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Cari Amici, bentrovati

in un mio articolo appena pubblicato sul 
quotidiano on-line di ipsoa ho fatto le 
seguenti riflessioni che vi condivido.

Per alcuni il contante è un problema, per altri 
un’opportunità.

Ma una decisione di equilibrio, quanto meno, 
va presa, in modo necessariamente asettico 
e, soprattutto, tecnico. Fondato su norme e 
statistiche attendibili, senza indulgenze alle 
parti.

Lo spunto viene dalla (ennesima) variazione 
al cosiddetto “limite al trasferimento” (così è 
corretto, non “tetto” o “limite alla 
circolazione”) di banconote e monete, 
dettato solo dalla normativa c.d. 
“antiriciclaggio”, questa volta contenuta 
nell’ultima manovra economica, a far data 
dal 1gennaio di quest’anno.

Perché è limitato il diritto (tale è, secondo 
l’art. 1277 del nostro codice civile) dei 
cittadini a trasferire denaro contante tra 
privati?

Fu previsto innanzitutto dall’art. 1 della legge 
197 del 1991 (oggi art. 49 del d.lgs. 231 del 
2007), la prima organica in materia di 
prevenzione del riciclaggio. All’evidente 
scopo di arginare il fenomeno del 
sostentamento degli (allora) gruppi 
terroristici e mafiosi, che vivevano di rapine e 
sequestri di persona, trasportando il denaro 
da questi derivante presso corrieri e fornitori 
di armi per le loro lotte armate, e per 
finanziare le “famiglie” nei loro consumi 
quotidiani.

Editoriale del Presidente

di Ranieri Razzante
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Altro periodo storico rispetto a quelli dei decenni
successivi, tanto che era di 20 milioni delle
vecchie lire il primo di questi interventi.

Indubbiamente, passare di mano, occultando la
vera origine (delittuosa) del denaro, lo strumento
contante, era (ed è) più facile – così come per i
titoli al portatore – rispetto a strumenti più
“tracciabili” (anche tale aggettivo viene usato oggi
a sproposito), e si incentivarono le monete
alternative, carte di credito e debito in primis.
Arrivando ai nostri giorni, per non tediare chi
legge con cose già note, si è ridotto il limite a
5.000 euro (rispetto alla partenza), innalzato di
recente rispetto al (troppo esiguo) limite dei
1.000 che sarebbe scattato da quest’anno.

Un recente studio della Banca d’Italia afferma, tra
le altre cose, che gli italiani che usano carte di
credito e non usano quasi mai il contante sono
più del doppio negli ultimi due anni, e che la
crescita dei pagamenti on line e con strumenti
alternativi al denaro cartaceo cresce
esponenzialmente.

La BCE conferma tale trend, ricordando
costantemente che in ogni caso, anche con l’euro
digitale, i cittadini dell’area con serveranno il
(sacrosanto) diritto all’euto cartaceo, soprattutto
quelli che non saranno in grado – per motivi
culturali o pratici – di approcciare i borsellini
elettronici.

E i criminali? Beh, loro sono avanti. Usano crypto-
asset e cryptovalute, schemi societari
internazionali, pagamenti preferibilmente con
bonifici, investimenti in borsa, canali bancari
ufficiali e alternativi. I soldi devono passare senza
intoppi, e le valigette di contante verrebbero più
facilmente intercettate. La prova lampante sta in
recenti e noti episodi che hanno coinvolto le
istituzioni europee, e che, seppur in attesa di
giudizio definitivo, hanno visto il sequestro di
ingenti quantità di banconote “portate” in giro in
maniera disinvolta.
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Un errore che il vero mafioso o il vero evasore 
seriale non farebbero mai!

Quindi, per essere pratici: si può pagare una 
fattura o una ricevuta in contanti fino a 4.999,99 
euro; dai 5000 compresi in su si fa bonifico, si usa 
la carta, si fa un assegno non trasferibile, etc. La 
propensione a fare questo nella realtà? Ormai sc 
arsa, noin fosse altro che per motivi di crisi di 
liquidità ed economica.

Si agevola l’evasione fiscale? La micro, sì, anche 
con un limite a 1000 euro. Le statistiche ufficiali 
del Ministero dell’economia e dell’Istat ci dicono 
che l’economia “sommersa” (cioè l’evasione 
fiscale) è in crescita, a prescindere dai limiti al 
contante che in questi anni abbiamo fissato.

Tant’è che la stessa Commissione europea ha 
fissato un limite ai 10.000 euro, da adattarsi ai vari 
Paesi. La metà di quelli Ue non lo hanno ancora, 
un limite, ed hanno valori di sommerso assai 
inferiori a quelli nostri.

Perché per evadere “bene” il fisco devi dedurre 
costi fittizi, quindi le fatture le devi fare. Devi 
dichiarare il falso, per risparmiare imposte. Chi 
deve riciclare, invece, deve – per definizione (v 
art. 648-bis c.p.) - “dichiarare tutto”. Infatti i più 
frequenti delitti presupposto del riciclaggio sono 
quelli fiscali (rinvio a statistiche Uif e Gdf).

Quindi, se con il contante paghiamo e non ci 
fanno lo scontrino, c’è evasione, non riciclaggio. E 
chi vuole riciclare, gli scontrini deve farli. Chi vuole 
eludere l’imposizione fiscale, è vero, sarà tentato 
di non fare uscire i documenti giustificativi delle 
sue transazioni. E proporrà il contante. Ma 
quanto? Non troppo, perché si andrebbe 
palesemente sotto gli occhi del fisco e del sistema 
bancario, nonché delle nostre (altamente 
professionalizzate) forze di polizia finanziaria. 
Quindi meglio usare strumenti “tracciabili”, altro 
che!



Lo strumento “contante” è, come deve essere
d’altronde quello monetario tout court,
irriproducibile (o meglio “improducibile”), se non
con garanzia statale e modalità vincolate dalla legge.
La moneta c.d. “bancaria”, ovvero “scritturale”, non
ha queste caratteristiche.
Come ho già scritto altrove, ovviamente, anche nel
senso della non sostituibilità, alle condizioni date (e
insite) dall’art. 1277 c.c. Non valgono le
considerazioni sull’odierna esistenza di monete
(asset, forse questo è l’errore?), digitali o
digitalizzate, idonee a trasferire valore. Il contante è
“l’alfa e l’omega” della moneta, con caratteristiche
che anche le norme giuridiche (e soprattutto, il
rispettabile convincimento dei cittadini onesti) non
sembrano aver modificato nel tempo.
La funzione di “alternatività” alla moneta di conto è
ontologica agli strumenti come gli assegni e le carte
di credito/debito; crediamo che tale assunto sia
irrevocabile in dubbio, ed utilissimo da ribadire in
questa sede. Anche perché, laddove si tentasse
ancora la “confusione di ruoli” tra moneta (di cui
parla l’art. 1277 c.c.) e denaro, non vi sarebbero
particolari difficoltà ad affermare che la moneta può
- in verità - ben essere anche diversa dal contante
(come già trattato più sopra), ma di “moneta avente
corso legale” – sfrutto ancora un altro mio scritto
più scientifico e dogmatico sulla materia - c’è solo il
contante!

Usando invece, a mo’ di breviario, un’efficace
ricostruzione della BCE (in varii e variegati interventi
rintracciabili agevolmente da chi lo volesse), si
ricordi che:
a) l’emissione di moneta è appannaggio esclusivo

delle Banche Centrali, cui competono altresì le
connesse funzioni di regolazione monetaria;

b) le limitazioni all’utilizzo della stessa sono
introdotte solo per legge e devono essere in
linea con le normative UE e con gli
orientamenti di politica economica delle
Autorità;
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c) le uniche limitazioni all’utilizzo del contante
sono oggi quelle fissate dalle Direttive
antiriciclaggio;

d) l’introduzione di controlli sul contante, a fini
fiscali, va dimensionata tenendo conto della
funzione legale della moneta fisica;

e) la circolazione del contante è libera e prevista
dai trattati UE;

f) eventuali e ulteriori restrizioni alla trasferibilità
del contante devono essere giustificate –
ribadisce la BCE – da “effettive” necessità di
contenimento di reati come l’evasione fiscale e
il riciclaggio;

g) il contante è strumento avente efficacia
solutoria “immediata” rispetto agli altri. Esso
realizza l’immediata liberazione del debitore,
per questo viene storicamente (e più
usualmente) impiegato nell’adempimento delle
obbligazioni;

h) infine, le limitazioni eccessive non
consentirebbero agli strati meno acculturati
finanziariamente della popolazione di accedere
a beni e servizi, dato che, inoltre, gli strumenti
alternativi hanno costi superiori alla moneta.
Altrimenti, cosa diciamo ai circa 14 milioni di
europei che non hanno un conto corrente?

i) Auguro a tutti Voi una Buona Pasqua.

Il Presidente

Ranieri Razzante



Esiti della riunione 
plenaria GAFi del 22-24 
Febbraio 2023

Il 24 febbraio scorso si è conclusa a Parigi la seconda 
Plenaria del GAFI sotto la Presidenza del Singapore 
cui hanno partecipato i delegati di oltre 200 
giurisdizioni del Global Network.
Un anno dopo l'invasione militare dell'Ucraina da 
parte della Federazione Russa, il GAFI ha ribadito 
che tutte le giurisdizioni dovrebbero vigilare sui 
rischi attuali ed emergenti derivanti dall'elusione 
delle misure adottate contro la Federazione Russa, 
al fine di proteggere il sistema finanziario 
internazionale. I membri del GAFI, inoltre, hanno 
adottato misure importanti per migliorare la 
trasparenza della proprietà effettiva e impedire ai 
criminali di occultare attività illecite dietro strutture 
societarie opache. Il GAFI pertanto ha approvato le 
revisioni della Raccomandazione 25 sulla 
trasparenza e la titolarità effettiva degli istituti 
giuridici. I delegati hanno inoltre concordato 
sull’opportunità di nuovi orientamenti finalizzati a 
supportare i paesi e il settore privato ad attuare 
misure rafforzate con riguardo alla 
Raccomandazione 24 sulla trasparenza e la titolarità 
effettiva delle persone giuridiche. Nel corso della 
riunione plenaria è stato inoltre concordato un 
piano d'azione per l'implementazione degli standard 
FATF relativi alle risorse virtuali a livello globale. La 
plenaria ha inoltre approvato la pubblicazione del 
rapporto sul riciclaggio di denaro e il finanziamento 
del terrorismo nel mercato dell'arte e delle antichità. 
La plenaria ha inoltre convenuto di intraprendere 
nuovi progetti in materia di riciclaggio di denaro e 
finanziamento del terrorismo in relazione a frodi 
informatiche e sull'uso del crowdfunding per il 
finanziamento del terrorismo.
Con particolare riguardo alle valutazioni reciproche, 
il GAFI ha discusso e adottato il rapporto di 
valutazione reciproca dell'Indonesia e del Qatar; 
entrambi i rapporti saranno pubblicati entro maggio 
dopo il completamento della revisione della 
metodologia di mutua valutazione.
Sempre con riferimento all’area geografica, il GAFI 
ha individuato due nuove giurisdizioni sotto 
monitoraggio rafforzato che stanno lavorando 
attivamente con l’Organismo per affrontare le 
carenze strategiche nei loro regimi ml/ft, il Sudafrica 
e la Nigeria. Di contro, nessun nuovo paese è stato 
aggiunto all’elenco delle giurisdizioni con gravi 
carenze strategiche per contrastare il riciclaggio di 
denaro, il finanziamento del terrorismo e il 
finanziamento della proliferazione, soggette a un 
invito ad agire per proteggere il sistema finanziario 
internazionale. 6WWW.AIRANT.ORG



Il GAFI preso atto dei progressi della Cambogia e del
Marocco nel migliorare i rispettivi regimi aml/cft
contemplati dai rispettivi piani d'azione, ha
individuato detti paesi quali giurisdizioni non più
sotto monitoraggio rafforzato; la Cambogia e il
Marocco tuttavia continueranno a collaborare con
l'Organismo regionale di cui sono membri per
rafforzare ulteriormente i loro regimi aml/cft.
Infine, in preparazione del prossimo ciclo di
valutazioni reciproche che inizierà nel 2024, le
delegazioni GAFI hanno concordato la sequenza dei
paesi da valutare durante il primo anno del ciclo di
valutazione. Nel marzo 2022, quando il GAFI ha
approvato la metodologia e le procedure per il 5°
ciclo di valutazioni reciproche, i delegati hanno
convenuto che il 5° ciclo avrebbe richiesto sei anni,
vale a dire circa sette paesi ogni anno. La
metodologia e le procedure per il 5° ciclo di
valutazioni reciproche sono state pubblicate nel
marzo 2022 ma non sono ancora entrate in vigore e
restano soggette a modifiche fino all'inizio del ciclo
successivo.

Quanto alle iniziative di carattere strategico, il GAFI
ha dichiarato come impegno prioritario quello di
migliorare la trasparenza della proprietà effettiva e
impedire ai criminali di nascondere le loro attività e
beni illegali dietro società di comodo anonime,
imprese o istituti legali. Di conseguenza, la
Raccomandazione 24 rivista del GAFI richiede ai
paesi di garantire che le informazioni sulla titolarità
effettiva siano detenute da un'autorità pubblica o da
un organismo che funge da registro della titolarità
effettiva o da un meccanismo alternativo. La Plenaria
ha inoltre concordato miglioramenti alla
Raccomandazione 25 sui dispositivi giuridici per
allinearne ampiamente i requisiti a quelli della
Raccomandazione 24 sulle persone giuridiche al fine
di garantire un insieme equilibrato e coerente di
norme GAFI sulla titolarità effettiva.
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In tal modo, il GAFI ha chiesto il contributo delle
parti interessate, anche attraverso una consultazione
pubblica sulle modifiche proposte. In secondo luogo,
il Gafi ha notato che la portata e il numero di
attacchi ransomware sono aumentati in modo
significativo negli ultimi anni; i criminali stanno
sfruttando le ultime tecnologie per sviluppare
strumenti sempre più potenti per portare a termine i
loro attacchi che prendono di mira individui, aziende
e agenzie governative in tutto il mondo e possono
avere un impatto paralizzante sull'attività aziendale e
portare a interruzioni di infrastrutture e servizi
essenziali. Il GAFI ha completato una ricerca che
analizza i metodi utilizzati dai criminali per eseguire i
loro attacchi ransomware e il modo in cui riciclano i
pagamenti di riscatto e richiede alle autorità di
ciascun paese di sviluppare le competenze e gli
strumenti necessari per raccogliere rapidamente le
informazioni chiave, tracciare le transazioni virtuali
quasi istantanee e recuperare le risorse virtuali
prima che si disperdano. La mancanza di
regolamentazione delle risorse virtuali in molti paesi
crea opportunità sfruttate da criminali; la plenaria ha
quindi concordato una tabella di marcia per
rafforzare l'attuazione degli standard GAFI sugli asset
virtuali e sui fornitori di servizi di asset virtuali, che
includerà un bilancio degli attuali livelli di attuazione
in tutta la rete globale. Nella prima metà del 2024, il
GAFI riferirà sui passi che i membri del GAFI hanno
intrapreso per regolamentare e supervisionare i
fornitori di servizi di asset virtuali.
Il GAFI inoltre, ha finalizzato un rapporto che esplora
il legame tra riciclaggio di denaro e arte e antichità,
pubblicato il 27 febbraio scorso. Il rapporto esplora
anche il modo in cui i gruppi terroristici possono
utilizzare i beni culturali delle aree in cui sono attivi
per finanziare le loro operazioni. Molte giurisdizioni
non hanno sufficiente consapevolezza e
comprensione dei rischi associati a questi mercati.
Ciò si traduce in una mancanza di risorse e
competenze investigative e difficoltà nel portare
avanti indagini transfrontaliere. Per questo motivo, il
rapporto include un elenco di indicatori di rischio
che possono aiutare le entità del settore pubblico e
privato a identificare attività sospette nei mercati
dell'arte e delle antichità e sottolinea anche
l'importanza di identificare e rintracciare
rapidamente i beni culturali coinvolti nel riciclaggio
di denaro o nel finanziamento del terrorismo.

di Gilda Sanseverino
WWW.AIRANT.ORG



Consiglio dell’unione 
europea: rivista la lista 
dei paesi non 
cooperativi ai fini fiscali

Il Consiglio dell’Unione Europea ha pubblicato le 
conclusioni sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni 
non cooperative a fini fiscali. L'UE continuando a 
promuovere una concorrenza fiscale leale, con 
l’obiettivo di affrontare le pratiche fiscali dannose, 
ha deciso di mantenere nella lista i seguenti paesi: 
Samoa americane, Figi, Guam, Palau, Panama, 
Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Vergini degli Stati 
Uniti e Vanuatu.
Nel dossier approvato nella sessione tenutasi il 24 
febbraio 2022, il Consiglio deplora il fatto che tali 
giurisdizioni restino non cooperative sulle questioni 
fiscali e le invita ad aprire un canale di dialogo con il 
gruppo "Codice di condotta" al fine di risolvere le 
questioni individuate.
La lista riveduta contempla solo i paesi che non 
hanno partecipato a un dialogo costruttivo con l'UE 
in materia di governance fiscale o non hanno 
rispettato i propri impegni volti ad attuare le riforme 
necessarie. Tali riforme dovrebbero mirare alla 
conformità con una serie di criteri oggettivi di buona 
governance fiscale, che includono la trasparenza 
fiscale, l'equa imposizione e l'attuazione delle norme 
internazionali intese a prevenire l'erosione della 
base imponibile e il trasferimento degli utili.
Oltre alla lista delle giurisdizioni non cooperative a 
fini fiscali, il Consiglio ha approvato il consueto 
documento sullo stato di avanzamento, che riflette 
la cooperazione in corso dell'UE con i suoi partner 
internazionali e gli impegni di tali paesi a riformare la 
loro legislazione per conformarsi alle norme 
concordate in materia di buona governance fiscale. Il 
suo obiettivo è riconoscere il lavoro costruttivo in 
corso nel settore fiscale e incoraggiare l'approccio 
positivo adottato dalle giurisdizioni cooperative in 
vista dell'applicazione dei principi della buona 
governance fiscale.
La lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini 
fiscali è stata istituita nel dicembre 2017, fa parte 
della strategia esterna dell'UE in materia di 
imposizione e ha lo scopo di contribuire agli sforzi 
messi in atto per promuovere la buona governance 
in materia fiscale a livello mondiale.
Le giurisdizioni sono valutate sulla base di una serie 
di criteri stabiliti dal Consiglio nel 2016. Tali criteri 
riguardano la trasparenza fiscale, l'equa imposizione 
e l'attuazione delle norme internazionali intese a 
prevenire l'erosione della base imponibile e il 
trasferimento degli utili. 
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I lavori sulla lista costituiscono un processo
dinamico. Dal 2020 il Consiglio aggiorna la lista due
volte all'anno. La prossima revisione della lista è
prevista nell'ottobre 2022.
Le decisioni del Consiglio sono preparate dal gruppo
"Codice di condotta", che è responsabile anche del
monitoraggio delle misure fiscali negli Stati membri
dell'UE. Il presidente del gruppo mantiene un
dialogo regolare con le giurisdizioni interessate.
Maggiori informazioni sui suoi lavori sono pubblicate
nella relazione del gruppo "Codice di condotta" al
Consiglio.
Le conclusioni comprendono anche un documento
sullo stato di avanzamento che individua le
giurisdizioni cooperative che hanno apportato nuovi
miglioramenti alle loro politiche fiscali o alla
cooperazione connessa.
Infatti, una serie di paesi ha assunto impegni, in
particolare per quanto riguarda le raccomandazioni
del forum dell'OCSE sulle pratiche fiscali dannose per
quanto riguarda l'effettiva attuazione dei requisiti di
sostanza economica o l'attuazione degli standard
minimi dell'OCSE di rendicontazione paese per paese
(CbCR) in materia di erosione della base imponibile e
trasferimento degli utili (BEPS). Numerosi altri paesi
inoltre adottano misure per riformare i loro regimi
fiscali preferenziali o migliorare ulteriormente la loro
legislazione. Gli aggiornamenti sono riflessi nella
relazione del gruppo "Codice di condotta", anch'essa
approvata dal Consiglio.

di Antonio Arrotino
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Commissione nazionale 
antiriciclaggio del Consiglio 
Nazionale del Notariato: 
studio sulla ricerca del 
titolare effettivo approvato il 
9 febbraio 2023

L'obiettivo ambizioso perseguito dagli autori dello 
studio è quello di favorire i soggetti obbligati ad 
orientarsi nella quotidiana individuazione del 
cosiddetto “titolare effettivo”, nel contesto del 
sistema antiriciclaggio. Appare evidente lo sforzo di 
fornire una sintesi nella complessa ed eterogenea 
normativa, sia nazionale che sovranazionale, relativa 
al c.d. titolare effettivo, partendo dalla genesi socio-
politica del concetto stesso di titolare effettivo e 
dall’analisi delle fonti quali raccomandazioni GAFI, 
Direttive Europee e norme nazionali, sia primarie 
che secondarie, al fine di avere la visione generale 
del tema, per poi definire più nello specifico delle 
diverse ipotesi di individuazione del titolare 
effettivo, fino alla esemplificazione casistica finale. 
Sono stati approfonditi i criteri per l’acquisizione 
delle informazioni necessarie all’individuazione del 
titolare effettivo attraverso le dichiarazioni che 
cliente ed esecutore sono tenuti a rendere nonché 
attraverso l’esame dei pubblici registri e delle fonti 
aperte. Nello studio si è poi analizzato, il concetto di 
titolare effettivo di persona fisica e, infine, si è 
affrontata la ricerca del titolare effettivo negli enti. 
Seguendo questa impostazione sono stati descritti 
ed esaminati i criteri, previsti dal legislatore italiano, 
così come anche da quello europeo attraverso 
l’approfondimento delle direttive antiriciclaggio nel 
tempo emanate, della proprietà e del controllo, con 
esposizione delle diverse tesi applicative, entrando 
anche nel merito di differenti valutazioni e contrasti 
sul punto e, infine, si è giunti all’esame dei requisiti 
applicativi del c.d. criterio residuale, relativo ai 
poteri di rappresentanza legale, direzione e 
amministrazione dell’ente, secondo le modalità 
declinate dalle disposizioni legislative nazionali di 
recepimento di quelle di diritto comunitario. 
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Ai fini dell’approfondimento dell’analisi, viene 
opportunamente affrontato il tema dell’obbligo di 
rendere pubblici eventuali patti parasociali che 
costituisce un ulteriore ausilio qualora sia necessario 
comprendere l’assetto proprietario e di controllo del 
cliente sempre al fine di individuare il titolare 
effettivo, attraverso il riscontro di quanto dichiarato 
dagli amministratori o dall’esecutore che interviene, 
ad esempio, in a o notarile; infa , si segnala 
opportunamente, che quando nessuno dei soci 
persone fisiche di per sé raggiunga la percentuale di 
proprietà del capitale sociale individuata per legge, 
l’esistenza del patto parasociale può rendere 
evidente che uno o più soggetti detengano il 
possesso o il controllo della società. Seguendo 
questo percorso argomentativo, nello studio non ci 
si è sottratti dall’analisi delle ipotesi di maggiori 
complessità che si pongono nella valutazione e 
nell’eventuale verifica delle dichiarazioni degli 
amministratori o di quelle rese al momento dell’atto 
dai rappresentati a vario titolo della società, qualora 
dalle risultanze del Registro Imprese emerga un 
“catena di partecipazioni”, ovvero quando la società 
di capitali che richiede la prestazione sia a sua volta 
partecipata da una o più società, eventualmente 
anche estere. Un focus dedicato è stato poi riservato 
alle persone giuridiche private, alle società di 
persone e all’individuazione del titolare effettivo 
nelle ipotesi di basso rischio riciclaggio, con un 
approfondimento specifico in relazione al titolare 
effettivo nella Pubblica Amministrazione. Una volta 
affrontate le problematiche proprie di ciascun tipo 
di ente in termini generali ed astratti, nonché la 
normativa nazionale sull’istituendo Registro della 
titolarità effettiva, con una analisi specifica delle 
emergenti criticità allo stesso relative, lo studio 
affronta un’ampia casistica relativa a soggetti o 
situazioni giuridiche diversi da quelli presi 
espressamente in considerazione dal Decreto 
n.231/2007 e, con un approccio sistematico e 
l’utilizzo dei criteri generali in precedenza esposti, 
arriva ad individuare il titolare effettivo di questi 
soggetti ad es. parrocchie, università, consorzi, 
procedure esecutive e fallimentari, società 
cooperative società fiduciarie e società ad 
azionariato diffuso, con uno sguardo anche alle 
criptovalute e alle criptoattività. 

11WWW.AIRANT.ORG

Lo studio si conclude con un’annotazione, 
purtroppo tanto amara quanto realis ca, di come 
all’esito di una così approfondita analisi, e 
nonostante lo sforzo di sintesi compiuto, non si 
possa non rilevare come troppe siano le questioni 
ancora aperte a livello normativo, di interpretazione 
e di prassi, perchè si possa giungere a 
considerazioni definitive su ogni tematica 
affrontata. L’auspicio che questo studio, così come 
altri contributi dottrinari nel tempo elaborati, 
unitamente all’altrettanto attesa applicazione delle 
disposizioni previste dal Decreto Mef 11 marzo 
2022 n. 55, possano finalmente offrire ai destinatari 
delle disposizioni antiriciclaggio delle prassi 
operative uniformemente ed omogeneamente 
condivise.

di Vincenzo Giuseppe Saponaro



Approfondimento su: La 
Commissione europea 
costituisce in mora l’Italia 
per la non corretta 
applicazione della IV e V 
Direttiva Antiriciclaggio

La Commissione europea è responsabile di garantire
che i singoli Stati membri applichino in modo
corretto il diritto dell’Unione europea e, proprio in
virtù di tale competenza, viene definita custode dei
Trattati.
La Commissione, nello specifico, può adottare
provvedimenti nel caso in cui un Paese facente parte
dell’UE non recepisca integralmente una Direttiva
all’interno del diritto nazionale entro il termine
stabilito, o quando non applichi correttamente il
diritto eurounitario.
Secondo quanto stabilito dall’art. 258 TFUE, in fase
pre-contenziosa, viene notificata al Paese
inadempiente una lettera di costituzione in mora
second cui la Commissione, qualora riscontri una
violazione di una norma UE, concede allo Stato
membro un termine di due mesi per presentare le
proprie osservazioni.
Sul sito istituzionale dell’Unione è presente il c.d.
Pacchetto di infrazioni mensile in cui sono
evidenziate le principali decisioni. All’interno di
quello del mese di gennaio 2023, in materia di
antiriciclaggio, l’Italia, insieme alla Spagna, sono
state esortate ad applicare correttamente la Direttiva
2018/843/UE (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio) e
Direttiva 2015/849/UE (c.d. V Direttiva
Antiriciclaggio).
Il decreto di attuazione della c.d. V Direttiva, che
modificava la precedente, è entrato in vigore, in
Italia, nel novembre 2019, e prevedeva la creazione
di un Registro che contenesse le informazioni sui
titolari effettivi.
Nello specifico, da parte dei due Paesi, era stato
notificato il recepimento completo ma la
Commissione ha, tuttavia, riscontrato diversi casi di
non corretta applicazione, in riferimento proprio
all’istituzione dei registri dei titolari effettivi, uno dei
punti cardine della regolamentazione.
Per garantire trasparenza nelle strutture di controllo
delle società e all’interno della titolarità effettiva è di
vitale importanza la predisposizione di un sistema di
informativa. A tal fine, ogni Stato membro ha
l’obbligo di garantire che tutte le informazioni sui
titolari vengano conservate all’interno di un Registro
centrale. Così come evidenziato, il singolo Paese può
utilizzare una banca dati centrale.
Qualora l’Italia entro il mese di marzo 2023, a
distanza di due mesi dalla lettera di costituzione in
mora, non fornisca una risposta soddisfacente, la
Commissione, come sopra esposto, potrà procedere
con la procedura di infrazione inviando parere
motivato. Si tratta, quindi, di attendere le risposte
degli organi istituzionali italiani. 12WWW.AIRANT.ORG
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Focus del Socio: Trade 
Based Money Laundering 
(and Terrorism Financing) 
- un sistema difficile da 
decifrare

Il sistema del commercio internazionale, da tempo
sfruttato dalle organizzazioni criminali in molteplici
settori, mostra oggi vulnerabilità crescenti rispetto al
riciclaggio di denaro e al finanziamento del
terrorismo. Si definisce Trade Based Money
Laundering (in breve TBML) è il sistema mediante il
quale si cerca di mascherare i proventi del crimine
utilizzando transazioni commerciali legittime; in
analogia il Trade Based Terrorism Financing (in breve
TBTF) è la pratica per evadere le sanzioni con la
quale finanziatori e gruppi terroristici nascondono i
propri proventi utilizzando le transazioni commerciali
per spostare fondi.

Ogni giorno nel mondo vengono acquistati e venduti
milioni di prodotti con un complesso intreccio di
persone, merci, documenti e valute. Per questo
motivo il commercio offre alle organizzazioni
criminali numerose opportunità per infiltrarsi e la
possibilità di utilizzare canali e istituzioni finanziarie
legittime per riciclare i proventi dei reati, finanziare il
terrorismo ed eludere le sanzioni. Possiamo
ricondurre a tre i metodi principali mediante i quali
le organizzazioni criminali e i finanziatori del
terrorismo spostano denaro per integrarlo
nell'economia formale mascherandone l’origine:

 utilizzo del sistema finanziario;
 movimento fisico di denaro (uso di corrieri di

denaro contante);
 movimento fisico di merci attraverso il sistema

commerciale.

Rispetto ai primi due metodi, per i quali le norme di
contrasto sono diventate con il passare degli anni
sempre più efficaci, il ricorso al sistema commerciale
internazionale per effettuare riciclaggio di denaro o
finanziare il terrorismo appare oggi sempre più
allettante.

Le tecniche di riciclaggio di denaro e finanziamento
del terrorismo attraverso il sistema commerciale
sono molteplici e spesso utilizzate in combinazione
tra loro per ostacolare ancora più efficacemente la
tracciabilità dei flussi di denaro sfruttando l'enorme
volume dei flussi commerciali, la distanza geografica
tra le controparti, le complessità associate all'uso di
transazioni in valuta estera e gli accordi
internazionali.
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Rilevare questi schemi di riciclaggio di denaro non è
facile. I più utilizzati vanno dallo scambio di merci
con prezzi, qualità e quantità falsati con spedizioni di
merce in eccesso o in difetto, alle
esportazioni/importazioni ripetute della stessa
merce, all’utilizzo di società di comodo o società di
copertura offshore, all’integrazione illecita di
contante nel regolamento finanziario:

 Vendita di articoli con un prezzo ben superiore
o inferiore al valore di mercato;

 Incongruenza tra la tipologia di cliente e gli
articoli acquistati/venduti;

 Trasferimenti aziendali effettuati senza motivo
apparente;

 Finanziamento di terzi;
 Imballaggio incoerente con il contenuto;
 Percorso delle merci tortuoso o

economicamente illogico;
 Dimensioni o peso dichiarati della merce non

coerenti con il contenuto.

Per mitigare il rischio di essere inavvertitamente
coinvolti in TBML/TBTF, evitare pesanti sanzioni e
danni reputazionali e impedire l’immissione di fondi
potenzialmente illeciti nel sistema finanziario
legittimo, aziende e istituti finanziari devono
investire per rafforzare i propri presidi e ottimizzare i
processi di controllo.

Imprescindibile verificare l'azienda con cui si effettua
la transazione commerciale e le persone chiave
coinvolte, la catena societaria i titolari effettivi e i
documenti finanziari commerciali. Per fare questo è
necessario istituire presidi idonei a garantire la
conformità dei controlli e utilizzare moderne
piattaforme di screening che effettuano controlli
soggettivi e oggettivi sia in tempo reale sia con
attività continue di monitoraggio identificando
eventuali attività/persone sospette da sottoporre ad
ulteriori approfondimenti.

Nello svolgimento di queste attività è importante la
scelta di un partner affidabile che conosca i regimi
sanzionatori e garantisca una gestione adeguata e
tempestiva dei rischi ad essi connessi,
salvaguardando gli obiettivi di business.

di Maria Teresa Andreani
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Prossime iniziative AIRA e Preferred Partner 
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Campagna adesioni AIRA 2023
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