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"IInn  ooggnnii  gguueerrrraa,,  ccoonnoosscceerree  llee  ddiimmeennssiioonnii  ddeell  nneemmiiccoo,,  llaa  ssuuaa  ppootteennzziiaalliittàà  ddii  ddaannnnoo,,

èè  uunn  eelleemmeennttoo  eesssseennzziiaallee  ppeerr  ddeeffiinniirree  ssttrraatteeggiiaa  vviinncceennttii".

"CCiiòò  vvaallee  aanncchhee  ppeerr  llaa  gguueerrrraa  aallllaa  ccrriimmiinnaalliittàà  oorrggaanniizzzzaattaa, della quale sono noti

molti elementi dell'organizzazione e dell'azione c.d. "militare" ma ddii  ccuuii  rreessttaa

ssppeessssoo  ppiiùù  oossccuurraa  llaa  ""ppootteennzzaa""  eeccoonnoommiiccaa,,  cchhee,,  ppuurree,,  ffaa  ddeellllaa  ccrriimmiinnaalliittàà  uunnoo  ddeeii

ggrraannddii  aattttoorrii  ddeeii  mmeerrccaattii,,  aannzzii  ttaallvvoollttaa  uunn  vveerroo  ee  pprroopprriioo  ""mmeerrccaattoo"". 

Così esordisce il Vice Direttore Generale di Banca d'Italia, Anna Maria Tarantola,

nell'audizione dello scorso 6 giugno presso la "Commissione parlamentare di

inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche

straniere" avente ad oggetto la "DDiimmeennssiioonnee  ddeellllee  aattttiivviittàà  ccrriimmiinnaallii,,  ii  ccoossttii  ppeerr  ll''ee--

ccoonnoommiiaa  ee  ggllii  eeffffeettttii  ddeellllaa  ccrriissii  eeccoonnoommiiccaa".

Le stime dell'economia sommersa e dell'economia criminale

Premesso che misurare la rilevanza economica delle attività criminali è assai com-

plesso, 

− le stime ufficiali dell'Istat mostrano che nneell  22000088  iill  vvaalloorree  aaggggiiuunnttoo  pprrooddoottttoo  nneell--

ll''aarreeaa  ddeell  ssoommmmeerrssoo  rriissuullttaavvaa  ccoommpprreessoo  ttrraa  iill  1166,,33%%  ee  iill  1177,,55%%  ddeell  PPIILL  (Istat 2011);

− uno studio condotto da Banca d'Italia fa emergere che iill  vvaalloorree  mmeeddiioo  ddeell  ssoomm--

mmeerrssoo  ffiissccaallee  ee  ccrriimmiinnaallee  iinn  IIttaalliiaa  nneell  qquuaaddrriieennnniioo  22000055  --  22000088  èè  ppaarrii  rriissppeettttiivvaa--

mmeennttee  aall  1166,,55%%  ee  aall  1100,,99%%  ddeell  PPIILL;

− i risultati di un altro recente studio suggeriscono che nneell  ppeerriiooddoo  ccoommpprreessoo  ttrraa

iill  11998811  ee  iill  22000011  ll''aattttiivviittàà  ddii  rriicciiccllaaggggiioo  aabbbbiiaa  aavvuuttoo  uunnaa  ddiimmeennssiioonnee  ppaarrii  aa  cciirrccaa  iill  1122%%

ddeell  PPIILL e che l'attività di riciclaggio abbia natura anti-ciclica, e quindi aumenti nei

periodi di crisi.

I costi per le imprese e l'impatto sull'economia

E' certamente difficile stimare i costi complessivi imposti dalla criminalità orga-

nizzata.

I risultati empirici dell'unico studio svolto sul contesto italiano, condotto da Banca
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d'Italia e presentato nel 2010 alla Commissione parlamentare di inchiesta sul

fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, mostrano

che la ddeeccuurrttaazziioonnee  ddeellllaa  ccrreesscciittaa  ddeell  PPIILL  pprroo--ccaappiittee  aattttrriibbuuiibbiillee  aallll''iinnssoorrggeerree  ddeellllaa

ccrriimmiinnaalliittàà  oorrggaanniizzzzaattaa  vviieennee  ssttiimmaattoo  iinnttoorrnnoo  aall  2200%%  iinn  ttrreennttaa  aannnnii, essenzialmente

riflettendo minori investimenti privati.

Le estorsioni disincentivano gli investimenti.

IInn  uunnaa  eeccoonnoommiiaa  iinnffiillttrraattaa  ddeellllee  mmaaffiiee,,  llaa  ccoonnccoorrrreennzzaa  vviieennee  ddiissttoorrttaa  iinn  mmoollttii  mmooddii:

un commerciante vittima del racket può finire per considerare il "pizzo" come il

compenso per un servizio di protezione contro la concorrenza nel suo quartiere;

il riciclaggio nell'economia legale di proventi criminali impone uno svantaggio

competitivo alle imprese che non usufruiscono di questa fonte di denari a basso

costo; i legami corruttivi tra associazioni criminali e pubblica amministrazione con-

dizionano la fornitura di beni e servizi pubblici.

TTrraa  ii  ccoossttii  iinnddiirreettttii  cchhee  llee  iimmpprreessee  ssii  ttrroovvaannoo  aa  ssoosstteenneerree  ppeerr  eeffffeettttoo  ddeellllaa  pprreesseennzzaa

ddeellllee  mmaaffiiee  rriilleevvaannoo  qquueellllii  ddoovvuuttii  aallllee  iinneeffffiicciieennzzee  cchhee  ssii  ddeetteerrmmiinnaannoo  nneell  mmeerrccaattoo

ddeell  ccrreeddiittoo: le banche hanno difficoltà a valutare correttamente la qualità dei

soggetti richiedenti i prestiti: ne può conseguire una richiesta generalizzata di mag-

giori garanzie e una minore propensione alla concessione del credito a parità di

condizioni. Infine, l'alta incidenza di frodi e truffe nelle aree dove è più estesa la pre-

senza della criminalità organizzata si associa a un maggior costo del credito per

le imprese.

Le iniziative imprenditoriali mafiose

LL''aattttuuaallee  ssiittuuaazziioonnee  ddii  ccrriissii  ppuuòò  ddeetteerrmmiinnaarree  ll''aaggggrraavvaarrssii  ddii  ccoonnddiizziioonnii  cchhee  ffaa--

vvoorriissccoonnoo  ll''aauummeennttoo  ddeellllaa  ccrriimmiinnaalliittàà.

Un efficace osservatorio per monitorare l'infiltrazione della criminalità organizzata

nell'economia del nostro Paese è rappresentato dalla Unità di Informazione Fi-

nanziaria (UIF).
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Le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) non sono, anche per la loro natura,

uno strumento particolarmente adatto alla quantificazione del volume di attività

criminali ma sono piuttosto spunti per un'attività investigativa. IIll  nnuummeerroo  ddeellllee

SSOOSS  èè  ccrreesscciiuuttoo  eessppoonneennzziiaallmmeennttee  ffaacceennddoo  rreeggiissttrraarree  uunn  iinnccrreemmeennttoo  ddeell  114477%%  nneell

bbiieennnniioo  22001100--22001111, ma è ancora in una fase di maturazione.

II  sseeggnnaallaannttii  ddeevvoonnoo  aaccccrreesscceerree  llaa  lloorroo  ccaappaacciittàà  ddii  iinnddiivviidduuaarree  aannoommaalliiee  aanncchhee  nneellllee

ccaarraatttteerriissttiicchhee  oo  nneellll''eevvoolluuzziioonnee  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa  ffiinnaannzziiaarriiaa  ddeellllee  iimmpprreessee  sseeggnnaallaattee,,

cchhee  ppoossssaannoo  eesssseerree  ""ssiinnttoommii""  ddii  uunnaa  ""ccaattttuurraa""  ddeellllee  sstteessssee  ddaa  ppaarrttee  ddeellllaa  ccrriimmiinnaalliittàà..

Circa 800 segnalazioni, tra quelle ricevute nel biennio 2010-2011 sono relative a

soggetti che, secondo fonti aperte, risultano arrestati o indagati per reati legati alla

criminalità organizzata.

I dati delle SOS evidenziano che ll''iinnffiillttrraazziioonnee  ddeellllaa  ccrriimmiinnaalliittàà  oorrggaanniizzzzaattaa  èè  ppaarr--

ttiiccoollaarrmmeennttee  rriilleevvaannttee  nneell  sseettttoorree  ddeelllloo  ssmmaallttiimmeennttoo  ee  rriicciiccllaaggggiioo  ddii  rriiffiiuuttii,,  ddeell  mmoovvii--

mmeennttoo  tteerrrraa  ee  ddeellllaa  ggeessttiioonnee  ddeellllee  ccaavvee  nnoonncchhéé  ddeellll''eenneerrggiiaa  eeoolliiccaa.

Con riferimento all'analisi dei flussi finanziari potenzialmente legati alla criminal-

ità organizzata, llaa  UUIIFF  ssttaa  aattttuuaallmmeennttee  ssvviilluuppppaannddoo  nnuuoovvii  iinnddiiccaattoorrii  cchhee  ccoonnsseenn--

ttaannoo  ll''iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddii  fflluussssii  aannoommaallii.

Il ruolo della Banca d'Italia

La Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze a essa attribuite dall'ordinamento,

contribuisce alla "guerra" alla criminalità organizzata attraverso l'esercizio di po-

teri normativi, di controllo e sanzionatori in materia di aannttiirriicciiccllaaggggiioo nonché della

complessiva aazziioonnee  ddii  vviiggiillaannzzaa.

Sul tema Maria Tarantola, nella Presentazione della recente opera "Il riciclaggio

del denaro: il fenomeno, il reato, le norme di contrasto", curata da Ermanno Cappa,

of counsel dello Studio La Scala, ha precisato che l'elaborazione della linea d'azione

della Banca d'Italia parte dalle seguenti constatazioni:
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− il riciclaggio non può attuarsi senza il coinvolgimento di operatori economici per

mezzo dei quali il crimine immette il "denaro sporco" nei circuiti legali;

− è presumibile che tale coinvolgimento si, di regola, non consapevole 8anche se,

talora, in una colpevole forma di "non volere sapere", perchè pecunia non olet;

− l'assenza di una legittima causa economica delle operazioni di riciclaggio deter-

mina "anomalie" nelle configurazioni delle operazioni che possono essere rilevate

dall'occhio esperto di un operatore del settore.

La sfida del regolatore è dunque quella di far sì che gli intermediari, da passivi stru-

menti del riciclaggio, si trasformino in attivi agenti di contrasto capaci di osser-

vare attentamente clienti e operazioni per cogliere le anomalie potenzialmente

riconducibili al riciclaggio; analizzare tali anomalie per rilevarne gli eventuali ra-

gionevoli motivi di sospetto sulla provenienza dei fondi ed rifiutarsi di eseguire l'-

operazione segnalandola alla UIF.

LLaa  lloottttaa  llaa  rriicciiccllaaggggiioo, infatti, non è fine a sé stessa ma intercetta il risvolto fi-

nanziario dei reati economici, èè  llaa  ttrraacccciiaa  aattttrraavveerrssoo  llaa  qquuaallee  ssii  ppuuòò  rriissaalliirree  aall  rreeaattoo

pprreessuuppppoossttoo  ee  ccoonnsseennttee  ddii  ssccoorraaggggiiaarrnnee  llaa  ccoommmmiissssiioonnee, riducendone la conve-

nienza. Sempre nella sopra menzionata Presentazione, Maria tarantola ha efficace-

mente rammentato che lo stesso Giovanni Falcone constatava che "il vero tallone

d'Achille delle organizzazioni mafiose è costituito dalle tracce che lasciano dietro

di sé o grandi movimenti di denaro connessi alle attività criminali più lucrose. Lo

sviluppo di queste tracce, attraverso un indagine patrimoniale che segua il flusso

di denaro proveniente dai traffici illeciti è quindi la strada maestra, l'aspetto decisa-

mente da privilegiare nelle investigazioni in materia di magia perché è quello che

maggiormente consente agli inquirenti di costruire un reticolo di prove obiettive,

documentali, univoche, insuscettibili di distorsioni, e foriere di conferme e riscon-

tri ai dati emergenti dall'attività probatoria di tipo tradizionale diretta all'immedi-

ato accertamento della consumazione dei delitti".

LLaa  BBaannccaa  dd''IIttaalliiaa  pprreessttaa  ppaarrttiiccoollaarree  aatttteennzziioonnee all'operatività connessa aallllaa  ccoonncceess--

ssiioonnee  ddii  ffiinnaannzziiaammeennttii  ppuubbbblliiccii  comunitari e nazionali che appaiono particolar-

mente "sensibili" all'aggressione da parte di imprese criminali.
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AAnncchhee  iill  sseettttoorree  ddeeggllii  aappppaallttii  ppuubbbblliiccii  rriissuullttaa  eessppoossttoo  iinn  mmiissuurraa  ccoonnssiiddeerreevvoollee  aaii

rriisscchhii  ddii  ccoolllluussiioonnee  ee  ddii  ccoorrrruuzziioonnee,,  ssppeecciiee  ppeerr  qquuaannttoo  aattttiieennee  aallllaa  ffaassee  ddeellllaa  ssuubb--

ccoonnttrraattttaazziioonnee: i rischi di infiltrazione mafiosa, pur presenti in fase di gara, diven-

gono più concreti in fase esecutiva.

LLee  iissttrruuzziioonnii  ssuullll''aaddeegguuaattaa  vveerriiffiiccaa, di prossima emanazione, rriicchhiieeddoonnoo  eesspprreessssaa--

mmeennttee  ddii  tteenneerree  ccoonnttoo  ddeeii  pprreecceeddeennttii  ppeennaallii nella profilatura del cliente ee  ddii  vvaalluuttaarree

aatttteennttaammeennttee ll''ooppeerraattiivviittàà  iinn  sseettttoorrii  eeccoonnoommiiccii  iinntteerreessssaattii  ddaallll''eerrooggaazziioonnee  ddii  ffoonnddii

ppuubbbblliiccii ai fini dell'attribuzione del rischio di riciclaggio.

***

6 | Giugno 2012

La Scala FOCUS ON

Antiriciclaggio


