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Carissimi, 

La difesa comune, oggi, è cyber. 

Il Consiglio Europeo ha annunciato – come 
noto, lo scorso 21 marzo - di voler ridisegnare 
il proprio assetto difensivo, pubblicando il 
documento denominato “bussola strategica”. 
L’obiettivo è quello di rafforzare, entro il 2030, 
la politica di sicurezza e di difesa dell’UE, 
puntando su cooperazione e collaborazione tra i 
Paesi membri. Inoltre, è importante rendere 
l’UE un garante della sicurezza più forte e 
capace. Il documento propone quattro pilastri: 
azione, investimenti, partner e sicurezza. Per 
quanto riguarda quest’ultima, l’Unione 
Europea, per rafforzare la sua potenzialità di 
anticipare, scoraggiare e rispondere alle 
minacce, incrementerà le sue capacità di analisi 
e di intelligence. Svilupperà il pacchetto di 
strumenti della diplomazia informatica e 
istituirà una politica dell’UE in materia di 
cyberdifesa, al fine di essere preparati a 
rispondere agli attacchi informatici. Per 
migliorare la direzionalità della spesa, l’UE 
procederà ad uno scambio di opinioni in merito 
agli obiettivi nazionali e fornirà incentivi agli 
Stati, i quali dovranno collaborare tra di loro 
per operare nel cyber spazio e nello spazio 
extra-atmosferico.

Questa, al di là delle apparenze, è una buona 
notizia. Se si deve parlare di guerra, meglio in 
termini preventivi. La nostra cybersecurity non 
è ancora ai massimi livelli, anche se si sta 
avviando verso parametri di confidenzialità. 
Quella Ue e mondiale sono ancora, dati alla 
mano, molto vulnerabili.

Editoriale

di Ranieri Razzante
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Le nostre strutture di Difesa e di Intelligence sono 
eccellenze, adesso in coordinamento funzionale da 
parte dell’ANC. Possiamo essere quindi, come ha 
giustamente ricordato anche il Presidente del 
Consiglio con il nostro Ministro della Difesa, 
partner affidabili (parafraso) e motori propulsivi di 
un nuovo atteggiamento verso la difesa non 
convenzionale.  

Bisogna passare per obiettivi comuni, ad esempio 
definendo la cyberdifesa non solo in termini di 
cyberwar, ma soprattutto di cybersecurity e 
cybercrime. 

Gli Stati Ue devono fare fronte solidale nella 
condivisione di intelligence predittiva, 
disciplinando lo scambio di informazioni e la 
fornitura di tecnologie ed expertise. Vanno 
riformulati i reati informatici, che, al contrario, 
devono atteggiarsi in modo da contemplare la 
possibilità di attacco/resistenza a postazioni ostili, 
sempre in chiave preventiva e difensiva, 
ovviamente. 

La “passività” degli ambienti web è già legata alla 
loro natura, e quindi va protetta anche con azioni 
strategiche e tattiche che non debbano 
necessariamente – dato che passano, come è ovvio, 
attraverso le strutture di governance e sorveglianza 
della nostra Sicurezza – essere censurate come “atti 
di guerra” secondo il diritto internazionale. Un po’ 
come le operazioni cosiddette “sotto copertura”, 
consentite con tutte le cautele del caso.

Senza la capacità normativa della “attribuzione” dei 
delitti informatici avremo sempre armi spuntate. E 
qui c’è davvero poco da discutere. Le faziosità, 
come quelle sul (fisiologico, invece) incremento 
delle spese militari nell’Ue, vanno lasciate altrove.

Il Presidente

Ranieri Razzante
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DIA: aumenta a 

propensione delle mafie 

a inquinare l’economia 

legale

Relazione_Sem_I_2021 

Scende il numero degli omicidi di tipo mafioso (da 9
a 2), così come sono calate le associazioni di tipo
mafioso (da 77 a 57). Mentre la propensione a
inquinare l'economia legale trova conferma
nell'incremento delle segnalazioni di operazioni
sospette e delle interdittive antimafia. Questo lo
schema tracciato dalla Direzione Investigativa
Antimafia nella relazione per il primo semestre 2021
della Direzione investigativa antimafia. In sintesi, da
un lato meno azioni cruente e comportamenti in
grado di provocare allarme sociale, dall'altro "la
tendenza dei sodalizi mafiosi a una progressiva
occupazione del mercato legale".
La DIA sottolinea una sempre maggiore attenzione
posta sulle possibili infiltrazioni nelle procedure di
gara ed appalti, ma rivela anche come "nonostante
negli ultimi due anni si sia verificato un inevitabile
rallentamento delle attività imprenditoriali a causa
della pandemia, appare sempre maggiore l'interesse
delle organizzazioni criminali per l'accaparramento
di commesse ed opere pubbliche". L'immediata
disponibilità dei capitali illecitamente acquisiti dalle
mafie potrebbe incidere, mediante le attività di
riciclaggio, sulla capacità dei sodalizi di inquinare
l'economia e di infiltrare la pubblica
amministrazione per intercettare le risorse pubbliche
immesse nel ciclo produttivo, sottolinea la relazione.
Il periodo permane connotato dal perdurare della
pandemia da Covid-19 e l'analisi sull'andamento
della delittuosità continua a mostrare come le
organizzazioni criminali si stanno muovendo
secondo una strategia tesa a consolidare il controllo
del territorio. Quest'ultimo fattore è ritenuto, infatti,
elemento fondamentale per la loro stessa
sopravvivenza e condizione imprescindibile per
qualsiasi strategia criminale di accumulo di
ricchezza. Da sottolineare, inoltre, che, nel primo
semestre del 2021, sono stati confiscati a soggetti
organici e collegati a vario titolo a gruppi mafiosi
beni per 129 milioni e 307mila euro. Nello stesso
periodo sono stati effettuati sequestri per un valore
di 93 milioni 771 mila euro.
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Le consorterie criminali sono inoltre interessate alle
più moderne tecnologie e in particolare a tutti gli
strumenti che permettono un rapido e invisibile
passaggio di denaro testimoniato dal ricorso "a
pagamenti effettuati con criptovalute quali i Bitcoin
e più recentemente i Monero che non consentono il
tracciamento e sfuggono al monitoraggio bancario”,
si legge ancora nella relazione che poi cita, come
"nuove minacce in tema di riciclaggio" anche le
procedure degli Nft, "non fungible token",
"allorquando potrebbero essere volte a nascondere la
provenienza illecita dei capitali utilizzati per le
transazioni".
La ‘ndrangheta senza abbandonare il ruolo di leader
nel traffico internazionale di cocaina sebrerebbe
impegnata nel tentativo di espandere i propri affari
illeciti anche attraverso possibili mutamenti degli
equilibri criminali con sodalizi di diversa matrice.
Le cosche calabresi in una sorta di modello
criminale fluido si presentano sempre più capaci di
allacciare relazioni sia con le organizzazioni leader
nel narcotraffico, sia con funzionari e rappresentanti
degli enti locali, imprenditori e liberi professionisti,
la cui collaborazione appare strumentale alla
realizzazione degli affari illeciti connessi con
l’infiltrazione nell’economia. In Sicilia si
confermano anche nel semestre in trattazione le
dinamiche operative e gli assetti strutturali in base ai
quali famiglie di cosa nostra coesistono e talvolta
stringono alleanze finalizzate al raggiungimento di
specifici obiettivi criminali con altre organizzazioni
dai contorni più fluidi, meno gerarchizzate, ma
ugualmente aggressive. La camorra, in particolare
nello scenario partenopeo cittadino, ancora una volta
dimostrerebbe che al di là delle singole vicende
riguardanti i diversi gruppi sul territorio gli equilibri
criminali costituiscono sempre espressione di un più
ampio progetto riconducibile a due sole
organizzazioni criminali in grado di dettare le linee
guida alle associazioni aderenti. Queste ultime, pur
essendo dotate della piena autonomia nella gestione
degli affari interni, non possono sottrarsi
all’influenza dei due cartelli egemoni. Per quanto
attiene ai sodalizi pugliesi, varie sono le espressioni
criminali legate rispettivamente alla provincia di
Foggia, al territorio di Bari e al basso Salento..

6

Un’attenzione particolare per le possibili dinamiche
evolutive merita il contesto foggiano dove operano
le tre storiche organizzazioni della società foggiana,
della mafia garganica e della delinquenza
cerignolana.

Da segnalare a fattor comune come i sodalizi
mafiosi, avvalendosi sempre più delle possibilità
offerte dalla tecnologia, continuino ad orientarsi
verso settori del gioco d’azzardo (gaming) e delle
scommesse (betting) realizzando circuiti paralleli a
quello legale allo scopo sia di riciclare, sia di
incrementare le cospicue risorse a disposizione.
Analoghe infiltrazioni ad opera della criminalità
organizzata, in prevalenza della camorra e della
‘ndrangheta, continua a registrarsi nel settore del
contrabbando di prodotti energetici (olio lubrificanti
ed oli base) in virtù dei notevoli vantaggi economici
derivanti dalla possibilità di immettere sul mercato
prodotti a prezzi sensibilmente più bassi di quelli
praticati dalle compagnie petrolifere.
Tale quadro, pertanto, impone di continuare nella
lotta contro la criminalità organizzata con
particolare attenzione all’aggressione dei beni
illecitamente accumulati dalle mafie mediante gli
strumenti dell’azione giudiziaria e delle misure di
prevenzione patrimoniali. Su questo fronte, la
portata dei provvedimenti di prevenzione eseguiti
anche nel semestre in esame testimonia l’attenzione
verso il settore della Direzione Investigativa
Antimafia che orienta le sue attività verso l’obiettivo
generale di proteggere il tessuto economico del
Paese dalle ingerenze della criminalità organizzata

di Antonio Arrotino
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Quaderni UIF 

dell’antiriciclaggio: 

casistiche di riciclaggio 

legate all’emergenza da 

COVID-19

La UIF ha pubblicato il quinto numero dei
Quaderni dell’Antiriciclaggio dedicati alle casistiche
concernenti gli 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. La UIF ha
garantito fin dall’inizio della pandemia, nell’ambito
delle proprie competenze istituzionali, il proprio
costante impegno per individuare le nuove minacce
e i rischi emergenti e per supportare soggetti
obbligati e istituzioni nell’adeguamento delle misure
di prevenzione antiriciclaggio rispetto ad un
contesto del tutto nuovo e in rapida evoluzione.
Molto più intensa è risultata la cooperazione
internazionale tra FIU, mentre a livello nazionale
sono state sviluppate nuove strategie di
collaborazione istituzionale con la DNA, la Guardia
di Finanza e l’Agenzia delle Dogane, al fine di
condividere tempestivamente le informazioni
rilevanti. La normativa emergenziale è stata
attentamente valutata e sono stati evidenziati i rischi
di abuso e le possibili contromisure. Nell’aprile
2020 e nel febbraio 2021 sono state emanate due
Comunicazioni contenenti indicazioni sui possibili
fenomeni criminali collegati alla pandemia,
relativamente agli obblighi di segnalazione di
operazioni sospette. Dalle Comunicazioni sono
emersi i rischi di frodi a danno di privati e di enti
pubblici, di possibili condotte manipolative nel
commercio di DPI, di corruzione, soprattutto nel
comparto della sanità, di abuso o utilizzo improprio
degli interventi pubblici a sostegno della liquidità,
così come il pericolo di infiltrazione della
criminalità organizzata nel tessuto sociale e
imprenditoriale, nonché l’intensificarsi del rischio
legato alle truffe telematiche e ai reati informatici,
agevolati dal distanziamento fisico. In questo
periodo così complesso la collaborazione attiva,
malgrado le innegabili difficoltà, si è dimostrata un
fondamentale strumento di tutela dell’integrità
dell’economia legale, in grado di portare
rapidamente all’attenzione dell’Unità i segnali di
possibili attività illecite, anche innovative.
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Anche in questa delicata fase storica economica
globale la collaborazione attiva si è rivelata di
preminente interesse, fornendo il riscontro e
l’approfondimento di tutti gli elementi di rischio. Il
Quaderno, dedicato alle casistiche di riciclaggio
connesse all’emergenza sanitaria da COVID-19,
persegue la finalità di offrire un catalogo di alcune
delle più interessanti tipologie operative connesse a
possibili attività illecite. Nel quaderno rilevano le
seguenti casistiche di interesse: “Riciclaggio di
proventi derivanti da truffa aggravata ai danni di un
ente pubblico nella fornitura di DPI”; “Fornitura di
DPI a favore di un ente pubblico da parte di una
società finanziata da soggetti con collegamenti con
la criminalità organizzata”; “Riciclaggio di fondi
derivanti da cessione di crediti di imposta
presumibilmente inesistenti tramite acquisto di beni
di lusso e trasferimenti all’estero”; “Anomali
aumenti di capitale realizzati allo scopo di accedere
alle agevolazioni pubbliche di rafforzamento
patrimoniale”; “Ingenti commesse pubbliche per il
reperimento di materiale sanitario ottenute da una
società riconducibile a una persona politicamente
esposta”; “Possibile corruzione nell’ambito di
commesse pubbliche relative alla fornitura di
dispositivi sanitari”; “Presunte condotte illecite
sottostanti l’aggiudicazione di appalti pubblici per la
fornitura di materiale sanitario”; “Truffe perpetrate
da un GEIE ai danni di piccole imprese nell’ambito
di richieste di accesso a finanziamenti connessi
all’emergenza sanitaria”; “Distrazione di fondi
donati a un’associazione senza scopo di lucro per far
fronte all’emergenza sanitaria”; “Riciclaggio di
proventi derivanti da traffico di influenze illecite
legate all’assegnazione di commesse pubbliche per
la fornitura di apparecchi medicali”; “Truffa
perpetrata ai danni di una società operante nel
settore sanitario mediante utilizzo di e-mail
fraudolente”.

Concludendo, come affermo lo stesso direttore della
UIF, Dott. Clemente: “la collaborazione attiva
contribuisce a immunizzare il singolo soggetto
obbligato dal rischio di essere coinvolto, anche
inconsapevolmente, in attività illecite, ma produce
poi anche un effetto indiretto e più ampio, ossia la
difesa dell’economia legale e la tutela dell’intera
collettività.”

di Piercarlo Felice

WWW.AIRANT.ORG



Offshore Leaks 

Database

L'International Consortium of Investigative
Journalists ha pubblicato nuove informazioni
riguardo le società di comodo legate ai russi, come
parte di uno sforzo più ampio per mettere in luce il
mondo offshore e la ricchezza nascosta di figure
legate al Cremlino, sulla scia dell'invasione russa nei
confronti dell’Ucraina. I nomi delle società e i dati
riguardanti oltre 800 cittadini russi provengono da
Alpha Consulting Ltd., con sede alle Seychelles, un
fornitore di servizi offshore che serve
principalmente clienti russi. I dati includono dettagli
recentemente scoperti sulle società legate agli alleati
del presidente russo Vladimir Putin e ad altre figure
politiche russe che nascondono beni dietro attività
poco chiare, che possono essere utilizzate per
sfuggire alle sanzioni globali. L'ex ministro delle
comunicazioni di Putin, è tra i russi i cui nomi
compaiono nei dati, a cui è possibile accedere
tramite il database pubblico di ICIJ Leaks Offshore.
Il database contiene ora informazioni su oltre
800.000 società offshore, fondazioni, trust e
collegamenti a persone e aziende in più di 200 paesi
e territori, che possono essere cercati pubblicamente
e scaricati. Oltre al rilascio dei dati, ICIJ e i suoi
partner stanno pubblicando nuovi rapporti che
mostrano come banchieri, oligarchi e altri cittadini
russi nell'orbita di Putin, abbiano oscurato vaste
ricchezze nei paradisi fiscali con l'aiuto di
facilitatori occidentali. Il rilascio dei dati e le storie
si basano principalmente sui Pandora Papers,
milioni di documenti finanziari offshore che hanno
alimentato un'indagine globale del 2021. La
segnalazione e il rilascio dei dati arrivano mentre le
autorità statunitensi, britanniche, europee e di altro
tipo si affrettano a dare la caccia al denaro e ai beni
di oligarchi, un compito che i broker di segretezza
offshore, come Alpha Consulting, hanno reso molto
più difficile.
Alpha Consulting è uno dei quattordici fornitori di
servizi offshore, i cui documenti sono stati divulgati
all'ICIJ, avviando l'indagine Pandora Papers, che ha
esaminato oltre 11,9 milioni di record, contenenti
2,94 terabyte di informazioni riservate. I fornitori di
servizi offshore sono specializzati nella costituzione
e gestione di società, trust e fondazioni
generalmente utilizzati per proteggere i beni in
giurisdizioni segrete lontano dal punto di vista delle
autorità fiscali e delle forze dell'ordine, dei tribunali
e del pubblico in generale.
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Il database Offshore Leaks, è stato creato nel 2013
ed è gestito dal team dell'International Consortium
of Investigative Journalists; esso ha l’obiettivo di
rimuovere la segretezza che nascondono le società e
i trust costituiti nei paradisi fiscali. Il database
contiene informazioni provenienti da fughe di
notizie che sono servite come base per cinque
progetti ICIJ: Offshore Leaks nel 2013, il
blockbuster Panama Papers e Bahamas Leaks nel
2016, Paradise Papers nel 2017 e il caso dei Pandora
Papers nel 2021. Il database rivela più di 740.000
nomi di persone e aziende che creano e gestiscono
strutture offshore segrete. I dati includono, quando
disponibili, i nomi dei veri proprietari.
Alpha Consulting è stata fondata nel 2008 da
Victoria Valkovskaya, una traduttrice russa di
Mosca. La società ha rivelato nel 2019 di avere il
75% di clienti russi. Roman Avdeev, un importante
uomo d'affari russo e cliente di Alpha Consulting,
iniziò a vendere componenti radio e decoder per
televisori alla fine degli anni '80. Dopo la caduta
dell'Unione Sovietica alla fine del 1991, Avdeev ha
acquistato la Credit Bank of Moscow, un importante
istituto finanziario russo. Egli possiede una catena di
farmacie e ha interessi nei settori dell'edilizia, del
legname e del petrolio; ha anche acquistato la
squadra di calcio Torpedo Moscow nel 2017. Forbes
elenca la sua ricchezza a circa $ 1,3 miliardi
all'inizio di aprile 2022. La Credit Bank of Moscow
è sotto sanzioni statunitensi da febbraio. I registri di
Alpha Consulting mostrano che le società offshore
collegate ad Avdeev saranno registrate alle
Seychelles, alle Isole Vergini britanniche e al Belize.
Una di queste entità, Hi Capital Corp., è nei registri
come società di risparmio personale. Leonid
Reiman, laureato in quella che oggi è l'Università
statale delle telecomunicazioni di San Pietroburgo,
ha lavorato come ingegnere e in seguito ha ricoperto
posizioni di rilievo in quella che oggi è la rete
telefonica cittadina di San Pietroburgo. È stato
nominato ministro dell'informazione e delle
comunicazioni della Federazione Russa nel 1999
prima di servire come consigliere del presidente.
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Nel 2006, un collegio arbitrale svizzero ha rilevato
che Reiman, aveva utilizzato un fondo comune
offshore come copertura, per controllare grandi
interessi nell'industria delle telecomunicazioni russa,
mentre era ministro delle comunicazioni. Reiman ha
costantemente negato di possedere asset di
telecomunicazioni statali. I registri di Alpha
Consulting mostrano che le società offshore
collegate a Reiman hanno come scopo la
negoziazione di titoli. Attraverso un rappresentante,
Reiman ha rifiutato di rispondere alle domande di
ICIJ. I registri collegano anche società offshore ad
Alexander Vinnik, uno specialista di computer
russo. Presumibilmente egli ha gestito uno scambio
di criptovalute noto come BTC-e, fino a quando le
autorità statunitensi non lo hanno sequestrato,
quando è stato arrestato in Grecia su mandato
statunitense nel 2017. Successivamente è stato
estradato in Francia, dove è stato condannato per
riciclaggio di denaro, e attualmente sta scontando
cinque anni di reclusione.
L'indagine Pandora Papers collega quasi 3.700
aziende a oltre 4.400 cittadini russi. I russi
controllano circa il 14% di tutte le società e altre
entità legali rivelate nella fuga di notizie.

di Francesca Romana Tubili
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FOCUS: 

comunicazione UIF 

11/04/22

In data 11 Aprile 2022 l’Unità di Informazione
Finanziaria ha pubblicato una nuova Comunicazione
in cui ha individuato ulteriori elementi di rischio
connessi all’emergenza sanitaria e pratiche
distorsive nell’utilizzo delle risorse pubbliche
disposte con il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (c.d. PNRR).
L’Unità di Informazione Finanziaria è già
intervenuta sull’esposizione del sistema economico
al rischio di comportamenti illeciti connessi al
COVID – 19 con le Comunicazioni del 16 aprile
2020 e dell'11 febbraio 2021. In primo luogo ha
posto particolare attenzione sui rapporti intrattenuti
con aziende che operano nei settori della sanità o in
settori attigui, sui finanziamenti erogati con garanzie
dallo Stato e sull'operatività on line. Con il
successivo intervento di Febbraio 2021 ha
richiamato le anomalie collegate all'utilizzo di
detrazioni fiscali e all’operatività dei soggetti che
accedono alle sovvenzioni pubbliche.
L’allegato 1 della recente Comunicazione contiene
una serie di indicazioni aggiornate per i destinatari
degli obblighi antiriciclaggio sui rischi correlati alle
cessioni di crediti fiscali.
Non è sufficiente verificare che i predetti crediti
siano vantati a fronte di interventi non eseguiti o che
le agevolazioni stesse non appaiano spettanti sulla
base della disciplina in materia e che ricorrano i
requisiti previsti dalla normativa per il
riconoscimento del beneficio fiscale, ma l’Unità di
Informazione Finanziaria richiede valutazioni più
approfondite. E’ necessario considerare ai fini della
segnalazione l’incoerenza tra il profilo del titolare
dei crediti d’imposta (specie se si tratta di impresa
incaricata di forniture o di lavori connessi al
beneficio fiscale), l’entità e la tipologia dei crediti
stessi. Merita, altresì, attenzione la presenza di
soggetti privi di strutture organizzative funzionali
allo svolgimento di un’attività economica effettiva,
di soggetti neocostituiti o da poco attivi nei settori
che prevedono l’attribuzione di benefici fiscali
anche dopo periodi di inattività. In particolare si
possono rilevare imprese che hanno attivato la
propria partita IVA dopo l’esecuzione di lavori o di
forniture o imprese con la stessa sede legale, oggetti
sociali ricorrenti o rispetto alle quali gli
adempimenti connessi alla iscrizione nel registro
delle imprese sono stati curati dal medesimo
soggetto.
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Si deve tener conto, inoltre, nelle valutazioni, della
presenza di esponenti delle imprese con indici
reputazionali e professionali negativi (ad esempio
eventi quali protesti o fallimenti e precedenti penali
per reati fiscali o criminalità organizzata), nonché di
presunti titolari di crediti d’imposta che risultano
quasi o del tutto privi di redditi, irreperibili o
domiciliati presso centri di accoglienza.
Dal punto di vista oggettivo assumono rilievo
l’assenza o l’incoerenza delle informazioni
necessarie per l’ammissione al beneficio fiscale e
l’operatività connessa all’utilizzo del corrispettivo
ricevuto per la cessione di crediti fiscali: bonifici
disposti verso l’estero o in favore di soggetti che
appaiono operare in settori non coerenti con quello
dell’ordinante, prelievi di contante di importo
rilevante o ingiustificato, pagamenti in settori di
attività a maggior rischio di riciclaggio (ad esempio
giochi e scommesse, acquisti di immobili, oggetti
preziosi, opere d’arte e valute virtuali per importi
significativi). L’Unità di Informazione Finanziaria
ha individuato ulteriori fattispecie di rischio come il
caso di numerose operazioni di cessione eseguite
con una moltitudine di soggetti, in un arco
temporale limitato e per importi ricorrenti,
finalizzato a dissimulare l’identità dell’effettivo
titolare o ad aggirare eventuali limiti di importo
previsti dal cessionario. L’altra casistica concerne le
cessioni realizzate tra soggetti non tenuti
all’adempimento degli obblighi antiriciclaggio, con
il rischio che abbiano ad oggetto crediti di natura
fittizia. Infine possono verificarsi offerte di forniture
connesse agli interventi di agevolazione e l’acquisto
massivo di crediti fiscali a prezzi notevolmente
inferiori al loro valore nominale, spesso tramite la
rete internet, che potrebbero configurare una forma
di abusivismo dell’attività esercitata.
Nell’Allegato 2 l’Unità di Informazione Finanziaria
pone attenzione sui possibili fenomeni di criminalità
finanziaria connessi al PNRR individuando una serie
di presidi antiriciclaggio per il settore pubblico in
quanto titolare dell’attuazione delle misure
economiche e finanziarie.
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Anzitutto ha confermato l’applicabilità degli
indicatori di anomalia, quelli generali, di cui alle
sezioni A e B del Provvedimento del 23 aprile 2018
e quelli specifici di cui alla sezione C per i settori
appalti e contratti pubblici nonché finanziamenti
pubblici. Inoltre ai fini dell’individuazione del
titolare effettivo nell’ambito degli appalti pubblici,
le Pubbliche Amministrazione devono tener conto
delle indicazioni previste nel D.Lgs. 231/2007,
avvalendosi delle informazioni acquisite nei
database pubblici o privati e tenendo traccia dei
criteri utilizzati.
Ulteriore presidio è rappresentato dall’obbligo per le
amministrazioni di tracciabilità degli interventi delle
operazioni e di tenuta di una apposita codificazione
contabile per l’utilizzo delle risorse, secondo quanto
indicato dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
Inoltre in merito al coinvolgimento di intermediari
bancari, finanziari e di professionisti per agevolare
l’accesso ai fondi, è necessario valutare con
attenzione la coerenza tra il profilo del soggetto che
intende accedere alle risorse, il settore economico di
appartenenza e gli interventi che dovranno essere
realizzati in attuazione del PNRR. Sono fattori di
maggior rischio il soggetto che si rifiuta o si mostra
riluttante a fornire le informazioni necessarie o
fornisce dati falsi, gli assetti proprietari, manageriali
e di controllo complessi o opachi o la presenza di
legami, anche economici, con soggetti a lui non
collegati o con persone politicamente esposte. Infine
l’Unità di Informazione Finanziaria evidenzia che
gli intermediari presso cui risultino incardinati i
rapporti devono sottoporre la relativa
movimentazione finanziaria ad un costante e attento
monitoraggio per cogliere tempestivamente
eventuali sospetti di utilizzo indebito dei fondi.

di Giulia De Santis
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Gentilissimi,

siamo lieti di annunciare che è disponibile il nuovo libro (a cura) di Ranieri Razzante e con prefazione di Giovanni 
Salvi, "Dizionario dell'antiterrorismo".

Solamente i Coautori, gli iscritti al Centro di Ricerca sulla Sicurezza ed il Terrorismo (CRST) e ad AIRA avranno il 
20% di sconto sul prezzo iniziale.

Per usufruire dello sconto scrivere a: info@adiuvaresrl.it

Per ulteriori informazioni consulta il sito: https://www.aracneeditrice.eu/it/pubblicazioni/dizionario-dell-antiterrorismo-ranieri-razzante-ranieri-

razzante-benedetto-palombo-giuseppe-leotta-emilio-gatti-roberto-maria-sparagna-paolo-scafi-massimo-ignesti-roberto-alfonso-gi-

9791259949295.html
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Contatti

AIRA
Associazione Italiana Responsabili 
Antiriciclaggio

segreteria@airant.it

DOVE SIAMO (Presidenza)
Via Guidubaldo del Monte 13, int. 3, 00197 Rom
Tel. 06 8417399 

DOVE SIAMO (Segreteria Organizzativa)
Via A. Lampredi, 81 – Centro Direzionale Torre 3, 57121 
Livorno (LI)
Tel. 0586 1864996
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