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Abstract

Lo sviluppo di un mercato globale e la libera circolazione dei capitali, hanno

richiesto un presidio del rischio di riciclaggio esteso oltre i limiti geogra�ci. Di conse-

guenza l'opera di prevenzione e contrasto del fenomeno ha una portata sovranazio-

nale, implicando un continuo processo di armonizzazione degli ordinamenti giuridici

dei vari paesi, �nalizzato ad impedire la contaminazione del mercato.

L'impegno delle istituzioni, oltre che il fenomeno in sé, si traduce in costi che

l'intera comunità deve sostenere, giusti�cati dal rischio in cui si incorre con il dif-

fondersi del riciclaggio: alterazione delle dinamiche economiche, �nanziarie e sociali.

L'e�cienza del mercato sarebbe compromessa, consentendo la presenza di agenti

economici capaci di investire ricchezze ottenute in maniera illecita e senza soppor-

tare gli stessi oneri dei concorrenti che, operando nei medesimi mercati, dovrebbero

provvedere all'approvvigionamento delle risorse secondo processi leciti e più costosi.

La tesi proposta focalizzerà l'attenzione sulle problematiche connesse all'identi-

�cazione del titolare e�ettivo su istituti e catene partecipative complesse, idonei a

creare una schermatura e ostacolare il processo di identi�cazione del bene�ciario �-

nale dei proventi, generando situazioni potenzialmente idonee a favorire il riciclaggio

di denaro derivante da attività illecite.
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Note per il lettore

Typeset by LATEX

La tesi è stata redatta con LATEX2ε (LATEX home page). Esso è un programma di

composizione tipogra�ca open source e realizzato da Leslie Lamport, impiegando co-

me motore tipogra�co TEX che fu concepito da Donald Ervin Knuth e distribuito

negli anni '90. Al giorno d'oggi, TEX è un marchio registrato dall'American Mathe-

matical Society (AMS). Il programma utilizza numerose estensioni per ampliare le

sue potenzialità ed esse vengono identi�cate con la simbologia AMS-LATEX, che sta
per "LATEX with AMS's extensions".

L'utilizzo di LATEXè stato integrato con delle estensioni che hanno permesso di

inserire, all'interno della seguente tesi, riferimenti incrociati cliccabili. Attraverso il

pacchetto, inoltre, è stato possibile produrre un indice generale, una lista delle �gure

e una lista delle tabelle con i relativi numeri di pagina. Con i pacchetti hyperref

e url, si sono inseriti riferimenti ipertestuali come quelli utilizzati per rinviare alla

homepage di LATEX o alla pagina delle funzionalità sviluppate dall'American Mathe-

matical Society.

Il presente lavoro mi ha, quindi, permesso di conoscere e approfondire l'uso di

questo motore tipogra�co e far, così, comprendere al lettore le potenzialità, che qui

sono solo accennate, del programma e l'impegno ad esso riservato dall'autore.
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Introduzione

Del riciclaggio tratta un capillare tessuto normativo comunitario e nazionale, il

suo annovero nel codice penale al Capo II dedicato ai delitti contro il patrimonio

mediante frode e l'organizzazione internazionale posta in essere per prevenirlo e con-

trastarlo fanno cogliere la primaria considerazione di questo tema nella più ampia

cornice della criminalità economica.

La copiosa produzione legislativa e gli accesi dibattiti giurisprudenziali sull'argo-

mento sono manifestazione della complessità della fattispecie criminosa. I con�ni

giuridici del reato sono stati negli anni allargati e rimangono di di�cile delimitazio-

ne vista l'ampiezza della formula con la quale si quali�ca il fenomeno. La rilevanza

e le molteplici attenzioni dedicate dal legislatore alla materia sono dovute, oltre che

per la di�usione del riciclaggio che si estende oltre i limiti geogra�ci e gli ordinamenti

giuridici nazionali, anche per la portata delle conseguenze che ha sul piano sociale,

l'inquinamento dei mercati compromette l'economia legale coinvolgendo gli agenti

economici che nello svolgimento del loro ruolo sono vessati da competitor i quali,

forti di condizioni illecitamente conseguite, appro�ttano di una concorrenza sleale.

Si tratta di un reato che non circoscrive i propri e�etti alle parti in causa ma è un

delitto plurio�ensivo che di�onde molteplici esternalità negative all'ambiente in cui

viene posto in essere, non o�endendo solo l'ambito patrimoniale ma ledendo il libero

mercato minacciandone l'e�cienza, compromettendo la libera concorrenza, l'a�da-

bilità degli intermediari �nanziari e degli agenti economici in genere. La portata

del fenomeno dunque ha una di�usione tale da minare la stabilità socio-economica

dell'intero sistema.

All'art. 658 c.p. si sancisce il reato ed è importante so�ermare l'attenzione sulla

clausola posta ad incipit dell'articolo, essa riporta �Fuori dei casi di concorso del

reato (. . . )�: tale previsione comporta l'esclusione dalla categoria dei soggetti attivi

punibili per riciclaggio, coloro i quali siano quali�cabili come autori del reato presup-

posto; con tale previsione si introduceva una deroga al principio del codice penale

di concorso di reati. Il legislatore aveva inteso limitare la pena condannando il reo

per il compimento del fatto presupposto, salva la dimostrazione della sussistenza di

un intento consapevole di concorrere al riciclaggio dei proventi dell'attività criminosa

1



2 INTRODUZIONE

commessa in origine. Fra le note all'articolo si legge al proposito la clausola di riserva

�esclude dal novero dei soggetti attivi il concorrente nel reato presupposto, nei cui

confronti la condotta di ricettazione costituisce un post factum non punibile.�

A riprova dell'attualità della materia vi è l'introduzione del reato di antiriciclaggio

con l'art.648-ter.1 c.p., evitando così inquinamenti dell'economia legale, con la previ-

sione della condanna di chi commette un delitto non colposo e avvia in conseguenza

un processo di reimpiego dei proventi. Nel precetto normativo si legge l'aggetti-

vo concreto per caratterizzare l'attività ostativa all'identi�cazione della provenienza

della ricchezza, così il legislatore ha inteso condannare chi voglia rendere irrintrac-

ciabile l'origine dei proventi, sottendendo a tale comportamento la consapevolezza

della provenienza da delitto doloso, adottando una condotta poco trasparente. Il

dolo che caratterizza il riciclaggio si quali�ca come generico ossia distinto da atteg-

giamenti di intralcio che mirano a sostituire o trasferire ricchezza d'origine illecita.

Parte della giurisprudenza riconduce alla fattispecie anche il dolo eventuale, per il

quale è ritenuta su�ciente, per incorrere nel reato, anche la conoscenza della prove-

nienza delittuosa della ricchezza, pur non avendo concorso al compimento del reato

presupposto. A ciò si aggiunge la fattispecie del riciclaggio indiretto che si con�gura

qualora oggetto del reato presupposto siano a loro volta beni di origine delittuosa, la

cui provenienza sia stata dissimulata al �ne di dare corso al reimpiego della ricchezza.

La di�coltà che si incontra nel quali�care il reato è conseguenza dell'ampiezza

della formula con cui lo si quali�ca, esso si accomuna per altro al reimpiego 1 e alla ri-

cettazione 2 per l'illiceità nell'origine dei proventi e la consapevolezza del compimento

del reato presupposto all'origine del fenomeno ma, mentre il riciclaggio si caratterizza

per l'intento dissimulatorio dell'origine dei proventi, con il reimpiego si ha una forma

speci�ca identi�cabile quale sottocategoria che punisce coloro i quali siano interve-

1Articolo 648 ter Codice Penale "Impiego di denaro, beni o utilità di prove-nienza illecita"
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega
in attività economiche o �nanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con
la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da cinquemila euro a venticinquemila euro.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La
pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma
dell'articolo 648.

2Articolo 648-bis Codice Penale Ricettazione "Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al �ne di
procurare a sé o ad altri un pro�tto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un
qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la
reclusione da due ad otto anni e con la multa da cinquecentosedici euro a diecimilatrecentoventi-nove
euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina
aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggra-vata ai sensi dell'articolo 629,
secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La
pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a cinquecentosedici euro, se il fatto è di
particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto,
da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una
condizione di procedibilità riferita a tale delitto."
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nuti in un secondo momento, nel post-factum ricevendo, sostituendo o trasferendo

denaro di provenienza illecita per investirlo in attività economico-�nanziarie. A sua

volta la ricettazione rappresenta un'ulteriore speci�cazione del delitto manifestandosi

in un dolo di pro�tto che si compie acquistando beni di origine criminosa, pur avendo

consapevolezza dell'origine illecita della ricchezza. Altri aspetti similari al riciclaggio

sono evidenziati dal favoreggiamento personale 3 o reale 4: nel primo caso si traccia

un netto distinguo dal momento che si compie quel tipo di illecito nel concorrere o

favorire il compimento del reato presupposto, al ricorrere del secondo tipo di delitto,

il favoreggiamento di natura reale, i con�ni che lo distinguono dal riciclaggio diven-

gono più labili, lo stesso articolo del codice penale richiama un principio sussidiario

prevedendo che lo stesso possa quali�carsi tale ma con clausola di riserva, qualora

sia escluso che si possa trattare di riciclaggio. Si tratta di un reato commesso da

chi, pur rimanendo estraneo ai fatti presupposti che hanno dato origine ai proventi,

concorre al compimento dell'illecito contribuendo ad assicurare il pro�tto generato

dal primo reato posto in essere.

L'ampiezza del fenomeno si rinviene non solo nel signi�cato attribuito allo stesso

e nel complesso di fattispecie allo stesso ricondotte, ma è rinvenibile anche nell'e-

stensione geogra�ca che lo stesso può acquisire. L'insieme delle attività criminose

messo in atto al �ne di riciclare proventi da fatti illeciti si quali�ca spesso come un

sistema complesso ed esteso, non circoscritto ai con�nati perimetri di organizzazioni

localizzate bensì geogra�camente anche molto dislocato. Ciò in forza di asincronie

dei vari ordinamenti giuridici nazionali, fra loro non completamente armonizzati e

incapaci di comunicare per creare le sinergie necessarie a fronteggiare le conseguenze

di un fenomeno che, sfruttando le possibilità di arbitraggio fra diversi corpi normati-

vi, diviene sempre più penetrante nel sistema economico globale. Per tale ragione la

normativa antiriciclaggio si caratterizza per non essere frutto di un sistema legiferan-

te interno ma rinviene le proprie origini in disposizioni di carattere sovranazionale,

realizzate con il sussidio e l'intervento di autorità di portata continentale se non ad-

3Articolo 378 c.p. "Favoreggiamento personale Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel
medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Auto-rità, comprese quelle svolte da organi
della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche e�ettuate dai medesimi soggetti, è punito
con la reclusione �no a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-
bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti
per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa �no
a euro 516. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è
imputabile o risulta che non ha commesso il delitto."

4Articolo 379 Favoreggiamento reale �Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi
previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il pro�tto o
il prezzo di un reato, è punito con la reclusione �no a cin-que anni se si tratta di delitto, e con la
multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di contravvenzione. Si applicano le disposizioni del primo
e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.�
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dirittura mondiale, coordinate con l'intervento di tutti gli stati che collaborano nel

presidio del rischio. Al proposito ricorre con primaria rilevanza un principio cardine

per assicurare la corretta posta in essere del sistema legislativo in continua evoluzio-

ne: la collaborazione attiva da parte di tutti gli agenti economici che intervengono

nella positiva applicazione dei precetti normativi. In tal senso non si chiede un mero

adempimento agli obblighi imposti ma un'intensa compartecipazione alla prevenzio-

ne e repressione del fenomeno.

Il lavoro che segue si propone di sviluppare il tema della disciplina antiriciclaggio,

proponendo una cronistoria della produzione normativa a vari livelli e concentrando-

si sugli epiloghi principali che nel corso degli ultimi vent'anni hanno dato luogo alle

principali novità segnando una svolta nelle politiche adottate per contrastare e preve-

nire il fenomeno. Si analizzeranno inoltre i processi primari a cui i destinatari degli

obblighi imposti dalla normativa sono soggetti: l'adeguata veri�ca della clientela,

l'identi�cazione del titolare e�ettivo e la segnalazione di operazioni sospette. I primi

due si caratterizzano per una serie di previsioni normative con le quali l'operatore

viene guidato nella quali�cazione della controparte con cui intrattengono i rapporti

e nella de�nizione del dominus ossia di chi detiene realmente il controllo della società

impartendo le decisioni direzionali che determineranno le sorti dell'attività aziendale.

Si tratta quindi di prcedure guidate e supportate da un complesso legislativo che al

ricorrere di determinati presupposti rinvia all'adozione di speci�che soluzioni sulla

base di parametri prede�niti.

Per quanto concerne invece la segnalazione di operazioni sospette non è possibi-

le de�nire a priori la soluzione da adottare per l'in�nita molteplicità di fattispecie

che si possono determinare. E' stato quindi necessario sensibilizzare l'operatore al-

la distinzione fra quei casi in cui l'operatività del soggetto risulta, seppure anomala,

coerente con l'identità complessiva della controparte e quelle fattispecie in cui invece,

il rinvenire una serie di anomalie è e�ettivamente sospetta e sarà dunque necessario

intervenire segnalandole alle auorità di competenza. In tale caso è indispensabile,

oltre all'istruzione dell'agente economico posto a presidio della funzione antiriciclag-

gio, anche un atteggiamento di attiva collaborazione al �ne di reprimere i tentativi

di sovversione del mercato.

Di seguito si tratterà con speci�che attenzioni delle strutture societarie e istituti

giuridici ad alto rischio di riciclaggio che per il loro utilizzo improprio o per come so-

no adottati risultano particolarmente avvezzi ad eludere la normativa antiriciclaggio,

interponendo delle schermature alla procedura di corretta identi�cazione del titolare

e�ettivo, quali�cando prima le organizzazioni nella loro adozione più idonea e coe-

rente con la ratio per la quale sono state riconosciute dall'ordinamento, proponendo
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in una seconda fase una serie di positive applicazione nelle quali si cerca di mettere

in luce impieghi distorti degli istituti societari, con l'ausilio di una serie di fattispecie

ricorrenti riscontrate dalle analisi delle autorità di vigillanza. Si tratta di istituti

giuridici introdotti nel nostro ordinamento più o meno di recente, importati da paesi

di common law oppure adottati a seguito del progressivo accrescimento di complessi

gruppi societari caratterizzati per essere geogra�camente dislocati e aventi progres-

sivi gradi di complessità nella propria organizzazione.
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Capitolo 1

Normativa antiriciclaggio

La normativa antiriciclaggio italiana rinviene le sue origini negli interventi norma-

tivi di derivazione comunitaria ed a carattere sovranazionale, questo per la vastità

del tema in oggetto e per il fatto che non si tratta di un reato localizzato ma di

un'attività compiuta tramite organizzazioni criminose, geogra�camente anche molto

distanti ma fra loro ben coordinate e capaci di appro�ttare di discrasie legislati-

ve. Solo attraverso una �tta trama normativa a vocazione internazionale con una

collaborazione viva degli stati della comunità si possono contrastare e prevenire ar-

bitraggi fra diversi ordinamenti giuridici e conseguenti operazioni �nanziarie poco

limpide. Al �ne di rendere e�ciente la prevenzione e oppressione del riciclaggio si

ha quindi l'esigenza di armonizzare diversi regimi giuridici, uni�care i sistemi di con-

trollo e instaurare una �tta rete di collaborazione fra autorità nazionali competenti,

così da impedire la possibilità di sfruttare arbitraggi fra diversi ordinamenti giuridici.

L'analisi che segue sull'evoluzione della disciplina antiriciclaggio muoverà dai pri-

mi interventi normativi europei, nei quali si legge una dichiarazione d'intenti piut-

tosto generale che rinvia ai singoli stati ampi margini di manovra nel recepimento.

Un'attenzione particolare, per l'importanza del ruolo che ricoprono, meritano anche

gli organismi internazionali creatisi negli anni, fra cui: il Gruppo d'Azione Finan-

ziaria Internazionale (GAFI) con le 40 Raccomandazioni che o�rono lo standard

d'azione per prevenzione e lotta al riciclaggio e altre 9 Raccomandazioni speciali; le

Unità di informazione �nanziaria che fra le altre cose redigono rapporti annuali che

rappresentano una sintesi interessante delle condizioni dei singoli stati; il Moneyval

che è un organismo che valuta le misure antiriciclaggio adottate dai paesi europei e

invia speci�che raccomandazioni agli stati; il Gruppo Egmont, un organismo che va

oltre i con�ni continentali, ha sede a Toronto ed è di interesse globale.

Passando dalla cornice generale a quella più speci�ca si avrà modo di apprezza-

7
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re come le disposizioni nazionali siano �glie di quelle di derivazione comunitaria e

dell'operato delle organizzazioni internazionali, si pensi per esempio che il decreto

legislativo 21 Novembre 2007, n. 231 e le sue disposizioni attuative emanate dal Mi-

nistero dell'economia e delle Finanze rappresentano la principale normativa primaria

italiana e non sono altro che l'attuazione della direttiva 2005/60/CE, detta anche

terza direttiva con la quale si impegnano gli intermediari �nanziari ad una viva col-

laborazione con le autorità competenti mediante attività di corretta identi�cazione

della clientela e di segnalazione di operazioni sospette.

1.1 Il fenomeno del riciclaggio

Dall'etimologia inglese del termine si rinvengono le origini del fenomeno, si iniziò

a parlare di money-laundering durante il proibizionismo americano degli anni Venti

nel quale si era creata una ricca trama di economia sommersa favorita anche dalle

grandi ondate di �ussi migratori, dove si sviluppò il contrabbando di varie attività

malavitose che necessitavano di poter ripulire i proventi per poterli rimettere in cir-

colazione, si di�use così l'utilizzo di esercizi commerciali che richiedevano massiccio

uso di contante facendo apparire i proventi del riciclaggio come guadagni di un'atti-

vità lecita, spesso per tali �nalità si usarono le lavanderie a gettoni, di qui il termine

inglese money-laundering.

Gli e�etti che l'immissione di capitali illecitamente ottenuti in attività lecite può ave-

re sulle dinamiche macroeconomiche vanno a incidere sulle condizioni di concorrenza

e sul processo di allocazione delle risorse, più in generale compromettono l'e�cienza

e il �siologico funzionamento del mercato. A conseguenza di ciò si ha un degrado del

progresso economico dell'area nella quale il riciclaggio si compie diventando fonte di

disincentivo di altri investimenti e impedendo lo sviluppo economico con l'esclusione

di soggetti che non possono concorrere su un mercato contaminato da logiche alterate

da meccanismi sleali e tru�aldini.

Gli e�etti così penetranti nell'economia reale rendono il riciclaggio un fenomeno da

prevenire e reprimere con fermezza, mediante una stretta alleanza fra agenti privati

e autorità pubbliche.

1.1.1 Cos'è il riciclaggio

Prima di de�nire come il legislatore sia intervenuto in questa materia, occorre

cogliere la con�gurazione del reato, i canali con cui i capitali illeciti si producono,

circolano e vengono investiti e gli e�etti che comporta sul mercato in cui opera. Si

intende quindi comprendere a fondo la natura dell'attività per poter poi apprezzare

meglio la ratio che presiede alla trama normativa.
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La de�nizione formale di riciclaggio identi�ca tale attività come l'investimento

di ricchezza di provenienza illecita in attività riconosciute dall'ordinamento giuridico

come lecite, è però importante fare un distinguo fra azioni criminose in cui si ricono-

sce un occultamento della reale proprietà e la trasformazione e gestione della stessa

con una portata del tutto contenuta sul piano quantitativo e compiute con frequenza

sporadica, per le quali l'ordinamento non presta un sistema di norme così consistente

come quello dedicato invece a organizzazioni che invece sono stabilmente destinate

a riciclare il denaro, impegnate in attività frequenti e perpetrate nel tempo oppure

compiute saltuariamente ma con una remunerazione altamente signi�cativa.

Dalla de�nizione data si possono riconoscere due momenti in cui si compie l'atti-

vità criminosa, un primo nel quale si commette il reato presupposto 1 che può essere

di varia natura ed un secondo in cui si occulta la provenienza della ricchezza per

gestirla in una nuova attività, in questi due tempi possono concorrere soggetti che

non hanno partecipato ad entrambi i momenti, per tale ragione il riciclaggio entra

nel novero dei reati concorsuali e associativi. Il modus operandi con cui si �pulisce

il denaro sporco� segue un iter di tre fasi: - Immersion, si trasforma la ricchezza di

origine delittuosa in saldi attivi depositati presso intermediari �nanziari, la possibi-

lità di investire sul mercato regolamentare la ricchezza ottenuta per vie illecite è già

di per sé un primo bene�cio posto che non si è sostenuto il c.d. costo di provvista

e si è anche sfuggiti al regime di tassazione che si sarebbe applicato se la ricchezza

fosse stata legalmente realizzata, poco conta quindi se questa fase comporta dei costi

per il criminale dal momento che sono compensati dal bene�cio della possibilità di

reimpiego della ricchezza

- Laundering, l'investimento del capitale, laddove non venga reinvestito per alimen-

tare l'attività criminosa, deve essere completamente dissociato dalla sua origine,

camu�ando le modalità di provvigione dello stesso; il proliferare di so�sticati sistemi

tecnologici, la vasta gamma di prodotti o�erti dall'ingegneria �nanziaria più all'a-

vanguardia e il libero scambio di merci e capitali in Europa rendono l'attività delle

autorità competenti sempre più complicata e in continua evoluzione.

- Integration, è l'ultima fase con la quale si ha la gestione della risorsa �nanziaria,

rappresenta anche il momento più dannoso per il mercato scombinando le logiche

concorrenziali dal momento che il costo per ottenere le risorse illecitamente è in-

feriore a quello necessario per averle in maniera lecita, con una penetrazione del

riciclaggio sempre più ampia nel mercato dal quale vengono esclusi investitori che

operando secondo legge perderanno sempre più quote di mercato per l'insostenibilità

1Reati presupposto del riciclaggio sono quelli posti in essere da un soggetto che sostituisce,
trasferisce, impiega, converte, occulta ecc proventi derivanti da delitti atti a generare �ussi illeciti di
denaro come rapina, sequestro, estorsione, tra�co d'armi o sostanze stupefacenti, corruzione, reati
in materia �scale (cfr slide successiva) usura, reati �nanziari, reati societari, frodi comunitarie. . .
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dei loro costi alle condizioni che si creano.

In particolare in fasi di crisi economica come quella che stiamo vivendo risulta par-

ticolarmente importante prestare attenzione a questo fenomeno, visti i forti livelli

di indebitamento delle imprese, la criminalità organizzata rischia di penetrare nel

tessuto economico più profondamente rispetto a momenti più �oridi in cui le aziende

hanno un grado di solidità elevato, aumentando i fenomeni di usura. Al proposito

nei capitoli che seguono si cercherà di costruire un vademecum per la segnalazione

delle attività sospette, considerato che le banche giocano un ruolo prioritario in tutto

il processo gestendo il rapporto con il cliente, infatti potranno più facilmente rilevare

situazioni anomale dove la controparte si presenta per esempio riluttante a fornire

informazioni, compie operazioni con eccessiva movimentazione di contante o prive di

giusti�cazione sul piano economiche, o ancora ha rapporti con terzi soggetti residenti

in Paesi a rischio.

1.1.2 E�etti sul mercato e modalità di riciclaggio

Pur non esistendo stime u�ciali e dati consolidati sul riciclaggio, dall'analisi del

FMI si legge che il giro d'a�ari che coinvolge tale fenomeno è circa pari al 5% del PIL

, ma guardando allo scenario domestico tale dato aumenta al 10%, se pensiamo che

nel quarto trimestre del 2015 il prodotto interno lordo si è attestato intorno ai 1.634

miliardi di euro, signi�ca che il volume dei proventi illeciti nel 2015 ha superato i

164 miliardi di euro. 2 Tale dato conferisce ragionevolezza al pensiero che l'attività

di riciclaggio in Italia ha una portata tale da non essere più un'attività circoscrit-

ta a poche organizzazioni criminose ma sembra essersi insediata ormai abbastanza

profondamente nell'economia del Paese, dalle aree più sviluppate e metropolitane a

quelle di periferia e strettamente localizzate. Le distorsioni che derivano dal riciclag-

gio non possono quindi non aver contaminato il mercato nazionale, in particolare la

fase di immissione di capitali oltre ad essere la più destabilizzante per il mercato è

anche quella più critica per l'organizzazione criminosa che qualora venisse scoperta

comprometterebbe l'operazione smascherata e soprattutto perderebbe de�nitivamen-

te il canale di approvvigionamento. Non stupisce quindi che negli anni ci sia stato

un brulicante �orire di nuovi processi di riconversione della ricchezza. I canali di

trasformazione spaziano dalle forme più rudimentali come ad esempio una contenuta

attività bancaria consistente nel pagamento di cambiali, o altre attività che coin-

2I dati sono estratti dall'articolo �Money Laundering: Muddying the Macroeconomy� del 1996 di
Peter Quirk che richiama vari modelli per la stima del fenomeno, da un approccio macroeconomico
con cui si a�erma che la stima del giro d'a�ari del riciclaggio è data dalla stima dell'economia
sommersa, a un approccio invece microeconomico che richiede una misura puntuale del singolo
crimine economico sulla base di previsioni che tengono in considerazione diverse variabili. Dalla
pubblicazione �Money laundering in a two-sector model: using theory for measurement� del 2008
di Argentiero, Bagella, Busato si sono identi�cate stime più aggiornate che mostrano un rapporto
money-laundering/GDP in continua crescita.
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volgono titoli al portatore ma di portata non abbastanza signi�cativa da sollevare

sospetti dell'intermediario col quale si opera, oppure la gestione di case da gioco per

mascherare i proventi illeciti sotto forma di vincite e creare una forma di prestito

usuraio che permette all'organizzazione criminosa di auto�nanziarsi. Altro mecca-

nismo di integration è quello di investimento in attività immobiliari ma l'evoluzione

del sistema di controlli e del tessuto normativo degli ultimi anni è tale da aver ormai

fatto passare in disuso tale operatività.

A fronte di canali rudimentali e ormai superati come quelli elencati �no ad ora

se ne propongono altri frutto del continuo ingegno criminale che a�na sempre più

la tecnica proponendo soluzioni so�sticate. Nell'operatività bancaria si creano ad

esempio delle complesse strutture aziendali con interposizione di soggetti e istituti

giuridici con un occultamento della reale proprietà tali da rendere particolarmente

di�coltose l'identi�cazione del titolare e�ettivo del rapporto con l'intermediario e

l'origine dei fondi. Fra i canali ancora oggi più gettonati esiste anche quello della

falsa fatturazione per compiere un'arti�ciosa riduzione della base imponibile al �ne

del calcolo del debito tributario attraverso deduzioni e detrazioni. Nell'impiego di

questo arti�cio bisogna però considerare anche l'aumento del debito verso l'erario

dato dall'IVA sarà proporzionale al fatturato. Al proposito è assai famoso il caso

delle cartiere di�usosi negli anni '70 � '80 in cui venivano strutturate vere e proprie

organizzazioni aziendali al solo �ne di emettere fatture sottraendosi completamente

agli oneri �scali ed assicurando alla controparte il carico di fatture necessarie a rea-

lizzare i propri intenti criminosi.3

Ancora si può portare l'esempio di gruppi societari che invece di dichiarare gli

utili realizzati allo stato di fatto, cercano di omogeneizzare all'interno del gruppo

i risultati positivi e le perdite così da sfuggire al regime tributario imposto sugli

attivi realizzati. Complice del proliferare di nuovi e so�sticati canali di immissione

di denaro derivante da riciclaggio vi è l'anonimato e la rapidità dei trasferimenti

garantiti dalla rete Internet. Oltre ad accelerare i meccanismi di trasformazione della

ricchezza, favorisce notevolmente la possibilità di coordinamento internazionale fra

diverse organizzazioni criminose che non sono più circoscritte alla propria area di

azione ma possono creare una �tta rete di scambi che non vede limiti geogra�ci e

può agevolmente sfruttare scarse armonizzazioni fra diversi ordinamenti giuridici,

3�Il riciclaggio dei capitali illeciti. Rilevanza del fenomeno e strategie di contrasto in materia
�scale� di Luigi Magistro, ed. Giu�rè, discute gli e�etti �scali del riciclaggio e richiama il sistema
delle cartiere, altrimenti detto metodo a due società con il quale una prima azienda detta cartiera è
fornitrice di una seconda per cui vengono emesse fatture per operazioni inesistenti o per importi di
molto superiori al valore della prestazione, il surplus rappresenta l'ammontare di ricchezza oggetto
di riciclaggio.
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sistemi facili da interconnettere e un'organizzazione di�usa che può coordinare fra

loro triadi cinesi, ma�a italiana, narcotra�co colombiano e organizzazioni criminose

balcaniche.

1.2 La disciplina internazionale

Si propone una cronistoria dell'ordinamento giuridico in materia di antiriclaggio

introducendo la disciplina internazionale, con la quale si è cercato di a�rontare le

problematiche derivanti dalle disparità fra ordinamenti nell'intento di armonizzare

le normative nazionali ed ovviare alle possibilità di sfruttare arbitraggi fra di�e-

renti sistemi legislativi per dissimulare l'origine della ricchezza e immetere in nuovi

mercati proventi illecitamente guadagnati in territori remoti e comunque aventi au-

torità a presidio del rischio di riciclaggio incapaci di prevenire e fronteggiare insidie

provenienti da realtà estere.

1.2.1 La normativa comunitaria

Solo attraverso una �tta trama normativa a vocazione internazionale con una

collaborazione viva gli stati si possono contrastare e prevenire arbitraggi fra diversi

ordinamenti giuridici e conseguenti operazioni �nanziarie poco limpide. A sancire

la vocazione internazionale della materia, nel trattato di Roma del 1957 col quale

si istituisce la comunità economica europea, si trova il preambolo ideologico che in

uno snocciolarsi di direttive comunitarie, decreti legislativi e leggi di recepimento

nazionali ha portato all'attuale complesso normativo dedicato all'antiriciclaggio.

Gli articoli 57 e 100 4 sono infatti richiamati come fonte della prima direttiva an-

tiriciclaggio 1991/308/CE, con i 18 articoli che la compongono si aprono le porte al

dibattito comunitario sul tema del riciclaggio e muove da molteplici considerazioni:

il ruolo dell'intermediario �nanziario sul riciclo di denaro, la necessità di armonizzare

4Con tali articoli vengono sanciti i principi di coordinamento e ravvicinamento delle legislazioni
nazionali degli stati che aderiscono al Trattato e la libera circolazione dei capitali. In particolare
art.57 paragrafo 2 �Nell'ambito degli sforzi volti a conseguire, nella maggior misura possibile e senza
pregiudicare gli altri capi del presente trattato, l'obiettivo della libera circolazione di capitali tra
Stati membri e paesi terzi, il Consiglio, che delibera a maggioranza quali�cata su proposta della
Commissione, può adottare misure concernenti i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o
ad essi diretti, in relazione a investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo
stabilimento, la prestazione di servizi �nanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati �nan-
ziari. È richiesta l'unanimità per le misure adottate ai sensi del presente paragrafo che comportino
un regresso della legislazione comunitaria per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti di
capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti.� e art 100A �Fatta salva ogni altra procedura
prevista dal presente trattato, il Consiglio, deliberando a maggioranza quali�cata su proposta della
Commissione, può decidere in merito alle misure adeguate alla situazione economica, in particolare
qualora sorgano gravi di�coltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti.�
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gli ordinamenti degli Stati per non creare arbitraggi legislativi, la criminalità colle-

gata e parallela a tale fenomeno, ecc. Presa coscienza dunque del signi�cativo grado

di penetrazione sul sistema �nanziario internazionale e le notevoli penalizzazioni che

ne conseguono si è iniziato a concepire un corpo normativo comunitario che ha preso

forma inizialmente nella Prima Direttiva Antiriciclaggio, non più in vigore in quanto

abrogata dalla legge 197/1991, con la quale si sono istituiti una serie di obblighi in

capo a enti creditizi e �nanziari. Si sancisce in tale modo il contrasto al riciclaggio

inteso come attività di trasformazione, investimento o gestione di beni essendo a

conoscenza dell'origine delittuosa di tale ricchezza, richiamando gli enti creditizi e

�nanziari a una collaborazione con le autorità. In tale senso gli enti devono procede-

re a una corretta identi�cazione della clientela, instaurando adeguate procedure di

controllo interno e di comunicazione intese a prevenire e impedire la realizzazione di

operazioni di riciclaggio. Il documento si conclude con l'impegno della Commissione

dedicata ad elaborare dopo un anno e in seguito quando necessario, almeno ogni

tre anni, una relazione relativa all'applicazione della Direttiva da parte degli stati

membri sottoponendola all'esame del Parlamento Europeo e al Consiglio.

Prima dell'emanazione della Seconda Direttiva 2001/97/CE che estese gli stessi

obblighi previsti dalla precedente anche ai professionisti, è importante richiamare

anche il regolamento CE 1334 del 2000 che ha istituito un regime comunitario di

controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, così facendo si è

cercato di preservare ambiti in cui il riciclaggio potrebbe trovare facile di�usione.

Nello stesso anno di emanazione della Seconda Direttiva (di seguito abrogata

col decreto legislativo 56/2004) il Consiglio dell'Unione adotta la posizione comune

2001/931/PESC con la quale si redige un elenco di risorse �nanziarie da congelare

in quanto coinvolte in attività collegate al terrorismo, una delle principali forme di

riciclaggio. Il Regolamento CE 2580/2001 apporta poi delle modi�che all'elenco dei

capitali congelati e alle previsioni della posizione comune suddetta. Ad integrare

il corpo normativo al terrorismo interviene la decisione quadro UE 2002/475 GAI

e le disposizioni seguenti 2002/475/GAI, 2008/919/GAI o�rono una nozione esatta

di terrorismo fondata su elementi oggettivi e soggettivi chiedendo ai singoli paesi di

rendere punibile tale reato e che adottino una giurisdizione coerente con i disposti

comunitari. Sempre a proposito di questo tema merita menzione la Convenzioni delle

Nazioni Unite (Convenzione internazionale per la soppressione del �nanziamento del

terrorismo � New York 1999) che permise di realizzare un'azione di costante sensi-

bilizzazione e un'armonizzazione internazionale della disciplina con la condivisione

di attività di standard setting. Tale convenzione, entrata in vigore in Italia il 26

Aprile 2003, si articola in 28 capitoli nei quali si pone grande rilevanza alla forma di
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riciclaggio che prevede come ambito in investimento il �nanziamento del terrorismo,

estendendo il sistema di repressione su uno scenario di scala mondiale.

Con l'evolversi della disciplina negli anni più recenti il lavoro europeo si è concentrato

oltre che sull'identi�cazione degli operatori con cui si rapportano gli enti anche alle

operazioni poste in essere, interrogandosi sulla natura e logica economica delle stesse

per distinguere quelle �siologiche e proprie del sistema �nanziario da quelle che sono

�glie si attività criminosa. Si inizia a porre grande attenzione alla circolazione del

contante. E' così che col regolamento 1889/2005 del Parlamento Europeo e del Con-

siglio il 26 Ottobre 2005 si introducono norme di sorveglianza sulla circolazione del

denaro contante richiamando i principi di armonizzazione e cooperazione fra Stati

rinvenuti negli art. 95 e 135 del Trattato di Roma.

Su questi presupposti prende forma anche la Terza Direttiva Antiriciclaggio, rela-

tiva alla prevenzione dell'uso del sistema �nanziario a scopo di riciclaggio dei proventi

di attività criminose. In tale disposizione si introducono gli obblighi di adeguata veri-

�ca della clientela sempli�cati e ra�orzati, da parte di tutti gli intermediari, amplian-

do tale onere a molteplici categorie di soggetti. Al proposito di recente il legislatore

è intervenuto con il d.lgs. 8/2016 5 prevedendo una depenalizzazione dei reati legati

alla corretta identi�cazione della clientela e omessa, tardiva o incompleta registra-

zione in AUI, riducendo le sanzioni penali inizialmente de�nite dal d.lgs. 231/2007.

Proseguendo nella disamina delle Direttive Europee in materia di antiriciclaggio è

doveroso richiamare la 2006/70/CE con la quale si de�niscono situazioni speci�che

per cui è su�ciente una veri�ca sempli�cata della clientela, si quali�cano le �persone

politicamente esposte�, in�ne si rilevano attività che se compiute in via occasionale

non richiedono l'applicazione delle disposizioni antiriciclaggio.

Il quadro normativo comunitario attualmente in vigore si costruisce intorno al-

la Direttiva 2015/849 detta IV Direttiva Antiriciclaggio che abroga le precedenti

2005/60/CE e la 2006/70/CE e riguarda la prevenzione dell'uso del sistema �nan-

ziario a �ni del riciclaggio e �nanziamento del terrorismo. Ad essa gli stati membri

dovranno adeguarsi entro il 26 Giugno 2017, non vi saranno grandi capovolgimenti

delle politiche in materia di riciclaggio ma nei sette capi che la compongono viene

posta una marcata attenzione su: processo di valutazione dei rischi, adeguata veri�-

ca della clientela, corretta identi�cazione del titolare e�ettivo dei rapporti, obblighi

di segnalazione di attività sospette, obblighi di conservazione delle registrazioni e

sistemi di vigilanza.

I destinatari della Direttiva restano pressoché invariati, la normativa si appli-

ca infatti a enti creditizi e �nanziari, liberi professionisti, agenti immobiliari e ogni

5�Antiriciclaggio - Disposizioni in materia di depenalizzazione: D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 -
Legge 28 aprile 2014, n. 67 - Riforma sistema sanzionatorio�. All'art. 8 dello stesso decreto si
prevede la retroattività della depenalizzazione purché non siano già intervenute sentenze o decreti
irrevocabili. Le sanzioni amministrative restano invece invariate.
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altro soggetto che interviene in negoziazioni per importi in contanti superiori ai

10.000,00E. Nel processo di valutazione dei rischi il principio della proporzionali-

tà acquisisce un'importanza prioritaria, dunque la misura di adeguata veri�ca della

clientela sarà commisurata al pro�lo di rischio 6 a cui conseguiranno doveri di identi-

�cazione sempli�cati o ra�orzati. Nel capo dedicato alla corretta identi�cazione del

titolare e�ettivo si fa espresso rinvio a trust e �duciarie, all'art. 31 si richiede a tali

istituti di fornire alle autorità esatte informazioni relative a chi esercita e�ettivamen-

te il controllo sulla società e all'esatta titolarità dei rapporti per impedire la creazione

di strutture societarie tali da mascherare chi fa capo realmente alle varie organizza-

zioni. A proposito degli obblighi di segnalazione si predispone che ogni stato membro

istituisca una FIU che riceverà le SOS, tali unità nazionali avranno poi il compito

di analizzare le segnalazioni ed eventualmente riportarle alle autorità competenti.

L'attività di analisi si compie nel senso speci�co con riguardo alle singole segnalazio-

ni pervenute ed in un senso più ampio nell'intento di identi�care schemi ricorrenti

di riciclaggio. Ad a�ancare l'evoluzione della disciplina antiriciclaggio europea vi

sono state molteplici convezioni che hanno trattato la materia sotto diversi punti di

vista, fra queste meritano particolare menzione: la convenzione di Vienna del 1988,

sul tra�co illecito di droghe e sostanze stupefacenti; la convenzione di Strasburgo

del 1990 sull'identi�cazione del titolare dei rapporti e la con�sca dei proventi del

riciclaggio; la già citata convenzione di New York 1999, sulla soppressione del �nan-

ziamento del terrorismo; la convenzione di Palermo 2000 a proposito del fenomeno

della corruzione, in�ne la convenzione di Varsavia del 2005, che trattò il fenomeno

più ampiamente toccando vari temi fra cui ricerca, sequestro e con�sca dei proventi

6due documenti di consultazione delle Autorità di Vigilanza dell'Unione Europea (EBA, EIOPA
e ESMA raggruppate nell'European System Financial Supervision ESAS) pubblicati sul sito dell'E-
BA1, datati 21 ottobre 2015, in attuazione della IV Direttiva antiriciclaggio, di cui trasmettiamo
copia in allegato:

• JC 2015 060 �Joint Consultation Paper - Joint Giudelines under Article 48 (10) of Directive
(EU) 2015/849 on the characteristics of a risk-based approach to anti-money laudering and
terrorist �nancing supervision and the steps to be taken when conducting supervision on a
risk-sensitive basis � The Risk-based Supervision Guidelines�, in attuazione dell'art. 48 della
IV Direttiva Antiriciclaggio, contiene orientamenti indirizzati alle Autorità degli Stati membri
in ordine alle caratteristiche dell'approccio basato sul rischio da prendere in considerazione
nell'esercizio dell'attività di vigilanza esercitata in materia di contrasto al riciclaggio e al
�nanziamento del terrorismo.

• JC 2015 061 �Joint Consultation Paper - Joint Giudelines under Article 17 and 18 (84)
of Directive (EU) 2015/849 on simpli�ed and enhanced customer due diligence and the
factors credit and �nancial insitutions should consider when assessing the money laudering
and terrorist �nancing risk associated with individual business relationships and occasional
transactions � The risk Factors Guidelines�, Il secondo documento in attuazione degli artt.
17 e 18 della IV Direttiva antiriciclaggio (EU 2015/849), che prevedono l'emanazione � entro
il 26 giugno 2017 � da parte delle Autorità di vigilanza europea degli orientamenti, rivolti
alle Autorità competenti degli Stati membri ed agli enti creditizi e �nanziari, sui fattori di
rischio e sulle misure da adottare ai �ni della veri�ca sempli�cata della clientela.
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del riciclaggio e il �nanziamento del terrorismo.

1.2.2 Di�erenze fra III e IV Direttiva

Con la terza direttiva si sono ra�orzati i concetti fondamentali della materia,

regolamentando la questione sulle persone politicamente esposte e de�nendo la que-

stione sull'identi�cazione del titolare e�ettivo dei rapporti. Alla stessa maniera le

raccomandazioni GAFI-FATF hanno posto dei pilastri fondamentali nella disciplina

che accompagnano la legislazione comunitaria nella de�nizione del tessuto normativo

complessivo. Su tali presupposti si sono create le fondamenta per l'emanazione della

quarta direttiva. L'intento dell'ultima disposizione si rinviene non solo nell'appro-

fondimento della materia per garantire una maggiore penetrazione nel sistema ma

anche nell'esigenza di svolgere una funzione preventiva all'evoluzione tecnologica che

fornisce tecniche sempre più ra�nate per il riciclaggio del denaro sporco.

Con tale Direttiva si enfatizza l'approccio olistico basato sul rischio, commisuran-

do quindi ad esso tutti gli adempimenti a cui sono tenuti i destinatari della normativa.

Non si tratta di una semplice riconsiderazione di un principio già introdotto con la

Terza Direttiva quanto piuttosto di una organizzazione complessa e strutturata per

dare positiva applicazione ad un elemento cardine che prima della nuova disposizione

aveva visto solo una timida introduzione nell'ampio panorama comunitario, incardi-

nandolo fra i vari temi oggetto di attenzione in materia antiriciclaggio. Al proposito

oltre alle misure già previste dalle precedenti Direttive, si introducono: le pratiche di

riferimento per la gestione dei rischi, ossia la previsione di adottare speci�che proce-

dure a seconda del risultato ottenuto dal risk assessment; altra formulazione nuova

è quella che introduce la c.d. �indagine sui dipendenti�, all'art. 8 trattando di politi-

che, controlli e procedure 7; l'importanza del rischio e la necessità di prevedere una

struttura a presidio dello stesso è sottolineata dall'introduzione di un'organizzazione

di audit indipendente qualora la dimensione aziendale sia tale da introdurre un vero

e proprio complesso a garanzia della coerenza del framework adottato dall'interme-

diario per fronteggiare i risultati che derivano dall'analisi del rischio; le politiche,

7Tale previsione è da collegare al Considerando 41 che cita �Vi sono stati dei casi in cui dei
lavoratori dipendenti che hanno denunciato i loro sospetti in merito a casi di riciclaggio sono stati
vittime di minacce o di atti ostili. Benché la presente direttiva non possa interferire con le procedure
giudiziarie degli Stati membri, è cruciale che tale questione sia a�rontata al �ne di garantire l'e�cacia
del regime AML/CFT. Gli Stati membri dovrebbero essere coscienti di tale problema e compiere
ogni sforzo per proteggere gli individui, inclusi i lavoratori dipendenti e i rappresentanti del soggetto
obbligato, da tali minacce o atti ostili, e fornire, conformemente al diritto nazionale, un'adeguata
protezione a tali persone, in particolare per quanto riguarda il diritto alla protezione dei dati
personali e i diritti ad una tutela giurisdizionale e a una rappresentanza e�ettive�. Il richiamo
alla supervisione sui dipendenti riferisce dunque alla necessità di garantire che gli stessi, in qualità
di destinatari della normativa, siano nelle condizioni per poter adempiere ai propri obblighi e non
siano collusi nelle attività criminose stesse.
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i controlli e le procedure siano autorizzate dall'alta dirigenza che ne dovrà inoltre

veri�care periodicamente l'adeguatezza.

La IV Direttiva dunque oltre ad avere un impatto signi�cativo sulla de�nizione

delle politiche di gestione dei rischi di riciclaggio e di �nanziamento del terrorismo,

interviene anche sui sistemi di governance, prevedendo delle speci�che competenze

ai vari organi societari, intervenendo sui processi operativi con l'introduzione di di-

verse funzioni aziendali oltre che un assetto dei controlli interni che abbiano grande

attenzione per gli esiti del risk assessment nell'intento di svolgere un ruolo che si

caratterizza per un intento preventivo. In materia di adeguata veri�ca l'approccio

basato sul rischio determina che le misure da adottare devono essere commisurate

alla circostanza che il destinatario degli obblighi si trova a gestire, in particolare negli

Allegati 1, 2 e 3 8 si de�niscono casistiche a mero scopo esempli�cativo nelle quali i

destinatari della normativa antiriciclaggio dovranno osservare obblighi sempli�cati o

ra�orzati, a distinguere l'adozione delle une o le altre.

A corredo della IV Direttiva si ha il Regolamento 2016/847 con il quale si introdu-

cono importanti novità in tema di dati informativi che accompagnano i trasferimenti

di fondi, nella fattispecie gli obblighi sui dati informativi non si costituiscono sol-

tanto in capo all'ordinante del trasferimento ma concerneranno anche i bene�ciari.

Questo disposto si legge in coerenza con le Raccomandazioni GAFI che richiedono

una maggiore tracciabilità dei �ussi �nanziari, a riconferma di qunto abbiano in�uito

le Raccomandazioni sulla stesura della IV Direttiva. Fra le altre innovazioni intro-

dotte dalla Quarta Direttiva Antiriciclaggio, è signi�cativo richiamare l'introduzione

dell'obbligo per gli Stati Membri di istituire registri centrali, con essi si sottolinea la

rilevanza del tema sull'identi�cazione dei titolari e�ettivi 9, obbligando l'iscrizione

degli stessi negli appositi registri.

Nel testo della Quarta Direttiva si rileva un'ulteriore di�erenza rispetto alle pre-

cedenti disposizioni in tema di reati presupposto, in tale categora vengono introdotti

anche quelli aventi natura �scale, ancora una volta si evidenzia un intento di allinearsi

8Allegato 1 �Il seguente è un elenco non esaustivo delle variabili di rischio che i soggetti obbligati
valutano nel determinare in che misura applicare le misure di adeguata veri�ca della clientela ai
sensi dell'articolo 13, paragrafo 3: i) lo scopo del conto o del rapporto; ii) il livello dei beni depositati
dal cliente o il volume delle operazioni e�ettuate; iii) la regolarità o durata del rapporto d'a�ari
continuativo.�

9Da identi�carsi ai sensi del Considerando 13 �L'identi�cazione e la veri�ca dell'identità dei ti-
tolari e�ettivi dovrebbero, ove opportuno, essere estese ai soggetti giuridici che possiedono altri
soggetti giuridici e i soggetti obbligati dovrebbero individuare la persona o le persone �siche che,
in ultima istanza, esercitano il controllo tramite la titolarità, o tramite altri mezzi, del soggetto
giuridica cliente. Il controllo tramite altri mezzi può tra l'altro comprendere i criteri di controllo
applicati a �ni della preparazione del bilancio consolidato, quali l'accordo degli azionisti, l'esercizio
dell'in�uenza dominante o il potere di nominare l'alta dirigenza. Talvolta potrebbe risultare impos-
sibile identi�care la persona �sica che in ultima istanza possiede o controlla un soggetto giuridico.
In tali casi eccezionali i soggetti obbligati, dopo aver esperito tutti gli altri mezzi di identi�cazione, e
purché non sussistano motivi di sospetto, possono considerare i dirigenti di alto livello quali titolari
e�ettivi�



18 1. Normativa antiriciclaggio

alle Raccomandazioni GAFI, prevedendo che il mancato pagamento di imposte di-

rette o indirette possa dare vita al fenomeno del riciclaggio. Nonostante la previsione

di tale disposto non è stata introdotta una de�nizione universale di reato �scale, no-

nostante fra le proposte di correzione della bozza vi fosse proprio quella di fornire un

signi�cato comune alla locuzione, è rinviata dunque ai singoli stati la quali�cazione

della fattispecie, rinviando alle UIF nazionali una funzione di coordinamento fra le

varie legislazioni nazionali.

1.2.3 Gli organismi internazionali

A presidio dell'applicazione delle norme e della prevenzione e repressione del rici-

claggio sul piano internazionale esistono molteplici organizzazioni Un ruolo primario

è ricoperto dal GAFI (in inglese FATF � �nancial action task force), organismo in-

tergovernativo a cui è stata data vita dall'organizzazione per la cooperazione e lo

sviluppo economico al �ne di osteggiare il riciclaggio e promuoverne forme di repres-

sione. A tale proposito nel 1989 il GAFI ha emanato 40 raccomandazioni a cui nel

2001 se ne sono aggiunte altre 9 speciali �nalizzate a reprimere, prevenire e indi-

viduare il �nanziamento del terrorismo e gli atti terroristici. L'organo che assume

le decisioni nel GAFI è l'assemblea plenaria e si riunisce tre volte l'anno, esistono

inoltre cinque gruppi che si occupano di uno speci�co aspetto del riciclaggio:

• policy development group, predispone le basi per la de�nizione delle raccoman-

dazioni creando le linee guida in merito alla politica antiriciclaggio adottata;

• evaluation and compliance group considera i rischi speci�ci nei singoli sistemi

nazionali, implementando le disposizioni de�nite dal gruppo precedente

• risk trends and methods group identi�ca le principali modalità di riciclaggio e

conseguenti rischi, cercando di svelare le tecniche più nuove e all'avanguardia

così da poterle prevenire;

• international cooperation review group si occupa dei paesi maggiormente a

rischio e più soggetti al fenomeno, cercando di favorire nuove forme di coope-

razione con essi;

• in�ne global network cooperation group coordina i gruppi regionali creati dal

GAFI perché le scelte di quest'ultimo organismo risultino essere più penetranti.

1. policy development group, predispone le basi per la de�nizione delle raccoman-

dazioni creando le linee guida in merito alla politica antiriciclaggio adottata;

2. evaluation and compliance group considera i rischi speci�ci nei singoli sistemi

nazionali, implementando le disposizioni de�nite dal gruppo precedente
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3. risk trends and methods group identi�ca le principali modalità di riciclaggio e

conseguenti rischi, cercando di svelare le tecniche più nuove e all'avanguardia

così da poterle prevenire;

4. international cooperation review group si occupa dei paesi maggiormente a

rischio e più soggetti al fenomeno, cercando di favorire nuove forme di coope-

razione con essi;

5. in�ne global network cooperation group coordina i gruppi regionali creati dal

GAFI perché le scelte di quest'ultimo organismo risultino essere più penetranti.

Nelle sue raccomandazioni il GAFI ha introdotto nella disciplina una serie di

principi che sono alla base dell'intera normativa antiriciclaggio: si è creata una for-

te criminalizzazione del fenomeno, prevedendo la con�sca dei proventi derivanti dal

reato, imponendo obblighi di registrazione e di segnalazione per tutti i destinatari

della disciplina antiriciclaggio, impegnando le autorità in una forte collaborazione

internazionale e in un pregnante controllo sulle movimentazioni transfrontaliere. Il

GAFI impegna i Paesi a compiere controlli interni sulla base di un approccio ba-

sato sul rischio, la prima raccomandazione 10 infatti invita ad assumere metodi di

repressione del rischio proporzionali ai rischi e�ettivamente individuati. Per com-

piere questo esercizio di repressione con un approccio basato sul rischio i destinatari

della normativa antiriciclaggio dovranno quindi adottando un principio olistico 11,

tracciare un pro�lo del cliente considerati la natura delle operazioni, il contesto e i

canali in cui opera, il volume delle transazioni e e sulla base di tali aspetti valutare

le misure preventive da assumere.

Parallelamente a tale organismo opera il Moneyval, un comitato di esperti che

favorisce l'applicazione delle disposizioni emanate dal GAFI e veri�ca la coerenza

dell'operato dei singoli stati con le stesse. Al GAFI si a�anca il Gruppo Egmont,

frutto dell'iniziativa spontanea di alcune Financial Intelligence Unit ma progressi-

vamente esteso a livello globale con sede a Toronto. Il gruppo, sorto per favorire

la collaborazione fra le diverse FIU, è �nito col creare standard internazionali che

guidano l'operato delle unità �nanziare. Si articola nelle assemblee plenaria e dei

capi delle FIU, comitato direttivo e cinque gruppi di lavoro permanenti che si occu-

10La raccomandazione 1 GAFI recita �I Paesi devono identi�care, valutare e comprendere i rischi
di riciclaggio e �nanziamento al terrorismo a cui sono esposti, adottare misure e dedicare risorse,
al �ne di assicurare che tali rischi siano e�cacemente mitigati...i Paesi devono applicare un approc-
cio basato sul rischio per garantire che le misure volte a prevenire o mitigare il riciclaggio e/o il
�nanziamento del terrorismo siano proporzionali ai rischi e�ettivamente individuati.�

11La Direttiva (UE) 2015/849 del 20/5/2015, o IV Direttiva Antiriciclaggio, recita all'art.22 "Il
rischio di riciclaggio e di �nanziamento al terrorismo non è sempre lo stesso in ogni caso. Di
conseguenza, dovrebbe essere adottato un approccio olistico basato sul rischio....implica processi
decisionali basati sull'evidenza fattuale, al �ne di individuare in maniera più e�cace i rischi di
riciclaggio e di �nanziamento del terrorismo..."



20 1. Normativa antiriciclaggio

pano di aspetti legale e informativo, operatività, rapporti con organizzazioni esterne

e progetti di a�ancamento per le FIU aderenti al gruppo.

1.3 La normativa nazionale

1.3.1 La disciplina italiana

L'ordinamento italiano è imperniato delle disposizioni europee che si sono sus-

seguite, mentre i decreti legislativi 197/1991 e 56/2004 con cui si sono recepite la

prima e la seconda direttiva sono stati abrogati, i decreti 21/11/2007 e 27/07/2009

emanati per il recepimento delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE sono ancora

oggi fra le principali fonti normative nazionali. Fra le fonti primarie assume partico-

lare importanza anche il decreto anticrisi n.78 del 31 Maggio 2010, all'articolo 20 si

riconoscono le limitazioni all'uso del contante al �ne di prevenire l'utilizzo del sistema

�nanziario a �ni di riciclaggio, all'articolo 36 con le disposizioni antifrode si rinvia

all'osservazione delle disposizioni GAFI e OCSE, in�ne con l'art. 37 nelle disposi-

zioni antiriciclaggio si impone l'autorizzazione da parte del Ministero dell'economia

e delle �nanze per la conclusione di contratti pubblici da parte di agenti economici

aventi sede in paesi inseriti nella c.d. black list ai sensi del decreto ministeriali del 4

Maggio 1999. Nell'ambito della normativa secondaria assume massima importanza il

provvedimento della Banca d'Italia del 3 Aprile 2013 �recante disposizioni attuative

in materia di adeguata veri�ca della clientela ai sensi dell'art.7 c.2, D.Lgs. 231/2007�.

1.3.2 Decreto legislativo n. 231 del 21 11 2007

Con i decreti 231/2007 l'ordinamento giuridico italiano ha recepito la terza diret-

tiva europea in materia di antiriciclaggio e in tema di contrasto al �nanziamento del

terrorismo (per quest'ultimo pro�lo è intervenuto il d.lgs. 109/2007). Nei 68 articoli

che compongono il decreto, in particolare al titolo II, si parla degli obblighi introdotti

e nella fattispecie se ne identi�cano tre: identi�cazione della clientela, registrazione

e segnalazione; nei titoli successivi si hanno anche disposizioni in merito alle misure

sanzionatorie e sistemi di vigilanza �nalizzati all'osservanza dei nuovi obblighi.

I tre nuovi pilastri intorno ai quali si regge l'impegno alla repressione del fenomeno

di riciclaggio sono quindi la tenuta dell'archivio unico informatico, la corretta identi-

�cazione del titolare e�ettivo dei rapporti intrattenuti dai i destinatari del decreto e

la segnalazione di operazioni sospette. L'archivio unico informatico è un registro con

il quale si conservano le informazioni che sono state necessarie a compiere la corret-

ta identi�cazione della clientela ossia le generalità del titolare e�ettivo, per quanto

riguarda invece i rapporti continuativi e in generale tutte le operazioni di importo

superiore ai 15.000,00E, sia che si tratti di un'unica operazione o sia che si presenti il
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caso di una molteplicità di operazioni che appaiono fra loro collegate, sarà necessario

comunque iscrivere all'archivio unico informatico la data, la causale, l'importo, la

tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identi�cativi del soggetto che

e�ettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera. Non

si tratta quindi di un semplice registro di operazioni particolari bensì un dettagliato

riscontro per ogni operazione che permetta di risalire oltre che al titolare del rap-

porto anche alla natura e alla ratio dell'operazione stessa. Le informazioni devono

essere raccolte tempestivamente e conservate per un periodo di 10 anni assicurando

chiarezza e completezza al contenuto. Al proposito particolarmente interessante è

stata la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 184/16 relativa a reati contestati ad

un amministratore e ai componenti del Collegio Sindacale di una società �duciaria

in tema di riciclaggio. I reati contestati a�erivano a omessa, tardiva o incomple-

ta registrazione di dati e operazioni ai sensi dell'art. 36 D.Lgs 231/2007, mancata

adozione delle misure antiriciclaggio per omessa comunicazione da parte del Collegio

Sindacale all'autorità di vigilanza come indicato agli artt. 52 e 55 D.Lgs 231/2007.

L'oggetto della contestazione riguarda fatti rilevati durante un'ispezione fatta in

data 19 Luglio 2012 mentre la sentenza è stata pronunciata il 9 Febbraio 2016, nel

periodo intermedio è intervenuta una depenalizzazione di alcuni reati fra cui anche

quello di omessa registrazione. L'art. 36 del D. Lgs. 231/07 dispone che debbo-

no essere registrati i seguenti elementi: la data, la causale, l'importo, la tipologia

dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identi�cativi del soggetto che e�ettua

l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera. Le accuse muo-

vevano dal fatto che era stata rilevata la tenuta dell'archivio non secondo i disposti

di legge ma in maniera molto approssimativa e incompleta.

Rileva il Giudice che �solo su alcuni (mandati) era stata rilevata l'omessa registra-

zione di alcune operazioni, che comunque trovavano puntuale riscontro e documen-

tazione nella documentazione cartacea detenuta dalla società all'interno del fascicolo

relativo a ciascun cliente e o�erta in visione alla G.d.F. in un'ottica pienamente col-

laborativa�. La �duciaria dunque aveva raccolto i dati sul proprio gestionale secondo

le disposizioni di Banca d'Italia ma non aveva iscritto le stesse all'archivio unico

informatico. Dal momento che in fase di ispezione non erano state estrapolate le

informazioni contenute nel gestionale ma ci si era limitati a veri�care l'omessa tra-

smissione all'AUI il Giudice ha ritenuto che non vi fosse evidenza di volontarietà nella

carenza di registrazione adducendo a sostegno di tale considerazione il fatto che per

analoghe operazioni si fosse provveduto a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 36

D.Lgs 231/2007. A proposito delle accuse di mancato presidio della funzione antiri-

ciclaggio da parte del Collegio Sindacale che avrebbe dovuto comunicare all'Autorità

di Vigilanza la mancata registrazione, il Giudice ha ritenuto che vista la struttura

piuttosto elementare della �duciaria che prevedeva un amministratore unico, è neces-
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sario un espletamento di tale compito sul piano interno, così come è stato fatto vista

l'annotazione nel gestionale delle operazioni, e a tale proposito lo stesso Provvedi-

mento di Banca d'Italia 10 Marzo 201112 a�erma che �i presidi organizzativi previsti

dalla citate disposizioni attuative del 10 marzo 2011 non trovano applicazione nei

confronti di soggetti che esercitano la propria attività in forma individuale, ferma

restando la necessità che gli stessirispettino gli obblighi in materia di prevenzione e

contrasto al riciclaggio e al �nanziamento del terrorismo�.

Con la sentenza gli imputati sono stati assolti perché il fatto non sussite. Gli

obblighi di adeguata veri�ca della clientela subentrano per rapporti continuativi o

per operazioni occasionali di importo complessivo superiore a 15.000,00E e più in

generale in ogni caso qualora ci sia sospetto di riciclaggio o dubbi sulla veridicità

delle informazioni fornite dal cliente. Qualora il cliente nonostante sia obbligato ai

sensi dell'art.21 del decreto a fornire le informazioni necessarie per l'identi�cazione

e le adeguate veri�che, o in ogni caso il soggetto che deve compiere la veri�ca non

sia nella condizione di poterlo fare subentro un obbligo di astensione a (art.23) dal-

l'instaurazione del rapporto 13 . Nel de�nire la misura dell'adeguata veri�ca della

clientela è fondamentale ricordare l'approccio basato sul rischio, è sulla pro�latura

del cliente ed il rischio associato allo stesso che avrò la biforcazione fra obblighi di

veri�ca ra�orzati o sempli�cati. Tale pro�latura si costruisce su molteplici elementi,

fra questi la natura dell'operazione, la tipologia di cliente e di rapporto che si intende

instaurare e gli indicatori di anomalia che possono insorgere nella preliminare fase

valutativa del cliente. Su tali aspetti deve essere tarata la profondità, estensione e

frequenza delle veri�che dell'operatore sulla clientela.

Al �ne di veri�care la coerenza dell'operazione, il pro�lo di rischio della con-

troparte e quindi il tenore della veri�ca da porre in essere è necessario identi�care

esattamente il soggetto con cui si vuole instaurare il rapporto, al proposito è neces-

sario fare un distinguo fra: cliente ossia soggetto con cui si intrattiene il rapporto,

esecutore cioè chi agisce in nome del cliente, in�ne il titolare e�ettivo ossia il soggetto

per conto del quale viene aperto il rapporto o in una seconda de�nizione chi detiene

il controllo della controparte con cui si instaura il rapporto. Nel caso in cui il cliente

non sia persona �sica quindi si identi�ca il titolare e�ettivo come quel soggetto che

ne detiene il controllo, la nozione di controllo è rinvenibile all'art.2359 c.c. ma più

in generale ricorre in tutti i casi in cui vi sia una partecipazione superiore al 25%.

Nel caso in cui si ritenga di compiere una veri�ca sempli�cata, in ragione del pro�lo

di rischio basso dato dalla natura dell'operazione o dalla tipologia di controparte, gli

12Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per
le modalità sempli�cate di registrazione di cui all'art. 37 commi 7 e 8 del Decreto Legislativo 21
novembre 2007 n. 231.

13Vi è inoltre obbligo, in caso sia stato intrapreso un principio di rapporto, alla restituzione dei
fondi e ogni altra disponibilità �nanziaria di spettanza ai sensi della circolare MEF del 30/07/2013.
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obblighi che conseguono sono ascrivibili alla identi�cazione del cliente con la raccolta

e conservazione dell'identità della controparte e ad un costante accertamento sulla

permanenza del presupposto pro�lo di rischio.

Qualora si osservino invece elementi di anomalia in fase valutativa sarà neces-

sario ricorrere ad una veri�ca della clientela più approfondita, questa situazione si

veri�ca ogni qualvolta si abbia a che fare con operazioni a distanza mediante ad

esempio internet o phone banking in cui non si ha un continuo contatto con il cliente

ma dopo aver aperto il rapporto si perde il canale di dialogo diretto, cosi anche per

i conti correnti di corrispondenza aperti con residenti esteri e rapporti assimilabili

come ad esempio può essere il noleggio di una sola cassetta di sicurezza senza avere

altri servizi collegati, ancora il caso delle persone politicamente esposte. In tutti

questi casi, ricorrendo ad un regime di veri�ca della clientela ra�orzato sarà neces-

sario compiere una veri�ca della clientela di intensità ed estensione modulata per il

pro�lo di rischio che stiamo trattando, l-analisi non sarà più quindi circoscritta alla

quali�cazione dell'identità dell'esecutore ma sarà necessario interrogarsi oltre che su

cliente ed esecutore anche sull'identità del titolare e�ettivo del rapporto, sull'origine

dei fondi, nonché compiere un monitoraggio ravvicinato delle operazione e richiedere

l-eventuale intervento dell'u�cio che si occupa di compliance.

A proposito del terzo pilastro si dedica il capo III del decreto 231/2007 in tema

di segnalazione di operazioni sospette nel caso si rilevino indicatori di anomalia che

periodicamente vengono aggiornati dall'UIF. Le SOS devono essere fatte tempesti-

vamente, modalità e contenuto variano a seconda che a farle sia un intermediario

�nanziario, un professionista o società di revisione. In ogni caso i soggetti obbligati

alla segnalazione sono soggetti ad un obbligo di riservatezza sulla persona che ef-

fettua la segnalazione. Una volta ricevuta la segnalazione, la UIF ne approfondisce

il contenuto con l'eventuale coinvolgimento di altre autorità competenti ed invia, le

segnalazioni che sulla base di predeterminati canoni considera signi�cative, alla DIA

e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza che a loro volta

si rivolgono al Procuratore nazionale antima�a qualora vi sottenda una forma di

criminalità organizzata.

Altra attività della UIF è relativa alle cc.dd. SARA ossia segnalazioni antirici-

claggio aggregate sancite dall'art. 40 del D.Lgs. 231/2007 e in seguito regolamentate

con il Provvedimento di Banca d'Italia del 23 Dicembre 2013, ai sensi di tali di-

sposizione gli intermediari sono chiamati a comunicare con cadenza mensile dei dati

aggregati il cui contenuto è de�nito dalla UIF, l'obiettivo è quello di accumulare

informazioni che permettano di rilevare operazioni di riciclaggio e �nanziamento del

terrorismo compiute in maniera frammentata così da non sollevare l'attenzione del

singolo intermediario ma se considerate globalmente risultano avere una portata tale

da poter essere rilevate mediante analisi strategiche di tipo quantitativo con appli-
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cazione di metodi econometrici. Le aggregazioni dei dati devono avvenire ai sensi

dell'allegato 3 al provvedimento di Banca d'Italia, sulla base dell'anagra�ca e del-

l'attività economica nonché della causalità delle operazioni. Le modalità con cui

l'intermediario può procedere alla segnalazione sono varie, in particolare: data entry

è un metodo semplicistico per il quale si inseriscono manualmente i dati su un'ap-

posita schermata; upload di un �le XBRL sul portale Infostat-UIF che deve essere

redatto secondo determinati standard e prevede che l'intermediario disponga di ap-

positi applicativi; application to application (A2A) col quale il �le prima citato non

deve essere caricato dall'operatore ma compilato direttamente su una piattaforma

messa a disposizione.

1.3.3 Il ruolo della UIF per l'Italia

Si sarà notato quante volte nel corso dei precedenti paragra� è stata richiamata

l'unità di informazione �nanziaria a evidenza dell-importanza del ruolo svolto da

tale organismo nella lotta al riciclaggio. Il suo compito principale, come de�nito dal

D.Lgs. 231/2007 è quello di interporsi fra intermediari e autorità di vigilanza fun-

gendo da ricettacolo informativo con funzioni di analisi, quali�cazione e trasmissione

di dati relativi a possibili attività di riciclaggio e �nanziamento del terrorismo, nel

rispetto dei disposti di derivazione comunitaria e collaborando con le altre autorità

quali Ministero dell'Economia e delle Finanze che ogni anno propone al parlamento

una relazione sullo stato di prevenzione del riciclaggio che contiene anche un rappor-

to redatto dalla UIF. 14 Come si evince dall'art. 6 si tratta di un organo istituito da

Banca d'Italia che ne disciplina il funzionamento e ne nomina i membri apicali, pur

garantendone autonomia e indipendenza.

L'organizzazione della struttura prevede un Direttore con funzione di indirizzo

e piani�cazione dell'unità, egli è a capo delle sezioni operazioni sospette e analisi e

gestione dei rapporti istituzionali. Mentre il primo macro settore si occupa di gestire

tutte le segnalazioni che pervengono dai vari destinatari dell'obbligo, il secondo si

occupa invece di garantire un corretto coordinamento con le istituzioni con le quali

l'organismo si interfaccia. La sezione che gestisce le operazioni sospette a sua volta

è strutturata in due comparti: un primo detto gestione delle informazioni svolge

funzioni di raccolta dei dati pervenuti, loro classi�cazione e gestione al �ne di per-

metterne l'analisi e valutazione da parte del secondo comparto che invece, una volta

ricevute le segnalazioni di cui è già stata veri�cata la veridicità e sulla base di pre-

de�niti criteri valutativi, procede con le valutazioni analitiche delle operazioni e loro

eventuale sospensione.

Il comparto analisi e rapporti istituzionali non svolge il lavoro sostanziale di

analisi dei dati ricevuti ma si occupa piuttosto di coordinare l'operatività dell'unità

14artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/2007
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�nanziaria con le autorità e le istituzioni con cui si deve interfacciare e garantisce un

aggiornamento continuo della normativa mettendo a disposizione le conoscenze e le

informazioni derivanti dai dati pervenuti e dalle analisi compiute sugli stessi. Nello

svolgere tale attività la struttura si rami�ca in quattro divisioni: una prima si occupa

di normativa aggiornando la disciplina dei comportamenti anomali e garantendo

che il complesso normativo non resti arretrato rispetto all'innovarsi delle tecniche

di riciclaggio. Per adempiere al meglio ai propri impegni è a tale divisione che è

rimandata la cura dei rapporti con il Parlamento e con il Comitato di Sicurezza

Finanziaria.

Come ricordato nei precedenti capitoli la lotta al riciclaggio non è una discipli-

na che trova applicazione locale ma necessita di un coordinamento che oltrepassa i

con�ni geogra�ci e deve essere quindi concordato e aggiornato su un panorama glo-

bale, tale presupposto ha dato vita alla seconda divisione, ossia quella internazionale

che tiene i rapporti con le UIF degli altri paesi garantendo uno scambio reciproco e

continuo di informazioni e un'attiva compartecipazione allo sviluppo della discipli-

na antiriciclaggio. La divisione più tecnica di tale comparto è quella di analisi dei

rischi �nanziari, con la stessa si compiono studi approfonditi di natura statistico-

econometrica che, a di�erenza della divisione che conduce analisi sulle operazioni

sospette la quale si occupa di singoli casi e speci�che situazioni, si riferiscono a dati

aggregati e considerano situazioni di anomalia sull'intero sistema �nanziario, sulle

segnalazioni antiriciclaggio aggregate per sviscerare nel sistema le principali attività

a rischio e operazioni che celano fattori di anomalia.

Alla divisione segreteria in�ne sono rimandati compiti più strettamente ammi-

nistrativi assicurando quini la corretta operatività e l'adempimento agli obblighi di

natura procedurale e operativa. Il ruolo della UIF quindi non è solo quello di fare da

tramite fra intermediari e autorità nella prevenzione al riciclaggio, ma anche quello

di sfruttare la propria banca dati per collaborare nell'aggiornamento della disciplina

e impedire che il continuo innovamento delle tecniche utilizzate da chi compie i reati

in oggetto possano trovare spazio in ambienti non regolamentati o che la normativa

non ha ancora avuto modo di esplorare.
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Capitolo 2

Istituti giuridici ad alto rischio nei

contesti AML

Come si evince dalla cronistoria proposta dell'evoluzione che ha avuto la discipli-

na antiriciclaggio, vi sono stati importanti sviluppi nel corpo normativo che hanno

permesso di raggiungere anche organizzazioni borderline, prima sconosciute all'or-

dinamento e che quindi godevano di ampi spazi per svolgere indisturbate attività

di riciclaggio del denaro, senza sollevare particolari reazioni giuridiche. Oggigiorno

gli strumenti di contrasto posti in essere hanno compromesso i sistemi criminosi più

grezzi, inducendo però i malintenzionati ad a�nare l'ingegneria �nanziaria e ad aguz-

zare le tecniche poste in essere per appro�ttare di ambienti che, l'accanita lotta del

legislatore volta a reprimere il fenomeno, non ha ancora esplorato. In questo senso

emerge ancora quanto sia fondamentale un'armonizzazione della disciplina in un pa-

norama internazionale, non ci si può limitare a regolamentare entro i convenzionali

con�ni nazionali e dimenticare di coordinare i vari ordinamenti oltre i limiti geo-

gra�ci, permettendo quindi di svolgere attività illecite che andrebbero ad intaccare

l'intero mercato globale.

Ciò che solleva le maggiori preoccupazioni è la possibilità di creare strutture

complesse con vari gradi di schermatura, che non possono essere oltrepassati da una

singola autorità senza la collaborazione dei vari organi competenti per territorio e

materia.

Le istituzioni che si occupano di contrasto al riciclaggio e lotta del �nanziamento

del terrorismo, per le ragioni su elencate, hanno acceso i ri�ettori sulle strutture

complesse, che hanno sede in stati dove non esiste una normativa particolarmente

penetrante e quelle che invece per come sono strutturate risultano idonee a rende-

re di�coltosa l'identi�cazione del titolare e�ettivo dei rapporti che si costituiscono.

Tutto si fonda sulla scarsa trasparenza delle operazioni che sono perfettamente trac-

27
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ciabili �no a quando ci si trova a confronto con un ordinamento che non permette

di acquisire le informazioni necessarie per sviscerare l'illiceità dei comportamenti o

ancora, con strutture societarie che creano più schermature che non consentono al

vigilante di conoscere le dinamiche retrostanti e cogliere eventuali anomalie o si-

tuazioni sospette che se fossero identi�cate susciterebbero una reazione da parte

dell'ordinamento.

Figura 2.1: Si ha un esempio gra�co di come possono strutturarsi organizzazioni criminose frutto
dell'ingegneria �nanziaria che appro�tta di ordinamenti disallineati e società che impediscono la
trasparenza oscurando l'e�ettiva titolarità dei rapporti.

Nella �gura proposta vi è un esempio metodologico nel quale un soggetto A con-

trolla un'organizzazione criminale che, operando in un primo paese, genera proventi

illeciti. Avvalendosi dell'aiuto di un consulente legale l'organizzazione si adopera

per l'immissione nell'economia dei proventi illeciti, creando due strutture aziendali:

una prima incorporante varie società di comodo, localizzata in uno stato B che gode

di una legislazione con severe disposizioni sulla segretezza dei titolari e�ettivi dei

rapporti; una seconda su altro stato C che gestisce la prima, allontanando così il col-
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legamento fra le società di comodo ed il soggetto A, che però mantiene il 100% delle

azioni al portatore, non dimostrando così un diretto interesse commerciale nella so-

cietà ma garantendosi comunque il controllo sui proventi delle attività criminose che

hanno dato vita al sistema. A questo punto i fondi vengono inviati al conto �duciario

nel Paese D apparentemente a vantaggio dei 'clienti commerciali' che in realtà altro

non sono che il gruppo criminale che ha operato inizialmente. I fondi sono utilizzati

dal gruppo per ri�nanziare attività criminali come il tra�co di droga ed il terrorismo.

Nell'esempio proposto, seppure si tratti di una esempli�cazione, si ha una si-

tuazione che evidenzia le principali minacce e gli aspetti a cui prestare particolare

attenzione per cogliere quelle che sono le criticità che prestano il �anco a sistemi

criminosi che vogliano eludere l'ordinamento. Su tali presupposti si è ritenuto di

approfondire la dimensione delle società più spesso coinvolte in tali dinamiche quali

i negozi �duciari e le trust companies, realtà sono costituite per oscurare l'identità

del titolare e�ettivo dei rapporti e creare patrimoni segregati di dubbia provenienza

o distratti a pretese creditorie legittimamente vantate. Si parla quindi di istituti che

suscitano particolare attenzione da parte della disciplina antiriciclaggio perché poten-

zialmente idonee a favorire il fenomeno dell'immissione nel mercato dei proventi dei

reati presupposto. Le maggiori di�coltà nascono quando, ad a�ancare la capacità

del congegno societario a segregare parte di ricchezza e titolarità dei rapporti, si ag-

giunge una forte dislocazione della sede aziendale rispetto al luogo in cui si pongono

in essere le operazioni per appro�ttare di particolari discrasie fra ordinamenti. I fe-

nomeni quindi che verranno considerati non saranno solo trust e �duciarie ma anche

le catene societarie complesse geogra�camente dislocate, con sedi in paesi che hanno

ordinamenti che notoriamente non sono particolarmente predisposti al contrasto del

riciclaggio di denaro.

2.1 Le società �duciarie

Le società �duciarie, disciplinate inizialmente dalla legge 1966 del 23 Novembre

1939 che ha trovato attuazione con il regio decreto n.531 del 22/04/1940, sono oggi

regolamentate nel testo unico della �nanza. Esse svolgono attività di gestione di

patrimoni con intestazione �duciaria e vengono sottoposte a vigilanza da parte della

CONSOB e Banca d'Italia.

2.1.1 I numeri nazionali

Inizialmente la presenza di tale istituto era una realtà marginale, dunque il volume

d'a�ari e il livello di penetrazione nel sistema erano del tutto contenuti, negli anni '80
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e '90 si è visto un proliferare di tali istituti con il rilascio di centinaia di autorizzazioni,

come si evince dalla tabella sotto riportata.

Figura 2.2: Dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico si rileva che delle 341 società rileva-
te allla �ne del 2000, 53 società erano autorizzate allo svolgimento della sola attività �duciaria,
57 esclusivamente attività di organizzazione e revisione contabile di aziende e 231 invece erano
impegnate in entrambe le attività.

Nel corso degli anni 2000 questo trend si è notevolmente ridotto giungendo alla

situazione per cui nel corso dell'anno il numero di autorizzazioni rilasciate pareggia-

vano circa il numero di quelle ritirate o cessate con una sostanziale stagnazione del

numero di �duciarie presenti sul territorio nazionale.

A proposito della situazione attuale è signi�cativo rilevare il grado di concen-

trazione delle �duciarie sotto vari aspetti: il 55,96%, di esse risulta riunita nell'as-

sociazione Asso�duciaria, rappresentando il 95,32% dal punto di vista della massa

�duciaria complessiva ed ottenendo l'86,86% dei ricavi totali, il 94,47% dei ricavi per

attività �duciaria, l'1,99% di quelli per attività di revisione e il 68,47% di quelli per

attività di servizi. Tale associazione raccoglie pertanto sotto di sé la più ampia fetta

di istituti e soprattutto quelli più redditizi dal momento che la metà di quelle presenti

in territorio italiano, nonché iscritte ad asso�duciaria realizzano quasi il 90% della

marginalità totale. Sotto il pro�lo societario il 30% risulta organizzato in società per
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Figura 2.3: Si propongono i dati relativi all'andamento delle autorizzazioni rilasciate alle �duciarie
con speci�cazione del comparto di attività dal 2000 ad oggi per apprezzare il trend rispetto al
decennio precedente.

azioni e amministra il 75% della massa �duciaria mentre il 70%, costituito in forma

di società a responsabilità limitata ne amministra il residuo 25%.

Figura 2.4: La �gura mostra la forte concentrazione delle �duciarie dal punto di vista organizzativo,
di gestione dei ricavi e distribuzione della massa amministrata.
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Anche dal punto di vista geogra�co si può notare la forte aggregazione per cui

circa il 45% delle �duciarie sono localizzate in Lombardia e gestiscono il 75% del

totale amministrato. Per apprezzare meglio i dati forniti si propone di seguito

un'illustrazione per permette di cogliere gli aspetti descritti.

Figura 2.5: Si riporta un gra�co che permette di apprezzare il forte tasso di concentrazione geogra-
�ca, con una forte concentrazione in Lombardia e una presenza quasi esclusiva nelle regioni centro
settentrionali.

2.2 Organizzazione dell'istituto �duciario

Le società �duciarie che rientrano nella classe de�nita ai sensi dell'art 199 TUF,

per poter svolgere il proprio lavoro devono ottenere l'autorizzazione ed essere iscritte

all'Albo degli Intermediari Finanziari, istituito dall'art. 106 del decreto 01/09/1996.

Oltre alla disciplina primaria si ha la Circolare 288 del 03/04/2015 recante le �Di-

sposizioni di vigilanza per gli intermediari �nanziari�, con la quale si de�nisce la

disciplina di secondo livello. Essa si applica secondo un principio di proporzionalità,

in ragione quindi del grado di complessità della struttura �duciaria, si ridurranno i

gradi di complessità degli adempimenti in carico. L'autorizzazione citata è �naliz-

zata a veri�care la sussistenza di una serie di requisiti, fra cui: la costituzione in

forma di capitali di �duciaria controllata in via diretta o indiretta da un intermedia-

rio �nanziario o, al venire meno di quest'ultima caratteristica nella partecipazione

al capitale, la società deve avere un capitale sociale versato pari almeno al doppio

di quello previsto per le spa ai sensi dell'art. 2327 c.c.. Viste le modi�che appor-

tate dal recente dal Decreto Competitività del 24/06/2014 che prevede una misura

minima di 50.000,00 E, consegue che il requisito prevede un capitale versato di alme-

no 100.000,00 E. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato, oltre che alla veri�ca

dei requisiti all'art. 199 del TUF, anche all'accertamento di una struttura societa-
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ria idonea a garantire l'osservanza della disciplina antiriciclaggio, ricorrono inoltre

molteplici accertamenti sulle qualità dei soggetti che a vario titoli vengono coinvolti

nell'operato della �duciaria: onorabilità dei partecipanti alla �duciaria, come previ-

sto per i titolari di partecipazioni quali�cate nelle banche, perciò sono esclusi coloro

i quali siano stati sottoposti a misure di prevenzione (ai sensi D.Lgs. 6 Settembre

2011, n. 159) e chi siano stati condannati con sentenza irrevocabile o a una delle

pene speci�catamente identi�cate. Lo stesso requisito, in aggiunta a quelli di profes-

sionalità ed indipendenza, sono richiesti agli esponenti aziendali, de�niti in relazione

al grado di in�uenza sulla gestione dell'attività, tenendo di mira l'obiettivo principe

di garantire una sana e prudente gestione secondo criteri di competenza e correttezza.

L'adempimento ai tanti requisiti prescritti è veri�cato da Banca d'Italia nell'in-

tento di compiere veri�che che non si esauriscono su un piano formale ma sono mirate

ad accertare l'osservanza della disciplina antiriciclaggio, addentrandosi quindi su un

piano sostanziale per accertare l'idoneità della struttura a stare sul mercato. La

sottoposizione a tali accorgimenti lascia intendere la potenziale capacità dell'istituto

a prestarsi a facili azioni sovvertive per la segregazione di patrimoni e il reimpiego di

proventi illeciti. Signi�cativo è il comma 3 art. 199 TUF che a�erma �Il Ministero

dello sviluppo economico e la Banca d'Italia [...] si danno reciproca comunicazio-

ne dei provvedimenti adottati ai �ni dell'adozione dei rispettivi provvedimenti di

competenza�, si apprezza in queste parole un intento di collaborazione fra autorità

competenti, a vigilare sui vari aspetti della vita della società. Anche per quanto

concerne la struttura organizzativa vige il principio della proporzionalità, secondo

il quale in ragione dell'ammontare della propria operatività si costruiscono struttu-

re più o meno complesse. A proposito della composizione degli organi aziendali si

prevede una tripartizione del modello di amministrazione e controllo, innanzitutto

esiste la funzione di supervisione strategica, necessaria per dettare le direttrici in ter-

mini di indirizzo e orientamento, de�nendo le politiche di governo del rischio, essa si

identi�ca nel consiglio di amministrazione che pone in essere la funzione di gestione.

L'alta direzione, date le disposizioni dell'organo di supervisione strategica, si occupa

di de�nire procedure ed iniziative da porre in essere per la realizzazione deli target

proposti. Essa si compone di amministratori delegati, comitato esecutivo, direttore

generale e suoi vice.

In�ne si ha l'organo con funzioni di controllo che ha il compito di vigilare sul

compimento di una sana e prudente gestione, si avvale al proposito di strutture in-

terne per valutare se le procedure adottate dall'alta direzione siano coerenti con le

scelte di gestione impartire dall'organo di supervisione strategica. E' allo stesso che

si rimanda l'impegno a presiedere al compimento delle funzioni antiriciclaggio: forni-
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sce parere in merito alla nomina del responsabile, veri�ca che la struttura a presidio

sia coerente secondo un principio proporzionale con la dimensione aziendale, assicu-

rando le risorse necessarie per la realizzazione dell'attività.

Ciò che solleva l'attenzione del legislatore nel trattare la coerenza di tale istituto

con la disciplina antiriciclaggio è la questione sul segreto �duciario. Come nel manda-

to senza rappresentanza il �duciario agisce in nome ma non per conto del �duciante.

Con il negozio costituisce l'impegno ad amministrare dei beni, comporta quindi il

compimento di atti da parte della società �duciaria sulla base di un mandato che

non rinvia ad una discrezionalità, come avviene invece nelle companies, ma prevede

un mandato �duciario con il quale il �duciante fornisce indicazioni precise su come

dovrà compiersi la gestione. Degli utilizzi poco ortodossi di questo istituto, che sol-

levano le maggiori reazioni da parte dell'ordinamento, sono quelle mirate a usare il

segreto �duciario come schermo da interporre fra la persona �sica ed i terzi, in par-

ticolare quando si intende mascherare la partecipazione ad una società di capitali.

Si tratta di una fattispecie tipica per quegli imprenditori che sono impossibilitati ad

intraprendere un'attività da un patto di non concorrenza o da con�itti di interessi

per cui non possano esporsi personalmente con l'acquisizione di quote di società per

azioni o a responsabilità limitata.

Utilizzi più propri sono quelli che, nonostante l'assenza di uno scopo perseguibile

dall'ordinamento, prevedono ci sia l'interesse a garantire una riservatezza e la segre-

gazione di un patrimonio che può avere varie �nalità: il rispetto di impegni assunti

verso terzi, evitare potenziali con�itti creando una separazione fra i business per

non incorrere in aggressioni temerarie, garantire l'adempimento a obblighi che non

si vogliono rinviare all'autonomia delle parti. Di fatto si ha una separazione quindi

fra patrimonio del business principale da un altro speci�co, fra ricchezza personale

e quella familiare o professionale. Si mira a distinguere un identi�cato capitale per

destinarlo a gestione separata e rimandata ad una società specializzata in forza di

un mandato che garantisce l'anonimato.

Il tema della �ducia acquisisce in questo contesto un ruolo centrale, rappresenta

l'architrave dell'intero contratto, essa è il valore fondamentale su cui si istituisce l'in-

tero contratto. E' in forza della stessa che si investe un soggetto della titolarità di un

diritto reale sul bene oggetto del negozio o più in generale lo si eleva ad una situazione

giuridica di vantaggio. A fronte di tale titolarità si prevede un impegno da parte del

�duciario a tenere una determinata condotta, lo si incarica quindi dell'onere di gestire

il bene secondo delle precise e predeterminate indicazioni, a di�erenza del trust non

si prevede un ampio margine di discrezionalità nell'amministrazione della ricchezza

oggetto di trasferimento. La �ducia risiede nel trasferimento del bene a fronte della
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promessa alla posta in essere di atti di gestione concordati. E' importante ricordare

che il negozio ha un'e�cacia obbligatoria fra le parti, non reale, è pertanto esclusa

la possibilità di fare valere il pactum �duciae verso terzi soggetti. Qualora il �du-

ciario alienasse l'immobile a�datogli o costituisse su di esso diritti in capo a terzi,

al �duciante non rimarrebbe altro da fare se non rifarsi sul �duciario chiedendo il

risarcimento dei danni per aver violato le istruzioni ricevute risultando inadempiente

alla prestazione a cui si era obbligato, assoggettandosi alle regole del patto concor-

dato. In tale senso si a�erma che �nella �ducia v'è un'eccedenza del mezzo rispetto

allo scopo�, intendendo che gli interessi delle parti sono scavalcati dalla conclusione

di contratti con terzi soggetti, possono eventualmente essere tutelati da pattuizioni

di natura obbligatoria che circoscrivono gli e�etti di eventuali spregi, garantendo un

maggiore grado di salvaguardia dei soggetti coinvolti dal negozio �duciario.

In tale senso è signi�cativo distinguere fra �ducia romanistica e germanistica,

entrambe prevedono il trasferimento del diritto ma, mentre la prima ha e�cacia ob-

bligatoria e quindi il campo di applicazione è ricondotto alle parti che istituiscono il

negozio, la seconda può essere fatta valere a terzi con e�cacia reale. E' facile apprez-

zare quanto quest'ultima previsione possa creare contrasti con il nostro ordinamento

dal momento che la costituzione di una �duciaria secondo lo schema germanistico

potrebbe essere idonea a perseguire scopi non meritevoli di tutela, permettendo di

segregare un patrimonio da legittime pretese creditorie che vedrebbero compromessa

la possibilità di rifarsi sui beni del debitore qualora si fornisse a quest'ultimo un

congegno giuridico per distrarre dalla propria ricchezza delle masse, sottraendosi ai

propri obblighi. La previsione di una �ducia germanistica ha quindi nel nostro ordi-

namento una valenza del tutto residuale, potendosi porre in essere solo se ad oggetto

si hanno azioni o quote societarie.

Si identi�cano ancora altre due fattispecie ricondotte all'istituto giuridico: la

�ducia cum amico, quando Tizio trasferisce a Caio un bene nell'intento di fare ac-

quisire a quest'ultimo una situazione di vantaggio, per apparire meno ricco o fare

in modo che una parte di patrimonio non risulti in capo a Tizio così da non poter

essere aggredita da terzi; oppure si conosce la �ducia cum creditore qualora il trasfe-

rimento avvenga nell'intento di tenere un bene a garanzia di un credito o sia gestito

in maniera tale da saldare il credito di un terzo. Si è soliti distinguere anche fra

�ducia statica dove avviene il trasferimento del diritto dal �duciante al �duciario,

seguito dalla costituzione del pactum �duciae, e quella dinamica connotata dal fatto

che il �duciario è già titolare del diritto, avendolo acquisito a vario titolo, egli con la

costituzione del patto si impegna a disporne secondo le istruzioni del �duciante.
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2.3 Trust companies

Se le società �duciarie, con le quali si instaura un rapporto di mandato ad agire

per conto del �duciante ma in nome del �duciario, sollevano l'attenzione del legi-

slatore in materia di antiriciclaggio, è facile intuire la portata delle di�coltà a fare

proprio un istituto come il trust con il quale non si costituisce un mandato bensì

vi è un vero e proprio trasferimento del diritto dal bene�ciary, che impone però un

vincolo di destinazione, ed il trustee acquisisce i diritti ed i poteri di un proprietario

pur essendo limitato nell'esercizio degli stessi, dal vincolo imposto dal settlor ed il

suo comportamento deve essere coerente col principio del prudent man che molto si

avvicina a quello che il nostro ordinamento de�nisce come il principio del buon padre

di famiglia. Inoltre il settlor non acquisisce piena titolarità del bene che mantiene

una segregazione rispetto al resto del patrimonio dei soggetti coinvolti. Il meccani-

smo descritto non è propriamente �glio del nostro concetto di diritto di proprietà

che, ai sensi dell'art.832 c.c., si costruisce sui concetti di pienezza ed esclusività e

mal si sposa con i principi propri dell'ordinamento di common law da cui deriva la

�gura del trust.

L'istituto nasce in Inghilterra come congegno per distinguere il diritto di proprietà

in due soggetti: il trustee a cui fa capo la titolarità del diritto e si assume l'impegno a

compiere una gestione del bene coerente con le indicazioni del settlor, al cui vantaggio

devono essere usati i poteri in capo al primo. Si nota quindi una scissione del diritto

in due aspetti, la titolarità dello stesso e l'esercizio delle facoltà che ne derivano, la

prima viene trasferita da settlor a trustee ma costituendovi un vincolo alla libertà

di goderne e disporne. Il giurista continentale, che si è trovato a fare i conti con un

istituto che incorpora i principi di ordinamenti di civil law, quindi con logiche diverse

in quanto a contenuto e circolazione dei diritti, ha dovuto coordinare vari aspetti.

Fra questi i rapporti nei confronti di terzi, in particolare i creditori del trustee non

possono rivalersi sul patrimonio oggetto di trust in quanto è sottoposto ad un vincolo

di separatezza, così anche per i creditori del settlor, dal momento che il diritto su

quei beni è trasferito in capo ad altro soggetto, vigendo comunque il principio di

buona fede.

2.3.1 L'introduzione del trust in ordinamenti di civil law

Con l'internazionalizzazione dei mercati e con la conseguente armonizzazione dei

corpi normativi si è avuta la necessità di riconoscere e regolamentare l'istituto ga-

rantendo una disciplina coerente con i principi cardine nazionali, è così che nel 1985

è stata stipulata la Convenzione dell'Aja da 32 paesi fra cui anche l'Italia, che l'ha

recepita con la legge 364 del 16 ottobre 1989. In cinque capitoli si regolamentano
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gli aspetti salienti della materia fra cui la determinazione dell'ambito di applicazione

della normativa, la de�nizione della legge applicabile e le eventuali eccezioni alla sua

posta in essere.

Per quanto riguarda l'ordinamento italiano i principali problemi sono stati nel co-

niugare il concetto di proprietà, ai sensi del codice civile, con lo smembramento dello

stesso diritto in capo a due soggetti diversi, come previsto dall'istituto di trust. Nei

paesi anglosassoni si parla al proposito di dual ownership, la prima in capo al trustee

ai �ni della gestione e amministrazione delle facoltà, la seconda in capo ai bene�-

ciary ai �ni del godimento. Tale concetto non è di immediato recepimento da parte

dell'ordinamento italiano che non riconosce tale circostanza mentre ha fatto propri

la contitolarità del diritto che conserva il requisito di pienezza ed esclusività confe-

rendo la proprietà in capo a più soggetti, mantenendo in tale situazione l'interezza

della nozione, si conosce inoltre la �gura del nudo proprietario dove però il diritto

di proprietà rimane in capo solo ed esclusivamente ad un soggetto, nonostante que-

st'ultimo venga spogliato della facoltà di godimento che si traferisce all'usufruttuario.

A proposito della circolazione del diritto, per quanto riguarda i beni soggetti a

trascrizione si iscrivono quelli riuniti in patrimonio distinto a nome del trustee sui

registri immobiliari rilevando così l'esistenza del trust ma senza svelare l'identità del

settlor. Per i diritti sui beni non soggetti a trascrizione vale il principio che se sono

acquistati dal terzo in buona fede ed a titolo oneroso il bene�ciary potrà rivalersi solo

sul trustee mentre se sussiste malafede o si tratta di trasferimento a titolo gratuito

potrà rifarsi sul terzo stesso.

2.3.2 I soggetti coinvolti

Sotto il pro�lo soggettivo si identi�cano tre distinte �gure che intervengono: il

disponente, ossia chi ha in capo il diritto originariamente e, istituendo il trust ne

conferisce la titolarità al secondo soggetto, il trustee. Quest'ultimo nell'accettare

il conferimento si impegna alla gestione del diritto rispettando il vincolo istituito al

momento della costituzione dell'istituto, solitamente a ricoprire tale veste sono socie-

tà specializzate che si occupano prevalentemente o esclusivamente della materia, si

tratta delle cosiddette trust companies che riportano nel loro oggetto sociale il com-

pimento dell'attività di trust. Un terzo soggetto che entra in gioco è il bene�ciario,

egli gode dei vantaggi generati dall'istituzione del trust e, al termine del periodo che

si evince dell'atto costitutivo, diverrà titolare del diritto originariamente trasferito

dal disponente al trustee. Egli può coincidere con il disponente ed essere identi�cato

�n da subito, in tale caso prende vita il cosiddetto trust auto dichiarato, oppure può

essere nominato in seguito dal disponente o da altro soggetto designato che sarà il
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guardiano o anche un terzo de�nito nominativamente e si avrà un �xed trust, oppure

impersonalmente, dando vita al trust discrezionale.

L'ultima �gura coinvolta è quella del guardiano, egli ha il compito di vigilare

sull'operato del trustee e veri�care la coerenza delle azioni poste in essere da que-

st'ultimo con le istruzioni impartite nell'atto istitutivo e con il contenuto del vincolo

di destinazione alla cui osservanza è subordinato il trasferimento del titolo.

2.3.3 L'operatività del trust

L'istituto ha trovato negli anni ampia applicazione �no ad arrivare ai giorni nostri

in cui è stata emanata la legge �Dopo di noi�, con la quale si prevede che i genitori

di un �glio portatore di disabilità possano costituire un patrimonio separato nella

forma del trust con il quale garantire, anche dopo il loro venire meno, una ricchezza

su�ciente al soddisfacimento delle esigenze del �glio, nominando un trustee che si

occupi di amministrare i beni Ecco allora che possiamo apprezzare come concreta-

mente prende forma il trust, si ha infatti il trasferimento del diritto che però non è

libero da vincoli, il ricevente infatti potrà esercitare le facoltà che ne derivano entro

i limiti del vincolo impartito dal settlor ed entro quanto stabilito nel negozio istitu-

tivo. Il requisito del vincolo dunque rappresenta uno degli aspetti indefettibili per il

riconoscimento del trust, il suo venire meno conduce alla mancanza della causa del

contratto compromettendone la validità.

A proposito di riconoscimento è signi�cativo distinguere i canoni dettati dalla

Convenzione dell'Aja, ai sensi del quale si identi�cano una molteplicità di requisiti

che il trust deve avere per potersi quali�care come tale. Altro discorso vale invece

per la de�nizione dell'istituto ai �ni �scali, in tale senso ha valore la Circolare del-

l'Agenzia delle Entrate 61/E del 27 Dicembre 2010 con cui si istituiscono una serie di

requisiti che rendono il trust �scalmente esistente, ciò si veri�ca quando: disponente

o bene�ciario possono farlo cessare a loro discrezione o quando una di queste �gure

possono designare in qualsiasi momento se stesso come bene�ciary. In tali situazione

rientrano anche i trust a termine cioè quando il disponente può stabilire discrezio-

nalmente la scadenza del trust istituendo a sua scelta il bene�ciario. Quando ancora

il vincolo di destinazione sia tale per cui non si rinvia al settlor un potere di esercizio

delle facoltà al �ne di raggiungere gli obiettivi prede�niti, ma si creano situazioni

per cui il trustee non è libero di operare senza il consenso del disponente, si vuole

garantire in tale senso un vincolo che non sia esageratamente penetrante ma consenta

l'esercizio del diritto, seppur �nalizzato a obiettivi predetti. In tale senso rientrano

anche le situazioni in cui il settlor è condizionato dal potere del trustee di incidere

sulla libertà di compiere scelte relative alla gestione del patrimonio o dei proventi da
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questo generati. Ecco quindi che il trust non è �scalmente riconosciuto, più general-

mente, in tutte le situazioni nelle quali il potere gestionale del trust è compromesso

dalle volontà del settlor o del bene�ciario che si trovano nella condizione di poter

incidere sulle scelte del trustee.

2.3.4 Segregazione di patrimonio e interessi meritevoli

L'attenzione e di�denza del legislatore verso il trust nascono, oltre che dall'estra-

neità di tale istituto rispetto alle logiche normative interne, anche dalla segregazione

che si compie nel patrimonio che potrebbe ingenerare una forma di limitazione di

responsabilità rispetto alle obbligazioni del debitore che si troverebbe ad appro�t-

tare di tali strutture giuridiche per aggirare la formula di adempimento alle proprie

obbligazioni con tutti i beni presenti e futuri. In particolare se nei patrimoni desti-

nati ad uno speci�co a�are o nei patti di famiglia si accetta la distrazione di una

fetta della ricchezza rispetto ai diritti vantati da terzi perché si riconoscono degli

interessi sottostanti speci�ci e particolarmente meritevoli di tutela, nel caso del tru-

st l'accantonamento non trova fondamento aprioristicamente nell'intento di tutelare

determinate situazioni.

Per apprezzare il di�erente presupposto logico su cui si fondano i diversi istituti,

basti pensare che con la previsione dei patrimoni destinati ad uno speci�co a�are il le-

gislatore ha inteso creare un congegno normativo con il quale assicurare un maggiore

grado di protezione dei �nanziatori di un predeterminato a�are che vedono accanto-

nato un patrimonio a loro tutela e non aggredibile da terzi creditori. In tale caso si

vuole quindi fornire una forma di garanzia ad un agente di mercato. Con i patti di

famiglia vediamo ancora un istituto idoneo a generare la distrazione di patrimonio,

ai sensi dell'art. 68 bis c.c. �è patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmen-

te con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle di�erenti

tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il ti-

tolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote,

ad uno o più discendenti�. La ratio di tale norma trova fondamento nel principio

di garantire continuità alla gestione dell'azienda senza che le dinamiche successorie

portino ad un frazionamento della compagine sociale tale da comprometterne il sano

funzionamento. Un'altra circostanza che porta alla segregazione di patrimoni è il

fondo patrimoniale, esso ha un presupposto indefettibile nel vincolo matrimoniale ed

intende garantire la possibilità al nucleo familiare di segregare una ricchezza funzio-

nale al soddisfacimento dei propri bisogni. La durata del fondo inoltre coincide con

quella del matrimonio e possono essere oggetto del fondo ai sensi dell'art. 167 c.c.

solo beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri e titoli di crediti ed i coniugi

ne saranno contitolari. Il trust in questo senso ha una struttura più snella poiché
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la durata è prevista dall'atto costitutivo che, a di�erenza del fondo, non deve essere

necessariamente atto pubblico ma può trattarsi anche di scrittura privata semplice.

Possono inoltre costituire oggetto di trust tutti i beni e la loro titolarità sarà in capo

ad un soggetto soltanto.

In tutte le fattispecie identi�cate �no ad ora si riconosce l'intento del legislatore a

garantire degli interessi principe per il nostro ordinamento e meritevoli di una tutela

tale da permettere di distrarre del patrimonio dalle pretese creditorie di portatori di

interessi avvertiti dall'ordinamento come meno ragguardevoli di fronte ad altri che

acquisiscono un prioritario grado di tutela.

Nel caso dei trust non si ha invece tale circostanza e molteplici sono le situazioni

in cui la segregazione può avere luogo, essa non si compie perché si intende garantire

la possibilità di soddisfare le une o le altre pretese creditorie ma perché il settlor

desidera trasferire il diritto subordinandolo però ad un vincolo sull'esercizio delle

facoltà che dal diritto stesso derivano. Il presupposto non è più quello di tutelare

uno speci�co principio giuridico ma determinati interessi che di volta in volta si

presentano, proprio per tale ragione risulta particolarmente rilevante per la disciplina

antiriciclaggio distinguere le circostanze in cui tale interesse ha natura illecita ed

è volto a schermare situazioni perseguibili dall'ordinamento, da quando invece il

trust è impiegato a �ni degni di riconoscimento dall'ordinamento. Di qui il fatto

che ancor oggi tale istituto viene visto dal diritto continentale come uno strumento

borderline e comunque non proprio del nostro ordinamento ma �glio del processo di

internazionalizzazione e dell'ingegneria �nanziaria.

2.3.5 Gli utilizzi del trust

A proposito dell'applicazione del trust nel campo del commercio e della �nanza

internazionale è interessante cogliere alcune delle circostanze in cui si ha una positi-

va applicazione e risulta particolarmente funzionale al soddisfacimento di speci�che

esigenze. Si propongono quindi di seguito alcune modalità di posta in essere più

ricorrenti.

Un primo esempio si ha nel caso di emissione di eurobonds, per forme di �nan-

ziamento a lungo termine con strutture geogra�camente molto dislocate si parla di

trust deed e si crea fra la società emittente, nel ruolo di bene�ciary, e un trustee che

si impegna a gestire il portafoglio obbligazionario ed i rapporti con gli obbligazionisti

ed in particolare a favorire loro i pagamenti che lo stesso trustee riceve dal settlor,

in termini di quota capitale e gli interessi alle condizioni previste dall'emissione ob-

bligazionaria.
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Figura 2.6: Operazione di emissione di Eurobonds con collocamento tramite trust

Con tale congegno vi è una forma di intermediazione nell'emissione che garantisce

al trustee la possibilità di gestire la trust property senza dover ottenere il consenso

degli obbligazionisti e questi ultimi sono garantiti dal fatto che eventuali creditori

della società indipendente che svolge il ruolo di trustee, non possono aggredire il

pacchetto di titoli dal momento che non gli appartengono.

Nella realizzazione di operazioni di project �nancing, una società intercede nelle re-

lazioni fra gli agenti coinvolti che desiderano realizzare un progetto di investimento,

dove le capacità di reperire �nanziamenti non dipendono dal livello di garanzie pre-

state ma dai potenziali �ussi che l'opera sarà in grado di generare.

Figura 2.7: Schema operativo di un'operazione di project �nancing con intervento di un trust

Come si evince dalla sovrastante il compito del trustee sarà quello di gestire i

�ussi di cassa a favore del pool di soggetti �nanziatori, una volta che l'investimento

inizierà a generare i proventi dell'operazione, fungendo quindi da centro catalizzato-

re. Ciò permette di creare una struttura snella ed indipendente idonea ad occuparsi

di risolvere tutte le questioni relative al �nanziamento del progetto, senza rifarsi alle

norme sul mandato che impegnerebbero un �nanziatore capo�la a prendersi carico di

oneri il cui costo, spesso maggiore rispetto a quello derivante dalla costituzione di un
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trust, ricadrebbe sugli agenti economici partecipanti all'operazione disincentivandoli

ad entrare nel mercato. Il trust inoltre si presta, per la sua struttura molto elastica,

a seguire progetti di lungo termine, dove può cambiare la compagine dei �nanziatori

senza per questo ingessare la realizzazione dell'opera.

Altra positiva applicazione del trust è nelle operazioni di cartolarizzazione dove si

costituisce un trustee che svolge le funzioni di società veicolo collocando nel mercato,

a quelli che diventeranno i bene�ciaries, le quote corrispondenti all'attivo dei crediti

trasferiti dall'istituto che decide di compiere l'operazione di cartolarizzazione.

Come si evince dagli esempi riportati, esistono molteplici nobili cause per cui co-

stituire un trust e soddisfare esigenze di mercato che altrimenti risulterebbero più

complicate da svolgere con altri strumenti o�erti dal diritto eccessivamente rigidi e

costosi. Ciò che solleva le maggiori contrarietà a tale istituto dunque non è insito nel

suo funzionamento o nell'architrave della struttura giuridica ma nella sua applicazio-

ne a �ni non meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento, dove cioè la segregazione

del patrimonio è mossa dall'intento di compiere azioni elusive o creare vari livelli di

schermatura all'e�ettiva titolarità del diritto per acquisire tutele che l'ordinamento

disconosce.



Capitolo 3

Adeguata veri�ca della clientela ed

identi�cazione del titolare e�ettivo

In tema di riciclaggio si è detto che fra i pilastri della disciplina vi sono l'identi�-

cazione della clientela e del titolare e�ettivo, sulla base della nozione di controllo, dei

rapporti accesi con i destinatari della normativa. Su questi elementi fondamentali si

è ritenuto di approfondire la conoscenza dedicando alcune ri�essione che permettano

di fare apprezzare gli aspetti salienti dei due momenti della materia e le ragioni per

cui le più recenti norme oggetto di analisi si sono focalizzate su tali ambiti operativi.

Sarà proposta di seguito una disamina della normativa a riguardo, cercando di

arricchire il corpus legislativo con i più recenti principi giurisprudenziali e gli iter

posti in essere dai destinatari della disciplina per recepire i disposti. Le fonti da cui

si reperiranno informazioni saranno, oltre le pubblicazioni speci�catamente giuridi-

che, anche le edizioni destinate a trust e �duciarie, nell'intento di fornire all'analisi

un plusvalore dato dalle conoscenze necessarie all'operatore che si interfaccia con un

istituto dei tipi predetti. Si tratta di gestire, non il semplice approccio con un clien-

te di cui analizzare il percorso passato per considerare se l'operatività rientra negli

schemi ordinari o presenta delle anomalie, ma si intende approfondire la materia

per costruire un percorso ideale che l'agente economico potrà seguire trovandosi a

confronto con società dove la natura delle operazioni poste in essere e l'identità del-

le persone �siche che rappresentano il dominus dell'architettura societaria costruita

sono di di�cile identi�cazione per le schermature che si creano grazie alla segretezza

del mandato o alla desueta titolarità del diritto che si con�gura con negozi giuridici

fondati su concetti ereditati da ordinamenti giuridici di altra natura, facendoli propri

mediante un adeguamento che si è compiuto vestendo l'istituto di un abito su misura

della normativa nazionale e coerente con i principi essenziali.
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Si proporrà quindi oltre ad una de�nizione didattica delle nozioni di adeguata

veri�ca della clientela e di titolare e�ettivo, anche una descrizione dei processi da

svolgersi e degli adempimenti in carico ai soggetti coinvolti.

3.1 L'adeguata veri�ca della clientela

L'art.15 del D. Lgs. 231/2007 è il primo articolo del Titolo II recante gli obblighi

impartiti ai destinatari della disciplina antiriciclaggio, esso porta a rubrica �Obblighi

di adeguata veri�ca della clientela da parte degli intermediari �nanziari e degli altri

soggetti esercenti attività �nanziaria�.

In tale disposizione, avente carattere generale, si impone di dare corso all'a-

deguata veri�ca in varie circostanze: in caso di rapporti continuativi, qualora vi

siano operazioni con movimentazione di mezzi di pagamento per importi superiori

a 5.000,00 euro ed in ogni situazione in cui si rilevi la possibilità di riciclaggio di

denaro o �nanziamento del terrorismo, alla luce della natura dell'operatività posta

in essere e o dell'inadeguatezza, inesattezza, incompletezza dei dati forniti.

Come nel caso delle operazioni sospette, anche in tale obbligo viene in rilievo il

criterio del ragionevole sospetto, l'adeguata veri�ca dunque deve compiersi in una

serie di casi tassativamente previsti sulla base di elementi oggettivi ma più in ge-

nerale dovrà farsi in tutti quei casi in cui vi sarà ragione di sollevare un sospetto a

proposito della natura della controparte, tale obbligo a di�erenza della sos si concen-

tra sull'identi�cazione della controparte nell'intento di sapere chi detiene la titolarità

e�ettiva dei rapporti. In tale senso viene alla luce un concetto su cui negli ultimi

anni si è a lungo discusso, mentre in passato il titolare dei rapporti era identi�cato

con approssimazione, senza prestare particolare attenzione a chi realmente deteneva

le redini del rapporto, oggi si sono introdotti i concetti di �dominus� e di controllo

che hanno permesso di de�nire in maniera puntuale il titolare e�ettivo e solo in via

residuale si prevedono una serie di circostanze in cui tale �gura non possa essere

determinata.

3.1.1 Gli obblighi generali

La normativa prevede degli obblighi imposti ai destinatari del decreto che nascono

�n dal primo approccio col cliente, si tratta di previsioni che gravano sull'intermedia-

rio al �ne di prevenire il riciclaggio e �nanziamento del terrorismo, la cui ratio pone

l'accento sull'identità del contraente e sui suoi collegamenti con circoli malavitosi.

La rilevanza che viene conferita a tale adempimento balza agli occhi considerato il
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principio di retroattività 1 che viene applicato per tutti i rapporti già accesi alla

data di entrata in vigore del decreto, 29 febbraio 2007, per i quali si è dovuto proce-

dere tempestivamente a procedere con l'adeguata veri�ca della clientela già acquisita.

Proprio per l'importanza che ha l'adempimento all'adeguata veri�ca della cliente-

la si introduce anche l'obbligo di astensione 2 . L'impossibilità di osservare le dispo-

sizioni normative rende impossibile instaurare un rapporto continuativo né eseguire

singole operazioni e nel caso si tratti di relazioni già instaurate prima dell'entrata

in vigore del decreto, il destinatario che non sia in grado di eseguire la veri�ca della

clientela dovrà interrompere immediatamente il rapporto regolando le prestazioni fra

le parti. In ogni caso, una volta osservato l'obbligo di astensione, il soggetto che si è

visto negare le informazioni necessarie dal cliente dovrà provvederne a rendere edotto

il responsabile per l'antiriciclaggio al �ne di fare chiarezza sulla situazione e svelare le

ragioni per le quali il cliente non ha inteso collaborare nel processo di identi�cazione.

Il contenuto dell'obbligo consiste, ai sensi dell'art.18 del decreto, in quattro adem-

pimenti: identi�care il cliente sulla base delle informazioni da lui rilasciate sulla base

dell'art. 21 3 e la cui veridicità deve essere accertata con fonti informative attendibili;

de�nire il titolare e�ettivo che deve essere dichiarato dal cliente stesso, distinguendo

per le persone non �siche al momento dell'apertura di un rapporto continuativo, per

tutti invece nel corso dello svolgimento del rapporto al momento in cui si veri�chino

i casi di cui all'art.15; ottenere informazioni su scopo e natura del rapporto che si in-

staura; presidiare costantemente le operazioni poste in essere svolgendo un controllo

costante sulla controparte.

1Art.22 � Modalità �Gli obblighi di adeguata veri�ca della clientela si applicano a tutti i nuovi
clienti, nonché previa valutazione del rischio presente, alla clientela già acquisita�

2Art. 23. Obbligo di astensione

1. Quando gli enti o le persone soggetti al presente decreto non sono in grado di rispettare gli
obblighi di adeguata veri�ca della clientela stabiliti dall' articolo 18, comma 1, lettere a), b)
e c) , non possono instaurare il rapporto continuativo nè eseguire operazioni o prestazioni
professionali ovvero pongono �ne al rapporto continuativo o alla prestazione professionale
già in essere e valutano se e�ettuare una segnalazione alla UIF, a norma del Titolo II, Capo
III.

2. Prima di e�ettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell'articolo 41 e
al �ne di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6, coma
7, lettera c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall'eseguire le
operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il �nanziamento
del terrorismo.

3Art.21 - Obblighi del cliente �I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le in-
formazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di
adempiere agli obblighi di adeguata veri�ca della clientela. Ai �ni dell'identi�cazione del titola-
re e�ettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni
necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.�
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Le modalità con cui si compiono gli adempimenti sono elencate all'art.19 dove si

descrive puntigliosamente l'iter da seguire per l'osservanza dell'obbligo. In generale

si prevede che il controllo costante si compia con un monitoraggio che abbia ad

oggetto le qualità della controparte e la natura delle operazioni poste in essere, avendo

sempre riguardo di adoperare un approccio basato sul rischio associato al rapporto.
4 Nell'ambito dei processi di valutazione i destinatari degli obblighi, per adottare

criteri appropriati in ottica proporzionale al pro�lo di rischio, in tale senso verranno

in rilievo varie componenti:

• Concernenti il cliente

La natura giuridica e le caratteristiche del cliente, con riguardo a tutti gli

aspetti del cliente relativi al vissuto con eventuali precedenti e procedimenti in

corso, il momento in cui compie l'operazione, eventuali comportamenti anomali

tenuti in occasione dell'instaurazione del rapporto, continuativo od occasionale

che sia. Qualora si tratti di persona non �sica sarà necessario considerare anche

la composizione, lo scopo la coerenza fra operazioni compiute ed oggetto sociale,

il titolare e�ettivo del rapporto, coinvolgimenti di vario titolo (commerciali,

�nanziari, operativi) e qualsiasi informazione reperibile che possa innescare il

sospetto di connessione col riciclaggio o �nanziamento del terrorismo

Le attività svolte e gli interessi economici, rileva in tale senso una necessaria

attenzione ad attività che per varie ragioni possano prestarsi particolarmente

a fenomeni criminosi, chiedendo di adottare particolari cautele in ragione del

pro�lo di rischio più avanzato

Area geogra�ca in cui opera la controparte e in tale senso sarà necessa-

rio rilevare qualora si veri�chi una operatività dislocata in maniera del tutto

ingiusti�cata portando in luce eventuali fenomeni di economia sommersa che

vogliano appro�ttare di operatività distaccata per agire indisturbata.

4Dal �Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata veri�ca della clientela,
ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231� del 3 Aprile 2013,
Sezione IX �Impossibilità di e�ettuare l'adeguata veri�ca: l'obbligo di astensione.

1. Quando i destinatari non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata veri�ca della
clientela di cui alle Sezioni III, IV, V e VI della presente Parte, non instaurano il rap-
porto continuativo ovvero non eseguono l'operazione (cfr. art. 23, comma 1 del decreto
antiriciclaggio).

2. Se tale impossibilità si veri�ca per un rapporto continuativo in essere o per un'operazione
in corso di realizzazione, essi pongono �ne al rapporto o all'esecuzione dell'operazione. In
tal caso, restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità �nanziarie di
spettanza, liquidandone il relativo importo tramite boni�co su un conto corrente bancario
indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che
indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità
di rispettare gli obblighi di adeguata veri�ca della clientela (cfr. art. 23, comma 1-bis del
decreto antiriciclaggio).

3. In ogni caso, i destinatari valutano se inviare una segnalazione di operazione sospetta.�
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• Concernenti l'operatività In tale senso vengono in rilievo tutti gli aspetti spe-

ci�ci del rapporto continuativo o della singola operazione occasionale quali la

coerenza dell'attività posta in essere, l'ammontare, la frequenza, la ragionevo-

lezza delle operazioni in contanti e le modalità di instaurazione del rapporto

con il cliente.

Proprio perché è particolarmente importante tenere sempre in considerazione il

principio di proporzionalità nel presidio della funzione antiriciclaggio al �ne di adot-

tare sistemi valutativi e processi decisionali coerenti con le operazioni poste in essere,

i destinatari del decreto provvedono ad e�ettuare la pro�latura della clientela, de�-

nendo delle classi di rischio con propensione crescente e quali�cando ogni controparte

in una delle classi, per quanto riguarda i rapporti continuativi inoltre sarà necessario

aggiornare la pro�latura periodicamente a scadenze prede�nite. La segmentazione

della clientela sarà possibile grazie agli elementi valutativi aventi ad oggetto il cliente

e l'operazione, sulla base delle informazioni raccolte. A ciascuna classe saranno as-

sociate appropriate previsioni avendo riguardo degli adempimenti da porre in essere

per l'osservanza degli obblighi di adeguata veri�ca della clientela.

A proposito dell'ambito di applicazione degli obblighi imposti è necessario fare

un distinguo avendo riguardo del tipo di attività posta in essere. Qualora si tratti di

operazioni occasionali compiute da soggetti privati ed aziende, compresi professio-

nisti e ditte individuali, sarà necessario procedere agli adempimenti previsti oltre al

momento dell'apertura del rapporto anche quando vi siano operazioni regolate per

cassa di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, sia che si tratti di evento occasio-

nale che nel caso in cui sia a valere su un rapporto continuativo, e ancora quando

l'importo sia non inferiore a 2.500,00 euro ma con l'utilizzo di banconote di grosso

taglio, avendo considerazione della ragionevolezza dell'operazione.

Con riferimenti ai rapporti continuativi sarà necessario provvedere agli obblighi

al momento dell'apertura, tenendo in considerazione che si intende come tale ogni

�rapporto di durata che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo o tra-

sferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione�.

A tale adempimento si aggiunge l'impegno ad e�ettuare un controllo costante, esso

si attua attraverso l'analisi delle operazioni poste in essere dal cliente (veri�cando

periodicamente che siano coerenti per tipologia di attività svolta, pro�lo di rischio,

etc. con le caratteristiche del cliente) e tenendo aggiornati i documenti ed i dati

disponibili. A quest'ultimo proposito molti intermediari si sono a�dati a GIANOS

GPR che facilita notevolmente le procedure.
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Come detto in precedenza è essenziale che le misure di adeguata veri�ca siano

commisurate al pro�lo di rischio del soggetto che si ha di fronte. Una volta che è

stata de�nita la pro�latura del cliente entrano in gioco i sistemi di controllo interno,

si tratta di una complessa e ben strutturata organizzazione a cui, nell'intento di ga-

rantire una sana e prudente gestione, sono demandati vari compiti fra cui quello di

presidio della funzione antiriciclaggio. 5

Con i sistemi di controlli interni collabora anche il responsabile antiriciclaggio

che interviene trasversalmente nelle varie attività che coinvolgono i destinatari degli

obblighi. Ad essi è demandato un controllo di natura molto estesa, ad ogni livel-

lo gerarchico per tutti i segmenti operativi, generando un trade o� fra il costo di

sopportare il rischio e quello di fornire le risorse per rendere e�ciente il sistema dei

controlli.

3.1.2 Adeguata veri�ca sempli�cata

In ragione del pro�lo di rischio della controparte la normativa prevede adempi-

menti di varia gravosità in capo ai destinatari dell'obbligo di adeguata veri�ca della

clientela. In tale senso se ne introducono tre diverse tipologie in ragione delle qualità

del soggetto che si ha di fronte.

Una prima forma è quella che prevede degli obblighi sempli�cati di adeguata

veri�ca, si possono applicare qualora il rapporto o la singola operazione siano in-

staurati con: intermediari �nanziari e altri soggetti esercenti attività �nanziaria di

cui all'art.11 del D. Lgs. 231/2007; enti creditizi anch'essi soggetti alle Direttive

Antiriciclaggio, o appartenenti a paesi extracomunitari la cui normativa è conside-

rata equivalente con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze; società od

organismi quotati i cui strumenti �nanziari emessi siano negoziati in un mercato re-

golamentato. In considerazione del contenuto rischio di riciclaggio e �nanziamento

del terrorismo da parte di questi soggetti, sarà su�ciente che i destinatari dell'obbli-

go si accertino del basso pro�lo di rischio, identi�cando il cliente e raccolgano tutte le

informazioni idonee ad accertare la possibilità di applicare le misure sempli�cate di

identi�cazione del cliente, veri�cando che tali presupposti vengano fatti salvi anche

nel proseguire del rapporto, per tutta la sua durata.

Con riguardo alle speci�che attività compiute si identi�cano delle fattispecie che

per la loro natura o per le speci�che circostanze con le quali vengono poste in essere,

5Nella Circolare di Banca d'Italia 263/06 si de�nisce il sistema dei controlli interni come un
complesso di funzioni, strumenti, risorse e processi che fra le altre �nalità ha quello di salvaguardare
l'istituto dal coinvolgimento in attività illecite, seppure involontariamente.
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prevedono anch'esse che siano applicate forme di adeguata veri�ca della clientela

sempli�cate. In particolare si enunciano alcuni casi speci�ci: contratti di assicura-

zione che prevedono il pagamento di un premio annuale di importo pari o inferiore ai

1.000 euro o, se il premio viene pagato in un'unica soluzione, questo non dovrà ecce-

dere i 2.500 euro; alcune forme pensionistiche complementari prede�nite a condizione

che non prevedano clausole di riscatto particolari e che non possano servire da garan-

zia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste; regimi di pensione obbligatoria

e complementare o sistemi simili con speci�che e prede�nite forme di versamento

della pensione; peculiari forme di utilizzo della moneta elettronica; qualunque altro

prodotto o transazione caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di �nanzia-

mento del terrorismo che soddis� i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione Europea

a norma della terza direttiva antiriciclaggio, ottenuta anche l'autorizzazione con de-

creto del Ministro dell'economia e delle �nanze.

Con disposizione più generale si prevede nel Provvedimento del 3 Aprile 2013

recante �disposizioni attuative in materia di adeguata veri�ca della clientela, ai sensi

dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 Novembre 2007, n. 231�, che anche

qualora si rientri in una delle circostanze che, per la qualità della controparte o per

la natura dell'operazione, preveda l'applicazione di obblighi sempli�cati di adeguata

veri�ca della clientela, ma si rilevi con la normale diligenza un ragionevole sospetto

di un pro�lo di rischio signi�cativo e non tale da giusti�care adempimenti più limi-

tati, sarà necessario provvedere all'osservanza degli obblighi ordinari o ra�orzati per

garantire il presidio della funzione antiriciclaggio.

Per l'adempimento agli obblighi sempli�cati sarà necessario procedere con l'iden-

ti�cazione del cliente, la veri�ca delle qualità della controparte o dell'operazione da

porre in essere ed in caso di instaurazione di rapporto continuativo bisognerà proce-

dere a completare tale veri�ca con cadenza annuale, inoltre qualora la sempli�cazione

sia adoperata in considerazione della natura del cliente e al �ne di instaurare un rap-

porto continuativo, non sarà necessario sottoporre il questionario antiriciclaggio che

solitamente viene sottoscritto da chi è oggetto di controlli ordinari. Una volta accer-

tato di essere nella condizione di poter applicare tale forma di veri�ca e completato

l'iter di identi�cazione del cliente volta ad accertarne l'identità, si potrà procedere

con l'esecuzione delle operazioni che il cliente intende porre in essere.

3.1.3 Adeguata veri�ca ordinaria

Qualora non si rientri nella possibilità di adottare misure sempli�cate di adeguata

veri�ca sarà necessario procedere secondo l'iter ordinario che impone l'identi�cazio-

ne non solo dell'esecutore dell'operazione ma anche un complesso di altre previsioni
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idonee a capire la dinamica nella quale si svolge l'operazione ed il pro�lo di rischio

attribuibile alla controparte. In tale senso si parla, come nel caso di obblighi sem-

pli�cati, di adeguata veri�ca del cliente 6, con tale previsione il legislatore ha inteso

impegnare i destinatari del decreto ad acquisire informazioni speci�che su chi si

espone in prima persona per compiere le operazioni, per ricostruire l'architettura dei

rapporti che possono sottostare all'esecutore dell'azione sarà infatti necessario prima

di tutto portare alla luce le speci�che della persona che si ha di fronte, cercando

di capire in nome e per conto di chi opera, le sue intenzioni e quale sia il rischio

che costui possa compiere attività illecite. In tale senso ci si potrà avvalere di tutte

le fonti informative che godono di una certa credibilità, fra queste: documenti d'i-

dentità in corso di validità, atti pubblici, scritture private autenticate, dichiarazioni

rilasciate da fonti autorevoli, archivi camerali, statuti e documentazioni certi�cate o

certi�cabili.

A questo adempimento si aggiunge la previsione di identi�cazione del titolare

e�ettivo7 , a tale proposito assume rilevanza principale il Provvedimento di Banca

d'Italia del 3 Aprile 2013 con il quale si integra le de�nizione di tale soggetto. Tale

previsione ha comportato importanti oneri per gli intermediari �nanziari che in pre-

cedenza potevano relazionarsi con la clientela senza la de�nizione di questa �gura,

con l'introduzione della previsione è stato quindi necessario riprendere tutti i rappor-

ti in essere ed individuare chi, nell'ambito dello scenario societario, fosse quali�cabile

come titolare e�ettivo del rapporto, secondo la de�nizione fornita dal Provvedimento.

Gli obblighi, come speci�cato anche nella modalità di veri�ca vista in preceden-

za, non sono adempimenti da assolvere in maniera statica, una volta osservati non

possono essere accantonate le considerazioni fatte per intrattenere rapporti che negli

anni avranno un'evoluzione propria e conseguenti variazioni della �gure sottostanti

ad essi, in tale senso è necessario tenere conto della dinamicità che caratterizza le

6D. Lgs 231/2007 Art. 19 �Modalità di adempimento degli obblighi� �[. . . ]a) l'identi�cazione
e la veri�ca dell'identità del cliente e del titolare e�ettivo è svolta, in presenza del cliente, anche
attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità non scaduto, tra
quelli di cui all'allegato tecnico, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in
cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione.
Qualora il cliente sia una società o un ente è veri�cata l'e�ettiva esistenza del potere di rappresen-
tanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e veri�care l'identità dei relativi
rappresentanti delegati alla �rma per l'operazione da svolgere(...)�

7D. Lgs 231/2007 Art. 19 �Modalità di adempimento degli obblighi� �[. . . ]b) l'identi�cazione e la
veri�ca dell'identità del titolare e�ettivo è e�ettuata contestualmente all'identi�cazione del cliente e
impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate
e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo
del cliente. Per identi�care e veri�care l'identità del titolare e�ettivo i soggetti destinatari di tale
obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili
da chiunque contenenti informazioni sui titolari e�ettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti
ovvero ottenere le informazioni in altro modo(...)�
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relazioni fra i destinatari degli obblighi e la clientela, di conseguenza l'identi�cazione

della controparte e del titolare e�ettivo vengono fatte in una prima battuta al mo-

mento dell'apertura del rapporto ma devono essere periodicamente riconsiderate per

valutare se vi siano state delle alterazioni nello stato delle cose. 8

I destinatari degli obblighi si avvalgono spesso delle liste World Check, utili nel-

l'individuazione di soggetti già iscritti in liste antiterrorismo, designati nell'ambito

dei provvedimenti di embargo o quali�cati come persone politicamente esposte. Le

liste sono consultate preventivamente all'apertura di un rapporto continuativo e/o

esecuzione di un'operazione occasionale ma sono utili anche nella fase successiva di

monitoraggio durante lo sviluppo della relazione con il cliente. L'aggiornamento

dei nominativi avviene con cadenza giornaliera con riguardo alle liste sui terroristi

e provvedimenti di embargo, mentre è trimestrale per quanto concerne le persone

politicamente esposte.

3.1.4 Adeguata veri�ca ra�orzata

Ai sensi del Titolo II, Capitolo 1, Sezione III si de�niscono gli obblighi di ade-

guata veri�ca ra�orzata, in termini speculari alle situazioni in cui si prevede una

sempli�cazione, in tale senso assume grande rilevanza la pro�latura che si associa

alla controparte, in tale caso si riscontra per varie ragioni un potenziale rischio di

riciclaggio o �nanziamento del terrorismo, in considerazione di ciò si rende necessario

un presidio più consistente che mira ad acquisire elementi conoscitivi, informazioni

e precauzioni funzionali ad assicurarsi della cautele maggiori. Nel caso non sia pos-

sibile determinare un chiaro pro�lo economico/�nanziario, da cui estrapolare una

quanti�cazione del rischio da associare al cliente sarà necessario valutare la possibi-

lità di segnalare la posizione. Così anche se la controparte si dimostra reticente a

fornire informazioni o, peggio ancora, le dichiarazioni rilasciate risultano false da un

confronto con le notizie certi�cabili disponibili sul mercato. Ciò in ragione del fatto

che una scarsa trasparenza nelle informazioni fornite dal cliente e l'impossibilità di

quali�care chi chiede di eseguire le operazioni deve sollevare un ragionevole sospetto

a cui seguiranno una serie di adempimenti da parte dell'operatore, fra i quali l'ob-

bligo di astensione dall'esecuzione dell'attività richiesta dalla controparte. Alcune

delle circostanze per le quali si prevede l'obbligo di veri�ca ra�orzata sono talmente

estreme da indurre i destinatari del decreto a stabilire come codice di comportamento

8D. Lgs 231/2007 Art. 19 �Modalità di adempimento degli obblighi� �[. . . ]c) il controllo costante
nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua analizzando le tran-
sazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da veri�care che tali transazioni
siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identi�cazione hanno del pro-
prio cliente, delle sue attività commerciali e del suo pro�lo di rischio, avendo riguardo, se necessario,
all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute (...)�
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interno di escludere la possibilità di intrattenere rapporti di qualsiasi genere qualora

si veri�chino. L'intermediario infatti può introdurre parametri ancora più stringenti

rispetto a quelli previsti dalla legge, viceversa è impossibilitato ad allargare le propria

operatività oltre i limiti costituiti dalla legge.

Fra gli istituti di credito ad esempio c'è chi prevede con una disposizione interna

di non intrattenere rapporti continuativi senza la presenza �sica del cliente, mentre il

D. Lgs 231/2007 non nega tale possibilità ma prevede degli obblighi di veri�ca ra�or-

zati, prevedendo misure di prevenzione che dovranno compensare il maggiore rischio,

fra i quali oltre ad una minuziosa identi�cazione del cliente, anche il monitoraggio

dei fondi in ingresso ed in uscita. Ai sensi dell'art. 30 del decreto inoltre, in assenza

del cliente ma con la presenza di altri soggetti con i quali il primo abbia rapporti

continuativi o qualora questi ultimi abbiano un mandato a svolgere l'operazione per

conto del cliente si potrà procedere al compimento dell'operazione. Tali altri soggetti

non potranno però essere indistintamente de�niti ma devono necessariamente corri-

spondere a uno di quelli de�nito dallo stesso articolo e sono: intermediari �nanziari

ed enti creditizi di cui all'art. 11, banche aventi sede legale in paesi extracomunitari

ma sottoposte ad una disciplina antiriciclaggio equivalente a quella europea e pro-

fessionisti di cui all'art. 12, questi ultimi però possono operare solo se il cliente in

assenza del quale si sta operando è anch'esso un professionista.

Un'altra circostanza speci�catamente individuata dal decreto per la quale bi-

sogna osservare obblighi ra�orzati è quella che si veri�ca all'apertura di conti di

corrispondenza qualora l'istituto corrispondente abbia sede presso uno stato extra-

comunitario. Al veri�carsi di una tale situazione sarà necessario provvedere a com-

piere degli accertamenti che coinvolgeranno non solo la controparte ma anche l'ente

di corrispondenza, per quest'ultimo sarà necessario assicurarsi che abbia provveduto

ad assolvere ai propri obblighi di identi�cazione del cliente comune e si dovrà inoltre

valutare l'idoneità delle funzioni a presidio del rischio di riciclaggio e �nanziamento

del terrorismo che vengono poste in essere dall'ente per accertarne la coerenza con le

proprie attenzioni in materia. Per procedere all'apertura del conto di corrispondenza

sarà necessario ottenere l'autorizzazione preventiva del Direttore Generale se si trat-

ta di un istituto di credito o di chi esercita le funzioni equivalenti e si procederà poi

alla stipula dell'accordo in forma scritta con l'ente, che attesti i termini del rapporto.

Un'ultima circostanza speci�ca che prevede l'osservanza di obblighi ra�orzati di

adeguata veri�ca della clientela, riguarda le persone politicamente esposte (PEP)

residenti al di fuori dello stato italiano, indipendentemente dai con�ni comunitari.

Al veri�carsi della situazione sarà necessaria per l'attivazione dei rapporti ancora
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una volta l'autorizzazione preventiva del Direttore Generale o di un soggetto che

svolga le funzioni equivalenti. E' inoltre essenziale garantire un monitoraggio con-

tinuo sull'operato, che tenga particolare attenzione all'origine dei fondi ed eventuali

trasferimenti da paesi considerati a rischio e che, sulla base degli elementi conosci-

tivi di cui si dispone, rendono l'operazione anomala e sollevando quindi il sospetto

dell'operatore.

La ratio di tale previsione è legata al fatto che il pro�lo di rischio di tali soggetti

è particolarmente alto dal momento che essi, più di altri, sono potenzialmente più

esposti al riciclaggio di fondi illeciti che trova il suo reato presupposto nei fenomeni di

concussione e corruzione. Vista la rilevanza internazionale di tale circostanza il GAFI

ha previsto un iter speci�co per l'adempimento agli obblighi di ra�orzata veri�ca della

clientela da compiersi al momento dell'accensione di un rapporto con una persona

politicamente esposta 9, prevedendo dei requisiti speci�ci con le Raccomandazioni.

3.2 Fattispecie speci�che: operatività con trust e �du-

ciarie

I processi di adeguata veri�ca come si è descritto in precedenza coinvolgono l'o-

peratività del personale di �liale che al proposito è addestrato e istruito per svolgere

al meglio i propri doveri. Esistono però delle circostanze nelle quali la composizione

societaria o la particolare rete operativa è tale da rendere molto di�coltoso il pro-

cesso di l'identi�cazione della clientela, ci si riferisce ad esempio al caso dei trust,

essi suscitano delle perplessità tali per cui il livello di rischio raggiunge picchi molto

elevati e vista la loro potenziale attitudine a prestarsi a fenomeni di �nanziamento

del terrorismo e riciclaggio di denaro, gli intermediari più strutturati hanno costituito

appositi u�ci per la gestione dei rapporti con tale tipo di clientela. In tale senso è

utile ra�orzare il presidio della funzione antiriciclaggio, attraverso professionisti che

908 June 2016 21:45 Dal documento �FATF Guidance � Politically Exposed Person (Reccom-
mendations 12 and 22)� si hanno una serie di de�nizioni utili per cogliere a pieno la nozione e
distinguere quindi quando è necessario dare corso agli obblighi ra�orzati

1. �A politically exposed person (PEP) is de�ned by the Financial Action Task Force (FATF)
as an individual who is or has been entrusted with a prominent public function�

2. �Foreign PEPs: individuals who are or have been entrusted with prominent public functions
by a foreign country, for example Heads of State or of government, senior politicians, se-
nior government, judicial or military o�cials, senior executives of state owned corporations,
important political party o�cials.�

3. �Domestic PEPs: individuals who are or have been entrusted domestically with prominent pu-
blic functions, for example Heads of State or of government, senior politicians, senior govern-
ment, judicial or military o�cials, senior executives of state owned corporations, important
political party o�cials.�
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conoscendo al meglio la materia e le strutture societarie con cui ci si trova a costruire

relazioni con alti pro�li di rischio, attestano l'adeguatezza della singola controparte

all'instaurazione di rapporti continuativi od esecuzione di operazioni occasionali. In

tale senso la documentazione necessaria per l'identi�cazione della clientela non si

esaurisce alla considerazione del trustee o di chi opera per conto della società ma

si approfondisce con una disamina dell'atto istitutivo e del �libro degli eventi�, soli-

tamente detenuto dal trustee e regolarmente vidimato e bollato, in esso è possibile

rilevare gli eventi salienti nella vita del trust oltre che le movimentazioni signi�cative

e particolarmente rilevanti, al �ne di individuare il titolare e�ettivo del rapporto e

l'architettura dei rapporti societari, de�nendo a chi sono a�dati i vari ruoli e poteri.

A tali documenti si aggiunge anche copia di eventuali atti modi�cativi che hanno

interessato il trust negli anni precedenti da cui si possono rilevare variazioni signi-

�cative nella dinamica della realtà societaria. Nel processo valutativo è importante

anche il confronto con i professionisti in materia �scale, come anticipato infatti nel

capitolo dedicato ai trust e alle �duciarie, è signi�cativo il coinvolgimento dell'A-

genzia delle Entrate nella disciplina, con le circolari emanate infatti si distingue, dal

punto di vista �scale, in quali circostanze un trust possa essere riconosciuto come

tale o meno, sarà quindi necessario avere l'accortezza di veri�care l'adeguatezza della

controparte in tale senso per non incorrere in conseguenze che potrebbero compro-

mettere la liceità del rapporto acceso oltre che i rapporti con la clientela.

Anche nella fattispecie della �duciaria sarà necessario adottare delle accortezze

speci�che. Non essendo consentito alle società �duciarie di bene�ciare della sem-

pli�cazione degli obblighi e per la speci�cità delle operazioni concluse con clienti

rappresentati da società �duciarie (sono quest'ultime a contrarre in nome proprio,

ma per conto di un altro soggetto), è necessario prevedere uno speci�co trattamento

per l'apertura di rapporti o esecuzione di operazioni occasionali con tale tipologia di

clientela. Gli intermediari quali gli istituti di credito e intermediari �nanziari, che

hanno una ripartizione interna delle mansioni distinta in vari u�ci, organizzano la

propria operatività in modo tale da consentire di preservare comunque la scherma-

tura �duciaria in periferia, presso la dipendenza nella quale la �duciaria intrattiene

il rapporto, permettendo tuttavia alla funzione centrale incaricata, di conoscere il

titolare e�ettivo del rapporto. Una volta che tale informazione è stata fornita in

via riservata all'u�cio a ciò deputato, la dipendenza otterrà l'autorizzazione e potrà

procedere all'apertura dei rapporti.

Qualora durante la fasi di veri�ca della struttura proprietaria e adempimento agli

obblighi di adeguata veri�ca della clientela, si rilevi la presenza di una o più società

�duciarie, anche a diversi livelli della catena partecipativa, l'incaricato dovrà comun-
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que identi�care il soggetto che ricopre il ruolo di titolare e�ettivo e, se necessario,

richiedere ed acquisire dal legale rappresentante le complete generalità del/i �ducian-

te/i. Una volta fatto ciò nelle strutture complesse ci si rivolgerà ancora una volta

all'u�cio centrale che si occupa di tali questioni, quest'ultimo quando avrà veri�cato

l'adeguatezza della struttura societaria e del pro�lo di rischio, potrà consentire alla

dipendenza di procedere con l'apertura del rapporto.

Una fattispecie particolare, relativa all'accensione dei rapporti con una �duciaria

intrattenuti presso un istituto di credito è quella dei cc.dd. �omnibus�, si tratta di

conti/custodie titoli intestati a società �duciarie sui quali transitano movimenti (ac-

creditamenti, pagamenti, etc.) riferibili a più �ducianti, detentori di varie rubriche

�duciarie. Non si tratta dunque di conti utilizzati dalle �duciarie per la gestione

delle movimentazioni fatte in conto proprio (ad es. il pagamento di fatture a propri

fornitori o degli stipendi ai dipendenti).

In base alle prescrizioni di legge la banca ha l'obbligo diidenti�care i �ducianti

per conto dei quali la Fiduciaria dispone operazioni sui rapporti di tipo omnibus

ed inserire i dati identi�cativi acquisiti sull'Archivio Unico Informatico. Sia per l'a-

pertura del rapporto che per l'apposizione di modi�che allo stesso la dipendenza che

intrattiene i rapporti dovrà rivolgersi all'u�cio centrale a ciò deputato prima di com-

piere qualsiasi operazione, solo una volta ricevuta l'autorizzazione potrà procedere

seguendo gli iter previsti dai codici interni di comportamento.

3.3 Identi�cazione del titolare e�ettivo

Nell'elencare il contenuto degli obblighi di adeguata veri�ca della clientela a cui

sono tenuti i destinatari del D.Lgs 231/2007, all'art. 18 si fa riferimento alla nozione

di titolare e�ettivo, del quale è necessario veri�carne la presenza e, qualora lo si rilevi,

si dovrà procedere a veri�carne l'identità. L'identi�cazione del cliente e del titolare

e�ettivo avviene contemporaneamente, prima dell'instaurazione di qualsiasi tipo di

rapporto o dell'esecuzione di operazioni occasionali e si deve anch'essa commisurare

al pro�lo di rischio del soggetto che si ha di fronte. Qualora si tratti di una persona

giuridica sarà quindi indispensabile considerare la complessità della struttura socie-

taria ed adottare misure di identi�cazione adeguate e commisurate alla circostanza.

Dall'art. 1, comma 2, lettera u) del D.Lgs 231/2007 si evince la nozione di ti-

tolare e�ettivo quali�cato come �la persona �sica per conto della quale è realizzata

un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le per-
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sone �siche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne

risultano bene�ciari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico al presente decreto�
10. Si tratta dunque di identi�care una persona �sica, dove la ratio che muove il

processo è quella di de�nire il titolare e�ettivo del rapporto individuandolo in colui

il quale riveste il ruolo di �dominus�, esercitando cioè i poteri di indirizzo e controllo

nell'ambito della struttura societaria.

A seguito dell'emanazione, avvenuta il 3 aprile 2013, del Provvedimento di Banca

d'Italia contenente le disposizioni attuative in materia di adeguata veri�ca sono stati

più dettagliatamente declinati i criteri per l'individuazione del titolare e�ettivo. In

particolare l'identi�cazione può avvenire anche senza la presenza �sica del titolare

e�ettivo ma è su�ciente che sia il cliente a fornire l'informazione. Dall'Allegato 1

del Provvedimento recante �Individuazione del titolare e�ettivo sub 2) (cfr. art. 2

dell'allegato tecnico al decreto antiriciclaggio)�, si ha un vademecum per l'operatore

che si trova a dover compiere l'identi�cazione, esso si concentra prima di tutto sul-

l'enucleare una nozione di controllo univoca richiamando contemporaneamente l'art.

10Dall'allegato tecnico D.Lgs 231/2007 �Art. 2 - Articolo 1, comma 2, lettera u). Titolare e�ettivo
Per titolare e�ettivo s'intende:

1. in caso di società: - la persona �sica o le persone �siche che, in ultima istanza, possiedano
o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di
una percentuale su�ciente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in
seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una
società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di
comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti;
tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di
partecipazione al capitale sociale; - la persona �sica o le persone �siche che esercitano in altro
modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

2. in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che ammi-
nistrano e distribuiscono fondi: - se i futuri bene�ciari sono già stati determinati, la persona
�sica o le persone �siche bene�ciarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuri-
dica; - se le persone che bene�ciano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate,
la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica; -
la persona �sica o le persone �siche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del
patrimonio di un'entità giuridica."
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2359 del codice civile 11 e l'art. 93 del TUF 12. Oltre alle circostanze richiamate da

tali previsioni legislative, la detenzione del controllo ricorre comunque in capo a quei

soggetti che detengano per via diretta o indiretta una percentuale superiore al 25%

del capitale sociale o dei diritti di voto della controllata. Qualora tale partecipazione

sia detenuta da una persona �sica sarà necessario applicando il medesimo criterio

�no a risalire l'intera catena di controllo e identi�cando quindi una persona �sica

che risulta titolare e�ettivo della controllante al vertice. Secondo tale principio si

può risalire all'individuazione anche di più d'un soggetto, come nel caso delle pu-

blic company dove il capitale sociale è straordinariamente frazionato. Per i soggetti

sottoposti ad obblighi sempli�cati di adeguata veri�ca della clientela non è invece

necessaria l'individuazione del titolare e�ettivo.

Anche per tale processo si prevedono degli accorgimenti speci�ci qualora ci si trovi

a confronto con delle strutture aziendali particolari quali trust e �duciarie. Nella

fattispecie si è stabilito che la �duciaria che agisce per conto di un proprio cliente

dovrà fornire informazioni dettagliate, qualora ne sia a conoscenza, sull'identità del

titolare e�ettivo del �duciante, mentre se agisce per conto proprio o�rirà le informa-

zioni sulla società.

Qualora si tratti di un trust il titolare e�ettivo andrà identi�cato in chi detiene

il controllo secondo il requisito delle persone �siche bene�ciarie del 25% o più del

patrimonio della fondazione o del trust, in assenza di un soggetto che rientri in

tali canoni, sarà necessario identi�carie coloro i quali hanno un maggiore interesse

11�Art. 2359. Società controllate e società collegate. Sono considerate società controllate:

1. le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;

2. le società in cui un'altra società dispone di voti su�cienti per esercitare un'in�uenza
dominante nell'assemblea ordinaria;

3. le società che sono sotto in�uenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli
contrattuali con essa. Ai �ni dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si compu-
tano anche i voti spettanti a società controllate, a società �duciarie e a persona interposta;
non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società
sulle quali un'altra società esercita un'in�uenza notevole. L'in�uenza si presume quando
nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se
la società ha azioni quotate in borsa.�

12�Art. 93 (De�nizione di controllo)

1. Nella presente parte sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo
2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche: - le imprese, italiane o estere, su
cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare
un'in�uenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; - le
imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo
di voti su�cienti a esercitare un'in�uenza dominante nell'assemblea ordinaria. - Ai �ni del
comma 1 si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite
di �duciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.�
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nell'esercizio dell'attività condotta dal trust, si aggiungono inoltre quei soggetti che

secondo la nozione fornita di controllo ne detengono la titolarità e in via residuale

tutti coloro i quali ricoprono la funzione di trustee.

Figura 3.1: Trade o� costo del rischio - costo dei controlli



Capitolo 4

Segnalazione operazioni sospette

Ai sensi del D.lgs. 231/2007 con il quale si recepisce la terza direttiva antiri-

ciclaggio, al capo III dedicato agli obblighi di segnalazione, l'art. 41 de�nisce ed

istituisce le segnalazioni di operazioni sospette. Con l'introduzione di tale congegno

il ruolo dei destinatari della normativa si fa ancora più rilevante dal momento che la

loro elevazione alla qualità di segnalanti di operatività anomale, che possono essere

rilevate sulla base di prede�niti criteri o anche solamente presunte in presenza di

comportamenti non del tutto trasparenti e ordinari, li investe dell'onere di identi�ca-

re esattamente la clientela e conoscerne in profondità la prassi e le attività poste in

essere al �ne di rilevare eventuali discrasie fra quello che sarebbe l'atteggiamento più

coerente tenuto da un agente economico che sia nella situazione oggetto di analisi e

la condotta dell'operatore che si trova di fronte.

Si nota, nell'approfondire la disciplina antiriciclaggio ed il coinvolgimento dei vari

soggetti destinatari degli obblighi, un sempre più crescente impegno da parte di questi

ultimi nell'intento non solo di smascherare le operazioni illecite che hanno trovato

positiva applicazione ma anche di prevenire eventuali applicazioni che evidenziano

anticipatamente delle anomalie. In questo senso si intende approfondire la materia,

nell'intento di sviscerare gli oneri richiesti ai destinatari della normativa cercando di

ricostruire la corretta operatività per un operatore che si trova a confronto con una

controparte con caratteristiche tali da sollevare le attenzioni dell'operatore ponendosi

il dubbio sulla necessità di segnalare l'operazione all'autorità competente.

4.1 I principi normativi

Come anticipato è con il recepimento della Terza Direttiva Antiriciclaggio che si

introducono gli obblighi di segnalazione. Al capo III della normativa comunitaria,

art. 20, nelle disposizioni generali si impone a tutti i destinatari della norma, di

59
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prestare particolare attenzione a tutte quelle operazioni che, per la loro natura o per

le caratteristiche inusuali del modo in cui vengono poste in essere, può essere identi-

�cata una qualsiasi forma di collegamento al fenomeno di riciclaggio o �nanziamento

del terrorismo. Si tratta di una previsione estremamente ampia che richiama l'at-

tenzione non su una speci�ca fattispecie o situazione di anomalia ma rinvia a tutte

le circostanze nelle quali si identi�chino schemi, operazioni, architetture comples-

se nei rapporti societari, situazioni limite in genere per cui si identi�ca una scarsa

trasparenza e una qualsiasi potenziale connessione al riciclaggio o �nanziamento del

terrorismo. Si coglie in tale senso la portata assolutamente ampia della disposizione

volta a portare a galla ogni forma di intento di dubbia liceità, impegnando i destina-

tari ad un'attiva collaborazione con l'unità di informazione �nanziaria di riferimento

nell'intento di rendere quest'ultima edotta in tempi molto brevi, di ogni operazione

che induca un ragionevole sospetto, assicurando lo scambio di tutte le informazioni

che possono risultare utili al riguardo. Nel caso in cui ci si trovi a gestire una situa-

zione che risulta in sospetto di riciclaggio o �nanziamento del terrorismo la direttiva

richiama l'obbligo di astensione, qualora ciò non sia possibile l'operatore dovrà, una

volta posta in essere l'operazione provvedere ad informare tempestivamente l'UIF.

La rilevanza delle segnalazioni si apprezza anche dalla severità del regime san-

zionatorio, l'inosservanza dell'obbligo infatti oltre a costituire reato, è punita con

una sanzione di natura amministrativa il cui ammontare è commisurato all'importo

dell'operazione non segnalata e può andare dal un minimo dell'1% ad un massimo

del 40%. In ragione della gravità della mancata osservanza dell'obbligo, tenuto conto

delle circostanze in cui si è compiuta, la sanzione può estendersi alla pubblicazione

del decreto sanzionatorio su due quotidiani a tiratura nazionale e di cui almeno uno

di natura economica, a spese del sanzionato.

Per entrare in un ambito più speci�co della disciplina si rinvia al Capo V della

Direttiva dove si tratta di �Misure di esecuzione�, nello speci�co alla sezione 1 si

parla di procedure interne, formazione e riscontro di informazioni. Con tali dettami

si impegnano gli stati membri a imporre ai destinatari della normativa l'obbligo di

segnalazione, introducendo delle linee guida per la segnalazione dei casi sospetti for-

nendo modelli di condotta e facendo adottare misure adeguate a�nché i destinatari

della normativa possano dotarsi di personale informato e aggiornato sia sul corpo

normativo che sugli schemi più nuovi adottati dai riciclatori per porre in essere le

proprie attività, garantendo una sostanziale omogenea capacità nell'individuazione

dei comportamenti anomali, supportati anche dall'ausilio di strumenti informatici

adeguati.
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Con il recepimento della direttiva, nelle norme attuative contenute nelle Circo-

lari di Banca d'Italia, si è arrivati ad avere un corpo normativo che speci�ca, oltre

agli obblighi degli operatori, anche i processi da tenere ed i contenuti che le segna-

lazioni devono avere per garantire gli standard e le linee di condotta richieste dalle

autorità. Si noterà che fra i protagonisti di tali vicende assumono un ruolo fonda-

mentale l'unità di informazione �nanziaria che è destinataria delle segnalazioni, il

cui funzionamento è dettato dal Regolamento del Governatore di Banca d'Italia che

deve garantire la conformità alle caratteristiche essenziali previste per tutte le UIF

secondo gli standard internazionali. Le informazioni inoltrate devono trasmettersi

per via telematica con strumenti idonei a garantire oltre che l'integrità del �usso

informativo, la riservatezza rispetto a terzi soggetti e la tracciabilità del segnalante

così da poter garantire uno scambio di corrispondenza fra ordinante e ricevente delle

segnalazioni. Si prevede infatti che la UIF possa richiedere ulteriori informazioni

qualora riceva un �usso che non risulta esauriente per cogliere a pieno la situazione

e valutare la fondatezza del sospetto. Ai sensi dell'art. 48 si prevede anche un �usso

informativo di ritorno che l'unità di informazione �nanziaria fornisce al segnalante a

proposito dell'eventuale archiviazione delle segnalazioni e un secondo �usso che inve-

ce è fornito al Comitato di sicurezza �nanziaria che non riguarda puntuali situazioni

bensì consiste nella de�nizione delle osservazioni e fenomeni che si sono rilevati nel

complesso delle circostanze analizzate nell'anno solare precedente.

Passando quindi alla normativa italiana, come anticipato nel D.Lgs. 231/2007

all'art. 41 e seguenti si de�nisce la disciplina degli obblighi di segnalazione. Sotto il

pro�lo soggettivo si identi�cano in prima battuta tutti coloro i quali sono richiamati

all'osservanza di tali obblighi, rinviando agli artt. 10 comma 2, 11, 12, 13 e 14 dello

stesso decreto, così facendo si identi�cano: società di gestione di vario tipo, deter-

minate attività in possesso delle speci�che autorizzazioni, iscritte ad albi o registri

di settore, loro succursali e u�ci della pubblica amministrazione; gli intermediari

�nanziari ed altri soggetti esercenti attività �nanziaria fra cui quindi anche SICAV,

SIM, SGR e con tale categoria si considerano anche le società �duciarie di cui all'art.

199 del TUF nonché quelle di cui alla legge 1966 del 23 Novembre 1939.

Si richiamano in qualità di destinatari degli obblighi di segnalazione ai sensi

dell'art. 11 i professionisti che a vario titolo svolgono attività di natura contabile,

consulenza in materia di tributi, commercialisti e associazioni di categoria pertinenti,

notai ed avvocati che svolgano qualsivoglia attività che abbia una natura �nanziaria

o immobiliare. Per i notai in particolare si prevede che debbano trasmettere le se-

gnalazioni al Consiglio nazionale del notariato in via informatica mediante l'utilizzo

di Notartel spa (società che gestisce i servizi telematici per il notariato italiano), con
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modalità idonee a garantirne l'anonimato, conferendo così ad un ordine professionale,

per la prima volta in Italia, un ruolo di interposizione nelle funzioni antiriciclaggio

fra destinatari della normativa e autorità competenti.

I soggetti ai sensi degli artt. 10 e 11 del decreto adempiono agli obblighi di se-

gnalazione comunicando l'operazione al titolare dell'attività, legale rappresentante

o un suo delegato aziendale appositamente nominato. All'art. 12 comma 1 lettera

d) si richiamano speci�catamente anche i prestatori di servizi relativi a società di

trust. A tale proposito merita menzione la comunicazione UIF del 2 Dicembre 2013

recante �Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai seni dell'art.6 comma

7 lettera B) D.Lgs.231/2007 � operazioni connesse con utilizzo di trust�. Per tutti

i professionisti elencati da quest'ultimo articolo si prevede che adempiano all'obbli-

go di segnalazione inoltrando il �usso informativo direttamente all'UIF o agli ordini

professionali abilitati alla ricezione con decreto del Ministro dell'economia e delle

�nanze, emanato di concerto con il Ministro della giustizia.

I revisori contabili sono anch'essi soggetti all'obbligo di segnalazione ai sensi del-

l'art. 13, per loro è previsto un iter leggermente di�erente, nella fattispecie il gestore

del rapporto che rilevi un'anomalia segnala immediatamente l'operazione al delegato

aziendale, a quest'ultimo spetta l'onere di valutare la fondatezza delle informazioni

pervenutegli e qualora lo ritenga dovrà procedere a trasmetterle all'UIF garanten-

do l'anonimato del soggetto che nel regolare il rapporto con il cliente ha rilevato il

sospetto e segnalato l'operazione al responsabile aziendale della funzione antiriciclag-

gio. A tale riguardo è espressamente previsto dalla Direttiva che gli stati membri

debbano garantire in ogni caso a tutelare il soggetto che ha provveduto ad e�ettuare

la segnalazione. Nell'intento di coinvolgere nei destinatari anche una categoria di

soggetti residuali che per l'attività che svolgono sono comunque coinvolti nella cir-

colazione della ricchezza e potrebbero essere adoperati dai riciclatori per compiere

crimini indisturbatamente, al di fuori del contesto in cui operano agenti sottoposti a

obblighi di segnalazione, si richiama all'art. 14 la categoria di �altri soggetti� il cui

elenco si sostanzia in coloro che si occupano di recupero crediti, custodia e trasporto

di denaro e gestori delle case da gioco. Tutti i destinatari della normativa così iden-

ti�cati sono chiamati a segnalare alla UIF in maniera tempestiva ogni operazione

per la quale hanno anche solo il ragionevole sospetto che vi sia un intento sotto-

stante di riciclaggio o �nanziamento del terrorismo. La ragionevolezza del sospetto

si concretizza nel rilevamento di anomalie nella posta in essere dell'attività per vari

aspetti che possono identi�carsi nell'entità, natura o qualsiasi atteggiamento a cui

possa sottendere, in ragione della situazione economica della controparte e di tutte

le informazioni note di qualsiasi genere che siano state reperite, un intento di dubbia
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liceità.

Si istituisce una disposizione generale nella nozione di sospetto che deve comun-

que sollevare l'attenzione dell'agente indipendentemente dalla condizione in cui si

veri�ca l'operazione che è data da tutte quelle operazioni di prelievo o versamento

per un importo pari o superiore a 15.000,00 E.

A proposito della de�nizione delle linee di condotta da tenere, ai sensi dell'art.

41 comma 2 D. Lgs. 231/2007, si prevedono degli indicatori di anomalia speci�ci per

ogni categoria di destinatari dell'obbligo di segnalazione, come identi�cati dagli artt.

10, 12 e 13. Tali indicatori sono identi�cati periodicamente dalla UIF e sottoposti

alla revisione del Comitato di sicurezza �nanziaria per accertarne l'adeguatezza. Ai

sensi dell'art. 47 la collaborazione fra le due istituzioni si spinge al compimento di

un approfondimento �nanziario delle segnalazioni pervenute e di tutte le operazioni

identi�cate in cui invece non è stato sollevato il sospetto ma le circostanze sono tali

da cagionare una ragionevole esigenza di approfondire l'operatività. Mediante tali

analisi si approfondiscono le informazioni disponibili, archiviando le segnalazioni ri-

tenute infondate e sviluppano protocolli e modelli funzionali all'espletamento delle

considerazioni �nanziarie da sviluppare in fase di analisi delle segnalazioni pervenute.

E' fatto salvo il principio generale del divieto di comunicazione col quale si preve-

de che i soggetti su cui grava l'onere di segnalare le operazioni sospette, non possono

rendere noto al cliente a cui fa capo l'attività oggetto di attenzione, l'avvenuta se-

gnalazione, è invece legittimo rendere noti della situazione intermediari dello stesso

gruppo o che comunque si trovino a confrontarsi con uno stesso soggetto, purché il

tutto avvenga secondo misure idonee a garantire la riservatezza.

A sottolineare l'importanza delle segnalazioni di operazioni sospette è signi�cati-

vo richiamare l'art. 51 del decreto che al comma 3 prevede che le categorie di soggetti

sottoposti all'obbligo di segnalazione che abbiano dato corso al trasferimento di in-

formazioni all'UIF, sono esentati da altri impegni di cui sono investiti gli istituti che

si trovano coinvolti nella circolazione del contante e dei titoli al portatore.

4.2 Iter della segnalazione di operazione sospetta

Nell'operatività quotidiana i destinatari degli obblighi si sono organizzati secon-

do il principio di proporzionalità e nella maniera per loro più coerente per gestire le

segnalazioni, gli intermediari quali le banche ad esempio vedono un processo che si

sviluppa in più fasi, si è soliti distinguere infatti una segnalazione di primo livello,
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gestita dal responsabile della dipendenza da quella di secondo livello a cui viene dato

corso dal delegato aziendale, che solitamente è rappresentato dal responsabile di un

u�cio a ciò dedicato. In tale fattispecie la prassi prevede che il gestore del rapporto

faccia la segnalazione tramite mail al responsabile, quest'ultimo su sua iniziativa,

una volta valutata la fondatezza del sospetto potrà decidere se dare corso alla tra-

smissione delle informazioni al delegato aziendale o meno. In quest'ultimo caso dovrà

rendere edotto l'u�cio appositamente istituito della interruzione della segnalazione,

riprendendo la mail pervenutagli e giusti�cando le ragioni che lo hanno indotto a

prendere tale decisione, il responsabile dovrà inoltre archiviare la mail con la do-

cumentazione raccolta per garantire la tracciabilità della segnalazione. In casi del

tutto eccezionali o in considerazione di situazioni di estrema urgenza il dipendente

potrà scavalcare il responsabile della dipendenza, rivolgendosi direttamente al dele-

gato aziendale. Altra situazione straordinaria è quella che prevede la possibilità che

sia il responsabile stesso a rilevare di propria iniziativa una situazione di anomalia, in

tale caso per dare corso alla segnalazione non sarà necessario l'intervento del gestore

del rapporto ma sarà su�ciente che il primo proceda direttamente a dare comuni-

cazione della operazione rilevata al delegato aziendale, quest'ultimo è un soggetto

deputato a gestire il secondo livello di segnalazione, a lui spetta, in piena autono-

mia, la scelta de�nitiva sul corso dell'operazione, egli potrà archiviare le informazioni

ricevute, sempre secondo criteri di tracciabilità e riservatezza, o inoltrare invece la

segnalazione all'UIF. Il delegato avrà la funzione di responsabile della custodia di

tutta la documentazione per 10 anni, inoltre qualora l'autorità abbia esigenza di in-

terloquire con il segnalante, si rivolgerà a lui in qualità di referente.

A supporto delle attività di segnalazione esiste uno strumento informatico uti-

lizzato abitualmente dagli intermediari, Gianos. Si tratta di una procedura che in

totale autonomia rileva comportamenti della clientela che potrebbero sollevare il so-

spetto dell'operatore, sulla base di criteri che permettono di individuare operazioni

che presentano tratti di anomalia o quanto meno sono inusuali rispetto all'ordina-

rio. Per fare questo Gianos utilizza le informazioni sulla clientela a sua disposizione,

raccolte e informatizzate dai gestori dei rapporti, e le confronta con gli indicatori di

anomalia forniti da Banca d'Italia.

Non si tratta di uno strumento sostitutivo rispetto agli obblighi a cui sono tenuti i

destinatari della normativa, infatti Gianos rileva solo ciò che può individuarsi con un

meccanismo tipicamente automatizzato e ricondotto a schemi di analisi prede�niti,

esso rappresenta piuttosto un congegno di supporto all'analisi che a�anca gli opera-

tori nella identi�cazione delle operazioni che secondo gli input forniti alla procedura

mostrano evidenze di anomalia.
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La responsabilità di assumere tutti i comportamenti necessari per garantire l'os-

servanza degli oneri in capo ai destinatari della normativa rimane comunque invariata

e non priva gli addetti degli oneri gravanti su di loro. Questi adempimenti non devo-

no espletarsi su convincimenti personali dell'operatore ma si compiono mediante una

raccolta di informazioni che possa garantire un giudizio obiettivo sulla liceità delle

operazioni o sulla loro idoneità a prestarsi ad attività di riciclaggio o �nanziamento

del terrorismo. In caso di mancata segnalazione, l'errore di diritto che comporta

l'esclusione dalla responsabilità dell'addetto viene in rilievo solamente nel caso in cui

si dimostri l'inevitabilità dell'ignoranza del precetto violato. In forza del principio

�ignorantia legis non excusat� non si potrà addurre a giusti�cazione della mancata

segnalazione, l'ignoranza dell'obbligo gravante sull'agente, tenuto conto della qualità

professionale posseduta e al suo dovere di informazione sulle norme che speci�ca-

mente disciplinano le regole di mercato, in ragione dell'attività che egli svolge. Nella

dinamica di �liale si richiama un concorso di responsabilità nel delitto di riciclaggio

anche in capo a chi esercita le funzioni di direttore, che ponga in essere dolosamente

speci�che condotte volte ad agevolare consapevolmente operazioni di riciclaggio da

parte della clientela.

4.3 Gli indicatori di anomalia

Il �ne di de�nire dei protocolli che permettano di delineare una condotta ideale

che gli addetti ai lavori dovrebbero tenere quando realizzano i propri incarichi è stato

emanato il Provvedimento di Banca d'Italia del 24 Agosto 2010 recante gli indicatori

di anomalia per gli intermediari. Con tale disposizione si fornisce un vademecum

per l'operatore che si deve misurare con un ambiente esterno molto complesso e una

molteplicità di operazioni di vario genere, gravato inoltre dei tanti adempimenti che

la disciplina gli impone. Si tratta di un documento che, scendendo negli aspetti

più operativi e a stretto contatto con la realtà, permette di ridurre i margini di in-

certezza derivanti dall'analisi personale del destinatario dell'obbligo di segnalazione,

contenendo quindi di molto la discrezionalità che ne consegue e cercando di garantire

un'uniformità di trattamento da parte del personale specializzato. Il documento è

stato elaborato cercando di de�nire gli elementi di sospetto riconducibili ad opera-

zioni a cui sottendono reati di riciclaggio e �nanziamento del terrorismo.

Gli indicatori proposti nel documento non intendono rappresentare una elenca-

zione esaustiva e nemmeno categorica, non si tratta cioè di una serie di circostanze

che de�niscono interamente le situazioni nelle quali si è in presenza di operazioni so-

spette, né tantomeno quando si veri�cano i casi enunciati si ha la certezza scienti�ca
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di trovarsi di fronte ad un caso da segnalare. Si tratta di una linea guida per l'opera-

tore che permette di creare una sensibilizzazione verso quelle circostanze nelle quali

più spesso, sulla base delle conoscenze attuali e alla luce degli accadimenti pregressi,

è ragionevole avere un sospetto sulla liceità della condotta e acquisire maggiori in-

formazioni per cogliere la ratio sottostante all'attività posta in essere. Nell'allegato

al provvedimento sono enunciate una molteplicità di casistiche nelle quali si hanno

esempi di dove si rilevi una situazione di anomalia. Si riportano di seguito alcune

delle situazioni proposte per lasciare al lettore un'applicazione positiva di come si

compia nella realtà il presidio della funzione antiriciclaggio da parte dei destinatari

degli obblighi.

Si identi�cano quattro categorie di anomalia a seconda che l'aspetto che solleva

l'attenzione sia: la persona, i rapporti, le modalità di pagamento, le operazioni in

strumenti �nanziari e contratti assicurativi, il possibile �nanziamento del terrori-

smo. Si è in presenza di situazione anomala connessa al cliente qualora quest'ultimo

di presenti riluttante a fornire informazioni su di sé ovvero le fornisca errate. Si

veri�ca la situazione quando si è di fronte ad un cliente che non ha una condotta

trasparente mentendo sulla propria identità, o sul titolare e�ettivo di un rapporto,

sull'attività che conduce o su semplici dati informativi che vengono smentiti da fonti

attendibili. Se il cliente piuttosto di fornire informazioni errate si ri�uta di fornire

le informazioni richieste e interrompe operazioni che aveva inizialmente richiesto di

eseguire siamo ancora in presenza di anomalia, in questo caso sarà necessario andare

a fondo della questione cercando di conoscere meglio il cliente e capire se questo

atteggiamento è dettato dall'intento di nascondere una situazione poco trasparente

o se si tratta di una semplice riluttanza del cliente a fornire informazioni su di sé per

un ben più banale interesse a garantire la propria riservatezza. Ecco che in questo

senso si coglie che gli indicatori di anomalia non sono assiomi indiscutibili in presenza

dei quali procedere categoricamente alla segnalazione ma rilevano circostanze dubbie

nelle quali è necessario adottare una cautela particolare per capire se si è davanti

ad un comportamento a cui sottendono intenti criminali o una semplice circostanza

inusuale ma mossa da volontà del tutto prive di risvolti estranei all'ordinamento.

Altro indicatore di anomalia connesso alla persona si ha quando un cliente adot-

ta comportamenti non abituali se confrontati con quelli adottati mediamente dalla

clientela. Ciò si veri�ca quando un soggetto dimostra una conoscenza molto ap-

prossimativa della materia che tratta non avendo notizie approfondite in merito alla

natura, ammontare, �nalità delle operazioni svolte o viceversa quando vanta una

conoscenza eccessivamente approfondita che si spinge anche alle procedure tipica-

mente note all'intermediario ma non di competenza del cliente. Si è in tale ipotesi di
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anomalia anche quando si ha a che fare con soggetti che operano in maniera geogra-

�camente dislocata, provenendo da paesi considerati a rischio o noti per non avere

una disciplina antiriciclaggio particolarmente stringente. Ancora quando un cliente

opera instaurando rapporti di natura �nanziaria in luoghi di�eriti rispetto a dove si

trova il fulcro della propria attività o ancora con chi tiene rapporti di corrispondenza

evadendo ogni contatto personale, o le attività principali si esauriscono in una inten-

sa movimentazione di contante senza giusti�cati motivi.

Tutte le anomalie che si possono rilevare in considerazione della controparte de-

vono essere analizzate in ragione della natura del soggetto, facendo attenzione ad

eventuali procedimenti penali, misure di prevenzione o sequestro, più in generale

è signi�cativo rilevare se esistono precedenti che richiedono un'attenzione maggiore

per accertarsi se si tratta di un evento sporadico e circoscritto o di un caso reiterante.

In riferimento agli indicatori di anomalia con riguardo all'oggetto del rapporto

è sicuramente ragione di sospetto ogni operazione per la quale si realizzi un risul-

tato economicamente o �nanziariamente svantaggioso. Al proposito si richiamano

espressamente i rapporti con di mandati �duciari come indicatore da rilevare che

compromettere ulteriormente la trasparenza delle attività. In circostanze in cui non

si rilevi una convenienza per il cliente c'è da chiedersi se non si sia di fronte a un

soggetto che tenta di introdurre nel mercato i proventi del riciclaggio, egli sarebbe

disposto anche a sopportare delle perdite pur di reimpiegare il denaro.

Segnali di anomalia in considerazione dell'operazione si hanno quando un opera-

tore compie attività in maniera del tutto desueta e con metodologie non assimilabili

a quelle impiegate da altri agenti economici operanti negli stessi comparti, ne sono

esempi: �ussi �nanziari in accredito di dubbia provenienza e seguente movimenta-

zione molto contenuta, operazioni molto frequenti per un certo periodo di tempo e

seguente immobilizzazione dei rapporti accesi, presentazione di titoli a scarsa di�u-

sione, operazione di compravendita di oro e monete, detenzione di libretti di deposito

con giacenza di importi superiori a quelli consentiti dai limiti di legge.

L'anomalia si ha non solo quando il comportamento non è coerente con quello di

operatori comparabili ma anche quando non lo risulta rispetto al pro�lo economico

del cliente, tenuto conto della consistenza patrimoniale e attività professionale, ne

sono esempi: pagamenti di importo considerevole a favore di persone �siche senza

giusti�cati motivi, alta movimentazione di contante con trasferimento di �ussi da

parte di privati a favore di aziende e viceversa in cui si possono identi�care dei con-

�itti di interesse, prestiti interpersonali addotti a giusti�cazione di frequenti scambi
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di denaro fra soggetti privati con una condizione economico-�nanziaria tale da non

fornire ragionevolezza alle operazioni, dove viene dichiarato di agire in nome o per

conto di terzi o a favore di soggetti per cui non si identi�ca un legame giusti�cativo

dell'operatività posta in essere.

Con riguardo ai mezzi di pagamento utilizzati indicatori di anomalia sono quelli

che tipicamente sollevano le attenzioni di operatori che hanno a che fare spesso con il

denaro, oltre alla grande movimentazione senza giusti�cative ragioni vi è il tentativo

di frazionare le operazioni con �nalità elusive, tentando di evadere gli obblighi di

adeguata veri�ca e cercando di camu�are il collegamento fra le operazioni.

Relativamente alle modalità di pagamento è necessario monitorarne anche l'uti-

lizzo in ragione dello strumento impiegato, così accrediti di ammontare elevato su

strumenti di pagamento di esercenti che non hanno un'attività economica tale da

giusti�care l'operatività può essere indice di comportamento atipico ed è ragionevole

acquisire maggiori informazioni per coglierne gli aspetti peculiari e valutare se sia

necessario procedere con la segnalazione o se le ragioni addotte siano fondate. Al

proposito si rinvia alla comunicazione dell'UIF del 18 Febbraio 2014 recante "Schemi

rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art.6 comma 7 lettera B) del

D.Lgs. 231/2007 � operazioni con carte di pagamento" dove si richiamano circostan-

ze speci�che di anomalia riconducibili a tale categoria e ancora la comunicazione UIF

del 27 Febbraio 2012 diramata con circolare ABI del 5 Marzo 2012 recante "Utilizzo

anomalo di carte di pagamento per prelevamenti di denaro contante�.

Oltre che degli strumenti di pagamento è importante occuparsi di monitorare

anche gli strumenti di trasferimento della ricchezza (c.d. money tranfer), si pensi al

proposito a ripetuti incassi o trasferimenti di denaro a favore di destinatari non esat-

tamente identi�cati, geogra�camente dislocati e dove l'attività economica del cliente

non riesce a giusti�care un si�atto tra�co nelle operazioni realizzate.

A proposito di attività �nanziarie e contratti assicurativi si rilevano ancora degli

altri indicatori di anomalia, per compiere riciclaggio ricorrono ad essi soggetti che

hanno maturato una certa esperienza ed hanno premeditato l'operazione in maniera

so�sticata, bisognerà dunque prestare una particolare attenzione dal momento che

non si è difronte ad una controparte alle prime armi e sprovveduta. Ad evidenziare

comportamenti inusuali sono operazioni in titoli regolate tramite contanti o con ric-

chezza proveniente da paesi a rischio, frequenti operazioni di acquisto e vendita di

titoli da parte di vari soggetti che lasciano pensare ad uno schema operativo presta-

bilito di concerto fra le parti, illogicità nelle attività come ad esempio collocamento
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di denaro su fondi per operazioni tipicamente di lungo periodo e smobilizzo delle

quote poco dopo chiedendo il regolamento per contanti. Una particolare attenzione

deve essere prestata a tutti quegli strumenti che si contraddistinguono per l'inte-

stazione a favore di terzi, qualora non sia chiaro il collegamento fra chi sostiene gli

oneri dell'operazione e chi alla �ne risulta bene�ciario, in particolare ci si riferisce

all'acquisto di titoli intestandoli ad altro soggetto o ad una cointestazione dove le

somme a credito provengono da un solo titolare della posizione, vendita di prodotti

�nanziari destinandone il ricavo ad un terzo. Ancora si ricorda il caso di utilizzo

di prodotti non dematerializzati, non si tratta di per sè un'anomalia ma il ricorso

ad altri comportamenti contemporanei potrebbe suscitare il sospetto da parte del

gestore del rapporto, ne sono esempi la contestuale richiesta di trasferimento della

ricchezza in paesi a rischio o di regolamento in contanti senza che l'operazione sia

tracciabile in conto corrente.

A proposito delle polizze assicurative si chiede particolare attenzione dal momento

che si tratta di strumenti so�sticati ed idonei a creare una distrazione di patrimonio

qualora ad esempio si sottoscrivano a favore di terzi, segregando una massa dal pa-

trimonio ereditario, tentando di eludere la disciplina successoria. E' in atto un forte

dibattito al proposito, specialmente in materia �scale, dal momento che in Italia vi è

una tassazione particolarmente favorevole in tale senso rispetto ai paesi con�nanti e

si sta valutando quale sia la via più corretta per garantire una parità di trattamento

armonizzando la disciplina a quella degli altri stati con�nanti. Indicatori di anomalia

sono dati dalla sottoscrizione di una molteplicità di polizze e pagamento di premi as-

sicurativi incoerenti con il pro�lo �nanziario del cliente ed insostenibili con l'attività

economica caratteristica che il cliente svolge, o comunque non compatibili con l'età

e le peculiarità del singolo, qualora vi sia una repentina variazione dei soggetti del

rapporto. Si deve inoltre porre attenzione sulle modalità di pagamento delle polizze

oltre che sul loro ammontare, rinviando quindi agli indicatori di anomalia connessi

alle metodologie di regolamento.

Devono poi sollevare il sospetto tutte quelle situazioni in cui vi è una designazione

del bene�ciario non convincente, dove cioè non si identi�ca un legame di qualsiasi

natura tale da giusti�care l'elevazione alla qualità indicata. Si faccia attenzione, nei

contratti assicurativi all'eventuale riscatto o ad altri momenti del rapporto giuridico

inusuali o posti in essere senza particolari giusti�cativi lasciando intendere degli in-

teressi terzi e poco trasparenti.

Quanto descritto �no ad ora può essere l'input per ricorrere ad una segnalazione

di un'operazione in sospetto di riciclaggio di denaro, molto meno frequenti ma altret-
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tanto degne di nota sono tutte quelle attività a cui possono sottendere operazioni di

�nanziamento del terrorismo. Gli indicatori rilevabili sono sostanzialmente connessi

all'incoerenza fra gli atti posti in essere ed il pro�lo soggettivo di chi li compie. In

quest'ultimo senso viene in rilievo il vissuto del cliente, eventuali precedenti con la

giustizia, sottoposizioni ad indagini e più in generale quando si rilevi una qualsiasi

forma di connessione con potenziali operazioni di �nanziamento del terrorismo, vuoi

per le notizie su chi le pone in essere, per le qualità della controparte o per la natu-

ra dell'attività. Si noti che in generale le situazioni che devono sollevare il sospetto

dell'operatore sono sostanzialmente questioni di buon senso, in cui applicando la nor-

male diligenza si arriva ragionevolmente ad interrogarsi sulle ragioni che muovono le

azioni.

4.4 La Voluntary Disclosure

Fra le segnalazioni delle operazioni sospette in materia di riciclaggio merita men-

zione la sottocategoria introdotta con il Comunicato UIF del 2 Settembre 2015. Con

il codice di classi�cazione 004, si identi�cano le SOS che hanno una correlazione

con le dichiarazioni volontarie per il tramite delle quali i contribuenti aderiscono al

programma di emersione volontaria dei capitali illecitamente detenuti all'estero: la

Voluntary Disclosure. In tali procedure sono coinvolti ancor più da vicino i professio-

nisti che intercedeno nel processo di rimpatrio della ricchezza, il cui ruolo a presidio

della funzione di prevenzione del riciclaggio e �nanziamento del terrorismo ai sensi

del D.Lgs 231/07 risulta ra�orzato, dalle disposizioni previste per la Voluntary Di-

sclosure. Ad essi è demandato il compito di presentare telematicamente l'istanza,

raccogliere le dichiarazioni del contribuente sull'origine della ricchezza detenuta al-

l'estero, escludendo la possibilità che le somme abbiano una provenienza illecita.

Le segnalazioni relative ad operazioni sospette correlate alla Voluntary Disclosure

saranno inoltrate dall'operatore tenendo in considerazione ancora una volta le carat-

teristiche, l'entità, la natura dell'operazione e più in generale tutte le circostanze che

sollevano il sospetto di anomalie tenuto conto delle capacità economiche, funzioni ed

attività esercitate dal soggetto che la pone in essere. E' interessante guardare ai dati

delle segnalazioni per apprezzare che l'attenzione prestata in merito dai destinatari

degli obblighi: nel primo semestre del 2016, l'UIF ha ricevuto 52.049 SOS, registran-

do un incremento complessivo rispetto al primo semestre dell'anno precedente pari

al 33,6%, ciò trova spiegazione anche nel signi�cativo numero di segnalazioni che

riferiscono ad operazioni di voluntary disclosure (oltre 13.000). Il dato emerge dai

Quaderni dell'antiriciclaggio dell'UIF di Banca d'Italia. Tale incremento è da attri-

buirsi alla crescente attenzione in materia prestata dai professionisti, distinguendo

infatti per tipologia del segnalante: le banche, nonostante abbiano trasmesso circa
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8.300 segnalazioni in più rispetto al primo semestre del 2015, presentano una ridu-

zione dell'incidenza sul totale (dall'81,6 al 77,1%) mentre i professionisti salgono dal

4,8 al 10,5%.

Il ricorso in due tempi alla procedura di collaborazione volontaria da parte delle

istituzioni italiane è dovuta all'evoluzione del contesto �scale sul panorama interna-

zionale e conseguentemente interno, la crescente attenzione al fenomeno del riciclag-

gio e la de�nizione di una normativa sempre più stringente per la sua repressione,

coinvolgendo in tale processo anche paesi �no ad ora coinvolti solo marginalmente

nella lotta ai reati �scali promossa dalle istituzioni europee. Al proposito è signi�ca-

tivo ricordare Svizzera, Principato di Monaco e Liechtenstein sono stati fra gli stati

che hanno stipulato gli accordi sugli scambi di informazioni secondo la convenzione

predisposta dall'Ocse prevedendo lo scambio automatico e reciproco di informazioni.

Tale scenario ha determinato una mutazione della propensione da parte dei contri-

buenti a mantenere illecitamente attività patrimoniali e �nanziarie all'estero data

la situazione di insicurezza e il rischio di essere individuati nel compimento di reati

tributari grazie all'intensi�carsi degli scambi di informazioni, a richiesta di autorità

di un numero crescente di paesi.

Dal 24 Ottobre 2016 è entrata in vigore la c.d. Voluntary-bis che si rivolge

alle violazioni �scali relative al possesso illecito di patrimoni all'estero, compiute

nel periodo di imposta dal 2009 al 2015 qualora si tratti di persone �siche, enti non

commerciali e società semplici che non si siano già avvalsi della precedente voluntary.

Oggetto del rimpatrio giuridico saranno le attività �nanziarie e patrimoniali e la

soluzione adottata con il D.L. 193 del 24/10/2016 prevede una duplice soluzione:

qualora la ricchezza detenuta all'estero sia rimpatriata si introduce un meccanismo di

autotassazione, saldando in un'unica soluzione o con pagamenti dilazionati le imposte

dovute, oltre alle sanzioni e agli interessi; qualora si scelga di mantenere le attività

fuori dal con�ne italiano, il contribuente dovrà fornire all'intermediario estero il c.d.

�waifer� ossia l'autorizzazione a fornire tutte le informazioni sulle attività detenute,

a questo si aggiungono ulteriori obblighi consistenti in un monitoraggio �scale da

parte delle autorità italiane e alla tassazione dei rendimenti prodotti dal patrimonio

stesso con indicazione nel quadro RW.

L'emersione dei capitali detenuti illecitamente all'estero può avere luogo in vari modi:

• trasferendo la ricchezza in Italia;

• trasferendo la ricchezza in altro paese europeo;

• mantenendo i capitali all'estero;
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• trasferendo la ricchezza in Italia o altro paese europeo solo giuridicamente

grazie all'interposizione di una �duciaria operante in qualità di sostituto d'im-

posta.

. Qualora sia applicata quest'ultima soluzione avrà luogo un'autodenuncia con in-

carico alla �duciaria, la quale agirà in forza di un mandato, facendo emergere giu-

ridicamente i beni all'estero, trattandosi indi�erentemente di patrimoni �nanziari

o immobiliari. Tale soluzione consentirà al contribuente di raggiungere molteplici

�nalità: aderire alla Voluntary Disclosure pur mantenendo la ricchezza all'estero

conservando i rapporti con il gestore di riferimento; sempli�care gli adempimenti in

carico al contribuente il quale sarà certo che la �duciaria provvederà al versamento

delle imposte e sanzioni applicate, egli non dovrà dichiarare nel quadro RW le som-

me detenute all'estero, tal adempimento verrà meno grazie al ruolo attribuito alla

�duciaria di sostituto d'imposta ai sensi della C.M. 38/E/2013 dell'Agenzia delle

Entrate, per adempiere a tale ruolo il contribuente dovrà fornire al sostituto ogni

utile informazione sui �ussi, le basi imponibili e più in generale sugli aspetti rilevanti

del patrimonio; si garantirà contemporaneamente l'anonimato del contribuente, pur

facendo salve le disposizioni previste dalla disciplina antiriciclaggio.

L'Agenzia delle Entrate con l'adozione della C.M. 38/E/2013 ha de�nito termini,

modalità e obblighi per la sostituzione d'imposta posti a carico di banche e �duciarie

coinvolte nel processo di collaborazione volontaria nel rimpatrio della ricchezza ille-

citamente detenuta all'estero. Essa de�nisce inoltre i redditi su andrà applicata una

ritenuta a titolo di acconto oltre che le percentuali a cui ammontano imposte e com-

missioni sanzionatorie. Con la Voluntary-bis si è inoltre introdotto l'obbligo in capo

al contribuente di rilasciare una dichiarazione con la quale si accerta la provenienza

della ricchezza, la ratio che ha mosso il legislatore nell'introdurre tale precetto è di

impedire che il contribuente si avvalga della procedura di collaborazione volontaria

con l'intento di fare emergere capitali illecitamente detenuti all'estero e derivanti da

attività criminali, favorendo quindi attività di riciclaggio e mettendo in circolazione

capitali provenienti da reati diversi da quelli tributari. Con la previsione del nuovo

adempimento si è aggiunto anche un nuovo illecito penale, oltre ai reati tributari già

previsti, che punisce chi si avvale della Voluntary-bis con intenti fraudolenti. In tale

senso esce ancora più coinvolta sarà la �gura del professionista che assiste il contri-

buente, il quale dovrà redigere la dichiarazione fornendo informazioni autentiche ed

esatte.
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4.5 I contenuti delle SOS

De�niti la ratio ed i destinatari delle segnalazioni di operazione sospette è op-

portuno quali�care anche quale sia il contenuto informativo che devono avere le

stesse. A de�nirlo è l'UIF mediante indicazioni che possano fungere da linee guida

per l'operatore nell'adempimento ai propri incarichi. A tale proposito si richiama il

Provvedimento di Banca d'Italia del 4 Maggio 2011 recante "Istruzioni sui dati e le

informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette". Esso si compone

di più parti, un primo capo dedicato alle disposizioni generali con il quale si richia-

mano i destinatari dell'obbligo, la ragionevolezza del sospetto e le caratteristiche

principali delle segnalazioni che devono essere: tempestive; omogenee nel contenu-

to, riportando tutti gli elementi previsti ossia dati identi�cativi della segnalazione,

elementi informativi, elementi descrittivi, eventuali documenti allegati; complete nel

contenuto e standardizzate secondo lo schema proposto da apposita comunicazione

pubblicata nel sito della Banca d'Italia; corredate di eventuali allegati informativi;

sintetiche; devono garantire la riservatezza del segnalante; in�ne devono essere esatte

nel contenuto e al proposito si eseguono due controlli, un primo e�ettuato dal se-

gnalante mediante apposito diagnostico presente sul portale Infostat-UIF col quale

avviene la segnalazione e un secondo compiuto dall'UIF stessa in fase di acquisizione

della segnalazione.

A proposito dei dati informativi si ravvisa, ai sensi del cap. 7 del Provvedimento,

che devono indicarsi oltre all'operazione sospetta anche l'evento che ne ha dato ori-

gine, eventuali collegamenti ad altre segnalazioni, nonché il grado di rischio riferibile

alla situazione secondo un prudente apprezzamento fatto dal segnalante sulla base

di considerazioni ragionevoli, noto lo stato dei fatti e la natura dalla controparte e

tenuto conto l'art. 20 del D. Lgs. 231/2007 che richiama il principio dell'approccio

basato sul rischio. Devono essere riportati nei dati informativi tutti i soggetti coin-

volti nell'operazione, non soltanto cioè quelli riconducibili mediante collegamenti di

natura giuridica ma anche con legami fattuali, si segnaleranno dunque tutti coloro i

quali abbiano preso parte all'operazione e abbiano svolto a vario titolo un ruolo si-

gni�cativo nel sollevare il sospetto del segnalante. Ai sensi dell'allegato 2 dello stesso

Provvedimento si identi�cano puntualmente tutti gli elementi che sono obbligatori

per dare corso alla segnalazione e quelli che sono invece facoltativi, a seconda che

si tratti di una segnalazione diretta, collegata ad altre o si rilevi un vero e proprio

modus operandi di�uso nel compiere attività di riciclaggio.

E' essenziale tenere in considerazione che l'UIF nello svolgere l'analisi della segna-

lazione, dovrà ricostruire i �ussi di ricchezza, l'identità dell'operazione e le circostanze
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in genere che potrebbero sottendere alla segnalazione. Sarà dunque necessario fornire

tutti i dati informativi anche in forma libera, come previsto dall'art. 9 al comma 2,

fornendo le notizie in maniera esauriente e dettagliata sulle ragioni che hanno solle-

vato il sospetto, tenuto conto del fatto che il destinatario del �usso informativo è un

soggetto estraneo ai fatti che si trova di fronte alla situazione per la prima volta.

4.6 I numeri delle segnalazioni

A evidenza dell'importanza delle segnalazioni di operazioni sospette si possono

leggere le statistiche ed i numeri relativi a tale fenomeno. Nell'intervento del Di-

rettore della UIF Claudio Clemente presso l'Università LUISS di Roma, a proposito

dell'importanza di adottare una strategia condivisa nella lotta al riciclaggio, intito-

lato �La segnalazione delle operazioni sospette: il contributo alla prevenzione e al

contrasto del riciclaggio� , oltre a richiamare la necessaria alleanza dei vari agenti di

mercato a contrastare il fenomeno, si leggono alcuni dati sulle SOS, evidenziando che

nel 2014 oltre 8.000 segnalazioni hanno di seguito dato corso a procedimenti penali,

si tratta di un dato signi�cativo dal momento che senza l'intervento di tale congegno

queste operazioni sarebbero di�cilmente state smascherate dalle autorità che sono

al perimetro del mercato e faticano ad avere un grado di penetrazione che eguaglia

quello degli agenti di mercato che sono i destinatari della normativa.

Si tratta di un forte segnale a proposito di quale sia l'importanza della segnalazio-

ne di operazioni sospette a presidio della funzione antiriciclaggio, non è un semplice

mezzo di collaborazione ma anche in indicatore del livello di collaborazione da par-

te del sistema alla causa, per�no qualora siano assenti forniscono informazioni alle

autorità, lasciando intendere una scarsa collaborazione da parte degli operatori ed

un comportamento omertoso rispetto alla funzione di presidio. Il fatto stesso che

la UIF restituisca un �usso di ritorno al segnalante qualora non si sia dato corso

ad indagini è uno strumento per l'operatore funzionale a calibrarsi e acquisire una

sensibilità per apprezzare le situazioni in cui è necessario inoltrare la segnalazione e

quando invece si è in presenza di un'anomalia che però non è rilevante sotto il pro�lo

dell'antiriciclaggio.

Il sistema italiano, grazie al forte lavoro del legislatore che ha sviluppato molto

la disciplina negli ultimi anni, ha visto un'attenzione sempre crescente in materia

di antiriciclaggio, così si evince dal gra�co di seguito proposto avuto riguarso delle

carenze rilevate in materia durante le ispezioni di Banca d'Italia.

Nel Gennaio 2015 il Fondo Monetario Internazionale ha condotto un �Rapporto

dettagliato di valutazione� nell'intento di o�rire uno strumento di che misuri la qua-
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Figura 4.1: Carenze in materia di antiriciclaggio, per tipologia (ispezione BI)

lità dell'operato italiano in materia di repressione del antiriciclaggio e contrasto al

�nanziamento del terrorismo. In tale documento sono emersi dei dati rassicuranti che

confermano le positive considerazioni riportate a inizio 2016 dal Direttore dell'UIF.

In esso vi sono dei dati che segnalano l'andamento delle segnalazioni, a riconferma

di quanto detto �no ad ora.

Figura 4.2: Andamento del numero delle segnalazioni negli anni 2009-2014

Osservando i dati frazionati in ragione dell'argomento in oggetto si rileva, oltre

al trend crescente del numero di segnalazioni complessive, una forte attenzione sul

fenomeno del riciclaggio ad evidenza del fatto che i destinatari dell'obbligo stanno

acquisendo un livello di sensibilizzazione progressivamente crescente. A proposito

del �nanziamento del terrorismo, osservando i dati più remoti si evidenzia una forte

attenzione quando si sono veri�cati attentati in zone del mondo prossime all'Italia o

per i quali è stata data ampia visibilità da parte dei media.

A fronte dell'aumento del numero di segnalazioni si è avvertita contemporanea-

mente un'attiva collaborazione da parte delle autorità coinvolte ed una validità delle

segnalazioni pervenute dal momento che con una frequenza piuttosto signi�cativa si
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Figura 4.3: Indagini da parte delle Forze dell'Ordine a fronte delle segnalazioni nel quinquennio
2010-2014

Figura 4.4: Esiti delle indagini delle Forze dell'Ordine a fronte delle segnalazioni nel quinquennio
2010-2014

è dato corso ad indagini e accertamenti giurisdizionali.

Figura 4.5: Numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute, analizzate, archiviate negli anni
2009-2014

Le segnalazioni archiviate, in cui non si è identi�cato un sospetto fondato sono di

gran lunga inferiori rispetto a quelle analizzate ed in cui si è cercato di approfondire

la situazione sottostante. Analizzando i dati delle segnalazioni distinti in ragione del

segnalante è interessante apprezzare il dato considerata anche la composizione del

mercato �nanziario così da de�nire se la forte disparità nel numero di SOS inoltrate

sia frutto della diversa presenza nel territorio e quantità di masse patrimoniali am-

ministrate o di una asimmetria nella diligenza con la quale viene svolto il presidio

della funzione antiriciclaggio.

Si può osservare, visionando la tabella sul numero di SOS trasmesse dai vari

destinatari dell'obbligo, che esiste una forte discrasia a seconda della categoria di se-

gnalante, si consideri che la composizione del sistema �nanziario, certamente mostra
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Figura 4.6: Numero di segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da istituzioni �nanziarie,
professionisti e attività non �nanziarie designate

una prevalenza di soggetti appartenenti alla categoria dei segnalanti più attiva, ma

non giusti�ca la così ampia eterogeneità.

Figura 4.7: Composizione del settore �nanziario italiano nel 2014

Anche il volume d'a�ari gestito gioca un ruolo fondamentale e certamente un

bancario che si trova a gestire il proprio cliente ha modo di acquisire una conoscen-

za approfondita potendo disporre di informazioni riservate più agevolmente di altri

operatori, ciò che si evince è comunque una sensibile diversità nel numero di segna-

lazioni e�ettuate che lascia intendere di�erenti gradi di attenzione al proposito. Così
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le società �duciarie che sono circa la metà in termini di presenze su mercato italiano

rispetto alle banche hanno dato corso ad un numero di SOS in�nitamente ridotto

rispetto a quelle inviate dagli istituti di credito. Anche nell'ambito dei professioni-

sti è necessario distinguere fra categorie, le segnalazioni fatte da notai sono tali da

evidenziare una certa attenzione nel presidio della funzione antiriciclaggio, probabil-

mente favorita dall'associazione di categoria, molto attiva in tale senso e vicina ai

suoi iscritti. Gli operatori non �nanziari svlgono invece un ruolo molto marginale

ma ciò è giusti�cato anche dalla più scarsa conoscenza del cliente e minore capacità

di penetrazione nel rapporto.

Figura 4.8: Segnalazioni ricevute per categoria di professionisti e attività non �nanziarie designate

Complessivamente le segnalazioni hanno assunto nella funzione un ruolo molto

importante e dai numeri di rileva un intensi�carsi dell'attenzione destinata a crescere

per tutti i vari destinatari dell'obbligo.



Capitolo 5

Fattispecie reali di riciclaggio

Alla luce delle analisi svolte e delle considerazioni fatte a proposito degli isituti

che rendono complesso il processo di identi�cazione del titolare e�ettivo, sollevando

maggiori attenzioni da parte dell'ordinamento giuridico che si traducono in precise

disposizioni in materia di antiriciclaggio, è interessante procedere nella conoscenza

di tali circostanze, cercando di cogliere come i destinatari della normativa debbano

trattare le situazioni che nella realtà si vengono a creare. Cercheremo quindi di of-

frire, con il contributo dei quaderni antiriciclaggio e di casi reali, un vademecum per

l'operatore, ossia una guida per chi deve recepire e dare positiva applicazione alle

disposizioni normative, adeguando i precetti alla complessità dei casi reali.

Le situazioni analizzate cercheranno di focalizzare l'attenzione su processi partico-

larmente complessi di identi�cazione del titolare e�ettivo, da svolgersi secondo le

previsioni del legislatore. Alla luce delle considerazioni fatte nei precedenti capitoli

sarà quindi nostro interesse trattare casi in cui vi sia il coinvolgimento di istituti

giuridici quali: trust, �duciarie, catene societarie complesse, con sedi all'estero e più

in generale circostanze nelle quali la conformazione del complesso posto in essere sia

opaco e comunque potenzialmente idoneo a ostacolare il processo di identi�cazione

del dominus del rapporto, attraverso l'interposizione di una molteplicità di scherma-

ture.

Queste procedure sono adottate generalmente appro�ttando di un duplice ordine di

soluzioni: appro�ttando di alcune asincronie fra diversi ordinamenti giuridici di pae-

si che non hanno avviato un processo di armonizzazione e coordinamento tale da

impedire la possibilità per i malintenzionati di sfruttare la situazione di arbitrag-

gio; adottando soluzioni societarie che permettono, attraverso un utilizzo improprio

dell'istituto, di interporre una schermatura all'identi�cazione del titolare e�ettivo.

Qualora sia adottata la prima soluzione, che sfrutta arbitraggi fra diversi ordina-

menti giuridici, l'unico rimedio possibile è rinviato al legislatore il quale è chiamato

ad un continuo processo di armonizzazione nell'intento di garantire una politica an-

79
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tiriciclaggio universale e non circoscritta a con�ni geogra�ci locali.

Nella seconda soluzione descritta, è necessario assicurare che non sia fatto un

utilizzo improprio degli istituti giuridici che l'ordinamento tutela e riconosce. In tale

circostanza si evidenzia una distorsione delle �nalità per le quali sono impiegati gli

schemi societari tradizionalmente leciti ma che vengono utilizzati per delle �nalità

che non trovano riconoscimento nel corpo normativo e per tale ragioni divengono

illeciti. Alla luce di quest'ultima considerazione il legislatore si è adoperato attraver-

so la de�nizione di un complesso di norme attuative mediante le quali si cercano di

identi�care e prevenire eventuali utilizzi indebiti di negozi giuridici al �ne di perse-

guire interessi illeciti 1

Per apprezzare la rilevanza di un ordinamento internazionale, a cui concorrono le va-

rie organizzazioni autorità statali, si focalizzerà l'attenzione su delle fattispecie quali:

le minacce poste dalla giurisdizione nel suo complesso, fra le quale si citano le leggi

sul segreto bancario, le carenze nella regolamentazione degli intermediari �nanziari,

l'inadeguatezza delle informazioni acquisite e delle veri�che sulla clientela, l'utilizzo e

l'introduzione delle società di comodo; l'utilizzo improprio dei trust; l'interposizione

di veicoli societari complessi per ostacolare l'identi�cazione del titolare e�ettivo; le

frodi nelle fatturazioni con casi di riciclaggio aventi come presupposto reati tributari

e frodi di natura �scale.

5.1 Minacce derivanti dalla giurisdizione nel suo com-

plesso

Si è sempre parlato a proposito del riciclaggio come di un fenomeno di di�cile

de�nizione, data la complessità delle casistiche con cui si manifesta e della sua di-

mensione sovranazionale. Si ritiene necessario speci�care, in un'ottica sperimentale

come quella che ci accingiamo a proporre, una serie di minacce al presidio del rischio

che derivano propriamente dalla giurisdizione nel suo complesso, casistiche e schemi

organizzativi che si realizzano in situazioni di carente cooperazione fra ordinamenti

giuridici, per cogliere ancor più l'importanza del ruolo del legislatore internazionale

e della capillarità del fenomeno che si insedia in circostanze complesse dove la giuri-

1Dal Rapporto Annuale dell'Unità di Informazione Finanziaria (2015) �Resta alta l'attenzione
dell'Unità sulle strutture e sugli strumenti astrattamente idonei a schermare la proprietà, quali i
trust e i mandati �duciari, ovvero sugli assetti 61 societari particolarmente articolati e complessi
riferibili anche a entità estere, specie se situate in paesi a rischio o non collaborativi. Il ricorso
a strumenti in grado di ostacolare la trasparenza degli assetti proprietari nel contesto nazionale
è confermato dall'analisi di un numero rilevante di casi in cui il motivo del sospetto trae origine
dalla dichiarata di�coltà o impossibilità da parte del segnalante di identi�care. [. . . ] Le modalità
operative evidenziano operazioni di ammontare signi�cativo eseguite mediante l'interposizione di
schermi �duciari o trust esteri. I soggetti coinvolti sono spesso sottoposti a procedimenti penali
ovvero sono privi di adeguata esperienza nel settore economico interessato dal �nanziamento.�
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sdizione presenta delle carenze.

Fra gli aspetti vulnerabili della giurisdizione vi è il segreto bancario2, impedendo

alle autorità di acquisire informazioni necessarie per compiere attività di vigilan-

za. Qualora alcuni ordinamenti introducano disposizioni sul segreto bancario tali da

permettere agli intermediari �nanziari di impedire alle autorità nazionali o estere di

acquisire le informazioni sull'operatività della clientela tali da presidiare il rischio di

riciclaggio, si creerà una forma di intralcio alla giustizia favorendo la di�usione del

fenomeno e creando delle realtà in cui prolifera il riciclaggio trovando la possibilità

di reinvestire la ricchezza o depositare i proventi derivanti da reati. Il ruolo giocato

dai trust in queste circostanze è quello di permettere ai criminali e agli intermediari

di compiere il ciclo criminoso, a�liandosi a questi agenti economici e garantendo la

possibilità di compiere le proprie attività dietro la schermatura di una struttura so-

cietaria che non permette una diretta identi�cazione del titolare e�ettivo dei rapporti.

Una fattispecie collegata a quella delle problematiche derivanti dalla previsione

di particolari disposizioni sul segreto bancario, si rinviene nelle giurisdizioni che non

prevedono obblighi speci�ci sulle informazioni da fornire a proposito dell'attività

aziendale, del titolare e�ettivo e bene�ciario �nale dei proventi o senza restrizione

sulle azioni esercitabili con titoli al portatore3. Al ricorrere di tali presupposti, anche

2Dal documento del FATF di Ottobre 2010 recante "Money Laundering Using Trust and Com-
pany Service Providers" si rinviene un Case Study che tratta il tema delle conseguenze del segreto
bancario con cui viene oscurato il dare corso al ciclo di riciclaggio di denaro "Case No. 1: TCSPs
role in laundering fraud proceeds and the bene�ts of bank secrecy laws Bank X was an o�shore
bank licensed in 1997 to operate in a small jurisdiction which was known at the relevant time for
its bank secrecy laws. One of Bank X's wholly owned a�liates was a corporate service company
which was used primarily to form the trusts and corporations that made up Bank X's accounthol-
ders. These trusts and corporations, known as International Business Corporations (IBC), routinely
received nominee director and shareholder services from the corporate service company. In 1998
Bank X became the fulcrum for a money laundering scheme established by Mr. K, a US citizen
who operated a fraudulent high yield investment programme that targeted victims in the US. Mr.
K relied on the bank and the corporate service company to establish IBCs for himself, his victims
and co-conspirators; to open accounts for these IBCs with Bank X; to receive the `investment' funds
from victims and to transfer them into various accounts belonging to himself and his conspirators
for onward transmission to other accounts and locations. Investigation by US law enforcement
resulted in money laundering and fraud charges being laid against Mr. K. During the course of the
investigation, numerous e�orts through legal channels to procure information from Bank X about
Mr. K's activities were refused by Bank X on the basis of the secrecy laws. US law enforcement was
unable to obtain the detailed information about the transactions and the movement of the funds in
Mr. K's bank accounts until Mr. K cooperated and instructed the Bank to provide the requested
information. At the material time, although one of only seven (7) o�shore banks licensed in that
jurisdiction, BANK X was subjected to very minimal regulatory oversight."

3Dal documento del FATF di Ottobre 2010 recante "Money Laundering Using Trust and Com-
pany Service Providers": "Case No. 2: Inadequate bene�cial ownership information requirements
Acting on information from the foreign Central Bank and STR from an Austrian Bank, the Austrian
FIU conducted enquiries into suspected cases of tax evasion and money laundering being carried
out by foreign banks with correspondent relationships with banks in Austria. The STR related to
transactions by the foreign banks involving di�erent o�shore companies amounting to about USD 45
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qualora si abbiano delle autorità capaci di indagare su fenomeni di riciclaggio e di

rinvenire delle operazioni anomale su cui approfondire l'argomento, esse non avran-

no modo di interrompere il ciclo criminale, non avendo a disposizione dei data-base

per acquisire informazioni necessarie per la sovversione del fenomeno, ristabilendo la

leicità delle logiche economiche.

Situazioni analoghe si hanno per tutte quelle circostanze che non richiedono l'iden-

ti�cazione esatta del bene�ciario e�ettivo deile transazioni, ciò determina un'inter-

ruzione nel processo di ricostruzione del ciclo economico, impedendo la possibilità di

rinvenire i destinatari di determinati proventi. Di fatto si crea una falla nel sistema

normativo che non garantisce la capacità di rendere tracciabili i trasferimenti della

ricchezza.

Le società di comodo (o shell companies) sono spesso lecitamente impiegate per

varie �nalità, fra cui quella di tenere il magazzino o beni intangili aziendali. Esse si

prestano però ad utilizzi fraudolenti, appro�ttando delle stesse per attività di falsa

fatturazione, consulenze fasulle e prestiti �ttizi. Dove non sussista un'appropriata

legislazione in materia, si può determinare uno smisurato impiego delle società di

comodo per dare corso ai fenomeni di riciclaggio, compromettendo l'e�cienza del

mercato e favorendo l'insediamento di organizzazioni criminose 4

000 000. The A-FIU analysed the transactions relating to the correspondent banking accounts and
tried to link these transactions with a predicate o�ence. The A-FIU also made requests to several
FIUs in other jurisdictions. The responses received from these foreign FIUs, and also the A-FIU's
own investigations, con�rmed that the transactions involved approximately 72 o�shore companies
(as sender and receiver) but no information regarding the bene�cial owner or the registration coun-
try of the di�erent o�shore companies involved was able to be obtained. The A-FIU were able to
establish and trace the existence of only six o�shore companies (receiver of the money) and made
requests for further information. However unfortunately the only information available was that the
companies were registered but the work regarding the due diligence and the real bene�cial owners
was done in another jurisdiction by lawyer companies.

4Dal documento del FATF di Ottobre 2010 recante "Money Laundering Using Trust and Com-
pany Service Providers" si rinvengono due esempi di tali condotte:
1. Case No. 5: Use of shell companies to facilitate corrupt payments
An operational business goes through a TCSP with the objective of getting control (via a �ducia-
ry/trust contract) of a shell company domiciled under European law, giving it the appearance of
being operational. The objective is to pay the shell company a compensation for �ctitious consul-
ting services. This fee is then paid by the TCSP, on behalf of the shell company, to a third person
who in turn is responsible for bribing a public o�cial who grants access to a public exchange to the
above-mentioned operational business. This corruption can be done with or without the knowledge
of the TCSP. 2. Case No. 6: Use of domestic and foreign shell companies in the placement and
layering stages of money laundering ICE initiated an investigation against a criminal organisation
involved with defrauding investors out of millions of dollars and laundering the fraudulently obtai-
ned proceeds. The investigation revealed an enterprise of individuals o�ering �ctitious instruments
for investment programs described as �currency leasing trading programs,� leading to more than
USD 14 million in fraudulent transactions. These funds were laundered through a network of do-
mestic and foreign bank accounts utilizing shell corporations, many of which had been established
in the United States. The perpetrators of the scheme operated an Internet web site out of Las
Vegas, Nevada, which o�ered investors the opportunity to �lease� 1USD million for a fee of USD 35
000. Once �leased,� victims were told these funds would be placed into a high yield international
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Si tratta di svariate fattispecie che si caratterizzano però per la presenza di un

unico comune denominatore, rinvenibile nel rischio di incorrere in discrasie legislative

derivanti da ordinamenti che non assumono tutte le cautele per fare fronte ai rischi

di insediamento del riciclaggio, permettendo alle organizzazioni criminali di acquisire

quote di mercato.

5.2 Uso improprio del Trust

Fra le casistiche in cui si rilevano anomalie nell'utilizzo del trust è ricorrente il

caso in cui le �nalità dichiarate nello statuto per le quali il negozio giuridico viene

costituito, e l'operatività concretamente posta in essere non coincidono. Con il trust

si prevede un conferimento dal disponente al fondo �nalizzato al perseguimento di

predeterminati obiettivi e de�niti dal primo soggetto. In tale senso sarà necessario

che avvenga con e�cacia reale il distaccamente dei beni oggetto di conferimento dal

patrimonio del disponente, altrimenti avremo una mera interposizione �ttizia di un

negozio giuridico con �nalità però del tutto estranee da quelle proprie del trust. E' il

caso proposto nel secondo quaderno antiriciclaggio edito il 2 Aprile 2015 e dedicato

alle �Casistiche di riciclaggio�. Nella sezione II, a proposito dei casi emergenti, tratta

esattamente la fattispecie dell'uso improprio del trust ed in particolare riferisce al

caso in cui il disponente costituisca il negozio giuridico per salvaguardare i propri

familiari.5. Si solleva il sospetto dell'uso improprio del trust qualora non vi sia

e�ettiva separatezza fra patrimonio del disponente e trustee rilevando un �usso di

accrediti proveniente dallo stesso e da aziende facenti capo al disponente che riversano

in cattive condizioni tali da indurre il disponente a tentare di sottrarre risorse che

altrimenti sarebbero destinate a soddisfare gli interessi creditori.

trading program. The contracts provided to the investors indicated an expected return on their
investment of as much as 25 percent every two weeks. An additional co-conspirator in the scheme
was responsible for establishing a complex web of bank and brokerage accounts, and shell compa-
nies. This individual established corporations in Delaware, Nevada, California, and Massachusetts
in the United States along with companies in several foreign jurisdictions. Another co-conspirator
opened cash management accounts at brokerages utilizing the shell corporations. Investors were
told to send their USD 35 000 fee to the accounts established utilizing the shell corporation names.
Once in this account, the funds were transferred to secondary accounts. From these accounts, the
funds were then disbursed to various foreign and domestic accounts and liquidated through the use
of checks, debit cards, and ATM cards. In the end, six individuals pled or were found guilty in the
United States of violating money laundering, wire fraud, and international transportation of stolen
funds statutes. The defendant's use of domestic and foreign shell companies to layer the funds
prevented full recovery of the fraudulently obtained funds.

5Quaderno antiriciclaggio, �Casistiche di riciclaggio� 2 Aprile 2015. Abstract: �Il conto corrente
di un trust, costituito con �nalità protettive a bene�cio del gruppo familiare del disponente, è
alimentato con numerosi boni�ci disposti da conti dello stesso disponente e di imprese a quest'ultimo
riconducibili. Lo stato di di�coltà �nanziaria in cui tali imprese versano induce a ritenere che la
predetta operatività sia funzionale a sottrarre fondi ai creditori.�
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Figura 5.1: Utilizzo improprio del trust - Perseguimento di �nalità diverse da quelle previste nello
statuto

Il Sig. Tizio proposto nell'immagine che precede è, oltre che trustee, fa anche

capo all'impresa individuale Gamma e titolare al 95% della società Beta. Queste

ultime riversano entrambe in una situazione �nanziaria piuttosto precaria. Il caso

in oggetto è quello del trust auto-dichiarato perciò disponente e bene�ciario coinci-

dono, al proposito è utile ricordare che non è il negozio giuridico in sé a sollevare

le attenzioni della giuris-prudenza ma l'utilizzo che ne viene fatto. A proposito del

trust auto-dichiarato, a riprova dell'attenzione verso l'utilizzo e non per l'istituto

in quanto tale, il Tribunale di Milano nella sen-tenza n. 7670 del 10 giugno 2014

ha precisato: �la mera coincidenza soggettiva (parziale) tra di-sponente e trustee,

non determinerebbe l'ine�cacia del trust dovendosi piuttosto valutare, ai �ni della

compatibilità di tale istituto con i principi inderogabili del diritto italiano, solo se

il dispo-nente agisca con lo scopo di dare luogo a situazioni contrastanti con l'ordi-

namento nel cui ambito il negozio è destinato ad operare�. E ancora La Suprema

Corte in detta pronuncia ha a�ermato: �E allora può osservarsi che ove il trust in

concreto si presenti come trust liberale, con il quale si di-spone di assetti familiari in

bene�cio di terzi (i �gli), è illogico a�ermare applicabile l'imposta sul trasferimento

(ipotecaria e catastale) già al momento della istituzione del trust. E' illogico perché

non a tale momento è correlabile il trasferimento de�nitivo di ricchezza che in e�etti

rileva quale indice di capacità contributiva�.

Ciò che desta attenzione nel caso sollevato dal Quaderno Antiriciclaggio è che

nella fattispecie proposta viene simulato il caso in cui un trust auto-dichiarato è co-

stituito dichiarando come �nali-tà la salvaguardia dei propri familiari mentre si rileva

l'interesse sottostante a distrarre dei patri-moni dai legittimi interessi dei creditori.
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Quest'ultimo aspetto si rileva dal momento che l'operatività non è quella che tipica-

mente si ha nel caso in cui si voglia segregare della ricchezza a bene�cio della propria

parentela bensì vi sono dei �ussi di denaro che evidenziano l'intento di sot-trarre

patrimonio dalle società in evidente di�coltà economico-�nanziario.

Figura 5.2: Utilizzo improprio del trust - Sottrazione di risorse agli interessi di terzi creditori

L'UIF con la Comunicazione del 2 Dicembre 2013 recante �Schema rappresen-

tativo di comporta-menti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. B) del d.lgs

231/2007 - Operatività connessa con l'anomalo utilizzo di trust� ha approfondito le

circostanze che rilevano un utilizzo improprio del negozio giuridico de�nendo una

molteplicità di caratteristiche e comportamenti anomali che la-sciano intendere che

sia in atto un utilizzo distorto del trust. Si è voluto così realizzare un elaborato che

non ha l'ambizione di elencare in maniera esaustiva le circostanze nelle quali si rile-

vano anomalie nell'adozione del trust, bensì è una comunicazione mediante la quale

il legislatore ha inteso integrare la legislazione e sensibilizzare i destinatari della nor-

mativa in materia, proponendo una serie di circostanze che tipicamente presentano
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criticità e richiedono un'oculata analisi per capirne le cause. Sotto il pro�lo sogget-

tivo si de�niscono le fattispecie di anomalia rilevate avendo riguardo della qualità

della controparte in ragione di atteggiamenti sospetti, non coerenti con le �nalità

esplicitate 6 o qualora la costituzione del trust sia �nalizzato a risolvere una speci�ca

situazione precaria in cui riversa il disponente. 7

A tali aspetti si aggiungono una serie di anomalia che rilevano in relazione al pro-

�lo oggettivo del trust, in particolare si identi�cano i casi in cui vi sia un vizio nella

costituzione del negozio giuri-dico stesso a seguito di ravvicinate modi�che dell'og-

getto sociale oppure prevedendo un'eccessiva immistione nell'esercizio dell'attività

aziendale da parte del trust.

5.3 Interposizione di strutture societarie complesse

Una fattispecie complessa e rilevante ai �ni dell'antiriciclaggio riguarda il caso

della costituzione delle catene societarie complesse con sede in paesi esteri al �ne di

mascherare la titolarità e�ettiva dei rapporti e rendere opaca la struttura facilitando

il compimento di attività di riciclaggio.

La fattispecie proposta dal quaderno antiriciclaggio riguarda il trasferimento di �ussi

di denaro da un soggetto ad un altro interponendo strutture societarie a schermatura

dell'operazione. Il caso è quello della SGR Alpha, la quale è controllata da un holding

6Dal documento UIF �SCHEMA RAPPRESENTATIVO DI COMPORTAMENTI ANOMALI AI
SENSI DELL'ART. 6, COMMA 7, LETT. B) DEL D.LGS 231/2007. OPERATIVITA' CONNESSA
CON L'ANOMALO UTILIZZO DI TRUST� 1.Sotto il pro�lo soggettivo

• frequente rilascio da parte del Trustee di deleghe ad operare, specie se a favore del disponente
o di soggetti a lui prossimi;

• revoca del trustee da parte del guardiano priva di apparente giusti�cazione;

• �nalità del trust che appaiono incongrue rispetto ai rapporti personali, economici o giuridici
intercorrenti tra disponente e bene�ciari del trust ovvero tra disponente e guardiano;

• presenza del disponente fra i bene�ciari di capitale o indicazione dello stesso quale unico
be-ne�ciario, specie se non risulta chiaramente percepibile la causa istitutiva del trust

7 Dal documento UIF �SCHEMA RAPPRESENTATIVO DI COMPORTAMENTI ANOMA-
LI AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 7, LETT. B) DEL D.LGS 231/2007. OPERATIVITA'
CONNESSA CON L'ANOMALO UTILIZZO DI TRUST� 1.Sotto il pro�lo soggettivo

• istituzione di trust da parte di soggetti che, in base alle informazioni disponibili, risultano:

in una situazione �nanziaria di di�coltà o prossima all'insolvenza ovvero sottoposti in
passato a procedure fallimentari o di crisi;

gravati da ingenti debiti tributari con l'Amministrazione �nanziaria;

• presenza a vario titolo nel trust di soggetti che, in base alle informazioni disponibili, sono
sottoposti a indagini;

• conferimento dell'incarico di trustee a soggetto che, in base alle informazioni acquisite in
sede di adeguata veri�ca, presenta un pro�lo palesemente incoerente con la complessità del-
l'attività gestoria richiesta e le �nalità del trust(ad es. per entità/natura dei cespiti del
fondo)
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Beta avente sede in un paese europeo e operante prevalentemente in fondi chiusi che

investono in private equity dunque accessibili soltanto da investitori istituzionali. In

tale operatività si suppone che intervenga una terza persona giuridica identi�cata

nella società di cartolarizzazione Gamma la quale, acquistando quote di fondi gestiti

dalla SGR dai precedenti titolari Tizio e Caio, assume il ruolo di soggetto interposto

fra l'operatività di Alpha e gli investitori sui quali dovrebbe ricadere il rischio ossia

i �nanziatori che nel caso ipotizziamo essere Mevio e Sempronio nella qualità di sot-

toscrittori dei titoli emessi dalla società Gamma. Ciò permette alle persone �siche

di diventare, con una congettura fatta di interposizione di strutture societarie, sot-

toscrittori di fondi della SGR pur senza averne le caratteristiche.

Altra circostanza nella quale l'interposizione di veicoli societari esteri è posta in

essere al �ne di schermare la titolarità e�ettiva degli asset è quella che si veri�ca qua-

lora intervenga la società Delta, operante nel settore assicurativo, emittente anche

polizze Unit Linked ossia prodotti ad alto contenuto �nanziario. Delta dopo aver

acquistato le quote della SGR Alpha le conferisce nelle polizze assicurative emes-

se, il contraente assicurato nella sottoscrizione della polizza sarà soggetto al rischio

direttamente connesso con l'andamento della gestione condotta dalla società di ge-

stione collettiva del risparmio. Situazione ancor più complessa si veri�ca qualora a

sottoscrivere la polizza non sia un investitore privato bensì intervenga una società

�duciaria, dissimulando ulteriormente la titolarità e�ettiva delle quote della SGR. Il

secondo schema descritto presenta delle criticità ancor più rilevanti considerato l'art.

1923 c.c. 8 che sancisce l'insequestrabilità e l'impignorabilità delle somme impegnate

per la sottoscrizione di polizze assicurative. La ratio di tale concetto si ricostruisce

in forza del principio per il quale si intende salvaguardare il principio previdenziale,

salvo la lesione di giusti�cate ragioni creditizie o circostanze speci�camente de�nite

e previste a tutela di creditori e legittimari.

5.4 Operatività nei mercati OTC con società estere di

intermediazione mobiliare

In tempi recenti l'UIF si è occupata di trattare la tematica dei cc.dd. mercati

over the counter, sollevando in particolare un quesito sulle negoziazioni che avvengo-

no in tale contesto, chiedendosi se sono estranee al fenomeno del riciclaggio o vi sono

dei tipi di operatività speci�ca che devono richiamare l'attenzione delle autorità, alla

luce anche del notevole incremento dei volumi delle transazioni degli ultimi anni. I

8Art. 1923 c.c. �Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al bene�ciario non possono
essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposi-
zioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla
collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni.�
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Figura 5.3: Interposizione di strutture societarie complesse per schermare la titolarità dei rapporti

mercati OTC si caratterizzano per non essere dotati di un complesso di disposizioni

capaci di de�nire l'operatività e le caratteristiche delle negoziazioni che avvengono al

loro interno, come invece accade nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali

di negoziazione. Gli operatori e i titoli non sono soggetti ad alcuna discipllina speci-

�ca che regolamenti le condotte degli operatori coinvolti o le tipologie e le qualità dei

titoli trattati e delle negoziazioni che si concludono; né sono vigilati da un'autorità,

se non per le speci�che previsioni italiane che prevedono, ai sensi degli artt. 78 e 79

del TUF D.Lgs. 58/19989, che la CONSOB possa intervenire chiedendo informazioni

9Capo II Sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamentati
TUF, Art. 78 (Internalizzatori sistematici)

1. La Consob può chiedere agli internalizzatori sistematici l'esclusione o la sospensione degli
scambi sugli strumenti �nanziari ammessi alle negoziazioni sui mercati regolamentati e per i
quali essi risultano internalizzatori sistematici.

2. La Consob disciplina con regolamento i criteri per l'individuazione degli internalizzatori si-
stematici e i loro obblighi in materia di pubblicazione di quotazioni, esecuzione di ordini e
accesso alle quotazioni.

Art. 79 (Sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro)

1. La Banca d'Italia vigila sull'e�cienza e sul buon funzionamento dei sistemi multilaterali di
scambio di depositi monetari in euro, nonché sui soggetti gestori.

2. La Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può richiedere la comunica-
zione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti ai soggetti gestori e agli operatori. La
Banca d'Italia può eseguire ispezioni presso i medesimi soggetti gestori e richiedere l'esibizio-
ne di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. Gli stessi poteri possono essere
esercitati anche nei confronti di altri soggetti coinvolti nell'attività del soggetto abilitato. A
tale �ne, la Banca d'Italia può procedere anche ad audizioni personali. La Banca d'Italia può
autorizzare i revisori dei conti o gli esperti a procedere a veri�che presso i soggetti gestori;
le relative spese sono poste a carico del soggetto ispezionato.
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di vario tipo a proposito degli scambi avvenuti. A ciò si aggiunga che le modalità

di contrattazione non sono soggette ad iter prede�niti e possono concludersi con la

sottoscrizione di contratti atipici dal momento che, così come la quotazione dei titoli,

sono oggetto di trattativa privata e determinati esclusivamente dall'incontro fra do-

manda e o�erta; tali caratteristiche rendono i mercati OTC particolarmente volatili

in conseguenza delle trattative fra controparti non costrette a determinate procedure

e quindi non portate ad osservare pienamente i principi di e�cienza, trasparenza e

liquidità.

Proprio per le peculiarità che contraddistinguono l'operatività over the counter,

il Moneyval 10 e il GAFI 11 hanno condotto degli studi nei quali rilevano l'alto rischio

di riciclaggio nella conclusione di negoziazioni OTC, per esempio qualora una con-

troparte acquisti degli asset a condizioni notevolmente sfavorevoli rispetto a quelle

che si trovano in mercati tradizionali, possiamo trovarci nella circostanza per la quale

l'operazione sia conclusa con l'intento di trasferire dei fondi e non di acquistare un

3. I soggetti gestori di sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro possono
gestire anche sistemi multilaterali di negoziazione di strumenti �nanziari derivati su tassi di
interesse e valute.

4. Agli scambi previsti dal comma 1 non si applica l'articolo 77-bis.

Capo II-bis Disposizioni comuni Art. 79-bis (Requisiti di trasparenza)

1. Al �ne di garantire l'e�ettiva integrazione dei mercati e il ra�orzamento dell'e�cacia del
processo di formazione dei prezzi, la Consob disciplina con regolamento: - il regime di tra-
sparenza pre-negoziazione per le operazioni aventi ad oggetto azioni ammesse alla negozia-
zione nei mercati regolamentati, e�ettuate nei mercati medesimi, nei sistemi multilaterali di
negoziazione e dagli internalizzatori sistematici; - il regime di trasparenza post-negoziazione
per le operazioni aventi ad oggetto azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamen-
tati, e�ettuate nei mercati medesimi, nei sistemi multilaterali di negoziazione e dai soggetti
abilitati.

2. La Consob, quando ciò si renda necessario per assicurare l'ordinato svolgimento delle nego-
ziazioni e la tutela dell'investitore, può estendere, in tutto o in parte, il regime di trasparenza
pre-negoziazione e post-negoziazione applicabile alle operazioni aventi ad oggetto strumenti
�nanziari diversi dalle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono adottate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia,
quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai
titoli di Stato, nonché scambi di titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e di
strumenti �nanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e dal Ministero
dell'economia e delle �nanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, quando riguardano scambi
all'ingrosso di titoli di Stato.

4. La Consob disciplina con regolamento la gestione degli ordini dei clienti con limite di prezzo
aventi ad oggetto azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Art. 79-ter (Consolidamento delle informazioni) 1. Al �ne di garantire che i partecipanti al mercato
e gli investitori possano ra�rontare i prezzi che i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di
negoziazione e i soggetti abilitati sono tenuti a rendere pubblici, la Consob, sentita la Banca d'Italia,
può individuare con regolamento misure volte ad eliminare gli ostacoli che possono impedire il
consolidamento delle informazioni e della relativa pubblicazione.

10�Use of securities in money laundering schemes� Moneyval, 2008
11�Money Laundering and Terrorist Financing in the Securities Sector� GAFI, 2009
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titolo a �ni meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento. 12

L'UIF, in forza delle attenzioni sollevate dalle autorità sovranazionali ha ap-

profondito la questione a proposito delle transazioni OTC condotte da intermediari

residenti e operanti con società estere di intermediazione mobiliare, nella conclusione

di operazioni di compravendita di titoli �nanziari per conto proprio o per conto di

terzi o ancora operanti nella veste di prestatori di servizio di compensazione sulle

operazioni di compravendita di prodotti �nanziari conclusi da società estere.

Al proposito sono emersi degli schemi di anomalia che rilevano un potenziale rischio

di riciclaggio sottostante, essi si riconducono a due fattispecie: la prima prevede l'in-

tento di trasferire all'estero fondi per evadere oneri di natura tributaria o mascherare

proventi derivanti da raggiri, reati sottostanti e più in generale di provenienza illeci-

ta; la seconda riferisce a circostanze di infedeltà aziendale da parte di dipendenti di

intermediari che sfruttando asimmetrie informative compiono atti di insider trading.

Dalla disposizione dell'UIF recante gli �Schemi rappresentativi di comportamenti

anomali ai sensi dell'art.6, comma 7, lettera B) del D.Lgs 231/2007 � Operatività

over the counter con società estere di intermediazione mobiliare.� si rilevano alcune

speci�che anomalie ricorrenti che richiamano i destinatari della disciplina antirici-

claggio agli obblighi di collaborazione attiva.

Si distingue al proposito tra aspetti soggettivi e oggettivi delle attività poste in esse-

re, che possono fare emergere transazioni anomale. Sarà in generale necessario tenere

in considerazione la coerenza fra le caratteristiche dell'operazione (prezzo, quantità,

controvalore, frequenza, ...) e le �nalità della stessa.

Tra i fattori di anomalia di carattere oggettivo si rilevano le fattispecie che

presentano:

• Margini eccessivamente elevati per una delle parti che concorre nella trattativa,

al proposito sono state rilevate dal monitoraggio compiuto dal GAFI frequenti

transa-zioni con ad oggetto i medesimi strumenti �nanziari, prevedendo però

il pagamento di importi di�erenti, sottendendo l'interesse a trasferire somme

di denaro, facendole �-gurare come plusvalenze da scambi su mercati OTC

12Da �Money Laundering and Terrorist Financing in the Securities Sector� (GAFI, 2009) �For
example, assume Party A has funds in a brokerage account that he wants to transfer to Party
B. Assume there is a security with a market price of $7 per share. Instead of transferring the
funds via a wire transfer or cheque, Party A may sell for a nominal premium to Party B, a cash-
settled put option on the security with a strike price of $15 per share for 10,000 shares. Party B
exercises the option immediately, and because the option is cash settled, Party A pays Party B the
di�erence between the strike price and the market price of the security, or $80,000. In addition,
funds transfers using options may be accomplished without exercising an option, such as by charging
a high premium for a worthless contract (e.g. a call option with a strike price hundreds of times
higher than the market price), by exercising an out-of-the money option, or through other options
contract variations.�
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• Transazioni che, a di�erenza del caso precedente, prevedono margini molto

ri-dotti ma per volumi particolarmente consistenti, scambiati fra le medesime

parti otte-nendo un risultato analogo a quello della circostanza predetta

• Negoziazione di prodotti �nanziari su mercati OTC, a condizioni del tutto

straordinarie se rapportate a quelle che si determinano sui mercati tradizionali

• Interposizione in fase di collocamento di strumenti �nanziari, di società estere,

se apparenti giusti�cati motivi

A distinguere le fattispecie di anomalia rilevate per dei fattori soggettivi si richiamano

fra gli altri i casi di seguito proposti:

• Controparti in causa aventi sede in paesi che non adottano una disciplina an-

tiriciclaggio solida e armonizzata con quella europea o segnalati dalle organiz-

zazioni internazionali come realtà ad alto rischio

• Presenza di società �duciarie, trust o in generale strutture societarie complesse

tali da interporre delle schermature al processo di identi�cazione del titolare

e�ettivo

• Presenza di esponenti di varie nazionalità, per i quali non si giusti�ca ragio-

nevolmente il legame con stati nei quali una società che opera nel mercato ha

sede, e della quale sono esponenti apicali

Non si tratta di un elenco esaustivo di fattispecie sospette né circostanze il cui ri-

correre sia indefettibilmente sinonimo di attività illecite. Si è inteso piuttosto svilup-

pare un elenco che faciliti e sensibilizzi l'operatore che presidia il rischio di riciclaggio,

a sviluppare un'attenzione verso le operazioni che presentano anomalie.

5.5 Casi di riciclaggio aventi come presupposto reati tri-

butari e frodi di natura �scale

Dalle analisi ed ispezioni delle autorità emerge il ricorrere di una fattispecie di

riciclaggio che si riconduce all'interposizione di strutture societarie complesse, �na-

lizzata al compimento di frodi �scali, si tratta di circostanze che hanno come reato

presupposto uno di natura tributaria ponendo in essere transazioni internazionali

�nalizzate a commettere frodi nella fatturazione o connesse alla sottrazione dell'iva

intracomunitaria. I casi che si possono veri�care sono molteplici e per tale ragione

sono da tempo oggetto di forti attenzioni da parte delle autorità competenti: si pensi

alla relazione del GAFI sulla frode carosello del 23/02/2007 recante �Laundering the

proceeds of vat carousel fraud�, le comunicazioni UIF sugli schemi di comportamenti
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anomali connessi con i reati di natura tributaria e le frodi �scali, ancora le sezioni

dedicate a tale materia nel quaderno antiriciclaggio n.2 che tratta speci�catamente

le casistiche ricorrenti proponendo i fenomeni di �Cessioni di rami d'azienda tra so-

cietà cooperative con possibili �nalità di evasione �scale� e di �Distrazione di fondi

all'estero sotto forma di pagamento di accordi transattivi�.

Si tratta di fattispecie ad altissima di�usione che si caratterizzano per essere poste

in essere a vari livelli e dimensioni, con transazioni localizzate e per importi di scarsa

consistenza ma anche per volumi che devono sollevare l'attenzione degli intermediari

�nanziari e delle �gure professionali che hanno l'onere di rilevare l'operatività anoma-

la, intervenendo con le segnalazioni di operazioni sospette. Essi potranno avvalersi

degli indicatori di anomalia emanati ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 231/2007 atti-

nenti: per gli intermediari bancari le anomalie connesse al trasferimento anomalo di

fondi da persone �siche a conti societari o in generale aventi ad oggetto attività d'im-

presa; per i professionisti quelle riferibili ad attività di natura contabile-�nanziaria.

Al ricorrere di queste manifestazioni del fenomeno di riciclaggio vi è a volte

l'interposizione anche di istituti analizzati nei capitoli precedenti ad alto rischio di

riciclaggio, è il caso proposto dal quaderno antiriciclaggio n. 2 in materia di �Distra-

zione di fondi dall'estero sotto forma di pagamento di accordi transattivi�. Si ipotizza

la presenza di un debito della società Alfa, originariamente dovuto ad una persona

giuridica Delta, avente sede nel territorio dell'Unione Europea, per delle prestazioni

eseguite in seguito ad un accordo transattivo. Il credito, il cui adempimento sarebbe

dovuto compiersi entro termini ormai scaduti, è stato oggetto di svariate cessioni,

risultando ora dovuto alla società Beta, �nanziaria anch'essa avente sede in un paese

europeo.

Si veri�ca a questo punto una triangolazione: Alfa trasferisce dei fondi a favore della

società Beta a parziale copertura del proprio debito, contemporaneamente la �ducia-

ria Gamma sottoscrive, per un importo superiore a quello oggetto di trasferimento

per l'adempimento delle pretese creditorie, sotto forma di sottoscrizione di un'emis-

sione di titoli obbligazionari. L'operatività presenta delle anomalie dal momento che,

nell'ipotesi citata, la cessione del credito avviene con vantaggio esclusivo del credi-

tore, senza una rivalutazione dell'importo del debito. Ciò induce ad approfondire

le analisi sulla circostanza sospetta, da cui si rinvengono ulteriori informazioni: il

mandato �duciario di Gamma è in capo al socio unico della società Alfa, il quale

ha potuto disporre il �usso di denaro dalla prima alla seconda per saldare il debito,

grazie all'accredito a sua volta ricevuto da una terza società con sede in territori

extra-UE. Tale ricostruzione lascia intendere la possibilità che l'accordo transattivo

sia �ttizio, la cui �nalità non era quella di ottenere una prestazione a fronte del pa-

gamento del corrispettivo ma vi fosse un preciso intento sovversivo costituendo un
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Figura 5.4: Distrazione di fondi dall'estero sotto forma di pagamento di accordi transattivi

presupposto a legittimare il trasferimento della ricchezza dall'estero per frodare l'e-

rario con il compimento di reati tributari. A sollevare l'attenzione dell'intermediario

�nanziario che interviene nel trasferimento dei �ussi di denaro vi sono una serie di

aspetti soggettivi ed oggettivi fra cui: il fatto che il cliente si interfacci con delle

controparti estere residenti in territori a rischio o con una disciplina antiriciclaggio

non coerente con la nostra; l'esecuzione di operazioni di ammontare signi�cativo, non

supportate da idonei giusti�cativi; la cessione di crediti senza identi�care una coeren-

za del trasferimento per assenza di rapporti commerciali e convenienza per le parti.

A proposito di queste operatività vengono in supporto le copiose comunicazioni del-

l'UIF che a integrazione della normativa primaria propongono, oltre che una serie di

disposizioni attuative che coadiuvano l'operatore a presidiare il rischio di riciclaggio,

anche degli schemi di comportamenti anomali ed indicatori oggettivi e soggettivi per

rilevare operazioni sospette da monitorare e analizzare puntigliosamente. In merito

al tema delle frodi �scali si segnalano le comunicazioni UIF del 15 Febbraio 2010

dedicata agli �Schemi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7,

lettera B) del d. lgs. n. 231 del 2007 - Operatività connessa con il rischio di frode

sull'IVA intracomunitaria� e del 23 Aprile 2012 recante �Schemi rappresentativi di

comportamenti anomali ai sensi dell'art.6, comma 7, lett. b) del D.lgs. 231/2007.

Operatività connessa con le frodi �scali internazionali e con le frodi nelle fatturazio-

ni.�. La prima comunicazione tratta il caso delle organizzazioni aventi sede all'estero

e create appositamente per frodare l'erario, prive di una struttura imprenditoriale e

di una concreta �nalità economica. Si tratta della cosiddetta frode-carosello con la

quale una società estera vende della merca ad una interna, senza addebitare l'IVA
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in sospensione d'imposta, quest'ultima nella qualità di distributore rivende il bene

al un prezzo inferiore ma con l'addebito dell'IVA che il venditore tratterrà piuttosto

che versarla allo stato compiendo l'illecito.

Figura 5.5: Schema rappresentativo delle modalità con cui si compie la Frode Carosello

La stessa comunicazione propone poi una serie di anomalie oggettive e soggettive

che ricorrono al presentarsi delle suddette circostanze. Al proposito si ricordano i

casi di: imprese in precedenza non operative che intraprendono una serie di relazioni

commerciali con società estere con le quali non si intercetta una precisa convenienza o

legame razionale; realtà non strutturate al loro interno o supportate da un'organizza-

zione economica tale da giusti�care gli intensi scambi con delle controparti dislocate

e non esattamente quali�cate per operatività e connessione con l'azienda interna;

movimentazione e trasferimenti di �ussi consistenti, disposti in maniera anomala per

modalità o consistenza.

L'ultima circostanza evocata è quella delle frodi nelle fatturazioni, nelle quali si

coinvolgono controparti estere al �ne di trasferire �ussi di denaro verso paesi con

regimi di tassazione particolarmente agevolati, compiendo il reato presupposto di

natura tributaria. Evasione �scale e riciclaggio sono due fenomeni che spesso trovano

una stretta connessione, quali�candosi l'una come presupposto dell'altro, il secondo

rappresenta infatti uno strumento per reinserire nel mercato fondi acquisiti mediante

evasione. Si tratta di un circuito economico criminoso, che trova possibilità di essere

posto in essere qualora si conceda l'arbitraggio fra ordinamenti giuridici o meccani-

smi interni tali da lasciare spazio all'attuazione di schemi di natura illecita.

Si tratta al proposito di triangolazioni complesse che richiedono l'intervento di vari

soggetto che si prestano nella qualità di società di comodo per trasferire �ussi �nan-

ziari, compiere fatti gestionali, veicolando i fondi verso paesi a �scalità agevolata.

E' questo il caso ad esempio che si veri�ca quando si rilevano conti correnti inte-
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stati a persone �siche, sui quali transitano �ussi provenienti o destinati ad attività

d'impresa specie se tale tipologia di operatività viene posta in essere con delle con-

troparti che hanno sede in paesi esteri e territori a richio, i quali detengono però,

seppur indirettamente, società estere aventi comunque il loro centro d'interessi in

Italia. Più in generale si dovrà prestare speci�ca attenzione a tutte quelle attività

che si presentano con una struttura arti�ciosa, delocalizzata o comunque anomala

nella propria operatività per la propria composizione. 13

13Dall'Allegato recante "Operatività connessa con le frodi �scali internazionali" alla Comunica-
zione UIF DEL 23 aPRILE 2012, destinata agli "Schemi rappresentativi di comportamenti anomali
ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. B) del D.Lgs 231/2007. Operatività connessa con le frodi �scali
internazionali e con le frodi nelle fatturazioni)" si tratta delle anomalie sotto il pro�lo soggettivo
al riguardo e fra le altre i trova un capoverso speci�co sui "soggetti caratterizzati da strutture
arti�ciosamente complesse e opache, volte a rendere molto di�coltosa l'individuazione del titolare
e�ettivo, quali, a titolo esempli�cativo, quelli riconducibili a trust, fondazioni, international business
company e società �duciarie estere, specie se costituiti in Paesi o territori a rischio"
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Capitolo 6

Conclusioni

Dalla cronistoria proposta dell'evoluzione della disciplina si coglie fra le altre

peculiarità della materia, il fatto che sia in continuo aggiornamento. L'evoluzione

infatti di sistemi sovversivi del mercato messi in atto da agenti economici che in-

tendono agire secondo logiche illecite è in continua evoluzione, dunque il sistema

normativo necessita di revisioni e integrazioni periodiche e repentine per essere al

passo con i meccanismi di riciclaggio più evoluti per non creare vuoti legislativi in

cui il reato troverebbe spezio per proliferare. In un continuo inseguimento degli ille-

citi commessi, i precetti proposti dal legislatore hanno cercato di acquisire un ruolo

sempre più marcatamente penetrante nelle transazioni, incidendo nei processi posti

in essere dagli operatori e gravando con sempre maggiori oneri sui destinatari della

normativa che sono posti a presidio del rischio di riciclaggio. Non si tratta infatti di

un complesso di previsioni che incidono solamente negli adempimenti in carico agli

agenti economici, ma si richiama un principio di attiva collaborazione con intento

non solo repressivo ma anche preventivo. Con tale formula i destinatari degli obblighi

sono insigniti di un ruolo di vigilanza sull'operatività che li coinvolge, seppur venga

posta in essere dalla clientela o terzi soggetti con i quali si relazionano.

Si tratta di una disciplina che coinvolge non solo intermediari istituzionali che agisco-

no su territori vasti di portata nazionale ma anche piccoli professionisti e operatori

fortemente localizzati, i quali sono gravati di una pluralità di oneri per garantire l'os-

servanza dei precetti normativi posti a garanzia dell'intero sistema. E' questa una

delle varie esternalità negative che il riciclaggio produce, gravando alcuni soggetti

operanti nel mercato di una serie di adempimenti a cui ottemperare per presidiare e

opprimere il fenomeno.

La complessità dei casi ed il presidio del rischio di riciclaggio richiedono un siste-

ma legislativo adeguato e vasto che sappia regolamentare le molteplici situazioni del

reale. La necessità di assumere delle cautele e osservare i vari adempimenti induce
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talvolta i destinatari degli obblighi a rinunciare a determinate operazioni che si ri-

tengono essere ad alto rischio di riciclaggio, per la natura dell'attività stessa o per

le qualità della controparte, che si quali�ca in una delle forme societarie presentate

o che presenta degli aspetti tali da lasciare spazio a sospetti che saranno oggetto

di accertamenti �nalizzati all'accertimento dell'assenza di illeciti come presupposto

all'operazione. Così le procedure di identi�cazione del titolare e�ettivo rappresen-

tano schemi complessi introdotti proprio a presidio del rischio ed hanno indotto i

destinatari degli obblighi, oltre che a dare corso all'adempimento agli obblighi nei

rapporti di nuova apertura, a riconsiderare tutte le relazioni in essere, identi�cando

tale �gura secondo le disposizioni normative e, qualora per ragioni di vario tipo, non

fosse possibile dare corso al processo di individuazione del dominus nella controparte,

sono stati costretti ad interrompere i rapporti. Ecco che si evince quanto la disciplina

sia penetrante nell'operatività degli agenti economici coinvolti e di conseguenza nel

mercato.

Negli ultimi due decenni, a rendere ancora più complessi il contrasto e la repressio-

ne del fenomeno vi è stata la possibilità di connessione delle diverse organizzazioni

criminali. L'ausilio della tecnologia e dei mezzi di comunicazione più evoluti hanno

ra�nato le qualità dell'attività criminale, rendendo indispensabile per le autorità la

dotazione di mezzi su�cientemente evoluti per stare al passo con i tempi e garantire

la capacità di quali�care le controparti oltre che le loro attività, impedendo la di�u-

sione del fenomeno attraversi organizzazioni delocalizzate ma connesse con tecnologie

evolute.

Dopo un percorso focalizzato sulle nozioni giuridico-economiche che si ricondu-

cono al fenomeno, si è voluto introdurre un capitolo esempli�cativo, nel quali si sono

proposti una pluralità di casi cercando di fare emergere i punti cruciali e tutte quel-

le situazioni in cui l'operatività non risulta ordinaria, presentando delle speci�che

criticità nelle quali l'identi�caione del titolare e�ettivo può essere particolarmente

complessa ed il presidio del rischio di riciclaggio richiede degli adempimenti adeguati

e coerenti con le peculiarità della controparte o delle operazioni compiute.

Questo nell'intento di trasmettere le conoscenze acquisite in materia e tentare, propo-

nendo delle casistiche reali, di acquisire la sensibilità che il destinatario degli obblighi

antiriciclggio dovrebbe avere nello svolgimento della propria attività. Nonostante le

conoscenze siano indispensabili per adempiere ai precetti normativi, è necessario in

tale materia sviluppare anche la capacità di distinguere le fattispecie anomale da

quelle che invece, pur caratterizzandosi per tratti simili e accomunabili, sono il ri-

sultato di un'operatività corretta e coerente con la natura dell'attività complessiva

posta in essere.
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Si è cercato nel complesso di identi�care i presupposti su cui si costruisce il pre-

sidio del rischio di riciclaggio, per facilitare la comprensione e la ratio dei processi di

identi�cazione del titolare e�ettivo ed adeguata veri�ca della clientela, oltre che delle

segnalazioni di operazioni sospette. Si tratta di tutte quelle procedure messe a di-

sposizione dall'ordinamento per garantire la liceità delle transazioni. Nel de�nire tali

processi si sono speci�cate le caratteristiche peculiari che permettono di distinguere

quando si tratti di attività ordinaria e lecita e quando invece, per gli aspetti oggettivi

o soggettivi, si rilevino delle anomalie tali da sollevare il sospetto di riciclaggio. La

sensibilità dell'operatore nel rilevare in questo senso le anomalia è fondamentale ed

in questo senso si è voluto proporre un elaborato che cerchi di andare oltre al limite

della de�nizione dei processi di identi�cazione del titolare e�ettivo, quali�cando l'iter

da seguire e le cautele da osservare, cercando di sviluppare uno strumento di suppor-

to per il destinatario degli adempimenti che possa avvalersi dell'ausilio del presente

scritto nella posta in essere dei tanti precetti normativi sull'argomento.
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