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Carissimi, 

giunti alla fine di questo anno, è giusto fare un
bilancio, ancorché sintetico e non tedioso per
Voi che leggete, sulla Sicurezza del 2021.

Durante la pandemia gli attacchi cibernetici
sono aumentati, in particolar modo nei
confronti delle Istituzioni e della Sanità.
Approfittando dell’ondata pandemica, infatti, i
criminali hanno voluto impossessarsi di
informazioni sensibili riguardo le terapie, i
vaccini e l’avanzamento della ricerca. Questo
accade non solo nei confronti delle strutture
sanitarie (basti pensare all’attacco contro la
SIAE o al furto dei Green Pass, accaduto di
recente). L’annuncio divulgato su internet
diceva “Forniamo QR Code UE digitali firmati
e autentici, attualmente siamo gli unici che
forniscono davvero il servizio, la maggior parte
di ciò che puoi trovare su Internet in questo
momento è una truffa!”. La cosa altrettanto
sconcertante è che tali fatti sono stati resi
possibili dal furto di alcune chiavi private che
consentono la generazione del Green pass
europeo, per poi mettere in rete programmi per
creare i certificati falsi.

Le infrastrutture critiche del nostro Paese sono
esposte, e lo sono anche le banche e gli
intermediari finanziari. Aira promuoverà
iniziative di sensibilizzazione in tal senso.

Editoriale

di Ranieri Razzante
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Emergono, da queste considerazioni, due questioni
importanti: un problema in termini di sicurezza
informatica, e lo sfruttamento del dark web per
finanziare le attività illecite. Servirebbero risorse da
affiancare alla nostra Difesa e l’Agenzia sulla
Cybersecurity fornirà la risposta. Mi soffermerei
proprio sulla nascita dell’Agenzia, un evento
importante per questo 2021 (anche perché, ne siete a
conoscenza, me ne sto occupando con un incarico
presso il Ministero). Essa, insieme alla
riorganizzazione del comparto intelligence e
security, è nata proprio a ridosso dell’attacco alla
Regione Lazio.

Desidero sempre ricordarVi, senza sosta, anche il
lavoro incessante svolto dalle Forze dell’Ordine in
occasione del G20. In un periodo in cui il nostro
paese è in continuo fermento, con manifestazioni di
piazza spesso non autorizzate, la nostra Sicurezza si
è contraddistinta. Una sicurezza “integrata” che fa
invidia al mondo.

Da ultimo, ma non meno importante: il riciclaggio
aumenta, ma anche la sensibilità degli operatori e
l’opera della Uif e delle Autorità. Che con noi
volentieri scambiano, e scambieranno ancora,
momenti di riflessione e condivisione, come avrete
notato. Pur nel rispetto doveroso dei reciproci ruoli,
con grande stima.

Dobbiamo tenere alta la guardia, e non solo per
paura delle sanzioni.
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Su questi temi spero sempre ci troverete in linea, e
le occasioni di confronto non mancheranno anche
per il 2022.

Sosteneteci, non solo con il modesto contributo
economico, ma con le Vostre idee ed i suggerimenti.

Un grazie affettuoso a tutti coloro che lavorano
gratuitamente per noi. A Ferdinando Santagata,
Segretario Generale come noto, ma soprattutto
Amico e grande tessitore delle nostre relazioni, con
la preziosissima Claudia Deri.

A Voi e alle Vostre famiglie, dal profondo del cuore,
Buone Feste.
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Il Presidente

Ranieri Razzante



Focus: Esiti riunione 

plenaria GAFI ottobre 

2021. 

I nuovi step da 

raggiungere

I delegati che rappresentano i 206 membri della

Rete Globale e le organizzazioni di osservatori,

come il FMI, le Nazioni Unite e la Banca Mondiale,

si sono incontrati nella riunione plenaria

dell’organismo e hanno focalizzato il lavoro su

alcune aree importanti, tra cui una guida aggiornata

per un approccio basato sul rischio alle valute

virtuali e ai fornitori di servizi di valute virtuali,

nonché una relazione finale sui risultati dell'indagine

sull'attuazione degli standard GAFI sui pagamenti

transfrontalieri. La plenaria ha discusso in merito

all'evolversi della situazione in Afghanistan e ha

rilasciato una dichiarazione in merito. La plenaria ha

anche discusso e rilasciato una dichiarazione sui

rischi associati al finanziamento di ISIL, Al-Qaeda e

affiliati. Infine, il GAFI ha accettato di pubblicare

per consultazione le proposte di revisione della

Raccomandazione 24 sulla titolarità effettiva delle

persone giuridiche per garantire una maggiore

trasparenza sulla titolarità effettiva delle persone

giuridiche e intraprendere azioni per mitigare i

rischi. I Pandora Papers recentemente pubblicati

hanno evidenziato, ancora una volta, che non si sta

facendo abbastanza per impedire ai criminali di

nascondere ricchezze e attività illecite dietro

complesse strutture aziendali e nelle banche

offshore. Le modifiche proposte mirano a rafforzare

le misure che impediranno ai criminali di

nascondere attività e proventi illeciti, anche

richiedendo ai paesi di istituire un registro della

titolarità effettiva o utilizzare un sistema alternativo

che consenta anche un accesso efficiente alle

informazioni sulla titolarità effettiva. Si indicano di

seguito le iniziative strategiche trattate:

Linee guida riviste per un approccio basato sul

rischio agli asset virtuali e ai VASP: il settore degli

asset virtuali (VA) è in rapida evoluzione e

tecnologicamente dinamico, il che significa che è

necessario un monitoraggio e un coinvolgimento

continui tra i settori pubblico e privato.
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La revisione di giugno 2020 degli standard GAFI

rivisti su VA e fornitori di servizi di asset virtuali

(VASP), ha identificato le aree che richiedono

maggiori orientamenti GAFI. Di conseguenza, il

GAFI ha accettato di rivedere e aggiornare la sua

Guida 2019. A seguito della consultazione pubblica

nel marzo-aprile di quest'anno, il GAFI ha

finalizzato la Guida 2021 per un approccio basato

sul rischio agli asset virtuali e ai VASP, che spiega

come le Raccomandazioni GAFI si applicano a

questi asset e servizi. Questa Guida aggiornata ha lo

scopo di assistere i paesi e il settore privato

nell'attuazione degli attuali Standard GAFI. Il GAFI

si aspetta che i paesi e il settore privato

implementeranno gli standard GAFI su VA/VASP il

prima possibile. Il GAFI monitorerà da vicino le

risorse virtuali e il settore VASP per eventuali

modifiche sostanziali che richiedono un'ulteriore

revisione o chiarimento degli standard GAFI.

Relazione finale sui risultati dell'indagine

sull'attuazione degli standard GAFI sui pagamenti

transfrontalieri: servizi di pagamento transfrontalieri

più rapidi, più economici, più trasparenti e più

inclusivi, sicuri e protetti possono facilitare la

crescita economica, il commercio internazionale, lo

sviluppo globale e l'inclusione finanziaria. Il

potenziamento dei pagamenti transfrontalieri è una

priorità fondamentale del G20. Nell'ottobre 2020 i

ministri delle finanze e i governatori delle banche

centrali del G20 hanno approvato la tabella di

marcia per il rafforzamento dei pagamenti

transfrontalieri, che comprende 19 elementi

costitutivi. Il GAFI ha assunto la guida dell'elemento

costitutivo incentrato sull'identificazione delle aree

in cui norme AML/CFT divergenti o la loro

attuazione causano attriti per i pagamenti

transfrontalieri e ha avviato un'indagine di settore in

consultazione con il Comitato di Basilea per la

vigilanza bancaria (BCBS).
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La plenaria del GAFI ha adottato la relazione finale

sui risultati dell'indagine, che evidenzia, tra l'altro,

che la mancanza di un approccio basato sul rischio e

l'attuazione incoerente dei requisiti AML/CFT

aumentano i costi, riducono la velocità, limitano

l'accesso e riducono la trasparenza. Approcci

nazionali incoerenti creano inoltre ostacoli

nell'identificazione e verifica di clienti e titolari

effettivi, screening efficace per sanzioni finanziarie

mirate, condivisione di informazioni sui clienti e

sulle transazioni ove necessario e creazione e

mantenimento di rapporti bancari di corrispondenza.

Il GAFI continuerà il suo impegno con tutte le parti

interessate su questo tema.

Rafforzamento degli standard GAFI sulla titolarità

effettiva Le recenti rivelazioni nei Pandora Papers

sottolineano ancora una volta l'importanza di

garantire la trasparenza sulla vera proprietà effettiva

delle aziende per impedire ai criminali di

nascondere le loro attività e proventi illeciti dietro

complesse strutture aziendali. I paesi devono fare di

più per garantire che le informazioni sulla titolarità

effettiva siano disponibili e aggiornate. Nel giugno

2021, il GAFI ha pubblicato un Libro bianco per la

consultazione pubblica sui potenziali emendamenti

in settori strategici chiave per rafforzare i requisiti

della Raccomandazione 24 sulla trasparenza della

titolarità effettiva delle persone giuridiche.

Mitigare le conseguenze indesiderate degli standard

GAFI: nel febbraio di quest'anno, il GAFI ha

lanciato un progetto per studiare e mitigare le

conseguenze indesiderate derivanti dall'errata

attuazione degli standard GAFI. In questa plenaria,

il GAFI ha concluso la fase 1 di questo progetto, che

ha cercato di comprendere la natura delle possibili

conseguenze indesiderate degli standard. La plenaria

ha deciso di pubblicare i risultati della fase 1, che

esamina il de-risking, l'esclusione finanziaria,

l'indebito targeting delle organizzazioni senza scopo

di lucro e la riduzione dei diritti umani (con

particolare attenzione al giusto processo e ai diritti

procedurali).
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Durante la fase successiva di questo progetto, il

GAFI identificherà e valuterà le potenziali opzioni

per mitigare queste conseguenze indesiderate.

Trasformazione digitale di AML/CFT per le agenzie

operative: il GAFI ha dato la priorità

all'esplorazione di come la trasformazione digitale

può rendere l'AML/CFT più efficace ed efficiente.

La plenaria del GAFI ha discusso un rapporto

confidenziale congiunto GAFI-Gruppo Egmont che

esamina come le unità di intelligence finanziaria

possono sfruttare la tecnologia per rafforzare le loro

operazioni. Il rapporto si concentra su come trovare

gli strumenti giusti e quando utilizzarli, come

ottimizzare questi strumenti per scopi AML/CFT e

come superare le sfide pratiche e operative. La

plenaria ha approvato una sintesi per la

pubblicazione, che evidenzia i principali risultati

della relazione.
Le giurisdizioni sottoposte ad un monitoraggio
rafforzato stanno collaborando attivamente con il
GAFI per affrontare le carenze strategiche nei loro
regimi per contrastare il riciclaggio di denaro, il
finanziamento del terrorismo e il finanziamento
della proliferazione. Quando il GAFI pone una
giurisdizione sotto un maggiore monitoraggio,
significa che il paese si è impegnato a risolvere
rapidamente le carenze strategiche individuate entro
i tempi concordati ed è soggetto a un maggiore
monitoraggio. Dall'inizio della pandemia di COVID-
19, il GAFI ha fornito una certa flessibilità alle
giurisdizioni che non hanno scadenze immediate per
segnalare i progressi su base volontaria. Il Gafi ha
individuato le seguenti giurisdizioni con carenze
strategiche: Albania, Barbados, Burkina Faso,
Cambogia, Isole Cayman, Haiti, Giamaica,
Giordania, Mali, Malta, Marocco, Myanmar,
Nicaragua, Pakistan, Panama, Filippine, Senegal,
Sud Sudan, Siria, Turchia, Uganda, Yemen,
Zimbabwe.Le giurisdizioni non più soggette a
vigilanza rafforzata sono Botswana e Mauritius.
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Le giurisdizioni ad alto rischio hanno significative
carenze strategiche nei loro regimi per contrastare il
riciclaggio di denaro, il finanziamento del
terrorismo e il finanziamento della proliferazione.
Per tutti i paesi identificati come ad alto rischio, il
GAFI invita tutti i membri e sollecita tutte le
giurisdizioni ad applicare una maggiore due
diligence e, nei casi più gravi, i paesi sono chiamati
ad applicare contromisure per proteggere il sistema
finanziario internazionale dai rischi di riciclaggio di
denaro, finanziamento del terrorismo e
finanziamento della proliferazione (ML/TF/PF)
provenienti dal paese. Questa lista viene spesso
definita esternamente "lista nera". Dal febbraio
2020, alla luce della pandemia di COVID-19, il
GAFI ha sospeso il processo di revisione per i paesi
nell'elenco delle giurisdizioni ad alto rischio
soggette a un invito all'azione, dato che sono già
soggetti alla richiesta di contromisure del GAFI.
Pertanto, il GAFI fa riferimento alla dichiarazione
su queste giurisdizioni adottata nel febbraio 2020.
Anche se la dichiarazione potrebbe non riflettere
necessariamente lo stato più recente dei regimi
AML/CFT dell'Iran e della Repubblica popolare
democratica di Corea, l'invito all'azione del GAFI su
questi le giurisdizioni restano in vigore.

di Gilda Sanseverino
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Panama Papers: il 

Parlamento europeo 

chiede indagini e misure 

restrittive

Il Parlamento europeo ha chiesto l’avvio di
un’indagine approfondita sulle attività illecite
rivelate dai Pandora Papers avvenute nelle
giurisdizioni dell’UE, con l’approvazione di una
risoluzione con 578 voti favorevoli, 28 contrari e 79
astensioni, in cui identificano i provvedimenti più
urgenti da adottare a livello UE per colmare le
lacune che attualmente consentono elusione,
evasione fiscale e riciclaggio di denaro su vasta
scala.

Ciò che si richiede alla Commissione è di
intraprendere azioni legali nei confronti dei Paesi
UE che non applicano correttamente le leggi vigenti.
In particolare, si segnalano alcuni attuali ed ex primi
ministri e ministri di Stati membri, le cui attività
sono emerse dall’inchiesta sui Pandora Papers.

Questa risoluzione fa seguito all’indignazione
espressa dal Parlamento a ottobre, in occasione di
una discussione in aula tenutasi due giorni dopo la
pubblicazione delle prime rivelazioni dei Pandora
Papers.

Nella risoluzione approvata si esortano le autorità
nazionali dell’UE ad avviare indagini approfondite
sulle attività illecite rivelate dai Pandora Papers che
hanno coinvolto le loro giurisdizioni e ad attuare
controlli su tutte le persone menzionate da
quest’inchiesta. I deputati chiedono alla
Commissione di esaminare le rivelazioni per
valutare l’opportunità di ulteriori proposte
legislative e stabilire se sia giustificata un’azione
legale nei confronti di alcuni Stati membri.
Ritengono inoltre che la nuova Procura europea
dovrebbe valutare se le rivelazioni meritino indagini
specifiche.

Il Parlamento esorta altresì gli Stati membri e la
Commissione a fare di più per identificare i titolari
effettivi, che in ultima analisi beneficiano delle
società di comodo, e condividere le informazioni
ottenute. I deputati sottolineano inoltre che numerosi
Paesi UE sono in ritardo nell’attuazione delle attuali
norme contro il riciclaggio di denaro e l’elusione
fiscale.
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Gli Stati ritardatari dovrebbero essere perseguiti
dalla Commissione. Alla Commissione si chiede
anche di presentare proposte per regolamentare i
programmi di “passaporto d’oro” e di residenza.

Nella risoluzione si afferma che nuove norme più
severe saranno inutili se non si applicano
correttamente le misure già in vigore e senza una
migliore cooperazione tra le autorità nazionali
dell’UE. Si chiedono inoltre maggiori risorse per
questo settore strategico, nonché una dimostrazione
di buona volontà. La Commissione dovrebbe anche
valutare se le unità di informazione finanziaria
nazionali dispongano di sufficienti risorse.

Nel testo si definisce inoltre l’attuale lista nera UE
dei paradisi fiscali “uno strumento poco incisivo”,
incapace di richiamare alle proprie responsabilità
alcuni dei paesi maggiormente colpevoli. Ad
esempio, le Isole Vergini britanniche contano due
terzi delle società di comodo menzionate nei
Pandora Papers, eppure non sono incluse nella lista
nera dell’UE. I deputati presentano varie ipotesi per
una migliore compilazione di questa lista, tra cui
l’ampliamento della portata delle pratiche
considerate come tipici indicatori di un paradiso
fiscale e la riforma del processo decisionale che
identifica quali giurisdizioni sono incluse.

di Antonio Arrotino
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GAFI: Revisioni della 

Raccomandazione 24 e 

della sua Nota 

Interpretativa -

Consultazione Pubblica

Il GAFI sta esaminando proposte di modifica alla
Raccomandazione 24 e alla sua Nota Interpretativa
sulla trasparenza e la titolarità effettiva delle persone
giuridiche. A seguito di una consultazione sul Libro
bianco nel giugno-agosto 2021 su una serie di settori
strategici chiave, il GAFI ha analizzato le opinioni
ricevute da varie parti interessate nel considerare i
potenziali emendamenti. Tali emendamenti mirano a
rafforzare la raccomandazione per garantire una
maggiore trasparenza sulla titolarità effettiva delle
persone giuridiche e intraprendere azioni per
mitigare.
Il GAFI sta consultando tutte le parti interessate
prima di finalizzare questi emendamenti. Sono
auspicabili opinioni da aziende e altre persone
giuridiche, istituzioni finanziarie, attività e
professioni non finanziarie designate (DNFBP) ed
organizzazioni senza scopo di lucro, ma anche
contributi da altre parti interessate. Ben accette
opinioni su proposte specifiche di emendamenti al
testo, nonché sui temi più ampi che affrontano:
• Approccio multiplo alla raccolta di

informazioni sulla titolarità effettiva

• Azioni al portatore e accordi di intestatario

• Approccio basato sul rischio

• Accesso alle informazioni

I contributi,, comprese eventuali proposte
redazionali, dovranno essere inviati a:
FATF.Publicconsultation@fatf-gafi.org con l'oggetto
"Commenti di [autore] sulla bozza di emendamenti
alla Raccomandazione 24", entro il 3 dicembre 2021
(18:00 CET).
Nell’inviare i contributi, occorrerà indicare il nome
della propria organizzazione/azienda/istituzione, la
natura dell’attività ed i dettagli di contatto. È
possibile inserire eventuali proposte redazionali
specifiche direttamente nel testo della bozza
disponibile. Le informazioni di contatto verranno
utilizzate solo ai fini di questa consultazione
pubblica e per un ulteriore impegno sulla tematica
questo problema. Il GAFI non condividerà queste
informazioni con terzi senza il preventivo consenso.
In questa fase, il GAFI non ha approvato i progetti
di modifica della R.24 e prenderà in considerazione
le opinioni ricevute per rivedere il testo della R.24
nelle discussioni delle sue riunioni di febbraio 2022.

di Piercarlo Felice
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Misure urgenti per il 

contrasto alle frodi nel 

settore delle 

agevolazioni fiscali ed 

economiche nel 

Decreto-Legge 11 

novembre 2021, n. 157

Nella Gazzetta Ufficiale dell’11 novembre 2021 è
stato pubblicato il D.L. n. 157/2021, recante misure
urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle
agevolazioni fiscali ed economiche. Il decreto
introduce modifiche alla disciplina del superbonus
110% per evitare le frodi relative alle detrazioni e
cessioni di crediti per lavori edilizi. Viene esteso
l’obbligo del visto di conformità, previsto ora per la
cessione del credito o lo sconto in fattura, anche nel
caso in cui il superbonus venga utilizzato dal
beneficiario in detrazione nella propria
dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la
dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal
contribuente o tramite il sostituto d’imposta. All’art.
2 del decreto viene previsto un rafforzamento dei
controlli preventivi e sospensione delle
comunicazioni, infatti “l’Agenzia delle entrate, entro
5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione
dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere,
per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti
delle comunicazioni delle cessioni, anche successive
alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa
Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che
presentano profili di rischio”. La sospensione delle
comunicazioni sarà finalizzata al controllo
preventivo delle Entrate. I profili di rischio sono
individuati utilizzando criteri relativi alla diversa
tipologia dei crediti ceduti e riferiti: alla coerenza e
alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e
nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe
tributaria o comunque in possesso
dell’Amministrazione finanziaria; ai dati afferenti ai
crediti oggetto di cessione e ai soggetti che
intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono
correlati, sulla base delle informazioni presenti
nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso
dell’Amministrazione finanziaria; ad analoghe
cessioni effettuate in precedenza dai soggetti
indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni. Se
all’esito del controllo risultano confermati i rischi, la
comunicazione si considera non effettuata e l’esito
del controllo è comunicato al soggetto che ha
trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non
risultano confermati, ovvero decorso il periodo di
sospensione degli effetti della comunicazione, la
comunicazione produce gli effetti previsti dalle
disposizioni di riferimento.
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Fermi restando gli ordinari poteri di controllo,
l’amministrazione finanziaria procede in ogni caso
al controllo nei termini di legge di tutti i crediti
relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si
considera non avvenuta. All’art. 3 sono previsti i
controlli da parte dell’Agenzia delle entrate, in
particolare con riferimento alle agevolazioni per cui
è prevista la cessione del credito o lo sconto in
fattura, nonché alle agevolazioni e ai contributi a
fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ferma
restando l’applicabilità delle specifiche disposizioni
contenute nella normativa vigente, esercita i poteri
previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e dagli articoli 51 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Per il recupero degli importi dovuti non versati,
compresi quelli relativi a contributi indebitamente
percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di
imposta in mancanza dei requisiti, in base alle
disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 1
e in assenza di una specifica disciplina, l’Agenzia
delle Entrate procede con un atto di recupero
emanato in base alle disposizioni di cui all’articolo
1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla
normativa vigente, l’atto di recupero è notificato, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5° anno
successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
Con il medesimo atto di recupero sono irrogate le
sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le
violazioni commesse e sono applicati gli interessi. I
suddetti controlli spettano all’ufficio dell’Agenzia
delle Entrate competente in ragione del domicilio
fiscale del contribuente, al momento della
commissione della violazione; in mancanza del
domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad
un’articolazione della medesima Agenzia
individuata con provvedimento del Direttore.
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Di particolare interesse, rispetto al perimetro
antiriciclaggio, appare il richiamo che nel Decreto
viene fatto in relazione al D.Lgs 231/07 l’art.2, com
4, infatti si prevede che: “I soggetti obbligati di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni
comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122, non
procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi
in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e
42 e quindi nelle ipotesi di segnalazione di
operazioni sospette ovvero dall’esercizio
dell’astensione dal compiere l’operazione.

di Vincenzo Giuseppe Saponaro
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Global Threat

Assessment

Nessuno può contestare l'esistenza di grandi mercati
criminali che generano enormi profitti, ma quali
Paesi hanno più probabilità di riciclare? Quali
metodi di riciclaggio di denaro sono i più popolari e
quali gruppi ne beneficiano maggiormente? In
questo Rapporto vengono fornite delle stime per
rispondere a tutte le domande. L'ultimo grande
studio, che ha cercato di valutare l'importo generato
dal crimine finanziario risale al 2011 ed è stato
pubblicato dall'UNODC il quale ha riportato 2,1
trilioni di dollari come proventi criminali. Ciò ha
fatto seguito ai dati del 1998 del FMI: essi avevano
stimato che la dimensione aggregata del riciclaggio
di denaro nel mondo era compresa tra il 2% e il 5%
del PIL globale. Con l’uso delle statistiche del 1998,
queste percentuali indicherebbero che il riciclaggio
di denaro variava tra 590 miliardi di dollari e 1,5
trilioni di dollari. Questo Rapporto a dieci anni di
distanza presenta un quadro completo dei valori
disponibili, che possono essere stimati attraverso
attività, paesi, metodi e gruppi, presentando per la
prima volta un quadro più completo delle
dimensioni e della composizione del crimine
finanziario e di come si sta evolvendo. Per sua stessa
natura, la criminalità opera nell'ombra e così
facendo evita accurate valutazioni empiriche, in
particolare sulla dimensione e composizione
dell'attività criminale. I mercati criminali stanno
generando più fondi illeciti che in qualsiasi altro
momento della nostra storia, con effetti sempre più
dannosi contro ogni Paese, contro miliardi di
persone e il nostro ambiente sempre più fragile. Nel
2018 è stato stimato che il business del crimine
finanziario aveva un valore di 5,8 trilioni di dollari
(6,7% del PIL globale); esso è:
• quasi 3 volte la dimensione della precedente stima
di 2,1 trilioni di dollari pubblicata dall'UNODC nel
2011 (3,4% del PIL mondiale - 2009).
• maggiore di 3 volte il valore di tutta la valuta
americana attualmente in circolazione (2019).
• maggiore del PIL combinato di Regno Unito e
Francia.
E’ inoltre stimato che la criminalità organizzata ha
un valore di 2,4 trilioni di dollari (rispetto a 870
miliardi di dollari nel 2009).
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I primi cinque Paesi, in base alla dimensione
economica, sono Stati Uniti, Cina, Giappone,
Germania e Regno Unito che rappresentano oltre il
50% del totale dei proventi criminali generati, in
linea con le dimensioni delle loro economie. La
Cina, ad esempio, con ricavi stimati a 900 miliardi
di dollari, ha una disponibilità di 800 miliardi di
dollari per attività di riciclaggio. Gli Stati Uniti, il
Giappone, la Germania, il Regno Unito e l'Eurozona
in generale sono inoltre esposti al riciclaggio di
ingenti ricavi criminali esteri oltre che a fondi
nazionali, come sedi di importanti centri finanziari
internazionali o come emittenti e clearer delle
principali valute, utilizzate prevalentemente nei
pagamenti internazionali, oltre ad essere una
destinazione desiderata per i fondi. I primi tre
mercati criminali che generano oltre il 90% di tutti i
fondi criminali, sono frode, contraffazione, pirateria
e traffico di stupefacenti. Tratta di esseri umani,
pirateria delle merci e i furti di identità sono
cresciuti rapidamente negli ultimi decenni. Cash
based ML, è di gran lunga il metodo di ML più
significativo, seguito da Trade Based ML. I metodi
più pericolosi sono il ML basato su titoli, transazioni
e valuta virtuale (VC). Il VC ML è relativamente
insignificante rispetto al Cash o al Trade based ML,
sebbene non irrilevante. I maggiori beneficiari
dell'aumento dei fondi illeciti sono: bande di
criminalità organizzata, funzionari corrotti, criminali
informatici, evasori fiscali/frodi fiscali e gruppi
terroristici.
Il rapporto include alcune raccomandazioni
fondamentali:
• miglioramenti urgenti alle valutazioni dei rischi
(minacce) nazionali e internazionali e priorità al
targeting basato sul rischio delle minacce più grandi,
vale a dire crimini, paesi, metodi e gruppi.
• migliorare le azioni nazionali (valutate dal GAFI)
per concentrarsi su misure che ne aumenteranno
l'efficacia, anche rinnovando gli impegni, rivedendo
i finanziamenti, migliorando la cooperazione
internazionale e considerando modifiche ai
regolamenti e agli approcci delle leggi esistenti, tra
cui valutazioni FI, supporto per la condivisione delle
informazioni, utilità e uso di nuove tecnologie.

di Francesca Romana Tubili
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