspetto della relazione, ivi comprese le eventuali motivazioni addotte dal cliente, per
stabilire se l’anomalia rilevata possa o meno dar luogo ad un “sospetto” da segnalare.
Per rendere il più possibile automatico e per aiutare gli operatori nell’effettuare tali
valutazioni di congruità, molti intermediari e fra essi la presso che totalità delle
banche si sono dotati di appositi strumenti informativi, di cui tratterò più diffusamente
in prosieguo75.
L’argomento oggetto del presente paragrafo può considerarsi concluso, ma vorrei
cogliere l’occasione per puntualizzare un concetto più volte, in occasioni consimili, in
passato da me illustrato.
Il legislatore, fin dagli anni ’90, ha inteso, nella sua politica legislativa complessiva e
nell’architettura ordinamentale generale, mettere a fuoco e rendere nodale il principio
della trasparenza: in particolare ha voluto disegnare un sistema tale da rendere
concreto, attraverso un criterio di reciprocità, coesistenza e interazione, il principio
medesimo. Ha allora preteso che esso valesse sia nel rapporto fra l’intermediario e il
cliente, sia, all’inverso, nel rapporto fra il cliente e l’intermediario, sicché mentre da un
lato ha voluto che quest’ultimo (e segnatamente la banca) fosse trasparente verso il
cliente76, dall’altro ha inteso escludere ogni forma di opacità da parte del cliente nei
confronti dell’intermediario medesimo.
Mi pare di potere affermare che la normativa antiriciclaggio si ponga in tale solco: a
conferma della duplice esigenza di tutela del sistema economico e di supporto
professionale ai compiti dell’Autorità preposta a contrastare la criminalità, la
legislazione ha preteso specularmente dai cittadini - quali clienti - e dagli operatori
finanziari e non - quali conoscitori del mercato - la massima trasparenza reciproca,
ovviamente nei rispettivi ruoli, in ossequio comunque ai superiori interessi generali
della nostra società.

4.3.2.2

Riservatezza delle segnalazioni - sicurezza dei soggetti segnalanti

Un altro elemento degno della massima considerazione ai fini dell’approfondimento
da svolgere sulla problematica che ci occupa è rappresentato dall’esigenza di
apprestare ogni idoneo strumento volto a mettere il più possibile al riparo da
ipotetiche forme di ritorsione ciascuno dei soggetti coinvolti nei processi di
segnalazione delle operazioni sospette.
L’impostazione normativa iniziale, come desumibile dalla primigenia formulazione
dell’art.3 della L. 197/91, non era adeguata a garantire al meglio tale necessità;
circostanza questa che verosimilmente ha concorso alle iniziali profonde diffidenze
degli operatori ed ai rallentati decollo ed applicazione dei principi della collaborazione
attiva.
Il nostro legislatore ha ritenuto pertanto di ritornare sul tema, sicché, sulla base di
quanto disposto a livello comunitario, previa individuazione dei correttivi da apportare
alla normativa all’epoca vigente e delle nuove metodologie da approntare, ha
emanato il più volte citato D. Lgs. 153/97, con cui si sono introdotte significative
modificazioni/integrazioni all’art. 3 della L.197/91.
75
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cfr. par. 4.3.3.2.
pensate alla legislazione sulla trasparenza bancaria di cui alla L.154/92, poi trasfusa nel D. Lgs. 385/93
(T.U.L.B.), al D. Lgs. 58/1998 (T.U.F.) e dunque agli obblighi sulla pubblicità dei tassi, prezzi, condizioni
economiche e normative, sulle comunicazioni periodiche o occasionali in caso di variazioni in pejus; pensate
anche alle novità introdotte dalla c.d. legge sul risparmio, dal nuovo diritto societario, ecc.
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Più specificamente, al di là del profilo relativo all’accentramento presso un unico
organismo delle segnalazioni degli intermediari77, la novella è intervenuta nella
duplice direzione di tutela dei soggetti segnalanti e di quelli oggetto della
segnalazione, dando maggiore enfasi alle precedenti disposizioni o innovando
radicalmente il preesistente quadro normativo con l’introduzione di nuove regole.
In sostanza si è ribadito con vigore l’obbligo di segretezza in ordine alle operazioni
segnalate, precisando che esse non costituiscono violazione di obblighi di segretezza
e non comportano responsabilità di alcun tipo per i segnalanti78; si è inoltre rafforzato
il divieto per questi ultimi e per chiunque fosse a conoscenza delle iniziative in
questione di darne comunicazione al di fuori dei casi previsti dall’art. 3 della L.197/91
e dunque al di fuori del perimetro conoscitivo ivi tracciato79.
Si è poi aggiunta alla norma base l’art. 3 bis con il quale si è inteso ampliare la tutela
dei segnalanti, sempre con lo scopo di garantire la loro sfera giuridica a fronte di
possibili azioni/iniziative legali del segnalato e, soprattutto, la loro sicurezza fisica a
fronte di possibili ritorsioni80: la norma è lapidaria e prescrive che l’identità del
segnalante non va rivelata neppure nei casi di comunicazione obbligatoria all’Autorità
Giudiziaria, la quale, per di più, può ottenere i dati identificativi del segnalante solo
con decreto motivato e allorché ritenga tale informazione indispensabile ai fini
dell’accertamento del reato.
La disposizione opera nel senso del divieto di divulgazione dell’identità, imponendo
all’intermediario l’obbligo di adottare tutte le misure atte ad assicurare la massima
riservatezza dell’identità dei segnalanti. Le violazioni di tali divieti sono peraltro
pesantemente sanzionate penalmente.
4.3.3

Strumenti di ausilio per la segnalazione delle operazioni sospette
Fra le principali tematiche connesse al principio della collaborazione attiva, prima di
trattare altri argomenti riconducibili ad esso, mi accingo qui di seguito ad illustrare
sinteticamente:
a) i criteri elaborati dall’Organo di Vigilanza sul sistema bancario per agevolare
l’individuazione e la valutazione delle operazioni sospette e dunque la possibile
loro riconducibilità ad un reato;
b) gli strumenti informatici apprestati all’interno del sistema per aiutare gli addetti
nell’espletamento dei compiti segnalativi.

4.3.3.1 Istruzioni Operative della Banca d’Italia per la segnalazione di operazioni
sospette (c.d. Decalogo)
Ho già avuto modo di rappresentare le difficoltà incontrate dagli intermediari
nell’individuare nell’operatività dei clienti elementi di sospetto e del fatto che invece per
le banche il compito era facilitato, almeno per le operazioni di impiego, viste le sue
competenze, per così dire istituzionali, nel valutare i clienti da affidare o affidati e, di
conseguenza, le situazioni incongruenti, inattese o comunque anomale rispetto
all’ordinaria operatività. Ho anche precisato che, al di là di tale teorico vantaggio, anche
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non più il Questore del luogo in cui si è effettuata l’operazione, ma l’UIC, come evidenziato al par. 4.3.1.
cfr. comma 7 dell’art.3 L.197/91.
79
cfr. comma 8 dell’art.3 L.197/91.
80
le possibili ritorsioni rappresentano evidentemente l’aspetto più inquietante, quello che ha destato la maggiore
preoccupazione degli operatori.
78
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le banche hanno pur tuttavia scontato, specie nel passato, le difficoltà derivanti dalla
forte discrezionalità che permea la materia della valutazione del “sospetto”.
Ad onor del vero, devo soggiungere che - specie nella prima fase applicativa l’incertezza dei contorni normativi sul concetto di sospetta provenienza illecita
dell’oggetto dell’operazione ha in qualche modo favorito gli intermediari: basti pensare
infatti che, come dianzi rappresentato, prima della rivisitazione normativa del reato di
riciclaggio81, esso si fondava solo su quattro reati presupposti82 e che, peraltro,
mancavano criteri chiari, omogenei ed oggettivi, idonei a rendere univoche le
valutazioni sul sospetto. Da ciò derivava un’estrema confusione applicativa, numerose
scuole di pensiero e, quel che più contava, una più facile difendibilità in sede
amministrativa o giudiziaria nel caso di contestata omissione segnalativa.
Al di là di questa digressione - che pure ha un suo fondamento e che secondo me
concorre a spiegare, almeno in parte, il difficile decollo iniziale del sistema di
collaborazione attiva - proprio per dare regole certe e, in definitiva, per far superare
l’impasse in cui nei fatti ci si trovava, la Banca d’Italia decise di intervenire e, con il
contributo dell’ABI, predispose un documento contenente un insieme di indicazioni
operative rivolte alle banche, che si fondavano sui criteri tecnici dell’attività creditizia.
Nel febbraio del 1993 vennero pertanto emanate le Indicazioni Operative,
correntemente definite “Decalogo”, aggiornate poi nel novembre 1994 e da ultimo nel
gennaio 200183. Il documento venne in pratica concepito per agevolare i compiti degli
intermediari contemplati dalla legge quali destinatari degli obblighi di collaborazione
attiva, nonché per assicurare omogeneità e coerenza ai comportamenti del personale
nell’opera di individuazione delle operazioni sospette e per avvicinarsi all’obiettivo di
ottenere la piena attuazione degli obblighi segnalativi.
Ciò premesso, vado ad illustrare in estrema sintesi le principali direttrici verso cui si
indirizza il Decalogo, il quale, nella sua attuale formulazione:
o

o

o

precisa che le attività valutative dell’intermediario si debbano fondare, come ho
già in precedenza rilevato84, sul confronto fra l’operatività del cliente ed il suo
profilo economico finanziario;
sottolinea l’importanza del fatto che le banche abbiano una compiuta
conoscenza della clientela85, delle loro attività economiche e del relativo
bisogno di servizi finanziari;
riporta una casistica di indici di anomalia che devono richiamare l’attenzione
delle banche.

Un ruolo centrale è affidato agli indici di anomalia: infatti, ancorché si tratti di casistiche
meramente esemplificative, non comprensive dunque di tutte le possibili forme di
incongruenze, essi rappresentano comunque una valida guida nella quale si fissano
taluni criteri di estrema importanza pratica e un punto di riferimento per l’attività
dell’intermediario.
L’elencazione contiene una prima categoria di anomalie riferite a tutte le operazioni;
vengono poi individuati ulteriori indici con riferimento agli specifici strumenti utilizzati ed
infine una particolare attenzione viene riservata ai comportamenti dei clienti che
81

con la L.328/93 di cui ho trattato, in particolare, al par. 2.1.

82

cfr. in particolare la nota n.6.
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ho in precedenza osservato alla nota n.60 che le “Indicazioni” nella loro seconda versione divennero “Istruzioni” e
come tali cogenti per il sistema bancario.
84
cfr. in particolare il par. 4.3.2.1 in tema di conoscenza della clientela.
85
come si vede, la conoscenza del cliente rappresenta un dato ricorrente nell’intera architettura normativa.
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effettuano operazioni che per tipologia, oggetto, frequenza ed entità risultino incoerenti
con l’attività svolta o con la loro situazione economico-patrimoniale.
Ai fini di una più agevole comprensione, il Decalogo detta poi taluni sub-indici
esemplificativi, normalmente collegati alle caratteristiche tipiche dell’intermediario.
Vado allora ad elencare i principali indici di anomalia.
Appartengono alla prima categoria:
•
•
•
•
•
•
•
•

le ripetute operazioni della stessa natura non giustificate dall’attività svolta dal
cliente ed effettuate con modalità tali da denotare intenti dissimulatori;
il ricorso a tecniche di frazionamento dell’operazione, soprattutto se volte ad
eludere gli obblighi di identificazione e registrazione;
le operazioni di ingente ammontare che risultano inusuali rispetto a quelle di
norma effettuate dal cliente, soprattutto se non vi sono plausibili giustificazioni
sotto il profilo economico – finanziario;
operazioni con configurazione illogica, soprattutto se risultano svantaggiose
per il cliente sotto il profilo economico – finanziario;
operazioni effettuate frequentemente da un cliente in nome e per conto o a
favore di terzi, qualora i rapporti non appaiano giustificati;
operazioni effettuate da terzi in nome o a favore di clienti senza plausibili
giustificazioni;
operazioni richieste con indicazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da
far ritenere l’intento di occultare informazioni essenziali, soprattutto se
riguardanti i soggetti interessati dall’operazione;
operazioni con controparti insediate in aree geografiche note come centri offshore o come zone di traffico di stupefacenti o di contrabbando di tabacchi,
che non siano giustificate dall’attività economica del cliente o da altre
circostanze86.

Tra gli indici di anomalia relativi alle operazioni in contante e con moneta elettronica
segnalo:
•
•
•
•
•

il prelevamento di denaro contante per importi rilevanti, salvo che il cliente non
rappresenti particolari esigenze;
il versamento di denaro contante per importi rilevanti, non giustificabile in
relazione all’attività economica del cliente;
il ricorso al contante in sostituzione degli usuali strumenti di pagamento
utilizzati dal cliente;
il cambio di banconote di taglio diverso e/o di altre valute, soprattutto se
effettuato senza transito per il conto corrente;
le operazioni aventi ad oggetto l’utilizzo di moneta elettronica che, per importo
o frequenza, non risultano coerenti con l’attività svolta dal distributore o dal
merchant ovvero con il normale utilizzo dello strumento da parte della clientela.

Riguardo agli indici di anomalia relativi al mercato finanziario, il Decalogo concentra
l’attenzione su:
•
•

86

negoziazione di strumenti finanziari senza che l’operazione transiti sul conto
corrente;
negoziazione di strumenti finanziari aventi scarsa diffusione tra il pubblico,
ripetute con elevata frequenza e/o di importo rilevante, soprattutto se concluse
con controparti insediate in Paesi extra-UE od OCSE;

cc.dd. paesi non collaborativi o non cooperativi individuati periodicamente dal GAFI sulla base di taluni criteri
(insufficiente legislazione antiriciclaggio, legislazione fiscale favorevole o semplificata, paesi produttori di
sostanze stupefacenti, ecc.); sul punto cfr. anche le note nn. 13 e 52.
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•

ricorso a tecniche di cointestazione dei contratti aventi ad oggetto strumenti
finanziari (o polizze assicurative), ovvero variazione delle intestazioni degli
stessi senza plausibili giustificazioni.

Infine, merita di essere segnalata l’ampia casistica degli indici di anomalia riferiti al
comportamento della clientela, fra i quali una particolare attenzione va dedicata alle
seguenti situazioni:
•

clienti che si rifiutano o si mostrano ingiustificatamente riluttanti a fornire le
informazioni occorrenti per l’effettuazione delle operazioni, a dichiarare le
proprie attività, a presentare documentazione contabile o di altro genere, a
segnalare i rapporti intrattenuti con altri intermediari, ecc.;
clienti che, senza fornire plausibili giustificazioni, si rivolgono ad un
intermediario o a un suo collaboratore lontani dalla zona di residenza o di
attività, soprattutto se richiedono la domiciliazione della corrispondenza presso
lo stesso;
clienti in situazioni di difficoltà economica che effettuano operazioni di rilevante
ammontare senza fornire plausibili giustificazioni in ordine all’origine dei fondi
utilizzati;
improvviso ripianamento, senza giustificazioni plausibili, di partite a
“sofferenza”.

•

•
•

Preme rimarcare, da un lato, che per la valutazione del sospetto non occorre che gli
indici di anomalia si riferiscano ad una singola operazione, dovendosi invece riguardare
ed esaminare l’intera operatività del cliente e, dall’altro, che gli indici, pur costituendo
un valido strumento per l’intermediario, non si spingono al punto di essere considerati
imprescindibili, con la conseguenza che l’eventuale assenza di profili di anomalia in
una certa operazione non vale di per sé ad escludere il sospetto che la stessa sia
riconducibile ad attività criminali.
In sostanza, dunque, l’intermediario deve trarre elementi di riflessione circa il possibile
“sospetto”:
o

o

dall’operatività del cliente raffrontata al profilo conosciuto, secondo le
considerazioni precedenti87, tenendo anche conto di quanto eventualmente
appreso attraverso le cc.dd. fonti aperte88;
dalle rilevazioni informatiche desunte dalla procedura GIANOS di cui mi accingo
a fare cenno nel paragrafo che segue.

Una riflessione a parte merita il problema della valutazione, da parte delle banche,
delle operazioni compiute a distanza, attraverso il canale Internet (home banking)89.
Si tratta, come è evidente, di un problema estremamente complesso, poiché l’assenza
fisica del cliente allo sportello rende praticamente impossibile, o comunque
estremamente problematica, l’acquisizione dei dati informativi e la valutazione di
situazioni legate anche ad aspetti comportamentali del cliente.
Al riguardo, dunque, il Decalogo ha sentito il bisogno di dettare talune raccomandazioni
agli intermediari, prescrivendo che particolari cautele devono essere adottate nelle
relazioni intrattenute mediante il canale telefonico o telematico per le operazioni che si
configurino come particolarmente irrituali o che comportino rilevanti movimentazioni; al
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cfr. par. 4.3.2.1 in tema di conoscenza della clientela.
cfr. cit. par.4.3.2.1 e la sua nota n.74.
89
cfr. il precedente par. 4.2.6 per i problemi connessi all’identificazione a distanza della clientela.
88
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riguardo, il Decalogo, traendo spunto dalle norme di cui alla L.197/91, enfatizza gli
specifici doveri informativi del cliente verso l’intermediario.
Il documento inoltre dispone che nei casi di utilizzo dei canali telefonici o telematici,
ovvero qualora il rapporto con la clientela transiti unicamente con personale con il
quale non si instaurino relazioni continuative (es. call center), l’intermediario deve pur
sempre assicurare l’adeguata conoscenza del cliente e della sua operatività, anche
attraverso procedure informatiche di rilievo statistico90.
Le banche si sono dunque dotate di apposite strumentazioni tecniche mediante cui le
operazioni a distanza vengono riepilogate - normalmente limitatamente a quelle di
importo superiore al “limite” – a video e in appositi elaborati cartacei, oggetto di
valutazioni periodiche da parte dei responsabili, secondo le logiche di GIANOS. Al
riguardo, richiamo quanto andrò sinteticamente a precisare nel paragrafo successivo.

4.3.3.2 Strumenti informatici di ausilio alla valutazione del “sospetto” – (GIANOS)
Per introdurre il problema delle procedure seguite dagli intermediari banche per
monitorare le anomalie nell’operatività del cliente rispetto ad un livello “atteso”, occorre
fare cenno allo strumento informatico – adottato dalla quasi totalità del sistema
bancario – denominato GIANOS91. L’idea di realizzare detta procedura nacque nel
1993, allorché un gruppo di banche, coordinate dalle associazioni di categoria92, ed
una società esterna, studiarono la possibilità che una procedura informatica potesse
risultare di ausilio all’operatore bancario, pur senza deresponsabilizzarlo,
nell’individuare quegli indici di anomalia e dunque nell’enucleare quelle situazioni
“inattese” meritevoli di ulteriori approfondimenti ai fini della segnalazione
dell’operazione sospetta.
Dopo mesi di lavoro ed approfondimenti giuridici, informatici ed organizzativi, si trovò il
sistema di “tradurre” in algoritmi matematici taluni degli indici di anomalia evidenziati
dall’allora vigente Decalogo; venne così realizzato un prodotto informatico93 che, dopo
una serie di test effettuati nella fase sperimentale presso alcune banche pilota, sarebbe
poi stato messo sul mercato.
Attraverso detta procedura, nel tempo più volte implementata e migliorata, è possibile
individuare automaticamente i comportamenti operativi “atipici” o “inattesi” assunti da
parte della clientela e tratti dall’elaborazione delle informazioni detenute dall’AUI e
dunque limitatamente alle operazioni complessivamente superiori al “limite”.
Da quanto precede, si possono trarre le seguenti semplici considerazioni:
•

•

la procedura, in fase di impianto, ha elaborato - per ciascuna banca che ha
ritenuto di avvalersi del prodotto - una base dati fondata su algoritmi noti alla
sola impresa progettista attraverso la quale si è individuato, secondo
l’operatività di ciascun cliente proiettata in un certo periodo di tempo, un “profilo
atteso”;
tale “profilo” viene costantemente aggiornato sulla base dei dati desunti
dall’AUI, cosicché se l’operatività di un cliente muta nel tempo (in aumento ma
anche in diminuzione), il “profilo” si modifica automaticamente a coerenza;
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sul punto un notevole ausilio viene fornito da GIANOS di cui tratterò nel prossimo paragrafo n.4.3.3.2.
acronimo di Generatore Indici di ANomalia per Operazioni Sospette.
92
ABI, Assbank, Assopopolbanche.
93
l’ABI ha emanato le disposizioni applicative del progetto con circolare n.37 del 3.1.1995.
91
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•

•

una volta determinato, in sede di impianto - e via via nel continuo in modo
oscillante - detto “profilo”, la procedura “cattura” le operazioni affluite in AUI, e
dunque superiori singolarmente o complessivamente al “limite”, che si
discostino in eccesso rispetto ad esso e le evidenzia informaticamente
all’operatore, il quale deciderà se effettuare la segnalazione o escludere
l’informazione, archiviandola;
ovviamente, vengono trattati solo i dati traducibili in algoritmi, cosicché non
hanno costituito oggetto della fase di impianto e delle successive
implementazioni quegli indici di anomalia che non possono, per loro natura,
essere trattati numericamente94.

In definitiva, la procedura GIANOS, lungi dall’esaurire l’area del sospetto su cui
l’intermediario deve effettuare le proprie valutazioni, e dunque senza escludere le
responsabilità eventualmente allo stesso ascrivibili per la violazione dell’obbligo di
segnalazione, rappresenta pur sempre un valido ausilio e viene peraltro tenuto nella
massima considerazione anche da parte dell’Autorità inquirente.
Peraltro, e si tratta di un profilo del massimo rilievo, GIANOS ha innescato un effetto
indiretto attraverso il quale gli operatori si sentono supportati, ma anche controllati, dai
vertici aziendali, con la conseguenza che si è elevato il livello medio di attenzione sul
fenomeno dell’antiriciclaggio e sugli obblighi segnalativi e si sono nel contempo
rafforzati il campo di azione e l’efficacia dei controlli interni.
Vi sono tuttavia anche talune controindicazioni che non vanno trascurate: l’applicativo
informatico in parola ha inevitabilmente prodotto un aggravio delle responsabilità
dell’operatore derivante dal fatto che, in sede accertativa interna o da parte delle
Autorità a ciò deputate, ci si dovrà chiedere il motivo per il quale un’operazione,
ancorché rilevata da GIANOS, sia stata esclusa dalla segnalazione di operazione
sospetta.
Peraltro, normalmente, le banche prevedono che l’esclusione dalla segnalazione sia
formalmente espressa dalla figura responsabile e debitamente motivata al fine di
storicizzare le decisioni e renderle sempre ricostruibili. Ciò importa la necessità di una
forte sensibilizzazione e responsabilizzazione degli operatori sul tema, stante che essi
devono
dapprima
valutare
approfonditamente
le
informazioni
sulle
anomalie/comportamenti inattesi evidenziati da GIANOS e poi, ove pervengano al
convincimento di non tradurle in segnalazioni di operazioni sospette, motivare in modo
convincente la decisione.
Anche in tal senso, dunque, vale l’anzidetta considerazione circa l’effetto indiretto
determinato dall’introduzione in azienda del supporto informatico in parola e vale anche
quanto andrò ad osservare in tema di formazione del personale95.
Come anticipato nel precedente paragrafo, anche le operazioni a distanza (home
banking, telefoniche, telematiche, ecc.) devono essere accuratamente esaminate al
fine di evidenziarne eventuali elementi di “sospetto”.
Le banche, al riguardo, hanno adottato diverse soluzioni informatico/organizzative, non
uniformi a livello di sistema come per GIANOS, ma – come accennato nell’ultima parte
del precedente paragrafo - mutuandone le logiche.

94

si pensi agli indici di anomalia comportamentale previsti dal Decalogo di cui ho fatto cenno al precedente par.
4.3.3.1.
95
sul punto, rinvio al successivo par. 5.4 e, con riferimento al Banco, al par. 5.4.1.
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In genere – e questa è la linea adottata dal Banco – le operazioni superiori alla “soglia”
effettuate a distanza attraverso gli anzidetti strumenti vengono catturate in apposita
procedura informatica e diffusa presso le filiali e gli uffici operativi attraverso canali
elettronici di rete (intranet) ai fini delle relative valutazioni. Viene dunque
periodicamente prodotto un apposito tabulato, visionabile solo dai soggetti responsabili
presso i punti operativi, che deve essere tempestivamente esaminato e che,
all’occorrenza, costituirà lo spunto per successivi ulteriori approfondimenti diretti a
verificare la ricorrenza degli estremi per la segnalazione dell’operazione in quanto
“sospetta”.

5. COMPITI ASSEGNATI ALLE BANCHE
Dopo avere delineato - spero in modo organico - il quadro normativo in tema di lotta al
riciclaggio, i relativi principi ispiratori e taluna delle principali applicazioni concrete adottate
dagli intermediari per ottemperare agli obblighi in materia, mi accingo ora a formulare qualche
ulteriore riflessione sui compiti specificamente attribuiti al sistema bancario96, nonché sui
profondi interventi organizzativo/normativi, formativi, ecc., resisi necessari per ottemperare in
modo efficiente ed efficace ai compiti allo stesso assegnati.
Le banche (tra gli intermediari) sono tenute ad adempiere, in estrema sintesi, alle seguenti
diverse tipologie di obblighi:
-1 Alimentazione dell'AUI, che si realizza nella registrazione dei rapporti continuativi nonché
delle operazioni che determinino la movimentazione di mezzi di pagamento o il
trasferimento di titoli al portatore per importi superiori al “limite”97; di tali argomenti ho in
precedenza ampiamente trattato98, cosicché mi limiterò a formulare, in prosieguo, qualche
breve considerazione di dettaglio.
- 2 Monitoraggio delle operazioni al fine delle segnalazioni:
a)

della rilevata infrazione al divieto99:
a.1

a.2
a.3

a.4

b)

di trasferimento di contante o titoli al portatore in lire (ora in euro) o in
valuta estera, ove il trasferimento riguardi importi superiori al “limite” e non
sia avvenuto per il tramite di un intermediario abilitato;
di emissione di assegni, superiori al limite, privi dell’indicazione del
beneficiario e della clausola di non trasferibilità;
di operazioni/richieste di estinzioni di libretti di deposito a risparmio al
portatore superiori alla “soglia” non regolarizzati entro i termini previsti
dalla legge.
di richieste di estinzioni di certificati di deposito al portatore o titoli
assimilati, di importo superiore al limite, avanzate da soggetto che, in base
ai dati desumibili dalla banca, risulti diverso da quello che ne chiese
l’accensione.

delle operazioni sospette100.
Tali attività si sostanziano:

96

compiti - come ampiamente rilevato in precedenza ed in particolare al par. 2.2 – rivestono una notevole rilevanza
nel complessivo processo disegnato dal legislatore.
97
art. 2 della L. 197/1991.
98
cfr. parr. 4.2 e segg.
99
oggetto dell’art. 1 L. 197/91.
100
oggetto del richiamato art.3 L. 197/91.
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1) nella segnalazione, entro 30 giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze
della violazione dei divieti di cui ai precedenti punti a.1, a.2, a.3 e a.4.
2) nella segnalazione aII'UIC delle operazioni di cui al precedente punto b).
Formazione del personale, che viene imposta sia dalla L. 197/91, sia dal D. Lgs. 56/2004,
sia ancora, da ultimo, dal “Regolamento”, il quale ribadisce la necessità che l’intermediario
assicuri un’adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori, anche al fine di
approfondire la conoscenza dei propri clienti101.

-3

5.1 Modalità di organizzazione delle banche per ottemperare agli obblighi antiriciclaggio
Prima di procedere alla disamina degli argomenti sopra sintetizzati, desidero formulare
qualche breve notazione diretta ad introdurli, evidenziando in particolare la profonda
revisione organizzativa che il sistema bancario ha dovuto attuare in quasi tutti i suoi
settori operativi sia di Rete che Centrali per ottemperare agli obblighi normativi e per
adeguarsi alle loro continue innovazioni. Infatti, premesso che - come già anticipato102 per alimentare e gestire l’AUI103 ogni banca si è dovuta dotare di un apposito
applicativo informatico da realizzare secondo le specifiche tecniche e gli standard
previsti dalle norme ministeriali e dall’UIC, parallelamente, per prevenire ogni possibile
violazione/anomalia, ha dovuto necessariamente:
•
•

adeguare a coerenza i suoi processi operativi ed i relativi sistemi di controllo104;
riordinare le competenze delle proprie strutture dedicate alle attività di
formazione.

In definitiva, i sistemi ed i relativi processi già in essere presso le banche finalizzati al
monitoraggio delle operazioni da segnalare al Ministero come irregolari o all’UIC come
sospette, nonché le attività dirette a formare ed informare il personale, hanno dovuto
essere significativamente riarticolati ed implementati al fine estendere i propri ambiti
applicativi al comparto dell’antiriciclaggio105.
Al riguardo è bene peraltro rimarcare che il Decalogo della Banca d’Italia, di cui ho in
precedenza trattato diffusamente106, prescrive - sia pure con espresso riferimento agli
obblighi in tema di segnalazione di operazioni sospette, ma il principio è estensibile a
tutte le ipotesi contemplate dalla L 197/91 - che gli intermediari si devono dotare di
adeguate procedure interne atte a evitare il coinvolgimento, anche inconsapevole, in
fatti di riciclaggio, in quanto il “rischio di riciclaggio” aumenta in modo inversamente
proporzionale sia alla conoscenza del cliente sia, soprattutto, alla inadeguatezza dei
controlli interni.

5.2 Alimentazione dell’AUI
Sotto il profilo pratico, ogni rapporto ed ogni operazione vengono registrati in automatico
mediante l’utilizzo di un applicativo informatico che cattura i dati registrati in
anagrafe/acquisiti allo sportello e li trasferisce - previa decodifica delle causali in base ai
parametri UIC - nell’AUI.
101

cfr. art.3, comma 3 del “Regolamento”.
cfr. par. 4.2.5.
103
archivio obbligatoriamente informatico.
104
cfr. più diffusamente ai parr. 5.5 e seg. (preciso inoltre che l’istituzione di idonei sistemi di controllo interno viene
tassativamente prevista dal legislatore anche con specifico riguardo all’antiriciclaggio: al riguardo, cfr. l’art.3,
comma 3 del “Regolamento” e l’art.8, comma 1 del D. Lgs. 56/2004).
105
sui controlli, cfr. parr. 5.5 e seg.; sulla formazione, cfr. parr. 5.4 e seg.
106
cfr. par. 4.3.3.1.
102
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In altre parole, per l’operatore l’attività da svolgere è presso che automatica, atteso che
deve limitarsi ad acquisire i dati prescritti dalla normativa, secondo quanto ampiamente
osservato in precedenza, e registrarli – attraverso una procedura normalmente “guidata” –
nell’applicativo gestionale/anagrafe aziendale.
L’apparato informatico procederà dunque, entro il termine di trenta giorni previsto dalla
legge, sia che si tratti di un’operazione, sia che si tratti dell’accensione, variazione o
estinzione di un rapporto, a trasfondere i dati nell’AUI per essere dunque conservati per il
periodo richiesto107.
Nel caso di clientela già presente in anagrafe aziendale, l’addetto – previa identificazione
del soggetto – si limiterà a definire l’operazione digitando nel terminale i dati ad essa
relativi e la causale interna, cosicché l’operazione verrà automaticamente riferita in AUI.
Nel caso di nuovi rapporti o di cliente occasionale, occorrerà preliminarmente registrare i
dati in anagrafe, che poi saranno trasfusi, previa decodifica delle causali, nell’AUI.
Per la corretta alimentazione dell’AUI, in ogni caso occorre:
-

che la causale utilizzata al terminale sia quella giusta;
che l’operazione rientri fra quelle per cui sussiste l’obbligo di registrazione;
che i dati da inserire siano completi.

Diversamente, in caso di errore nella causale, l’operazione verrebbe registrata in modo
improprio in violazione delle norme in materia, e potrebbe successivamente alterare i dati
aggregati trasmessi all’UIC, oltre che non consentirne la corretta ricostruibilità. Lo stesso
vale nell’ipotesi di erronea registrazione di un’operazione da escludere108.
Nel caso di incompletezza dei dati109, l’operazione resta sospesa in attesa del
completamento entro i trenta giorni previsti dalla legge.
Considerato quanto precede, risulta ulteriormente confermata l’esigenza, già in
precedenza rappresentata ma che andrò a sviluppare più dettagliatamente infra110, che la
banca si doti di idonei sistemi di controllo tali da prevenire anche le irregolarità appena
delineate.
5.3

Monitoraggio delle operazioni ai fini delle segnalazioni
A questo punto della relazione, mette conto trattare del duplice problema dell’obbligo
delle banche alle segnalazioni al Ministero dell’Economia delle infrazioni alle limitazioni in
tema di uso del contante, titoli al portatore, assegni, vaglia e così via, nonché di quanto
concretamente praticato da un ente come il Banco sia per ottemperare all’anzidetto
compito, sia per segnalare le operazioni sospette.

5.3.1

Procedure di segnalazione delle infrazioni al Ministero dell’Economia

La normativa prevede apposite procedure attraverso cui le banche sono tenute a
comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze le infrazioni commesse dalla
clientela relativamente:
107

cfr. per i dettagli il par. 4.2.5.
ad esempio in quanto perfezionata con altro intermediario.
109
ad esempio per incompletezza dei dati in anagrafica o per errori nella digitazione di uno di essi.
110
cfr. in particolare i parr. 5.5 e seg.
108
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-

-

ai divieti/limitazioni sull’utilizzo del contante e dei titoli al portatore di importo
superiore al limite di legge;
agli obblighi in tema di emissione di assegni bancari, postali, circolari, vaglia
cambiari, ecc. relativamente all’indicazione del beneficiario ed alla clausola di
intrasferibilità;
a quanto disposto circa il limite fissato per i depositi a risparmio al portatore e circa
l’estinzione di altri titoli al portatore.

Per assicurare il rispetto delle prescrizioni sopra delineate, il legislatore ha previsto
l’irrogazione di una sanzione amministrativa a carico dei trasgressori111. Al fine
dell’applicazione della sanzione, la legge fa carico agli intermediari che abbiano notizia
dell’infrazione, di segnalarla al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro 30 giorni
dalla loro rilevazione.
Le infrazioni possono dunque riguardare:
o
o

o

o

notizie sulla illegittima circolazione di contante o titoli al portatore oltre “soglia”;
gli assegni bancari, circolari o titoli assimilati, vaglia e assegni postali di importo
superiore al “limite” che, presentati a sportello o pervenuti dalla stanza di
compensazione non rechino la clausola di non trasferibilità o l’indicazione del
beneficiario. Al riguardo devo precisare che l’obbligo di segnalazione al
Ministero compete sia alla banca negoziatrice che alla banca trattaria/emittente
dell’assegno, vaglia, ecc.
i libretti di deposito a risparmio al portatore con saldo superiore a detto “limite”
allorché il presentatore rifiuti di ricondurlo entro la soglia di legge, ovvero ove
siano estinti o ricondotti entro il limite da soggetto diverso che ne richiese
l’emissione, ovvero ancora allorché sia stata richiesta l’estinzione oltre il
31.1.05;
i certificati di deposito e titoli assimilati al portatore superiori al limite anzidetto
estinti da soggetto diverso da chi ne chiese l’emissione, qualora non venga
esibita dall’esecutore dell’operazione di estinzione idonea attestazione
comprovante la legittimità del trasferimento112.

Per completezza, soggiungo che il Dipartimento del Tesoro di detto Ministero113 ha
delegato alle Direzioni provinciali dei servizi vari le funzioni in materia di procedimenti
amministrativi sanzionatori antiriciclaggio per le violazioni di importo inferiore a
€.250.000,00:
o
o

del divieto di trasferimento di contante e titoli al portatore fra soggetti diversi
superiori alla “soglia” (senza il tramite di un intermediario);
dell’obbligo dell’indicazione del beneficiario e della clausola di intrasferibilità
sugli assegni sui vaglia/assegni oltre “soglia”, ecc.

Negli altri casi la competenza resta in capo alla Direzione antiriciclaggio del Dipartimento
del Tesoro.
Pertanto gli intermediari - e fra di essi, il Banco - allorché nella quotidiana operatività
riscontrino una violazione agli obblighi sopra delineati, sono tenuti ad effettuare la
segnalazione alla Direzione del Dipartimento o alla competente Direzione Provinciale
entro trenta giorni dalla rilevazione dell’infrazione con apposito modulo in cui si devono
evidenziare gli elementi costitutivi della violazione quali ad esempio il numero assegno, il
111

sugli aspetti sanzionatori, fornirò taluni dettagli al par.6.
ad esempio per il tramite di un intermediario ovvero mortis causa.
113
con Decreto del 21.4.2006.
112
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tipo di deposito, l’importo, la data di emissione, i dati del traente/cedente e le motivazioni
della segnalazione114.
L’omissione della segnalazione nei termini
amministrativa a carico dell’intermediario.

anzidetti

determina una

sanzione

5.3.2 Procedura di segnalazione di operazione sospetta presso un ente come il Banco
Passo ora a trattare brevemente della procedura segnalativa - nelle sue linee generali
già in precedenza ampiamente delineata - all’interno di una banca, e segnatamente del
Banco di Sicilia.
Nel ricordare che la legge impone al riguardo la massima riservatezza a tutela del
segnalato e, ancor di più del segnalante, osservo che le norme aziendali interne
disegnano un percorso obbligatorio secondo il quale ciascuno degli addetti allo sportello
e alle strutture centrali con funzioni operative è tenuto a comunicare in via riservata al
proprio responsabile115, contro rilascio di documento di avvenuta ricezione, l’operazione
da attenzionare ai fini di ulteriori approfondimenti tesi a coglierne elementi di anomalia
tali da far scattare il “sospetto”.
Preme precisare al riguardo che l’addetto allo sportello, non essendo menzionato
dall’art.3 L. 197/91 fra i responsabili della segnalazione, ha un mero obbligo interno, non
sanzionabile in caso di omissione, se non a livello disciplinare e non già in virtù delle
norme di legge116.
Le figure responsabili, indipendentemente dal fatto che una comunicazione sia stata loro
effettuata dall’addetto117, sono tenute a svolgere i debiti approfondimenti con l’ausilio
degli strumenti a loro disposizione118, ad esito dei quali, ove venga confermato il
sospetto, sono obbligate a trasmettere una segnalazione su modulo preconfezionato da
riempire in tutti i campi e in forma anonima119, al Responsabile aziendale antiriciclaggio.
Quest’ultimo a propria volta - avvalendosi di una propria struttura, di proprio personale e
delle necessarie dotazioni tecnico/informatiche - sulla base delle informazioni disponibili,
assumibili attraverso un più vasto orizzonte ed attingendo anche ai dati dell’AUI, è
chiamato a svolgere le proprie valutazioni e, ove confermato il sospetto, a trasmettere la
propria segnalazione in via telematica120 all’UIC che effettuerà poi i propri
approfondimenti di cui ho in precedenza trattato.
Per completezza, preciso che, presso il Banco, il Responsabile aziendale antiriciclaggio
cura altresì:
114

presso il Banco, la responsabilità relativa alla segnalazione delle infrazioni in discorso compete ai Direttori di
Filiale.
115
al Direttore (nelle Filiali), all’Area Manager (presso le Aree Territoriali, che raggruppano un certo numero di Filiali
e che, al loro interno sono composte anche di uffici operativi) o al Dirigente Responsabile (nelle Strutture
Centrali). Analogo obbligo è posto a carico della funzione ispettiva che, nell’esercizio dei propri compiti,
riscontrasse ipotesi di operazioni/operatività “sospette”.
116
ho già precisato che le responsabilità competono ai responsabili degli uffici/punti operativi, oltre che, ovviamente,
al titolare dell’attività o legale rappresentante (o suo delegato).
117
la comunicazione dell’addetto non rappresenta un presupposto necessario per valutare e se del caso segnalare
le operazioni di cui le figure responsabili vengano a conoscenza, gravando su questi ultimi l’autonomo potere alla
segnalazione.
118
es. Decalogo Bankitalia, anagrafe aziendale, GIANOS, tabulato estratto dall’intranet per le operazioni effettuate
a distanza (sia GIANOS che l’intranet vanno consultati con scadenze periodiche, atteso che i dati elaborati
dalle procedure vengono rilevati due mesi dopo l’effettuazione dell’operazione catturata), ecc.
119
il format è stato previsto dall’UIC ed è dunque uniforme per tutto il sistema.
120
anche tale segnalazione finale va trasmessa sulla base di un format preconfezionato dall’UIC.
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•
•
•

5.4

i rapporti con l’UIC esitando le richieste documentali, i chiarimenti, gli eventuali
supplementi d’indagine che l’Ufficio ritenga necessari;
la gestione del c.d. feed back121, consistente nelle informazioni che l’UIC
fornisce alla banca segnalante in ordine alle segnalazioni per le quali non
ritenga di dare ulteriore corso;
i rapporti con la Guardia di Finanza e segnatamente la produzione della
documentazione richiesta per l’espletamento delle indagini di sua competenza.

Attività di formazione
Ho già ampiamente sottolineato che l’azione di contrasto al riciclaggio presuppone,
perché risulti efficace, la convinta adesione degli intermediari; una volta raggiunto il
convincimento dell’utilità dell’impianto normativo anche a tutela dei propri interessi
imprenditoriali122, essi si devono fare carico delle più appropriate attività di
sensibilizzazione tese a formare al proprio interno ed a tutti i livelli una vera e propria
“cultura” antiriciclaggio.
Da tale pregiudiziale riflessione è scaturita la scelta, adottata fin dai decreti legge del
1991 e sempre, successivamente, ribadita vigorosamente, diretta a rendere
obbligatoria la formazione del personale.
Ad essa va ovviamente correlato l’approntamento di soluzioni organizzativo/procedurali
che consentano una corretta e proattiva dialettica interfunzionale ed intersoggettiva,
all’interno dell’azienda ed al suo esterno, specie con la clientela, nonché adeguati
strumenti di controllo, dei quali tratterò successivamente.
L’azione formativa deve essere rivolta a far percepire a ciascuno degli addetti
l’importanza di prevenire situazioni distorsive, pur nel massimo rispetto degli interessi
individuali, specie quelli relativi alla sicurezza personale, e nella tutela il più possibile
spinta delle ragioni di ciascuno a fronte delle attività di controllo e di repressione che,
legittimamente, ma con il massimo equilibrio, l’auditing interno piuttosto che l’Autorità di
Vigilanza o di Pubblica Sicurezza devono compiere.
Coniugare tali profili apparentemente discordanti e renderli fra di loro compatibili al fine
di esternarli adeguatamente in sede formativa, rappresentano l’elemento essenziale
per il perseguimento dell’obiettivo “culturale” di cui ho sopra fatto cenno.
In altre parole, pur dovendo l’attività formativa intraziendale avere di mira l’esplicazione
dei principi, doveri, obblighi, procedure e così via, propri della disciplina antiriciclaggio,
ne deve a mio avviso far cogliere soprattutto l’essenza, le finalità, nonché l’interesse
anche individuale che - come in precedenza ho ampiamente e ripetutamente
sottolineato - ciascun dipendente ha, sia quale parte del sistema economico e quale
cittadino di uno stato di diritto qual è il nostro, sia nella sua veste all’interno
dell’azienda.

5.4.1 L’attività di formazione presso il Banco di Sicilia in materia di antiriciclaggio
Ritengo doveroso dare atto della forte sensibilità da sempre avuta dal Banco in materia
di formazione in generale ed in quella nella materia che ci occupa in particolare.

121
122

sul feed back rimando alla nota n.67.
cfr. su tali aspetti quanto ampiamente rassegnato al par. 2.2, ripreso al successivo par. 8.
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In tale ambito, vale la pena in primo luogo rilevare che è previsto dalle norme interne
che ciascun dipendente neo-assunto venga formato con specifiche sessioni dedicate
all’antiriciclaggio.
Inoltre, fin dall’introduzione della normativa antiriciclaggio sono stati erogati corsi di
formazione per tutto il personale interessato e vengono tuttora effettuati periodici
incontri formativi di tipo differenziato, diverso essendo, ovviamente, l’approccio alla
tematica fra le differenti figure organizzative: si espletano dunque corsi di formazione
per gli Area Manager, per i Direttori e per i Responsabili Operativi delle Filiali123, per i
Responsabili degli uffici operativi centrali, per gli ispettori della funzione di auditing,
nonché per tutti gli addetti operativi della Rete e della Direzione Centrale. Normalmente
ai corsi formativi dà un importante contributo un professionista esterno proveniente
dalla Guardia di Finanza.
Sotto altro aspetto, non può essere trascurato l’impegno dal Banco profuso
nell’organizzazione periodica di Seminari/Convegni sul tema, invitando illustri relatori, in
genere magistrati, alti esponenti delle istituzioni (UIC, Banca d’Italia), della Guardia di
Finanza, dell’ABI, Dirigenti interni, e così via, nonché nel partecipare attivamente ad
eventi come il Seminario odierno.
Quanto precede dà la misura di quanto in azienda sia sentito il problema della legalità e
dimostra la forte sensibilizzazione dei Vertici sul tema, della quale ho già riferito nella
parte introduttiva di questa relazione.

5.5

Sistemi di controllo previsti per le banche
Un adeguato sistema di controlli interni è un obbligo giuridico per ciascun ente
creditizio, essendo previsto dalle Istruzioni di Vigilanza dettate dall’Organo supremo di
controllo, la Banca d’Italia, nonché in un apposito capitolo del più volte citato Decalogo.
Al di là delle prescrizioni normative cogenti, appare comunque evidente l’interesse della
banca di dotarsi di validi sistemi di controllo atti a prevenire i rischi di impresa, fra i quali
si annoverano anche quelli cc.dd. legali e, nel loro ambito, quelli riconducibili al
riciclaggio.
Ciò premesso, vado ad enucleare di seguito i principali cardini su cui si fondano detti
sistemi, nonché le applicazioni pratiche riscontrabili all’interno del settore bancario.
I controlli maggiormente significativi, diretti ad impedire l’utilizzazione della banca in
attività di riciclaggio, sono riassumibili nelle seguenti categorie e peraltro coincidono
sostanzialmente con i controlli previsti dalle Autorità di settore per la prevenzione dei
rischi in generale:
o
o
o

controlli diretti a garantire la corretta esecuzione delle operazioni e l’affidabilità
dei flussi informativi;
controlli periodici, affidati al collegio sindacale ed alla revisione interna, oltre che
alle società di certificazione (c.d. revisori esterni), ove presenti;
controlli a distanza, affidati normalmente alla revisione interna.

Il sistema dei controlli presso le banca possono, in definitiva, ricondursi a tre tipologie:
 controlli di linea, volti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni;
123

i quali ultimi rivestono una funzione operativa delicatissima anche e soprattutto in tema di controlli di linea; cfr.
sul punto i succ. parr. 5.5 e seg.
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 controlli sulla gestione dei rischi, aventi l’obiettivo di concorrere alla definizione
delle metodologie di misurazione del rischio, verificando il rispetto dei limiti
assegnati alle varie funzioni operative;
 controlli di revisione, tesi ad individuare andamenti anomali, violazioni delle
procedure e della regolamentazione interna ed esterna, nonché a valutare la
funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.
Va sottolineato che detto sistema persegue in particolare la finalità di assicurare
l’efficacia e l’efficienza dei processi aziendali, l’affidabilità e l’integrità delle informazioni
contabili e gestionali e, in generale, la conformità delle operazioni poste in essere dalla
banca con la legge, con la normativa di vigilanza, con i regolamenti e le procedure
interne.
Pertanto la banca, per assicurare un adeguato presidio dei rischi, deve dotarsi di
sistemi informativi affidabili e idonee procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai
quali sono attribuite funzioni di controllo. Deve inoltre fare in modo che le eventuali
anomalie riscontrate siano tempestivamente portate a conoscenza dei livelli appropriati
e gestite con immediatezza e che la registrazione di ogni fatto di gestione e, in
particolare di ogni operazione, avvenga con adeguato grado di dettaglio e con la
possibilità di una rapida ed esaustiva ricostruibilità.
I flussi informativi tempestivi ed esaurienti, capaci di rappresentare correttamente i fatti
di gestione, risultano di cruciale importanza per il rispetto della normativa
antiriciclaggio.
Il patrimonio dei dati raccolto nell’anagrafe clienti124 deve essere attentamente tutelato,
sicché ogni intervento suscettibile di inficiare il mantenimento dei dati nell’archivio va
precedentemente sottoposto al vaglio di una struttura di controllo.
Fatta questa premessa di carattere generale, passo a trattare le modalità di controllo
utilizzate da un intermediario come il Banco nella specifica materia dell’antiriciclaggio,
sia con riguardo alla corretta alimentazione dell’AUI, sia relativamente agli strumenti
messi a disposizione per presidiare validamente i profili connessi alle operazioni
sospette ed i relativi obblighi segnalativi, anche attraverso la procedura GIANOS.

5.5.1

Attuazione pratica dei controlli in materia di antiriciclaggio all’interno di un
intermediario come il Banco di Sicilia

Con specifico riguardo all’antiriciclaggio, presso un’azienda come il Banco, i principali
controlli operativi riguardano le attività di registrazione automatica in AUI dei rapporti e
delle operazioni superiori alla “soglia”. Infatti, fermo restando che l’automatismo
informatico delle registrazioni consente – di per sé – sufficienti margini di sicurezza in
ordine alla tempistica125 ed alla completezza delle informazioni registrate, possono
verificarsi delle ipotesi che impediscono l’automatica registrazione delle informazioni126
a motivo, a titolo esemplificativo:
•

124
125
126

dell’incompletezza dei dati rivenienti dall’anagrafe aziendale che si riverbera sul
difetto di registrazione in AUI;

dell’anagrafe ho riferito al par. 4.3.2.1 in tema di conoscenza della clientela; giova rammentare che essa è in
sostanza un archivio elementare che censisce gli utenti, anche occasionali.
i 30 giorni dalla data dell’operazione/accensione/estinzione/variazione del rapporto di cui ho trattato al par.
4.2.5.
cc.dd. movimenti errati; al riguardo cfr. il richiamato par. 5.2 e la nota n.109.
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•

della mancata acquisizione, allo sportello - attraverso la procedura di gestione
informatica dell’AUI - di informazioni essenziali per la corretta registrazione.

Nelle banche si ravvisa inoltre la necessità di procedere a controlli di linea in ordine:
•
•

alle esclusioni dalla registrazione in AUI, a motivo, ad esempio
dell’insussistenza del relativo obbligo, ad esempio per i rapporti/transazioni fra
intermediari;
al riferimento, in sede di registrazione, agli intestatari del rapporto, con
esclusione dunque del campo informatico relativo al presentatore, per le
movimentazioni avvenute per corrispondenza, attraverso il servizio di cassa
continua, ecc.

Occorre allora affidare ad una figura presso la filiale/ufficio operativo, diversa dal
soggetto che ha eseguito l’operazione il compito di controllare periodicamente127 il
completamento delle transazioni da registrare, nonché la correttezza delle esclusioni,
attraverso l’interrogazione della procedura elettronica che gestisce l’AUI e la verifica dei
tabulati da essa all’uopo prodotti. Il controllo deve costituire oggetto di apposita
attestazione firmata a cura della funzione controllante, con assunzione diretta, dunque,
di responsabilità.
Come ho anticipato al precedente paragrafo, oltre che dei controlli di linea, la banca è
tenuta a dotarsi di un sistema di controlli di revisione attribuiti alla funzione di auditing
interno. In quest’ ottica, ad essa si affidano normalmente - oltre che i controlli di
revisione da effettuare nell’ambito delle normali ispezioni con accessi in loco - i
compiti connessi alla verifica a distanza della puntuale sistemazione dei “movimenti
errati” in modo che sia garantito il loro completamento e la regolare registrazione in AUI
entro il prescritto termine di 30 giorni.
Altri importanti controlli di linea riguardano il monitoraggio a fine giornata, da parte della
figura operativa incaricata, allo scopo di verificare la sussistenza di eventuali obblighi di
segnalazione al Ministero dell’Economia, secondo la procedura prima delineata128:
•

•

della regolarità dei titoli e delle operazioni presentate allo sportello o pervenute
per Stanza in ordine alla completezza degli assegni e vaglia per quanto attiene,
per gli importi oltre la “soglia”, all’indicazione del beneficiario ed alla clausola di
intrasferibilità, nonché ai movimenti sui libretti di deposito a risparmio al
portatore eventualmente ancora irregolari, secondo quanto previsto dal D. Lgs.
56/2004129;
dei movimenti in contanti fra privati superiori al “limite” di cui si avesse contezza
per ragioni d’ufficio;

Sui predetti controlli di linea di primo livello, vengono talora previsti dalle banche
controlli successivi, anch’essi di linea ma di secondo livello130, solitamente con cadenza
periodica e talora su base “campionaria” e/o a distanza.
Anche tali controlli di primo e secondo livello soggiacciono normalmente alle verifiche di
revisione affidate alla struttura di revisione interna, cui compete - al riguardo - di

127
128
129
130

giornalmente o settimanalmente.
cfr. par. 5.3.1.
cfr., al riguardo, il par. 4.1 e la sua nota n.27.
da non confondere con quelli di revisione di cui ho fatto cenno al cit. par. 5.5 e di cui dirò anche infra. I controlli
di secondo livello vengono svolti da funzioni aziendali diverse dai controllanti di primo livello e solitamente sono
accentrati nelle dipendenze principali di aggregazione.
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accertare, mediante accessi in loco o a distanza, a tappeto o a campione, la puntuale
relativa esecuzione da parte del soggetto responsabile.
Inoltre le banche sono, in genere, dotate di procedure di controllo informatico di tipo
“diagnostico” che, esaminando i dati aggregati rivenienti dall’AUI sono in grado di
rilevare possibili anomalie, sia se ricollegabili ad errori/incompletezze nella
valorizzazione dei dati presso l’applicativo informatico che gestisce l’AUI, sia se indotte
da errate impostazioni procedurali131. Uno dei più diffusi prodotti informatici è DIANA132.
Un altro prodotto informatico con funzioni “diagnostiche” è il prodotto SARA133,
attraverso cui la banca può verificare in modo particolare la correttezza e congruenza
dei record relativi ai flussi aggregati trasmessi mensilmente all’UIC per le sue
rilevazioni statistiche e verificarne eventuali scostamenti di mese in mese, consentendo
così di riscontrare possibili anomalie procedurali.
Tali tipi di controllo mediante applicativi “diagnostici” vengono generalmente curati dai
Centri di Elaborazione Elettronica e Sistemistica delle aziende bancarie, fermo
restando il controllo di revisione134 a cura della funzione di auditing interno.
Un discorso a parte va fatto, sia pure in forma sintetica, a proposito dei controlli sulle
risultanze evidenziate dalla procedura GIANOS, non senza aver tuttavia premesso
quanto segue. In precedenza, trattando dell’argomento relativo al processo di
segnalazione delle operazioni sospette, ho precisato che quella di primo livello
compete alle Filiali e ad ogni ufficio operativo dell’intermediario e va trasmessa al
titolare dell’attività, al legale rappresentante o suo delegato i quali, effettuate le proprie
valutazioni, sono chiamati a decidere se effettuare o meno la segnalazione all’UIC.
I controlli a distanza relativi alle segnalazioni di operazioni sospette e, segnatamente,
alle rilevazioni GIANOS vengono pertanto, presso il sistema bancario, di norma affidati
alla struttura aziendale che fa capo al delegato del legale rappresentante ovvero alla
funzione di auditing interno.
Ho altresì in precedenza precisato che presso il Banco il Direttore della Filiale o
responsabile dell’ufficio operativo - previa accurata valutazione delle indicazioni
rivenienti dall’applicativo informatico e dunque dall’evidenziazione dell’”inatteso” allorché ritenga di non trasmettere la segnalazione al Responsabile aziendale
antiriciclaggio deve motivare tale determinazione, annotandola a margine della
rilevazione informatica.
Si tratta di processi molto delicati che, proprio per questo - oltre che per la loro
complessità - devono essere attentamente controllati da altre strutture aziendali.
Nell’ambito del sistema bancario tale compito di controllo è di norma affidato alla
funzione di auditing interno e/o al Responsabile aziendale antiriciclaggio che, al
riguardo, sono chiamati altresì a verificare:
 l’avvenuta valutazione, da parte dei responsabili degli uffici operativi, degli “inattesi”
e delle “anomalie” evidenziate;
131

es. la mancata/errata valorizzazione della data dell’operazione, del codice della dipendenza presso cui si è
effettuata, incongruenze fra più informazioni (es. eccesso del contante rispetto al residuo), informazioni
mancanti/incomplete sull’intermediario della controparte nei bonifici, registrazioni in capo ad intermediari
abilitati, o dello stesso intermediario operante, giri fra conti presso lo stesso intermediario o presso altri
intermediari, ecc.
132
acronimo di DIagnostico ANomalie Archivio unico antiriciclaggio.
133
acronimo di Segnalazioni Anti Riciclaggio Aggregate.
134
cd. EDP Auditing.
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 la corrispondenza fra le comunicazioni di avvenuta segnalazione riscontrabili nella
procedura e l’acquisizione della segnalazione cartacea da parte del Responsabile
aziendale antiriciclaggio;
 di solito a campione, la correttezza ed esaustività delle motivazioni addotte dal
responsabile dell’ufficio operativo per escludere la rilevazione GIANOS dal novero
delle segnalazioni cartacee da trasmettere al richiamato Responsabile aziendale
antiriciclaggio; e ciò anche con riferimento alle operazioni concluse in via telefonica
o telematica.

6. Sanzioni e relative procedure
Vado adesso a delineare succintamente il profilo relativo alle sanzioni applicabili in caso di
violazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio.
Il quadro sanzionatorio è disciplinato dagli artt. 2 e 5 della L. 197/91, così come modificati dal
D.Lgs. 56/2004, che stabiliscono sanzioni amministrative e penali sia a carico della clientela,
sia degli intermediari; di seguito sintetizzo le principali.
-

-

Nel caso di trasferimento di contanti o titoli al portatore superiori al “limite” e l’emissione
di assegni/vaglia senza la clausola di intrasferibilità e l’indicazione del beneficiario,
sempre che superiori alla “soglia, il trasgressore è punibile con sanzione amministrativa
dall’1% al 40% dell’importo trasferito.
Nel caso di mancata estinzione di libretti al portatore superiori al “limite” entro il termine
previsto, il trasgressore è suscettibile di sanzione pecuniaria di importo fino al 20% del
saldo - se non superiore a €.250.000,00 - e dal 20% al 40% - se superiore.
Ove l’intermediario abbia notizia di un avvenuto trasferimento fra privati di contanti o
titoli al portatore superiori alla “soglia” ed ometta la prevista segnalazione al Ministero,
è punibile con sanzione amministrativa dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione.
Nell’ipotesi di omessa istituzione dell’AUI, l’intermediario è punibile con sanzione
penale (arresto da sei mesi a un anno e ammenda da €.5.164,00 a €.25.822,00).
In caso di omessa identificazione e registrazione in AUI il personale responsabile
dell’intermediario è suscettibile di sanzione penale consistente nella multa da
€.2.582,00 a €.12.911,00.
L’omessa segnalazione di operazione sospetta è punibile, per gli intermediari, con
sanzione amministrativa fino al 50% dell’importo dell’operazione stessa.

All’accertamento delle violazioni della legge antiriciclaggio sono preposti135 - in relazione ai loro
compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni - le diverse autorità di vigilanza di settore
(Banca d’Italia, ISVAP, CONSOB), le amministrazioni interessate (ad es. l’amministrazione
finanziaria) l’UIC e la Guardia di Finanza136.
All’irrogazione delle sanzioni amministrative provvede, con proprio decreto, il Ministro
dell’Economia e delle Finanze137 che può delegarvi un sottosegretario o un Dirigente generale.

7. Lotta al terrorismo internazionale
Da ultimo mette conto fare una breve panoramica sul tema del contrasto al terrorismo
internazionale ed in particolare al suo finanziamento.

135

cfr. art. 6, comma 7, del D. Lgs. 56/2004.
essi provvedono direttamente alla contestazione, ai sensi della L. 24 novembre 1981 n. 689.
137
cfr. art. 5, comma 8, L. 197/91.
136
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La materia viene affrontata in modo deciso dalla comunità internazionale nell’immediatezza di
eventi particolarmente efferati e significativi per l’equilibrio degli assetti mondiali138.
Dopo tali eventi, infatti, il c.d. mondo occidentale ha dovuto prendere dolorosamente coscienza
della gravità della situazione internazionale in termini di sicurezza individuale e collettiva e
pertanto ha ritenuto di dovere adottare rapidamente misure idonee a prevenire ed a reprimere
il più efficacemente possibile gli effetti finanziari riconducibili al fenomeno.
L’approccio alla tematica de qua è avvenuta tuttavia, anche in questo caso e almeno nella
prima fase, attraverso interventi di tipo “emergenziale” e come tale ha scontato – e sconta
tuttora – problemi di coordinamento e di gestione ordinata, chiara ed organica delle misure: il
proliferare, quasi incontrollato, di organismi, enti, gruppi di lavoro e, in definitiva, di norme,
raccomandazioni, regolamenti e così via, non ha certamente consentito la necessaria
organicità nella gestione del problema e nel superamento delle emergenze.
Ciò ritenuto, passo ad enucleare i principi essenziali sui quali si sono fondati gli interventi
assunti a livello internazionale ed i riflessi sul nostro ordinamento.
A seguito degli eventi dell’11.9.2001, alla fine di ottobre 2001 - ad esito di una riunione
plenaria straordinaria tenutasi a Washington - il GAFI ha redatto otto Raccomandazioni
speciali ad integrazione di quelle emanate nel 1990 ed aggiornate nel 1996139, con i seguenti
obiettivi principali:
-

-

rifiutare ai terroristi e a coloro che li appoggiano l’accesso al sistema finanziario
internazionale, prevedendo - fra l’altro - il blocco e la confisca dei beni riconducibili a
fenomeni di terrorismo;
comunicare le transazioni per le quali si sospettino legami con il terrorismo medesimo;
di porre la massima attenzione in ordine al rischio dell’utilizzo degli organismi senza
finalità di lucro (no profit);
raccomandare che il contrasto del finanziamento del terrorismo sia effettuato
utilizzando l’impianto predisposto per combattere il riciclaggio di denaro sporco.

A tale ultimo riguardo, mi preme segnalare che le modalità di finanziamento sono in astratto le
più svariate e l’identificazione dei tipi di movimentazione in astratto ricollegabili al fenomeno è
particolarmente difficile, anche per le spiccate differenze rispetto alle operazioni di riciclaggio,
per le quali peraltro - come ho finora ampiamente rappresentato - si è creata da tempo presso
gli Stati una più accentuata sensibilità e si sono adottati strumenti e modalità operative idonei a
prevenirle e reprimerle.
Infatti, mentre nel riciclaggio siamo in presenza di attività di ripulitura e reimmissione nel
mercato di denaro, beni o altre utilità provenienti da attività illegali, con riguardo alle attività di
finanziamento al terrorismo, le risorse possono anche essere di provenienza lecita e
comunque di più difficile identificazione.
Tuttavia sussistono elementi di connessione ed interazione rispetto al fenomeno del
riciclaggio140: Basti pensare che “…nel villaggio globale dell’economia internazionale, parti
della nuova economia del terrorismo interagiscono inevitabilmente con le economie dei paesi
occidentali: riciclaggio di denaro sporco, attività lecite gestite da organizzazioni armate e aiuti
umanitari non sono che alcuni dei punti di contatto tra i due sistemi. L’interdipendenza
raggiunge livelli sorprendenti. L’Occidente è il principale consumatore di droghe e il principale

138
139
140

in particolare gli attentati eseguiti nel suolo statunitense l’11.9.2001, nonché le problematiche derivanti dalla
situazione dei Talibani in Afghanistan, la fine di Saddam Hussein, ecc.
cfr. la nota n.15 del par.3.
pur nella diversità ontologica delle tematiche, di cui ho fatto cenno al par.3, e sopra appena richiamata.
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fornitore di armi: le due voci di entrata e di uscita più importanti della bilancia dei pagamenti
delle organizzazioni armate”.
Peraltro, “…l’analisi economica dell’interdipendenza fra la nuova economia del terrorismo e le
econome occidentali lascia supporre che il primo passo per combattere il terrore sia
individuare i canali attraverso cui quella interagisce con queste e troncarli, bloccando le strade
che portano al libero mercato e al mondo capitalista. E’ una decisione che va presa a livello di
governi ma attuata alla base… Finché permetteremo che chiunque possa entrare in una banca
della Florida con una valigia piena di soldi e depositarli senza che gli sia chiesto dove li ha
presi, … saremo fra i responsabili della nostra distruzione” 141.
Al di là dei principi ispiratori, passo adesso ad indicare, cercando di fare un po’ d’ordine sulle
misure normativamente stabilite, i principali interventi assunti in materia.
All’uopo, ritengo di partire da quanto già osservato nella parte iniziale della presente relazione
a proposito della III Direttiva CE142 laddove ho rilevato che essa si propone di conferire
organicità alle norme finalizzate al contrasto del terrorismo internazionale. Pur mantenendo la
netta distinzione fra i reati di riciclaggio e quello di terrorismo, anche le norme della Direttiva,
così come le Raccomandazioni del GAFI di cui ho appena fatto cenno, ritengono che gli
strumenti di prevenzione dal riciclaggio siano idonei anche ai fini della lotta al terrorismo.
Per finanziamento al terrorismo si intende la fornitura o la raccolta di fondi – attraverso
qualunque fonte, direttamente o indirettamente – da utilizzare in tutto o in parte per compiere
uno dei reati connessi appunto al terrorismo.
La normativa dettata al riguardo per regolamentare l’attività di contrasto sul piano finanziario
ed in particolare i numerosi Regolamenti dell’UE via via emanati, prevedono l’obbligo per gli
intermediari di congelare capitali, attività economiche e risorse finanziarie di persone o enti
collegati al terrorismo internazionale ed elencate in apposite liste, accluse ai Regolamenti
anzidetti, oltre che il divieto di mettere direttamente o indirettamente a disposizione di tali
soggetti/enti altre attività e risorse economiche.
Il congelamento – che si risolve, sostanzialmente nel blocco dei fondi e delle attività in essere
presso enti finanziari, fra i quali le banche, e nel divieto di utilizzo degli stessi – è la principale
misura imposta dalla complessa normativa, ma non l’unica: a seconda delle diverse tipologie
di contrasto ed a seconda dei destinatari delle restrizioni, vengono talora previste altre
sanzioni143.
I Regolamenti UE, ancorché immediatamente applicabili in Italia in quanto portatori di norme
precettive, sono stati comunque recepiti dal legislatore nazionale, in particolare con le Leggi
14.12.2001 n.431 e 27.11.2001 n.415 con le quali, in estrema sintesi si prevede:
•
•

la nullità e la perseguibilità degli atti compiuti in violazione delle disposizioni di
embargo finanziario contenute nei Regolamenti UE;
l’obbligo di comunicare tutte le misure di congelamento adottate ad un apposito
organismo ministeriale144, nonché al Ministero delle Attività Produttive ed
all’UIC.

141

Loretta Napoleone in “La nuova economia del terrorismo”, Tropea Editore- Milano.
cfr. precedente par.3.
143
ad esempio il divieto di transito personale presso il territorio statuale, misure di embargo, ecc.
144
si tratta del Comitato di Sicurezza Finanziaria insediato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il
quale può rilasciare autorizzazioni specifiche per l’esecuzione di pagamenti a valere su capitali congelati per
soddisfare bisogni umani fondamentali.
142
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Considerato l’oggetto della presente relazione, è opportuno precisare che, nel caso di
congelamenti di conti correnti, le banche presso cui sono intrattenuti i conti medesimi, ove
ricevano istanze di sblocco da parte dei soggetti interessati, devono sottoporle per le
valutazioni del caso al predetto organismo ministeriale.
Per attingere ai dati dei (numerosissimi) soggetti/enti sottoposti a misure restrittive, sono stati
predisposti appositi data base, di volta in volta aggiornati, consultabili accedendo al sito
internet dell’UE.
Il nostro Paese ha ratificato la Convenzione internazionale contro il finanziamento del
terrorismo, disciplinando fra l’altro gli aspetti connessi alla commissione dei delitti aventi finalità
di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale o da leggi speciali
o dalla Convenzione di New York del 1999145.
Le banche, dunque, chiamate a presidiare il delicatissimo comparto, hanno fatto ricorso ad
ulteriori misure di gestione dello specifico rischio, fra le quali mi pare necessario menzionare:
-

l’adozione di adeguate procedure interne, simili a quelle già utilizzate in materia di
antiriciclaggio146;
l’attribuzione ad una struttura aziendale – normalmente con competenze legali o di
revisione interna - del compito di presidiare, con l’ausilio delle altre strutture di volta in
volta interessate, la corretta attuazione delle “misure antiterrorismo” quali
l’aggiornamento e divulgazione alla rete operativa delle liste diffuse dalle Autorità;
l’attività di controllo periodico attraverso il monitoraggio dell’anagrafe clientela, operando
in tal modo una supervisione sull’operato delle Filiali e una verifica sull’eventuale
preesistenza di nominativi inclusi nelle liste fra i clienti in essere; l’invio delle
comunicazioni prescritte alle Autorità competenti.

Va da sé che l’enorme mole di dati da elaborare e diffondere alla rete operativa richiede la
necessaria utilizzazione di sistemi informatici che, scandagliando le liste diffuse dalle Autorità
tramite il predetto sito147 e confrontandole con i dati conservati in anagrafe, siano in grado di
catturare ed evidenziare gli eventuali nominativi ivi presenti.
Successivamente, tali informazioni andranno rese alla struttura deputata alle attività di
presidio/controllo148 per i suoi successivi adempimenti149 .
Ancorché, in definitiva, la materia relativa alla repressione del terrorismo internazionale sia solo
parzialmente accostabile a quella relativa alla prevenzione dal riciclaggio, le misure di contrasto
e le attività di controllo possono tuttavia senz’altro coincidere.
A conferma di tale assunto e, quale sua applicazione pratica, il sistema bancario, di norma,
affida le due materie ad un’unica funzione aziendale150.

145

cfr. L. 14.1.2003, n. 7.
in particolare tenendo conto delle norme del Decalogo Bankitalia di cui ho ampiamente trattato in precedenza e,
segnatamente, al par. 4.3.3.1.
147
o attraverso altre fonti informative.
148
normalmente, la funzione di Auditing interno o il “Responsabile aziendale antiriciclaggio”.
149
quali il blocco, le segnalazioni all’UIC ed ai Ministeri, ecc.
150
presso il BdS al “Responsabile aziendale antiriciclaggio” competono anche le responsabilità e i compiti in
materia di prevenzione dal terrorismo internazionale.
146
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8. CONCLUSIONI
Ad esito di quanto fin osservato, credo sia opportuno formulare talune riflessioni conclusive.
a) Le tematiche dell’antiriciclaggio e della lotta al terrorismo internazionale e, più in generale,
alla criminalità organizzata e non, impongono e presuppongono una forte mobilitazione
delle coscienze, riconducibile ad una svolta di tipo “culturale”.
Il pesante coinvolgimento nell’opera di prevenzione di diversi settori economico/finanziari
e professionali rende necessaria una profonda consapevolezza da parte degli operatori, i
quali devono approcciare alle relative problematiche anche in tale veste, oltre che uti
cives.
A tale scopo devono affinare la propria sensibilità, in modo da acquisire una visione
attenta dei fenomeni, non limitata ai relativi effetti, ma estesa alla approfondita
conoscenza dei rischi che possono derivare in caso di sottovalutazione dei fenomeni
medesimi e delle ricadute in astratto ipotizzabili non solo sul sistema economico nazionale
ed internazionale, ma anche sul proprio modus vivendi e il proprio particulare.
b) Le normative che disciplinano dette tematiche, come già anticipato, fortemente connotate
di caratterizzazioni di tipo “emergenziale”, abbisognano, a mio avviso, di una complessiva
risistemazione organica: nel ribadire ciò che ho già sottolineato in precedenza sulla
assoluta indefettibilità di un approccio globale, a livello mondiale, ai fenomeni in
questione151, ritengo altrettanto necessario che gli Stati – almeno quelli dell’area
comunitaria, nonché i Paesi cc.dd. occidentali, e comunque l’Italia – procedano ad un
riordino sistematico e complessivo della legislazione interna, che non lasci spazi a
difficoltà interpretative e dunque, nella sostanza, a vuoti normativi in cui la criminalità trovi
la possibilità di muoversi agevolmente.
Occorre in definitiva, a mio sommesso avviso, che si pervenga quanto meno alla
razionalizzazione della complessa congerie di norme, peraltro di diversa forza nelle
gerarchie delle fonti, attraverso la predisposizione di un testo unico che offra certezze
interpretative ed un approccio di maggiore immediatezza.
Certo, si può ex adverso obiettare che ciò sarebbe di difficile attuazione pratica visto che
le normative sull’antiriciclaggio e sul finanziamento al terrorismo sono, per le loro proprie
caratteristiche, in continua evoluzione; ma ciò non mi pare pregiudichi in radice la
possibilità di pervenire pur sempre ad un testo unificato, successivamente emendabile ed
integrabile, comunque il più possibile chiaro, tale in definitiva da rendere un quadro
omnicomprensivo ed una disciplina normativa certa e completa - sia pure in un certo
momento storico, e fatti salvi gli aspetti evolutivi - dei fenomeni in questione152.
c) Le ricadute delle attività di prevenzione richieste al sistema finanziario e bancario in
particolare sono notevolmente pesanti per le aziende che vi operano.
Ecco allora che assumono una pregnanza particolare entrambe le considerazioni appena
formulate nel presente paragrafo conclusivo, che tuttavia devono sinergicamente
interagire con il presupposto - in precedenza messo in rilievo153 - della chiara percezione,
da parte di ciascun operatore del mondo produttivo e delle professioni, dell’interesse
concreto alla convinta e incondizionata applicazione dei canoni di legalità.
Al riguardo, l’interesse anzidetto risulterebbe a mio avviso più facilmente percepibile, da
un lato, allorché i fenomeni criminali in argomento e le relative contromisure e strumenti
di contrasto fossero veramente affrontati a livello mondiale e, dall’altro, ove si pervenisse
ad una legislazione chiara, univoca, priva di spazi vuoti e che effettivamente non lasci
margini di manovra a chi voglia operare scorrettamente, siano essi i criminali cui la
151
152

153

cfr. par. 2.2.
un’operazione di questo tipo peraltro mi sembrerebbe ormai abbastanza agevolmente realizzabile, visti i
numerosissimi interventi dottrinari e giurisprudenziali che sono negli anni intervenuti, rendendo così
sufficientemente delineati i problemi sui quali affrontare le scelte di politica legislativa.
cfr. il più volte citato par. 2.2.
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normativa è essenzialmente rivolta, siano essi gli operatori economici che ritengano
inopinatamente più producente scegliere la strada del pressappochismo e
dell’approssimazione.
In altre parole, premesso che per l’impresa e per il mondo delle professioni stare nel
mercato non è facile, ulteriori difficoltà potrebbero incontrarsi laddove la loro operatività
fosse gravata da costi (non indifferenti) non distribuiti pariteticamente su tutti gli operatori
presenti nel mercato stesso.
Mi pare allora conclusivamente necessario ribadire il principio fondamentale che deve
sorreggere l’approccio al tema in ogni sua connotazione: occorre prefiggersi, a livello
“politico”, l’obiettivo - da tradurre poi in fatti concreti - di far comprendere l’importanza
della prevenzione e le conseguenze positive che ne derivano sia per l’individuo, sia per
l’impresa e per il suo sano sviluppo.
Al contempo, tutti - sia gli operatori che il legislatore - devono essere consapevoli che al
fine di pervenire al risultato sperato, deve rendersi impossibile a chiunque sottrarsi al peso
delle regole ed alterare così il difficile equilibrio dei mercati in libera concorrenza.
°°°°°
L’importanza di occasioni di incontro come quella odierna, sono in definitiva, secondo me, da
leggere anche - e direi soprattutto - nelle prospettive sopra delineate, dando modo a chi in un
domani invero assai prossimo rappresenterà la classe dirigente e a chi già opera ai diversi livelli
di responsabilità nella faticosa opera di prevenzione/repressione, di riflettere seriamente, senza
ambiguità e senza cadere in facili argomenti retorici, sulla necessità di essere consapevoli della
gravità dei fenomeni e di conoscere a fondo le varie metodologie già adottate o da adottare per
prevenirli e reprimerli in modo deciso.
Solo se noi tutti riusciamo a “metabolizzare” tali concetti e se li affrontiamo con un approccio di
tipo “culturale” e con la giusta consapevolezza, i rischi connessi alla criminalità, al riciclaggio ed
al terrorismo possono essere efficacemente presidiati e, in prospettiva, finalmente superati.
Mi pare evidente che si tratti di un obiettivo difficile, molto ambizioso e comunque da porre in
una prospettiva a lunghissima scadenza; ma se non ci si muove in quella direzione, ogni sforzo
potrebbe rivelarsi un mero esercizio scolastico, un’aggregazione di frasi fatte e di argomenti
demagogici del tutto inutili se non addirittura controproducenti.

(Avv. Pasquale Forte)
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