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Editoriale
di Ranieri Razzante
Carissimi,
Vi segnalo la nascita della nuova Agenzia per la
Cybersecurity nazionale. L’obiettivo del
Governo è quello di accrescere, attraverso la
promozione della cultura della sicurezza
cibernetica, la consapevolezza del settore
pubblico, privato e della società civile sui rischi
e le minacce cyber.
Come si legge nel comunicato stampa di
Palazzo Chigi, i principali compiti dell'Agenzia
saranno quelli di esercitare le funzioni di
Autorità nazionale in materia di cybersecurity,
a tutela degli interessi nazionali e della
resilienza dei servizi e delle funzioni essenziali
dello Stato da minacce cibernetiche; contribuire
all’innalzamento della sicurezza dei sistemi di
Information and communications technology;
sviluppare capacità nazionali di prevenzione,
monitoraggio, rilevamento e mitigazione, per
far fronte agli incidenti di sicurezza informatica
e agli attacchi informatici. Infine assumere le
funzioni di interlocutore unico nazionale per i
soggetti pubblici e privati in materia di misure
di sicurezza e attività ispettive.
E' inoltre istituito il Nucleo per la
cybersicurezza, che supporterà il Presidente del
Consiglio dei ministri per gli aspetti relativi
alla prevenzione e preparazione ad eventuali
situazioni di crisi, come ad esempio attacchi
informatici. Per quanto riguarda l'articolo 4,
verrà istituito il CIC, il Comitato
interministeriale per la cybersicurezza, il quale
svolgerà funzioni di consulenza proposta e
vigilanza in materia di politiche di
cybersicurezza.
WWW.AIRANT.ORG
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Il Comitato avrà diversi compiti, tra i quali propone
al Presidente del Consiglio dei ministri gli indirizzi
generali da perseguire nel quadro delle politiche di
cybersicurezza nazionale; promuove l'adozione delle
iniziative necessarie per favorire l'efficace
collaborazione, a livello nazionale e internazionale,
tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati
interessati alla cybersicurezza; controlla l'attuazione
della strategia nazionale di cybersicurezza.
Il Governo ha inoltre, individuato l’Agenzia quale
Centro nazionale di coordinamento italiano, che si
interfaccerà con il “Centro europeo di competenza
per la cybersicurezza nell'ambito industriale,
tecnologico e della ricerca”.
Il tema della cybersecurity e della sicurezza
informatica è fondamentale, ed è in continua
evoluzione. A causa dei continui attacchi
informatici, in particolar modo nei confronti della
Pubblica Amministrazione, il Governo e il
legislatore hanno deciso di creare strumenti cyber
made in Italy e commercializzarli facendo crescere
le aziende italiane del settore. Questo costituisce un
cambio di approccio operativo e rende l'Italia un
paese all'avanguardia.
E con soddisfazione condivido con Voi di essere
stato nominato, con Decreto del Ministro per la
Difesa, Consigliere del Sottosegretario, On . Giorgio
Mulè, proprio per la cybersecurity.
Colgo l'occasione per augurarvi buone vacanze
Il Presidente
Ranieri Razzante
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Esiti della riunione
plenaria del Gafi del
mese di giugno 2021

A causa della continua emergenza da COVID-19, i
delegati che rappresentano i 205 membri della Rete
globale e le organizzazioni di osservatori, come il
FMI, le Nazioni Unite e la Banca mondiale, si sono
incontrati virtualmente nel mese di giugno. In tutta
la rete globale del GAFI, le giurisdizioni continuano
ad affrontare le problematiche, su più fronti, emerse
a causa della pandemia. Sebbene sia importante che
i governi si concentrino sulla ricostruzione della loro
economia, d’altro canto deve essere garantita la
piena attuazione degli standard GAFI basati sul
rischio e garantire che criminali e terroristi non
trovino scappatoie nuove ed emergenti da sfruttare.
Il GAFI ha completato una seconda revisione di 12
mesi dei progressi all'interno della rete globale
GAFI sull'attuazione degli standard rivisti sugli asset
virtuali e sui fornitori di servizi di asset virtuali
(VASP). Il GAFI ha finalizzato due relazioni come
parte del suo progetto per esplorare le sfide e le
opportunità dell'innovazione tecnologica per rendere
più efficaci gli sforzi contro il riciclaggio di denaro
e il finanziamento del terrorismo. Il GAFI ha
lanciato un progetto per esplorare i vantaggi,
l'efficienza e il risparmio sui costi che la tecnologia
può offrire, nonché le sfide che la trasformazione
digitale presenta in ambito AML/CFT. Le nuove
tecnologie possono migliorare la velocità, la qualità
e l'efficienza delle misure per combattere il
riciclaggio di denaro e il finanziamento del
terrorismo. Sul punto, il GAFI ha finalizzato un
rapporto che identifica le soluzioni basate sulla
tecnologia emergenti e disponibili che evidenzia le
condizioni, le politiche e le pratiche necessarie che
devono essere messe in atto per utilizzare con
successo queste tecnologie per migliorare
l'efficienza e l'efficacia delle misure AML/CFT.
La plenaria ha inoltre concluso una seconda
revisione di 12 mesi dell'attuazione degli standard
rivisti sulle risorse virtuali e sui VASP. Il rapporto
rileva che molte giurisdizioni hanno continuato a
fare progressi nell'attuazione di queste revisioni,
finalizzate nel 2019. Il rapporto evidenzia la
necessità che tutte le giurisdizioni attuino gli
standard GAFI rivisti il più rapidamente possibile. Il
rapporto identifica anche potenziali azioni future del
GAFI per prevenire l'uso improprio di risorse
virtuali per attività criminali.
Un altro aspetto sul quale si è soffermata la plenaria
riguarda il crimine ambientale.
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Il crimine ambientale è un'impresa criminale
significativa, che genera miliardi di profitti illeciti
ogni anno. I crimini ambientali sono diventati
attività a "basso rischio, alta ricompensa" che
forniscono una fonte sicura di reddito per i
criminali, causando danni devastanti all'ecosistema
mondiale. Il GAFI ha finalizzato un rapporto che
sensibilizza sulle dimensioni e sulle tecniche di
riciclaggio di denaro dei crimini ambientali. Il
rapporto evidenzia che i criminali utilizzano
frequentemente frodi commerciali e società di
facciata per riciclare i proventi dei crimini
ambientali.
Il recupero dei beni è uno degli strumenti chiave per
un'azione efficace contro il riciclaggio di denaro e il
finanziamento del terrorismo. Sebbene il recupero
dei beni sia al centro delle raccomandazioni del
GAFI, la grande maggioranza dei paesi valutati
nell'attuale ciclo di valutazioni reciproche ha
raggiunto solo livelli bassi o moderati di efficacia
nella loro capacità di confiscare i proventi di reato.
Il GAFI ha finalizzato un rapporto per le autorità
governative che analizza i principali ostacoli al
recupero dei beni e come superarli. Nell'ottobre
2020, il GAFI ha rivisto i suoi standard (R.1 e
INR.1) per richiedere a paesi, istituzioni finanziarie
e imprese e professioni non finanziarie designate
(DNFBP) di identificare, valutare, comprendere e
mitigare i loro rischi di finanziamento della
proliferazione. Il GAFI ha ora preparato una guida
sulla valutazione e la mitigazione del rischio di
finanziamento della proliferazione, per aiutare paesi,
istituzioni finanziarie, DNFBP e VASP ad attuare
efficacemente i nuovi requisiti GAFI obbligatori. La
guida, che riflette il contributo di una
consultazione pubblica nel marzo 2021, spiega come
sia il settore pubblico che quello privato dovrebbero
condurre valutazioni del rischio nel contesto del
finanziamento della proliferazione e come possono
mitigare i rischi che identificano. Questa guida
include consulenza alle autorità di vigilanza e agli
organismi di autoregolamentazione responsabili di
garantire che i rischi di finanziamento della
proliferazione siano adeguatamente valutati e
mitigati. La Guida sottolinea la necessità per le
autorità di vigilanza, le istituzioni finanziarie, i
DNFBP e i VASP di applicare i nuovi obblighi in
modo proporzionato ai rischi individuati, al fine di
evitare di contribuire alla riduzione dei rischi o
all'esclusione finanziaria.
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La trasparenza sulla reale titolarità effettiva delle
società è fondamentale per impedire ai criminali di
nascondere le proprie attività e proventi illeciti
dietro complesse strutture aziendali. Le società di
facciata vengono utilizzate per nascondere le attività
criminali alle forze dell'ordine, inclusi crimini
ambientali e corruzione. Il miglioramento della
trasparenza della titolarità effettiva è nell'agenda del
GAFI dal 2003, quando ha introdotto i primi
standard globali in materia. Tuttavia, come
dimostrato dalle valutazioni reciproche del GAFI e
da importanti indagini, i paesi non stanno ancora
facendo abbastanza per garantire che le
informazioni sulla titolarità effettiva siano
disponibili e aggiornate e per prevenire l'abuso delle
strutture aziendali da parte dei criminali. I ministri
del G7 hanno riconosciuto questo problema e hanno
sottolineato l'efficacia dei registri della titolarità
effettiva come strumento per affrontarlo, poiché
hanno deciso di implementare e rafforzare i propri
registri nazionali delle informazioni sulla titolarità
effettiva delle società. Il GAFI sta valutando
emendamenti per rafforzare la Raccomandazione 24
sulla trasparenza e la titolarità effettiva delle persone
giuridiche, compreso un approccio su più fronti per
garantire che le informazioni sulla titolarità effettiva
siano disponibili alle autorità competenti, nonché
misure più rigorose per gestire i rischi delle persone
giuridiche, e controlli più severi sulle azioni al
portatore e sugli intestatari. Il GAFI discuterà i
prossimi passi nella riunione plenaria di ottobre
2021.
Infine, la plenaria ha discusso in una sessione
virtuale la valutazione congiunta del GAFI e del
gruppo antiriciclaggio dell'Africa orientale e
meridionale sulle misure adottate dal Sudafrica per
combattere il riciclaggio di denaro e il
finanziamento del terrorismo. La plenaria ha
concluso che il Sudafrica dispone di un solido
quadro giuridico per la lotta al riciclaggio di denaro
e al finanziamento del terrorismo, ma permangono
notevoli carenze. In particolare, il paese deve
perseguire il riciclaggio di denaro e il finanziamento
del terrorismo in linea con il suo profilo di rischio,
anche ricercando in modo proattivo la cooperazione
internazionale, individuando e sequestrando flussi di
cassa illeciti e migliorando la disponibilità di
informazioni sulla titolarità effettiva. Le autorità
devono fare un uso migliore dei prodotti di
intelligence finanziaria forniti dall'unità di
intelligence finanziaria del Sudafrica.
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Il paese dovrebbe inoltre migliorare l'applicazione
dell'approccio basato sul rischio da parte di soggetti
obbligati e autorità di vigilanza. La valutazione è
stata guidata dal Fondo monetario internazionale. Il
GAFI ha anche discusso la valutazione congiunta
del GAFI e del Gruppo Asia/Pacifico sul riciclaggio
di denaro (APG) delle misure del Giappone per
combattere il riciclaggio di denaro e il
finanziamento del terrorismo. La plenaria ha
concluso che le misure del Giappone per combattere
il riciclaggio di denaro e il finanziamento del
terrorismo stanno dando risultati. Il Giappone ha
dimostrato buoni risultati nella comprensione,
identificazione e valutazione dei propri rischi di
riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo,
nella raccolta e nell'uso dell'intelligence finanziaria
e nella cooperazione con i suoi partner
internazionali. Tuttavia, il paese deve dare priorità
agli sforzi in determinati settori, tra cui la
supervisione e le misure preventive da parte degli
istituti finanziari e delle imprese e professioni non
finanziarie designate, la prevenzione dell'abuso di
persone giuridiche e dispositivi. Il GAFI pubblicherà
questi rapporti ad agosto, dopo una revisione della
qualità e della coerenza.
di Gilda Sanseverino

WWW.AIRANT.ORG

7

Banca d’Italia
«Relazione annuale sul
2020». Considerazioni
finali del Governatore

“L’attività produttiva si sta ora rafforzando. Nel
corso dei prossimi mesi, con il prosieguo della
campagna
vaccinale,
vi
potrà
essere
un’accelerazione della ripresa. Secondo le nostre
indagini più recenti le imprese già pianificano un
deciso aumento degli investimenti; le famiglie
appaiono più caute, ma con la normalizzazione della
situazione sanitaria e la riduzione dell’incertezza
l’elevato
risparmio
accumulato
potrebbe
gradualmente tradursi in maggiori consumi. Nella
media dell’anno l’espansione del PIL potrebbe
superare il 4%”. In tal senso il Governatore della
Banca d’Italia, Ignazio Visco, nelle considerazioni
finali in occasione della presentazione della
Relazione annuale sul 2020.
“La pandemia – ha sottolineato Visco – ha avuto in
tutto il mondo un costo altissimo in termini di vite
umane. Il suo contenimento ha richiesto restrizioni
alle libertà individuali e ha condizionato in modo
profondo la vita di tutti. Per molti ha determinato la
perdita dell’occupazione; ha modificato i rapporti
interpersonali, le modalità di studio, di produzione e
lavoro, di impiego del tempo libero. Sul piano
economico la recessione che ne è conseguita è la più
grave dalla fine del secondo conflitto mondiale”.
Nel 2020 la diminuzione del prodotto globale è stata
pari al 3,3 per cento, con effetti eterogenei tra aree
geografiche, settori produttivi, imprese e famiglie;
ancora più ampia, quasi del 9 per cento, è stata la
caduta del commercio internazionale, caratterizzata
da una temporanea interruzione delle filiere
produttive, cui si è associato un forte calo dei flussi
turistici. La perdita di occupazione ha colpito in
misura più marcata i giovani, le donne, i lavoratori
precari. Si stima che sia tornato a salire, per la prima
volta in oltre 20 anni, il numero delle persone che
nel mondo versano in povertà estrema, pari oggi,
secondo la Banca mondiale, a circa il 10 per cento
della popolazione, con un incremento di oltre 100
milioni nell’ultimo anno. Senza la risposta decisa e
tempestiva delle politiche economiche i danni
sarebbero stati più gravi; la cooperazione tra paesi e
il coordinamento tra le autorità monetarie e di
bilancio hanno segnato una netta inversione di
tendenza rispetto al recente passato.

WWW.AIRANT.ORG

8

Fino allo scorso marzo i governi avevano approvato
– tra aumenti di spesa, riduzioni di imposta e
garanzie sui prestiti – interventi per oltre 16.000
miliardi di dollari (il 15 per cento del prodotto
mondiale), con l’obiettivo immediato di potenziare i
sistemi sanitari e sostenere i redditi delle famiglie e
il finanziamento delle imprese. La liquidità fornita
con prontezza e in quantità eccezionale dalle banche
centrali ha contrastato le tensioni sui mercati e
ripristinato condizioni finanziarie ampiamente
distese. Le misure varate hanno evitato una
generalizzata restrizione del credito, scongiurando il
rischio di un avvitamento della crisi.

Per rispondere agli effetti economici e sociali della
crisi sanitaria, gravi per tutti i paesi e per alcuni
gravissimi, sono state assunte decisioni coraggiose,
introdotti nuovi strumenti comuni di intervento. È
questa la vera forza di un’unione; le premesse per
uscire con rinnovata energia, insieme, dalla crisi
sono incoraggianti; le aspettative non devono andare
deluse.
di Antonio Arrotino

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha
aggiunto Visco, “deve essere parte di uno sforzo
collettivo, volto a superare le nostre debolezze
strutturali, la specificità di una anemia della crescita
economica che dura da oltre due decenni. Se, come
ormai abbiamo ben compreso, non esistono
soluzioni semplici ai nostri problemi, è oggi che si
presenta un’occasione decisiva per intensificare
l’impegno”.
“Agli interventi previsti dal Piano e al connesso,
articolato, programma di riforme occorre dare
massima concretezza; vanno assicurate la sicurezza
e la rapidità dell’esecuzione, l’efficacia e la
trasparenza degli impegni finanziari. Questi – ha
spiegato ancora Visco – sono certamente di
dimensioni eccezionali per la digitalizzazione e
l’innovazione, la transizione ecologica e la
sostenibilità; sono altrettanto importanti le
previsioni per l’istruzione e la ricerca, l’inclusione
sociale e la salute; e il perseguimento delle priorità
trasversali del riequilibrio dei divari territoriali, del
sostegno alle generazioni più giovani e del
conseguimento della parità di genere non si esaurirà
con il PNRR. Si tratta di una formidabile sfida. E’
essenziale che a essa partecipino con convinzione e
fiducia imprese e famiglie: non è pensabile un futuro
costruito sulla base di sussidi e incentivi pubblici”.
Dopo la pandemia deve aprirsi una nuova epoca,
un’epoca di cooperazione multilaterale intensa, di
riduzione delle ingiustizie diffuse, di creazione di
nuove opportunità. Non dovrà mancare la
partecipazione,
responsabile
ed
equilibrata,
dell’Europa.
WWW.AIRANT.ORG
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UIF - Quaderno “N. 16
– Casistiche di
riciclaggio e di
finanziamento del
terrorismo”
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In data 17 giugno l’Unità di Informazione
Finanziaria ha pubblicato il Quaderno “N. 16 –
Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo” che raccoglie alcune delle fattispecie più
rilevanti riscontrate nella recente esperienza
operativa della UIF.
Le fattispecie concernono sia fenomeni individuati
dai soggetti obbligati, anche grazie al progressivo
affinamento della sensibilità e alla crescente
efficienza dei meccanismi adottati per la rilevazione
delle anomalie, sia operatività più complesse ed
articolate, ricostruite dall’Unità attraverso un più
efficace utilizzo del patrimonio informativo
disponibile e più sofisticati metodi di analisi. Nel
novero rientrano alcune fattispecie operative emerse
ed approfondite attraverso scambi informativi con le
Unità di intelligence estere, in ambito di canale
della collaborazione internazionale. Per ogni
casistica analizzata vengono posti in evidenza i
collegamenti tra le segnalazioni, le analisi svolte
dalla UIF e, ove possibile, la verosimile ipotesi di
attività illecita sottesa ai movimenti finanziari
analizzati dall’Unità, a supporto delle attività di
accertamento investigativo. Sono stati, altresì,
riportati gli esiti investigativi e giudiziari ove noti.
L’elenco degli indicatori di anomalia sintomatici
della fattispecie ed una rappresentazione grafica
accompagnano ciascuna scheda, al fine di rendere
più chiara la ricostruzione delle dinamiche dei flussi
finanziari, dell’operatività complessiva e delle
correlazioni tra i soggetti coinvolti.
Nella pubblicazione vengono esaminati 14 casi,
dall’autoricilaggio per peculato tramite attività di
gioco alla distrazione di fondi pubblici per destinati
all’accoglienza di migranti. Nella scelta delle
fattispecie da presentare, come dichiarato dal
direttore UIF, Dott. Clemente, si è cercato di
individuare un ampio ventaglio di tipologie
sintomatiche delle principali minacce alle quali il
nostro Paese è esposto: criminalità organizzata,
corruzione ed evasione fiscale. Particolare
attenzione è stata volta anche a casistiche emergenti,
quali le operazioni in valute virtuali, oggetto nel
2019 di un’apposita Comunicazione, e a operatività
che hanno richiesto innovativi approcci di analisi.
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In dettaglio le casistiche oggetto di analisi sono state
le seguenti: “Autoriciclaggio da peculato tramite
attività di gioco”; “Esercizio abusivo dell’attività di
sub-agente assicurativo mediante utilizzo di carte
prepagate”; “Intestazione fittizia di quote societarie
acquisite tramite indebito utilizzo di finanziamenti
pubblici”; “Flussi finanziari anomali connessi
all’importazione di merci tessili dalla Cina con
finalità di evasione di IVA e dazi”; “Riciclaggio dei
proventi derivanti dal traffico di sostanze
stupefacenti attraverso valute virtuali”; “Distrazione
di fondi pubblici destinati ad attività di accoglienza
migranti”; “Frode fiscale internazionale realizzata
attraverso conti di corrispondenza con possibili
collegamenti con la criminalità organizzata”;
“Riciclaggio di proventi derivanti da una truffa ai
danni dello Stato perpetrata mediante l’utilizzo di
modelli F24”; “Riciclaggio di proventi derivanti da
attività corruttiva posta in essere da soggetti
collegati alla criminalità organizzata”; “Riciclaggio
di proventi di narcotraffico internazionale mediante
operazioni di import/export”; “Riciclaggio in Italia
di fondi derivanti da reati di appropriazione indebita
e truffa realizzati all’estero”; “Riciclaggio nel
settore dell’oro realizzato da operatore professionale
in oro, imprese individuali di compro–oro e altre
società estere”; “Utilizzo di un trust nell’ambito di
uno schema piramidale fraudolento”; “Trasferimenti
finanziari riconducibili al commercio di autoveicoli
usati, eseguiti tra soggetti dediti al traffico di
migranti, con possibili connessioni con il
finanziamento del terrorismo internazionale”.
di Piercarlo Felice
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EUROPOL: il nuovo
rapporto 2021 sulla
situazione e le tendenze
del terrorismo dell’UE
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I recenti casi riportati dalla cronaca giudiziaria,
hanno amplificato e ridestato attenzione sui temi
legati al finanziamento del terrorismo. Il rapporto
Europol 2021, pubblicato nelle scorse settimane,
consente un’analisi approfondita di detti fenomeni e
scandaglia in maniera analitica le tendenze ed i
processi di finanziamento del terrorismo all’interno
dell’UE. Entrando nel merito del rapporto si legge
come nel 2020, le organizzazioni terroristiche hanno
tentato di sfruttare la pandemia globale per
diffondere propaganda di odio ed esacerbare la
sfiducia nelle istituzioni pubbliche. Questo perché i
terroristi sfruttano ogni opportunità per erodere le
strutture democratiche, diffondere la paura e
polarizzare la società. A conferma di tanto nel 2020
sono stati stimati 57 attacchi terroristici completati,
falliti e sventati nell’Unione Europea (segnalati da
Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia e Spagna);
21 persone sono morte a causa di attacchi terroristici
nell’Unione Europea; 449 persone sono state
arrestate con l’accusa di reati legati al terrorismo in
17 Stati membri dell’UE, una diminuzione di un
terzo rispetto agli anni precedenti. Negli ultimi anni,
nell’Unione Europea, questa situazione è peggiorata
a causa della polarizzazione del confronto politico di
cui la pandemia di COVID-19 ha rappresentato un
indubbio acceleratore. C’è stato inoltre un notevole
aumento dell’intolleranza nei confronti degli
oppositori politici, mentre si registra un deciso
aumento del numero di individui che compiono
violenze verbali o fisiche. La situazione creata dalla
pandemia ha attivato ulteriori fattore di stress,
incoraggiando potenzialmente le persone vulnerabili
a ricorrere alla violenza. Il terrorismo jihadista
rimane la più grande minaccia per l’Unione europea
ed è ancora influenzato dagli sviluppi all’estero. Il
cosiddetto Stato Islamico (IS), ancora attivo in Iraq
e Siria, si rivolge ai sostenitori in Europa per
incitarli a perpetrare attacchi. Gli affiliati globali
servono a sostenere l’immagine di successo del
gruppo, in particolare quelli in Africa, che si sono
espansi nel 2020. Mentre centinaia di individui sono
ancora detenuti nei campi di detenzione in Siria,
pochissimi sono tornati in Europa durante l’ultimo
anno. Nel 2020, il numero di attacchi completati è
aumentato rispetto al 2019. Dieci attacchi hanno
ucciso 12 persone e ne hanno ferite più di 47.

12

Molto eterogenei, per quanto riguarda forme di
organizzazione, elementi ideologici centrali e
obiettivi politici, gli estremisti di destra che si
uniscono contro la diversità e l’ordine costituzionale
democratico. Gli estremisti di destra incorporano
narrazioni emergenti nella loro ideologia per
infiltrarsi in comunità che potrebbero non
condividere l’intera serie di punti di vista
fondamentali dell’estremismo di destra. Ad esempio,
i movimenti identitari sono riusciti a raggiungere le
popolazioni più giovani e più istruite. Alcuni sono
collegati alle proteste contro le misure governative
volte a contenere la pandemia di COVID-19. Anche
la maggiore consapevolezza sociale riguardo alle
questioni climatiche ed ecologiche ha avuto un
impatto sulla propaganda di destra. Incolpando la
crisi climatica dell’aumento dell’immigrazione e
della sovrappopolazione, ad esempio, l’ecofascismo
mira a fungere da ponte verso ideologie basate su
accelerazionismo, antisemitismo e nazionalismo. I
sospettati, legati a comunità online con diversi gradi
di organizzazione, sono sempre più giovani, alcuni
dei quali minorenni al momento dell’arresto. La
propaganda di destra è diffusa principalmente online
e le piattaforme di gioco sono state sempre più
utilizzate per diffondere narrazioni estremiste e
terroristiche. Oltre a temi legati l’antifascismo,
l’antirazzismo e la repressione statale percepita,
rimangono ancora presenti le minacce legate ad idee
di estrema sinistra ed anarchici come il sostegno allo
Stato curdo indipendente. Con l’aumento dell’uso di
internet durante la pandemia, le comunità virtuali
sono diventate sempre più importanti nella
diffusione della propaganda estremista e terroristica.
Dalla rimozione di Telegram alla fine del 2019, ad
esempio i jihadisti hanno faticato a trovare nuovi
canali di diffusione. Di conseguenza, la propaganda
jihadista si è dispersa su una varietà di piattaforme.
Tuttavia, i sostenitori dell’IS hanno cercato di
garantire che la messaggistica jihadista raggiungesse
il pubblico target. I terroristi hanno sfruttato diversi
eventi per amplificare la loro propaganda. Al-Qaeda
ha sfruttato il tema della discriminazione nelle
società
occidentali
per
presentarsi
come
un’alternativa a tutela dei diritti degli oppressi,
mentre diversi gruppi jihadisti hanno utilizzato la
controversia sulla ripubblicazione delle vignette
raffiguranti il profeta Maometto per acquisire nuovi
sostenitori e ispirare attacchi.
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Le comunità online stanno avendo un ruolo
crescente nella propagazione dell’estremismo di
destra. Negli ultimi anni, tali comunità si sono unite
attorno a visioni suprematiste bianche o neonaziste
ea un linguaggio condiviso. Le interazioni in questi
gruppi radicalizzano ulteriormente i membri con
l’idea che la sopravvivenza del loro gruppo razziale
definito dipende dalla distruzione del sistema
attuale. Il quadro offerto dal rapporto Europol,
qualora necessario, impone ai destinatari delle
disposizioni relative al prevenzione del terrorismo,
un deciso rafforzamento dei sistemi di presidio ed
una maggiore consapevolezza sulla provenienza di
questi rischi.
di Vincenzo Giuseppe Saponaro
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Focus: i criminali
utilizzano più canali
per trasferire profitti
crittografici sporchi in
contanti. gli esperti
affermano che è
necessaria un’azione
per modernizzare i
modi per contrare il
fenomeno
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Le autorità devono aggiornare i loro metodi se
vogliono competere con il ritmo del crimine online e
trasferire denaro dalle criptovalute ai contanti, ha
affermato un esperto.
Mentre la pandemia infuria, la migrazione accelerata
della criminalità organizzata verso le piattaforme
digitali continua, con gran parte dei profitti generati
o spostati tramite criptovalute.
Il capo della strategia di sicurezza informatica di
VMware e il membro del comitato consultivo per le
indagini informatiche dei servizi segreti statunitensi
Tom Kellermann, hanno avvertito che le autorità
devono diventare più severe. L'applicazione della
Lan "ha bisogno di modernizzare la confisca e il
congelamento dei beni", in modo che possano
sequestrare i profitti sporchi di criptovaluta dagli
scambi in tempo, ha detto al Financial Times. Questi
scambi sono le congiunture critiche che collegano le
attività criminali all'obiettivo finale di mascherare
con successo i profitti risultanti. Dato il rapido ritmo
del cambiamento nella criminalità digitale, i metodi
per spostare il denaro attraverso lo spazio digitale
stanno cambiando rapidamente. Quando sarà il
momento, i profitti delle criptovalute verranno
convertiti in denaro contante freddo, eliminando
molte delle possibilità che vengano mai recuperati.
Uno di questi metodi di conversione del denaro è
l'uso di "Treasure Men", il cui compito è
letteralmente quello di nascondere denaro in un
determinato luogo affinché un cliente possa
ritirarlo."Lasceranno pacchi di denaro da qualche
parte, che saranno poi raccolti", ha detto a FT il
dottor Tom Robinson, co-fondatore del gruppo di
analisi delle transazioni crittografiche Elliptic.“Lo
seppelliranno sottoterra o lo nasconderanno dietro
un cespuglio, e ti diranno le coordinate. C'è un'intera
professione". Servizi come Treasure Men sono
ampiamente disponibili sul dark web, in particolare
sul mercato noto come Hydra, il più grande del suo
genere in base alle entrate, accessibile solo
utilizzando software specializzati. Altri modi per
scambiare bitcoin offerti tramite Hydra includono la
trasformazione delle criptovalute in buoni regalo o
carte di debito prepagate, i tipi di metodi di
pagamento che funzioneranno ampiamente ma con
pochi controlli di sicurezza o ID. Questi sono i
metodi più utilizzati poiché quelli tradizionali per
incassare le criptovalute stanno diventando meno
attraenti per i criminali.
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Altri metodi che stanno diventando più comuni
includono broker da banco, bancomat crittografici e
investimenti in portafogli di gioco d'azzardo online.
Mentre le autorità e le società di analisi del settore
privato intensificano gli sforzi per tracciare e
tracciare gli scambi di bitcoin, la loro abilità è
eguagliata dall'altra parte dalla nuova tecnologia dei
criminali, che presenta un problema nei confronti
delle forze dell'ordine. La prospettiva di avere un
approccio più collaborativo – ad esempio un sistema
di allerta basato su “liste nere condivise di
portafogli” – è stata propagandata come una
possibile soluzione da Kemba Walden, assistente
consigliere generale presso la Digital Crimes Unit di
Microsoft. Queste misure di condivisione dei dati
erano state proposte in passato, ma "forse ora è il
momento migliore per riconsiderare alcune di queste
iniziative politiche", ha detto al Financial Times. Il
modo esatto in cui queste misure si
armonizzerebbero con le rigorose normative sulla
privacy dei dati, in particolare nell'UE, è una
domanda che potrebbe innescare un dibattito se si
concretizzassero alcune proposte.
Traduzione di Francesca Romana Tubili
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Contatti

AIRA
Associazione Italiana Responsabili
Antiriciclaggio
segreteria@airant.it
DOVE SIAMO (Presidenza)
Via Guidobaldo del Monte 13, int. 3, 00197 Roma
Tel. 06 8417399
DOVE SIAMO (Segreteria Organizzativa)
STRADA PRIMA nc. 3 – Interporto Toscano A. Vespucci
– Palazzina Colombo, 57017 Guasticce – Collesalvetti (LI)
Tel. 0586 1864996
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