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Antiriciclaggio. In crescita nel2012 

Le segnalazioni 
alla Banca d'Italia 
verso quota 65mila 
Patrizia "'at1occhl 
_ (<L'Italia ha una normativa 
antiriciclaggio tfa le più severe 
del mondo, peccato che non sia 
efficace».11 procuratoreaggiun
to antimafia Gianfranco Dona
dio, intervenuto al convegno 
sul tema organizzato dal Sole 24-
Oree Pwc, sichiede seesistenel 
20U lUl sistema preventivo anti
ricidaggio e si risponde di no. 
di metodo usato nel riciclag
gio è quello mafioso, è stata 
smessa la coppola per indossa
re la cravatta - spiega Donadio 
-. Perquesto ènecessario pensa
rea un sistema premiale pergli 
intennediari finanziari che col
laborano con gli investigatori». 
Donadiosièpoisoffermatosul
le segnalazioni delleoperazioni 
sospette: «Oltre sessantamila 
segnalazioni sono lUl'enonnità, 
perfarvifronteènecessario cre
are sistemi selettivichesi posso
no otteneresolo attraverso la to
tale integrazione delle banche 
dati delle forze di polizia e della 
Dna. Questo presuppone una 
profondarifonnadelsistemadi 
prevenzione, con il rafforza
mento dell'Vif quale organi
smo indipendente di settore)}. 
Punta il dito non contro lalegi
slazione, ma contro la lettura 
chenedannoletoghe,l'avvoca
to EITI1amJ.o Cappa. « La giuri
sprudenza applicata da alcuni 
giudici poco accorti - sottoli
nea Cappa - sta and1l1do verso 
unacriminalizzazione delm.1I1-
cato rispetto dell'obbligo di se
gnalazione c he la legge 
2:w'2007 non considera invece 
un reato. In questo modo si fini
sce per utilizzare in maniera 
strabica una nonnativa pensata 
pcrcolpire i disonestb). 

Le segnalazioni in realtà non 
subiscono battute d'arresto. 
L'Unità fmanziaria di Bankita
lia stima che saranno 65mila a 
fine 2012, mentre erano oltre 
49mila nel giugno scorso. Ma 
solo 1% di queste viene dai pro
fessionisti. Esul punto laGuar
diadifinanzahaunaraccoman
dazionedafare.«Laconnessio
ne tra evasione fiscale ericiclag
gioèsemprepiùfrequente-so
stiene il colonnello Gianluca 
Campana -: chi ricida i soldi 
dellamafiacomequellideltraf-

fico di organi lo fa con le frodi 
carosello o la creazione di so
cietà fittizie, coodiuvatodaicol
letti bianchi. Perciò sarebbe au
spicabile un maggior controllo 
degli ordinh). La tendenza del
la criminalità a rivolgersi agli 
esperti per ((contrastare il con
trastO» è evidenziata anche da 
Nicola Mainieri, coordinatore 
del Nucleo asupporto dell'au
torità giudiziaria della Banca 
d'Italia, che sottolinea anche 
l'inaguatezza delle norme pe
nali. Sull'importanza della trae
ciabilitàdel denaro per contra
stare il riciclaggio, fenomeno 
che riguarda il 10% del Pii, insi
ste il presidente dell'Associa
zione italiana istituti di paga
mento Maurizio Pimpinella: 
«(La nascita degli istituti di pa
gamento, ormai 70, ha favorito 
la diffusione del denaro elettro
nico e della moneta virtuale. È 
cresciuta però anche l'attenzio
ne della criminalità organizza
ta per la rete, resa più vulnera
biledallasc.1rsa armonizzazio
ne della normativa internazio
nale. Per questo è importante 
che gliistituti di pagamento sia
no soggetti agli stessi adempi
menti delle banche}). 

* LAPAROLA CHIAVE 

Ridclaggio 

• (on il termine riciclaggio di 
denaro si indicano la serie di 
operazioni utili a nascondere la 
provenienza illecita dei fondi, 
con l'obiettivo di renderli 
"puliti". Il processo del "money 
laundering" prevede tre fasi: 
l'introduzione del denaro 
sporco nel circuito finanziario 
attraverso il commercio o le 
banche; l'occultamento della 
sua natura con operazioni 
transnazionali, svolte per lo 
più in rete e il ritorno del 
contante nel circuito 
economico. 
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