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Editoriale del Presidente
di Ranieri Razzante
Carissimi,
Le origini delle tensioni tra Russia e Ucraina
son ormai note a tutti. Da molto tempo
l’Ucraina sta tentando di entrare a fare parte
della NATO, mentre Mosca vuole continuare ad
avere una influenza su un’ex-repubblica
sovietica con cui condivide oltre 1500
chilometri di confine e da cui transita quasi il
40% del gas russo destinato all’Europa. La crisi
tra Russia e Ucraina non è scoppiata
all’improvviso: il contrasto dura apertamente
da otto anni, ovvero da quando nel 2014, dopo
la Rivoluzione di Euromaidan culminata con la
cacciata dell’allora presidente Janukovyč,
Mosca ha invaso e annesso la penisola di
Crimea e sostenuto i movimenti separatisti
nella regione del Donbass. Il 24 Febbraio il
presidente russo Vladimir Putin ha dato l'ordine
di invadere l'Ucraina. La decisione è avvenuta
poco dopo il riconoscimento ufficiale delle
repubbliche separatiste del Donbass situate in
territorio ucraino, Donetsk e Lugansk, e l'invio
di truppe nel territorio con la motivazione
ufficiale di un’iniziativa di peacekeeping. Quali
sono le principali sanzioni rivolte alla Russia?
La prima e forse la più importante riguarda il
blocco del sistema SWIFT. Altre sanzioni
coinvolgono direttamente gli attori principali di
questa vicenda. Parliamo del congelamento
degli asset stranieri di Putin e degli oligarchi,
nonché dei beni dei principali ministri (Lavrov
e Shoigu) e dei capi dell’esercito russo.
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Unione Europea e Regno Unito hanno anche
imposto dei limiti ai cittadini russi a livello
bancario: in Regno Unito i cittadini russi non
potranno fare operazioni sui conti oltre le 50.000
sterline, mentre il tetto massimo ai depositi bancari
in UE è fissato in 100.000 euro. Pesanti sanzioni
riguardano anche le aziende russe. Alle imprese
europee è stato fatto divieto di esportare tecnologia
e di fare affari con alcune aziende statali russe. Le
conseguenze delle sanzioni nei confronti della
Russia sono molteplici, sicuramente la prima è il
crollo del sistema finanziario. Il rublo ha già perso
valore rispetto al dollaro e continua a sprofondare.
Le principali banche sono a rischio fallimento.
Effetti a lungo termine vengono dal blocco delle
esportazioni verso la Russia: senza microchip e
tecnologia molte produzioni si fermerebbero. Gli
effetti delle sanzioni non si fermano solamente alla
Russia ma colpiscono il resto dei paesi. Importanti
conseguenze arrivano con l’aumento dei prezzi
delle materie prime, a partire dal gas. Paesi come
Italia e Germania dipendono fortemente dal gas
russo, e mentre si cercano delle soluzioni per uscire
in qualche modo da questa dipendenza ci si aspetta
un nuovo aumento delle bollette. Altri aumenti
riguardano il prezzo di grano e mais, che portano di
conseguenza all’aumento dei prodotti derivati come
pane e pasta. La Russia rappresenta uno dei
maggiori destinatari dell’export italiano. Sono state
approvate, inoltre, sanzioni che riguardano il settore
marittimo.

Riguardo gli attacchi cyber, alcuni stati hanno
adottato misure per fronteggiare attacchi cibernetici
alle reti informatiche. La nostra Agenzia per la
Cybersicurezza Nazionale (ACN) si è attivata
tramite lo CSIRT che, già nella giornata del 14
febbraio, segnalava “il significativo rischio cyber
derivante da possibili impatti collaterali a carico di
infrastrutture ICT interconnesse con il cyberspazio
ucraino, con particolare riferimento ad enti,
organizzazioni ed aziende che intrattengono rapporti
con soggetti ucraini e con i quali siano in essere
interconnessioni telematiche (e.g., connessioni B2B,
utenze presso reti ucraine e viceversa, condivisione
di repository o piattaforme collaborative)”,
raccomandandosi di innalzare il livello di attenzione
adottando in via prioritaria le azioni di mitigazione
che riportava. Per quanto riguarda gli altri paesi,
come ad esempio la Lituania, Croazia, Polonia,
Estonia, Romania e Paesi Bassi che, rispondendo
alla richiesta di sostegno proveniente dall’Ucraina,
hanno attivato un Cyber Rapid Response Team.
L'attenzione - come ci hanno di recente ricordato la
Banca d'Italia e l'Uif - va quindi innalzata sulle
minacce cyber e sulle Sos.
Il Presidente
Ranieri Razzante

Non parliamo solo di sanzioni. Il conflitto tra la
Russia e l’Ucraina sta portando ad una rivalutazione
delle criptovalute.
Per la prima volta l’Ucraina chiede finanziamenti
diretti in criptovaluta. Ciò ha condizionato un
innalzamento del prezzo di numerose criptovalute,
con Bitcoin ed Ethereum che hanno registrato un
aumento di valore del 22% a partire dal 28 di
febbraio..
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Il registro dei titolari
effettivi diventa
obbligatorio a livello
globale

Dalla sesta plenaria del Gafi emerge un dato certo: il
registro dei titolari effettivi diventa – finalmente obbligatorio a livello globale. Durante la sesta
sessione plenaria del Gruppo d'azione finanziaria
internazionale (Gafi) sotto la presidenza tedesca di
Marcus Pleyer, i membri dell'organismo a capo della
lotta contro il riciclaggio (Italia inclusa) hanno
approvato la revisione della Raccomandazione 24 e
la Nota interpretativa, che richiedono ai paesi di
garantire “che le autorità competenti abbiano
accesso a informazioni adeguate, accurate e
aggiornate sui veri proprietari delle società". In
Italia, nonostante il notevole ritardo rispetto alle
scadenze
richieste
dalla
quinta
direttiva
antiriciclaggio (2018/843) che impone agli stati Ue
di creare un registro pubblico dei titolari delle
società, non è ancora stato implementato un registro.
Ma ora, anche a livello globale, e non solo a livello
Ue, i paesi saranno tenuti a garantire che le
informazioni sui titolari effettivi siano detenute da
un'autorità pubblica o da un organismo che funzioni
come un registro, o da un meccanismo alternativo
efficiente. I paesi saranno anche tenuti a garantire
che le autorità competenti possano accedere in modo
rapido ed efficiente alle informazioni sulla titolarità
effettiva. Le autorità dovranno, inoltre, valutare e
mitigare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo associati alle società straniere a cui i loro
paesi sono esposti.
La riforma è il risultato di due anni di lavoro di
revisione degli standard. Le società di comodo
anonime e altre imprese permettono alle bande
criminali organizzate, ai corrotti e agli evasori di
sanzioni di riciclare il loro denaro sporco, afferma il
Gruppo
in
un
comunicato. Per questo
l'organizzazione si è accordata su delle regole
globali della titolarità effettiva più severe per
impedire ai criminali di nascondere le loro attività
illecite e il loro denaro sporco dietro strutture
societarie segrete.
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Vengono quindi rafforzati gli standard internazionali
sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche per
garantire una maggiore trasparenza e per mitigare i
rischi di un loro uso improprio, pur mantenendo un
certo grado di flessibilità per i singoli paesi, indica il
Gruppo. Il Gafi adatterà anche il processo di
revisione dei paesi per valutare i nuovi obblighi.
Come parte di un approccio graduale, si inizierà a
valutare i paesi per l'attuazione dei nuovi requisiti
all'inizio del prossimo (quinto) ciclo di valutazioni
peer-to-peer, per dare il tempo ai paesi di mettere in
atto le misure necessarie. Inoltre, l'organismo ha
anche concordato di vietare nuove azioni al
portatore e di rafforzare i requisiti di divulgazione
per le azioni al portatore esistenti e per gli accordi di
rappresentanza per impedire l'uso di prestanome
fittizi.
di Antonio Arrotino
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Regolamento UE
229/2022: nuovo elenco
dei Paesi Terzi ad Alto
rischio
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La Commissione europea ha emanato a gennaio il
Regolamento delegato 229/2022 destinato a
modificare l'omologo provvedimento Reg. UE
1675/2016, contenente l'elenco dei paesi i cui regimi
antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del
terrorismo
(AML/CFT)
presentano
carenze
strategiche che minacciano, in modo significativo, il
sistema finanziario dell'Unione. La Commissione
europea mutua e recepisce le raccomandazioni e gli
orientamenti provenienti dal GAFI allo scopo di
eseguire il costante processo di valutazione dei
territori maggiormente critici, sotto il profilo
dell'efficacia dei presidi interni di controllo e
contenimento dei fenomeni di riciclaggio e
finanziamento del terrorismo. La periodicità delle
variazioni all'interno della lista in commento si
giustifica in funzione delle informazioni continue
provenienti dai singoli stati dell'Unione e dalle
istituzioni internazionali, non comunitarie, allo
scopo di contenere “qualsiasi minaccia AML/CFT
posta al sistema finanziario internazionale” perché
“ritenuta anche una minaccia al sistema finanziario
dell'Unione” (cfr “Considerando n. 3” del Reg. UE
229/2202).
L'enunciazione
degli
obblighi
istituzionali della Commissione è esplicita e si
concretizza nell'individuazione dei paesi i cui regimi
antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del
terrorismo presentano carenze strategiche. L'organo
esecutivo dell'UE deve procedere al monitoraggio
dei progressi compiuti da tali paesi terzi ad alto
rischio verso l'eliminazione delle riferite gravi
criticità. Nelle valutazioni svolte, la Commissione
tiene conto delle nuove informazioni provenienti
dalle
organizzazioni
e
dagli
organismi
internazionali, quali, ad esempio, il GAFI. La
variazione dei paesi inseriti in elenco riguardo è
determinata, altresì, dall'assunzione per iscritto di un
impegno politico ad alto livello a rimediare alle
carenze accertate, nonché l'elaborazione con il GAFI
di un piano d'azione contenente il dettaglio delle
misure che si intende adottare. Il rispetto del piano e
le evidenze acquisite costituiscono la base per la
valutazione condotta prima dal GAFI e poi dalla
Commissione.
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Il Regolamento esplicita, puntualmente e per
ciascun paese oggetto di monitoraggio, le azioni
intraprese per colmare il deficit normativo in
materia AML/CFT e le ulteriori implementazioni
giudicate necessarie per il raggiungimento di un
adeguato standard di compliance in materia di
contrasto al riciclaggio e al finanziamento del
terrorismo. Le Bahamas, ad esempio, “hanno
colmato le carenze strategiche nel regime AML/CFT
che
la
Commissione
aveva
individuato
conformemente alla sua metodologia per
l'individuazione dei paesi terzi ad altro rischio. Le
Bahamas hanno recentemente adottato una serie di
misure volte a rafforzare il quadro AML/CFT, in
particolare gli aspetti relativi alla trasparenza del
regime di titolarità effettiva. Tali misure rispettano i
parametri aggiuntivi fissati dalla Commissione”.
Passando, poi, all’Iraq, emerge che il Paese “ha
compiuto progressi sufficienti per colmare le
carenze strategiche nel regime AML/CFT che la
Commissione aveva individuato conformemente alla
sua metodologia per l'individuazione dei paesi terzi
ad alto rischio. L'Iraq ha recentemente adottato una
serie di misure volte a rafforzare il quadro
AML/CFT. Tali misure affrontano le preoccupazioni
individuate dalla Commissione nella sua valutazione
preliminare”. L’output finale del processo di analisi
e valutazione della Commissione è, concludendo, la
rivisitazione della “black list antiriciclaggio” che,
nella sua ultima edizione, per effetto delle modifiche
apportate al Reg. UE 1675/2016 dall'omologo
Regolamento in commento, è così composta:
Afghanistan, Barbados, Burkina Faso, Cambogia,
Isole Cayman, Haiti, Giamaica, Giordania, Mali,
Marocco, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama,
Filippine, Senegal, Sud Sudan, Siria, Trinidad e
Tobago, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zimbabwe.
di Piercarlo Felice
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Le sanzioni europee

L’intervento militare russo in Ucraina ha portato
molti degli stati europei ed extra-europei ad
emettere sanzioni di natura economica e non solo,
nei confronti della Russia e della Bielorussia. Putin
può contare sull'appoggio totale della Bielorussia,
una sorta di Stato satellite, che sta fornendo
supporto logistico. Dopo le esercitazioni militari
congiunte, i soldati russi hanno usato il territorio di
Lukashenko per passare il confine da Nord e
spostarsi rapidamente verso Kiev. Il Venezuela
insieme a Cuba e al Nicaragua, sono a favore di
Putin. La posizione della Cina è una di quelle che
possono spostare gli equilibri. Pechino è
storicamente vicina alla Russia, soprattutto in chiave
anti-Usa. I due Paesi sono anche legati da un
"Trattato di buon vicinato e della cooperazione
amichevole". La Cina però dal momento
dell’attacco russo ha invitato alla moderazione, pur
rifiutandosi ufficialmente di parlare di "invasione".
Tra gli alleati troviamo anche l’Iran e la Siria.
L’Unione Europea ha adottato una serie di sanzioni
nei confronti della Russia. La prima importante
sanzione riguarda il blocco del sistema SWIFT. E’
stato vietato a partire dal 12 marzo 2022, di prestare
servizi specializzati di messaggistica finanziaria,
utilizzati per scambiare dati finanziari, alle seguenti
banche:
Bank
Otkritie,
Novikombank,
Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, VEB
e VTB Bank. Tale divieto trova applicazione anche
nei confronti di persone giuridiche, entità o
organismi stabiliti nella Federazione Russa i cui
diritti di proprietà siano direttamente o
indirettamente detenuti per oltre il 50% dalle
suddette banche. Non è possibile investire,
partecipare o contribuire in altro modo a progetti
futuri co-finanziati dal Fondo Russo per gli
Investimenti Diretti. Inoltre non è possibile vendere,
fornire, trasferire o esportare banconote denominate
in euro alla Russia o a qualsiasi persona fisica o
giuridica, entità od organismo, ivi compresi il
governo e la Banca centrale, o per un qualsiasi uso.
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Per quanto riguarda il campo dell’informazione, è
stata vietata la diffusione di articoli, interviste e
report ripresi da “Sputnik” e “Russia Today”; ma
anche le attività di vendita, fornitura, trasferimento
ed esportazione, in via diretta o indiretta, di beni e
tecnologie per la navigazione marittima, anche non
originari dell’Unione europea, a qualsiasi persona
fisica o giuridica, entità o organismo o per un
qualsiasi uso nella stessa o per la collocazione a
bordo di una nave battente bandiera russa. Il 15
Marzo 2022 l’Ue ha adottato il quarto pacchetto di
sanzioni contro la Russia. Le nuove misure vietano
tutte le operazioni con determinate imprese statali.
Tale divieto trova applicazione anche nei confronti
di persone giuridiche, entità od organismi stabiliti
fuori dall’Unione europea i cui diritti di proprietà
siano direttamente o indirettamente detenuti per
oltre il 50% o che agiscano per conto, o sotto la
direzione, delle predette imprese; la prestazione di
servizi di rating del credito a qualsiasi persona o
entità russa; il divieto di nuovi investimenti nel
settore dell'energia della Russia e l’esportazione di
apparecchiature tecnologiche; l’introduzione di
restrizioni commerciali sulle importazioni e
sull’acquisto di prodotti del settore siderurgico
russo. L’Unione Europea ha adottato misure
restrittive anche nei confronti della Bielorussia,
considerando il grande sostegno dato a Putin. A
decorrere dal 20 marzo 2022, è vietato prestare
servizi specializzati di messaggistica finanziaria,
utilizzati per scambiare dati finanziari, alle seguenti
banche: Belagroprombank, Bank Dabrabyt e Banca
di sviluppo della Repubblica di Bielorussia. Si è
imposto il divieto di vendere valori mobiliari
denominati in euro emessi dopo il 12 aprile 2022 (o
quote di OICR che offrano esposizioni verso tali
valori) a qualsiasi cittadino bielorusso o persona
fisica residente in Bielorussia, o a qualsiasi persona
giuridica, entità od organismo stabiliti in
Bielorussia.
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Le banche dell’Unione Europea non potranno
accettare depositi da parte di soggetti di cittadinanza
bielorussa per valori superiori a 100 mila euro e
fornire o trasferire banconote denominate in euro
alla Bielorussia o a qualsiasi persona fisica o
giuridica, entità od organismo in Bielorussia. La
Federazione Russa ha comunicato alcune controsanzioni ed in particolare ha stilato un lista di paesi
ostili, tra cui l’Italia, San Marino, Stati Uniti, Gran
Bretagna. Inoltre Putin ha inviato un ultimatum dal
punto di vista economico. Il gas russo dovrà essere
pagato in rubli. Putin lo aveva annunciato e lo
ribadisce adesso, col sigillo di una data certa, quella
del 31 marzo.
di Francesca Romana Tubili
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UIF - Quaderno “N.
17 - Il profilo
finanziario delle
imprese infiltrate dalla
criminalità
organizzata in Italia”

In data 04 Marzo l’Unità di Informazione
Finanziaria ha pubblicato il Quaderno “N. 17 – Il
profilo finanziario delle imprese infiltrate dalla
criminalità organizzata in Italia” al fine di
individuare gli elementi tipici della gestione e
dell’operatività.
Lo studio è stato condotto sulla base di un campione
di 237 imprese situate in prevalenza nelle regioni
del Sud Italia e destinatarie di provvedimenti di
sequestro e di confisca nel corso delle principali
operazioni antimafia tra il 2007 e il 2017
Grazie alla collaborazione con il Raggruppamento
Operativo Speciale dei Carabinieri (ROS –
Carabinieri), UIF ha ricostruito le dinamiche
economiche, finanziarie e patrimoniali delle imprese
collegate alla criminalità organizzata, individuando
4 diverse strategie di infiltrazione.
La prima categoria è rappresentata dalle imprese di
investimento costituite con capitali illeciti, ma
gestite “legalmente” senza ulteriori finanziamenti
con fondi illeciti. Mentre le imprese di competizione
sono utilizzate per ottenere il controllo del mercato
locale di riferimento ricorrendo anche a metodi
intimidatori per danneggiare i concorrenti o per
imporre i propri prodotti ai clienti; invece le imprese
cartiere non svolgono alcuna reale attività e vengono
utilizzate esclusivamente per riciclare proventi
illeciti attraverso il meccanismo delle false
fatturazioni. Infine sono state individuate le imprese
catturate che inizialmente nascono in una situazione
di legalità per poi essere progressivamente infiltrate
dall’associazione criminale.
All’esito di tale classificazione UIF ha messo a
confronto le aziende che operano in situazioni di
legalità e le imprese infiltrate con particolare
attenzione a quelle di investimento e di
competizione.

WWW.AIRANT.ORG
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Da una prima analisi descrittiva è emerso che a
livello geografico le imprese legali sembrano
distribuite in modo più equilibrato su macroaree
rispetto alle imprese affiliate, in prevalenza
concentrate nel Mezzogiorno. Mentre UIF ha
rilevato che le attività con maggiore incidenza di
criminalità organizzata riguardano i settori con
utilizzo di contante (ad esempio ristorazione e
intrattenimento, comprese le sale giochi), i settori
che consentono il controllo del territorio (edilizia e
immobiliare) e i settori che richiedono un basso
livello di innovazioni e minor sviluppo di
investimento. Al contrario non sono emerse
differenze sotto il profilo delle dimensioni aziendali:
entrambi i gruppi sono rappresentati da piccole o
medie imprese.

Ulteriori differenze riguardano gli oneri finanziari
che sono inferiori per le imprese di competizione in
quanto si finanziano con i proventi di attività illecite
riducendo lo stock di debito e i relativi costi, mentre
sono superiori per le imprese di investimento che
dopo il conferimento iniziale, utilizzano canali leciti
per finanziare la propria attività.
Infine lo studio condotto da UIF mostra un livello di
scorte inferiore per le imprese criminali rispetto a
quello delle aziende legali.
di Giulia De Santis

L’Unità di Informazione Finanziaria ha svolto anche
un’analisi statistica basandosi sui dati finanziari ed
economici dei bilanci delle imprese infiltrate e delle
imprese definite “sane” operanti nel medesimo
settore e nella medesima area territoriale.
In primo luogo i risultati evidenziano che le imprese
criminali conseguono maggiori ricavi rispetto alle
imprese legali, tenuto conto anche del ricorso al
potere coercitivo, ma conseguono meno utili. Questa
minore redditività può essere giustificata sia dalla
necessità di nascondere proventi illeciti nel fatturato
sia dai costi più elevati che le imprese infiltrate
sostengono in riferimento alle spese per il personale
ed alle forniture, che gli consentono di accrescere il
consenso e di avere un controllo più incisivo sul
territorio.
In riferimento alla composizione del capitale è
emerso che, mentre, le imprese di competizione
detengono più immobilizzazioni immateriali e
utilizzano beni di terzi, così le attività sono più
facilmente liquidabili in caso di sequestro, invece, le
imprese
di
investimento
hanno
maggiori
immobilizzazioni materiali come conseguenza
dell’iniziale investimento da parte della criminalità
organizzata.
WWW.AIRANT.ORG
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UIF: le segnalazioni di
operazioni sospette
collegate al Covid-19
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Il 1° aprile 2022, la Uif ha pubblicato la news letter
n. 3, con cui ha fornito ai destinatari degli obblighi
antiriciclaggio, gli esiti dell’attività svolta
nell’ultimo biennio con riferimento alle segnalazioni
di operazioni sospette legate al Covid-19. Nel
dettaglio, la Uif ha analizzato e trasmesso agli
Organi investigativi 7.562 segnalazioni di
operazioni sospette riferibili a contesti di rischio
collegati al Covid-19, distribuite in 2.197
segnalazioni nel corso del 2020 e 5.365 nel 2021. Le
casistiche maggiormente significative sono state
invece illustrate in un Quaderno dell’antiriciclaggio
– Analisi e studi dedicato al fenomeno, pubblicato il
28
marzo
2022.
L’indicato
“Quaderno”
dell’Antiriciclaggio, dedicato alle casistiche, giunto
al quinto numero, nel mantenere la duplice funzione
di supporto ai destinatari degli obblighi di
collaborazione attiva e di divulgazione della materia
a un pubblico più esteso, si è concentrata, per
l’appunto, sugli illeciti collegati alla pandemia da
COVID-19 sia conseguenti direttamente al contrasto
della stessa (ad esempio, improvvise esigenze di
ingenti forniture biomedicali), sia connessi agli
interventi di sostegno. Nel complesso le SOS riferite
all’emergenza epidemiologica hanno costituito il
3,0% di quelle analizzate nel biennio e hanno
raggiunto la quota massima del 5,0% a fine 2021
con una crescita del 144,2%, a fronte di un aumento
del 21,9% delle SOS complessiva mente analizzate.
Le operazioni segnalate riportabili al Covid-19
hanno raggiunto l’ammontare di 13,4 miliardi di
euro (8 miliardi nel 2020 e 5,4 miliardi nel 2021).
L’importo di quelle effettivamente eseguite ha
sfiorato i 7 miliardi. Dall’osservazione del flusso di
segnalazioni
Covid-19,
partendo
dalle
classificazioni individuate dalla Uif, nel biennio
2020-21, si sono individuate, quattro fasi. Fino a
luglio 2020 vi è stato un rapido aumento delle
segnalazioni, che riportavano principalmente
sospette truffe e illeciti nella fornitura di strumenti e
dispositivi sanitari, sovente caratterizzati da importi
rilevanti che hanno indotto gli operatori a non
eseguire le operazioni pro spettate. Sono state
numerose, nel periodo, anche le operazioni anomale
in contante, spesso però riconducibili all’incertezza
sulla disponibilità di liquidità soprattutto nella prima
fase del lockdown. Tra agosto 2020 e gennaio 2021
il numero di SOS riferibili agli effetti del Covid-19
si è stabilizzato.
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Le anomalie riscontrate in questa fase sono state in
molti casi collegate all’indebito ricorso ai benefici
disciplinati dalla legislazione per fronteggiare la
crisi indotta dalla pandemia. Si sono manifestate
incoerenze tra spese dichiarate e attività
dell’impresa coinvolta e, in generale, eccessivi
importi movimentati rispetto all’ordinaria gestione
d’impresa. I successivi aumenti, tra febbraio e
settembre 2021, sono principalmente ascrivibili ad
abusi di finanziamenti pubblici, ottenuti per effetto
degli interventi di sostegno, realizzati mediante
distrazione di fondi o giri su conti correnti personali
rispetto a quelli beneficiari delle erogazioni.
Nell’ultimo trimestre dello scorso anno, infine, sono
aumentate le segnalazioni originate da illeciti
utilizzi delle detrazioni fiscali riconosciute dalla
legislazione di urgenza, fenomeno che risulta
particolarmente rilevante anche per gli elevati
importi coinvolti. Il 95,0% delle segnalazioni
collegate al contesto pandemico è riconducibile a
segnalanti del comparto banche (comprensivo delle
Poste); seguono gli intermediari finanziari non
bancari (3,5% delle segnalazioni della specie), gli
uffici della Pubblica amministrazione (0,8%), i
professionisti (0,6%) e gli altri operatori non
finanziari (0,1%). Sotto il profilo geografico, le
operazioni sospette riferite a casistiche Covid-19
toccano tutte le regioni del Paese. Il Lazio, dove si
trovano
molte
amministrazioni
deputate
all’intervento pubblico di contrasto sanitario ed
economico al Covid-19, è la regione più interessata
con oltre un quarto delle segnalazioni; seguono
Lombardia (12,5%), Campania (9,0%) ed EmiliaRomagna (8,9%). A livello provinciale a Roma si
concentra oltre il 26% delle SOS (fra cui oltre il
40% di quelle degli intermediari non bancari e dei
professionisti, nonché tutte le comunicazioni
effettuate da uffici pubblici); seguono Milano e
Napoli, che costituiscono rispettiva mente il 6,4% e
il 5,3% delle segnalazioni della specie.
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Torino, Bologna, Firenze, Palermo, Brescia, Foggia,
Ravenna e Padova superano le 100 SOS. Nel
documento richiamato, la UIF ha altresì posto
l’attenzione dei soggetti obbligati sui nuovi fattori di
rischio legati alla pandemia e in particolare sulle
possibili infiltrazioni da parte della criminalità
organizzata, con due Comunicazioni, datate 16
aprile 2020 e 11 febbraio 2021, con le quali sono
stati evidenziati, fra l’altro, i rischi di illeciti utilizzi
delle detrazioni fiscali riconosciute dalla
legislazione d’urgenza e dell’eventuale natura
fittizia dei relativi crediti fiscali dichiarati e ceduti,
fenomeni già posti in luce in via generale
nell’ambito della Comunicazione UIF del 10
novembre 2020 contenente Schemi rappresentativi
di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6,
comma 7, lettera b), del D.lgs. 231/2007 Operatività connessa con illeciti fiscali. Il
documento dell’UIF si conclude con un chiaro
riferimento ai prossimi obiettivi dell’Istituto legati ai
possibili utilizzi illeciti delle risorse pubbliche
rivenienti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR).
di Vincenzo Giuseppe Saponaro
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Campagna adesioni AIRA 2022
In scadenza
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