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Gentili Onorevoli,

in primo luogo, ringrazio vivamente a nome dell’ABI, del suo Presidente e 

mio personale per l’invito a intervenire a questa Audizione, nella speranza di 

fornire un utile contributo ai lavori della Vostra Commissione.

Premessa.

Il settore bancario tutto è ogni giorno impegnato, nella normale operatività, 

a collaborare con le Autorità nel contrasto dei fenomeni di riciclaggio, di 

corruzione, di evasione fiscale che spesse volte vedono la regia abile della 

criminalità organizzata.

Il legame tra mafia (così come altre attività di criminalità organizzata) e 

riciclaggio è molto forte, considerata la necessità della mafia di reimmettere 

nel circuito finanziario legale proventi derivanti dalle attività illecite.

In un recente seminario tenutosi presso la Banca d’Italia sulla gestione del 

contante, la DIA ha sottolineato come attraverso il riciclaggio, la mafia 

riesce ad impossessarsi di fette dell’economia legale, anche attraverso 

l’aiuto economico ad imprese che versano in situazione di crisi, generando 

così, tra l’altro, a livello microeconomico, fenomeni di concorrenza sleale e, 

a livello macroeconomico, una distorsione  del mercato a danno di quelle 

imprese che ricorrono, anche in caso di crisi, al circuito finanziario legale.

In un’intervista dello scorso anno, il Senatore Lumia, evidenziava come “Il 

riciclaggio è l'attività con cui le organizzazioni criminali ripuliscono il denaro 

sporco che proviene dai loro traffici illeciti. Diventata oggi, con il passaggio 

dalla mafia rurale alla mafia imprenditoriale e finanziaria, una delle 

principali attività mafiose. Le organizzazioni criminali, infatti, gestiscono 

quantità ingenti di capitali che reinvestono nell'economia legale. Tutto 

questo, ovviamente, oltre ad essere utile alla mafia, inquina il sistema 

produttivo dei territori perché danneggia gli operatori economici onesti che 

rispettano le regole e rischiano il proprio denaro”.
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Poiché il fenomeno non può essere limitato ai confini nazionali, sia l’attività 

di contrasto che quella di analisi di tali articolazioni criminali deve essere 

condotta a livello europeo e globale. Per tale ragione l’ABI ha accolto 

positivamente l’istituzione di codesta spettabile Commissione speciale in 

sede europea.

Partendo quindi dalla primaria necessità di analizzare i fenomeni di 

criminalità organizzata e di come questa riesca a svolgere un ruolo da 

“demiurgo” in attività quali quelle del riciclaggio, del finanziamento del 

terrorismo e della corruzione, credo che l’illustrazione di come le banche 

collaborino nell’attività di contrasto a tali fenomeni possa essere un primo 

elemento utile ai lavori della Commissione.

1. La collaborazione attiva del settore bancario.

L’attenzione e l’impegno del sistema bancario per il contrasto del fenomeno 

del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è fortissimo.

Quest’ultimo, infatti, rappresenta un fenomeno particolarmente rilevante,

che attraverso molteplici e intricati scenari esplica tutte le sue potenzialità 

negative attraverso la creazione di una cerniera tra il mondo della 

criminalità organizzata e l’economia legale. 

In questo contesto, va tenuto presente che la “prossimità” della banca a 

fenomeni di denaro sporco deriva fisiologicamente da rischi di 

manipolazione inconsapevole dei percorsi operativi tipici della professione 

bancaria (sistemi di pagamento, raccolta di fondi, intermediazione in 

strumenti finanziari, ecc.) che espongono le imprese bancarie al rischio di 

utilizzi da parte di terzi ai fini di “trasformazione” del denaro proveniente da 

reati. Ci sono casi di operazioni finalizzate al riciclaggio, di particolare 

complessità tecnica sotto il profilo ricostruttivo, tali da poter essere con 

difficoltà rilevate non solo dalla banca ma anche da operatori esperti sul 

piano economico e giuridico. L’ampia gamma dei servizi in cui si articola 

l’attività bancaria ed il processo di strutturazione che rende le operazioni di 

riciclaggio sempre più sofisticate sotto il profilo finanziario sono elementi 
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che debbono indurre a riflettere sulla complessità dell’opera richiesta al 

settore ed a tenere in giusta considerazione il rischio di anomala 

utilizzazione cui è esposta l’impresa bancaria.

Ciò tuttavia non esime - ed anzi è uno specifico impegno delle banche e 

dell’ABI - dal ricercare soluzioni e procedure (anche informatizzate) atte ad 

implementare il grado di percettibilità dell’operazione che si presta a 

riciclaggio, colmando al meglio il divario informativo strutturalmente 

esistente tra autore del reato, canale per l’informazione ed Autorità 

preposte alla repressione del fenomeno criminoso. La collaborazione del 

sistema bancario nella lotta al riciclaggio e alla criminalità organizzata 

rappresenta un impegno che è stato finora costantemente onorato dal 

settore bancario e continuerà ad esserlo in futuro nella convinzione che il 

contrasto di tale fenomeno criminoso costituisce un valore per la banca, 

quale impresa che opera nel mercato legale e che deve quindi apprestare, 

nel suo stesso interesse (a tutela della sua reputazione, integrità, stabilità), 

ogni presidio utile ad evitare di essere attraversata inconsapevolmente da 

fenomeni di riciclaggio.

La strategia condivisa a livello internazionale, comunitario e domestico per 

affrontare il riciclaggio ha determinato, quindi, una trasformazione del ruolo 

degli operatori bancari da potenziali strumenti di riciclaggio a parte 

integrante del sistema di contrasto, imponendo agli stessi operatori una 

serie di obblighi di collaborazione attiva con le Autorità competenti in 

materia cui si sono nel tempo aggiunti anche obblighi che coinvolgono 

l’organizzazione della banca. In questo senso la Banca d’Italia nel 2011 ha 

emanato un provvedimento che ha inciso direttamente sull’architettura  

delle banche e in particolare dei sistemi di controllo interno, imponendo 

l’adozione di funzioni e di figure specializzate in grado di gestire e mitigare il 

rischio legale di coinvolgimenti in fatti di riciclaggio o di finanziamento del 

terrorismo.
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In questo nuovo ruolo affidatogli, gli operatori bancari sono chiamati a:

a) effettuare una “adeguata verifica” dei propri clienti;

b) individuarne il profilo economico;

c) valutare attentamente le singole operazioni proposte allo scopo di 

segnalare quelle che appaiano riconducibili a fenomeni  di riciclaggio.

In particolare, gli intermediari devono inoltrare una segnalazione di 

operazione sospetta alla UIF quando sanno, sospettano o hanno motivi 

ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o 

tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 41 

D.lgs. n. 231/2007). Il meccanismo della segnalazione si basa su di un 

metodo “valutativo” che impone agli intermediari di segnalare le operazioni 

sospette muovendo dalla considerazione dei connotati oggettivi delle 

operazioni, dei profili soggettivi del cliente e di ogni altra circostanza 

conosciuta a ragione delle funzioni esercitate. Come indicato dal Dott. 

Signorini, Direttore centrale per la Vigilanza bancaria e finanziaria della 

Banca d’Italia, negli ultimi anni le segnalazioni da parte del settore 

finanziario sono in decisa crescita (48.344 secondo l’ultimo rapporto UIF del 

maggio 2012) e diversi procedimenti penali, anche attuali, sono partiti da 

segnalazioni effettuate dalle banche stesse.

Si consideri al riguardo la costante opera di formazione che l’ABI svolge 

rispetto al settore bancario. Dal 2006 a fine ottobre 2012 sono state tenute  

32 iniziative tra workshop/corsi/percorsi e Forum con un totale di 1.456 

partecipanti; 270 iniziative di formazione in House e finanziata per un totale 

di 6.300 partecipanti; 312 banche hanno acquistato WBT e Quaderni 

formativi e 101 tra banche e altri clienti usufruiscono del sistema ABICS

volto a supportare la funzione Compliance delle banche nella gestione della 

conformità alle normative.

Con riferimento alla casistica delle segnalazioni, l’UIF nell’ultimo Rapporto 

annuale 2011, presentato al Parlamento nel mese di maggio 2012, ha 

evidenziato tra le segnalazioni particolarmente rilevanti anche quelle 

relative alle operazioni riconducibili a fenomeni corruttivi.
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Nell’ambito dell’azione di prevenzione del riciclaggio assume crescente 

rilievo anche il fenomeno degli abusi nell’erogazione e nella gestione dei 

finanziamenti pubblici alle imprese. La tematica è rilevante per le  evidenti 

connessioni tra l’attività criminale in questione e la corruzione, con elevati 

rischi di condizionamento e di inquinamento delle scelte pubbliche.

La Banca d’Italia ha quindi richiamato gli intermediari bancari e finanziari -

a vario titolo coinvolti in operazioni connesse con l’erogazione e l’impiego di 

finanziamenti pubblici comunitari e nazionali – a prestare particolare 

attenzione sia alla fase prodromica alla concessione dei fondi, inclusa 

l’istruttoria finalizzata alla erogazione, sia alla fase relativa all’impiego degli 

stessi. Per agevolare tali valutazioni, la UIF ha fornito, ai sensi dell’art. 6, 

comma 7, lettera b) del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, uno 

schema operativo - elaborato sulla base dell’analisi finanziaria effettuata su 

operazioni segnalate per il sospetto di condotte illecite - che descrive 

possibili anomalie riscontrabili nell’operatività connessa con la concessione 

di finanziamenti pubblici. Secondo la UIF nella valutazione assumono 

centralità le informazioni riguardanti gli assetti proprietari delle imprese 

interessate all’ottenimento dei fondi e le effettive finalità economico –

finanziarie sottostanti alle transazioni. Particolare attenzione va prestata ai 

passaggi di quote societarie e all’ingresso di nuovi soci di maggioranza, 

specie dopo l’assegnazione del contributo.

2. Lo scenario comunitario.

Come emerge da quanto sopra descritto, per il corretto adempimento degli 

obblighi anti-riciclaggio, rimane cruciale la conoscenza del fenomeno e delle 

diverse modalità in cui questo si articola. I riciclatori, infatti, nel corso degli 

anni hanno sfruttato i processi di globalizzazione delle economie, i nuovi 

canali di perfezionamento delle transazioni finanziarie, la libertà di 

movimento dei capitali, lo sviluppo di tecnologie di pagamento alternative, 

rispondendo con sempre maggiore sofisticazione al dinamismo con cui si è 

evoluto il mondo bancario e finanziario, e non solo.
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A tal fine la sola prospettiva nazionale, come ho avuto modo di accennare, 

risulta limitante: occorre dare attuazione alle azioni intraprese a livello 

internazionale per assicurare uniformi livelli di attenzione al fenomeno,

nonché stabilire regole omogenee che limitino le possibilità di arbitraggio tra 

ordinamenti. 

In questo ambito nel corso dell’anno si sono registrate numerose novità. Mi 

riferisco, in particolare alla Revisione delle Raccomandazioni del GAFI e alla 

proposta di revisione della III Direttiva antiriciclaggio. Sono questioni di 

particolare rilevanza posto che le une e l’altra costituiranno la spina dorsale 

della futura normativa domestica in tema di contrasto al riciclaggio.

Proprio ai futuri sviluppi in ambito comunitario vorrei riservare alcune 

considerazioni. La revisione della III Direttiva antiriciclaggio apre lo scenario 

ad un grande opportunità. Mi riferisco, in particolare, alla possibilità di 

assicurare un’armonizzazione massima della normativa comunitaria. Un 

cambio di rotta rilevante rispetto alle scelte effettuate fino ad oggi, ma che 

potrebbe annullare le differenze normative tra le varie legislazioni degli Stati 

membri derivate dal livello minimo di armonizzazione della direttiva 

comunitaria attuale. La questione assume una particolare rilevanza sia in 

termini di  tutela della concorrenza che in termini di attrazione di 

investimenti e di impatti operativi per le banche estere che operano in 

Italia.

In particolare, come più volte rappresentato anche dal  Presidente dell’AIBE, 

Dr. Guido Rosa, i costi di implementazione della normativa antiriciclaggio in 

Italia sono più elevati rispetto alla media europea. La differente declinazione 

della direttiva comunitaria 2005/60/CE nelle vari legislazioni nazionali ha 

inoltre determinato problemi alle strutture che devono coniugare la 

normativa italiana e quella delle rispettive case madri, comportando inoltre 

importanti investimenti per rispettare le esigenze di reporting previste dal 

regolatore locale. 

Un esempio su tutti è rappresentato dalla necessità di istituire e mantenere 

l'Archivio unico informatico, adempimento precipuo della "realtà” italiana, 



AUDIZIONI ABI – 2012

Pagina 8 di 22

che ha costretto le filiali delle banche internazionali a dotarsi di onerosi e 

complessi sistemi di raccolta e inoltro dati.

Auspico pertanto  che la  futura normativa comunitaria possa recepire le 

istanze del settore bancario quanto alla necessità di avere indicazioni più 

chiare e dettagliate sulle modalità di adempimento degli obblighi 

antiriciclaggio, contestualmente eliminando le discrezionalità nazionali. 

Regole più precise e certe - pur lasciando all’operatore margini di 

discrezionalità operativa sulla base dell’approccio basato sul rischio come 

indicato dalla recenti raccomandazioni del GAFI – costituiscono presupposto 

indispensabile per guidare al meglio l’intermediario nelle proprie valutazioni 

e nell’efficiente implementazione di processi e procedure volti alla

identificazione e verifica della clientela.

3. Tracciabilità dei flussi finanziari - Legge n. 136/2010  (art. 3).

Il riciclaggio di denaro sporco non costituisce l’unico fattore di distorsione 

dell’economia legale sul quale il legislatore si è concentrato. Nell’intento di 

limitare l’infiltrazione delle organizzazioni criminali nell’ambito delle 

commesse pubbliche, il legislatore ha costruito un articolato sistema di 

tracciabilità dei flussi finanziari che derivano dall’aggiudicazione di appalti di 

lavori, servizi e forniture. Con l’art. 3 della Legge n. 136/2010 è stato 

inserito un meccanismo  di tracciabilità dei flussi richiamati in cui 

sostanzialmente intervengono tre soggetti distinti: i due attori principali, 

ente e operatore economico (impresa appaltatrice), e l’intermediario, banca 

o poste, che, funzionalmente, si interpone nel rapporto bilaterale per la 

gestione dei pagamenti e delle riscossioni sui conti correnti dedicati della 

clientela.

In tale maniera i flussi finanziari vengono tracciati di modo che ogni incasso 

e pagamento possa essere controllato ex post, garantendo, 

conseguentemente, la possibilità per gli investigatori di seguire il flusso 

finanziario proveniente da un contratto di appalto, al fine di identificare il 
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soggetto che percepisce il denaro pubblico, con la chiara finalità di evitare, 

mediante un meccanismo di trasparenza, che finisca nelle mani delle mafie. 

L’intervento non costituisce un inedito nel nostro panorama legislativo, ma 

con la norma richiamata sono state estese all’intera area della 

contrattualistica pubblica, esperienze e prassi consolidate su specifici 

interventi o settori di attività. Si pensi, ad esempio, alle disposizioni dettate 

per la tracciabilità dei flussi finanziari connessi con la  ricostruzione in 

Abruzzo e con la realizzazione dell’Expo 2015.

Questa forma di controllo sui contratti pubblici opera attraverso 

un’informazione tracciante che funge da codice identificativo ed è funzionale 

all'attività ricostruttiva dei flussi. In questo modo, infatti, si garantisce che 

non sia dispersa l'informazione finanziaria identificativa del contratto o del 

finanziamento pubblico a cui è correlata ogni singola movimentazione di 

denaro soggetta a tracciabilità.

Più in particolare, gli obblighi di tracciabilità si articolano su tre adempimenti 

principali:

a) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse 

pubbliche, anche in via non esclusiva;

b) effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse 

pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico 

bancario o postale ovvero attraverso l’utilizzo di altri strumenti di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

c) indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione 

del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi 

dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di 

progetto (CUP).

La disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti presenta aspetti di particolare 

complessità. Questi ultimi emergono in particolare qualora si tenga in 

considerazione che i principi generali previsti dalla normativa in esame si 
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riferiscono a qualsiasi contratto di appalto e, pertanto,  anche ai servizi 

bancari e finanziari e, dunque, alle ipotesi di rapporti bilaterali banche-enti.

Sul punto è stato più volte rappresentato alle Autorità competenti (in 

particolare l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture) come la materia della tracciabilità nei  rapporti bilaterali tra 

banche ed enti in assenza di filiera dovrebbe essere caratterizzata da una 

generalizzata applicazione di formule di tracciabilità semplificata. Occorre 

tuttavia dare conto del fatto che il dibattito che si è svolto nel corso di 

quest’ultimo anno, ha consentito l’adozione di opportune soluzioni 

interpretative che hanno eliminato talune problematiche con riferimento di 

volta in volta a specifici ambiti (cito ad esempio i contratti di mutuo ed i 

servizi di tesoreria). 

In merito a quest’ultimo aspetto occorre ancora una volta evidenziare che le 

banche nella prestazione dei servizi in questione sono assoggettate ad un 

rigoroso regime  di  vigilanza da parte di specifiche Autorità di controllo e 

sottoposte a puntuali obblighi dettati da leggi che tutelano il mercato e 

prevengono la criminalità; operano, altresì,  in modo tale che i trasferimenti 

di fondi – a qualsiasi titolo nell’ambito dei diversi servizi bancari e finanziari 

– risultino sempre tracciati e rilevabili in ogni momento. La previsione di 

una “generalizzata” tracciabilità attenuata per gli operatori bancari si 

inserirebbe, quindi, in un contesto normativo di contrasto alla criminalità 

che è già orientato verso la considerazione dell’ “intermediario finanziario” 

come soggetto a basso rischio di infiltrazione criminale.

Penso ad esempio alle recenti disposizioni in materia di documentazione  

antimafia che esentano, specificatamente, le stazioni appaltanti 

dall’acquisire la documentazione richiamata qualora parte del rapporto 

contrattuale sia un soggetto privato i cui organi rappresentativi e quelli 

aventi funzioni di amministrazione e di controllo siano sottoposti, per 

disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di 

onorabilità.
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Nello stesso senso si muove la disciplina antiriciclaggio laddove all’art. 25 

del D.Lgs. n. 231/2007 dispone l’applicazione di obblighi semplificati di 

adeguata verifica della clientela qualora il cliente sia una banca, 

manifestando in tale maniera un riconoscimento, ex lege, di basso rischio di 

riciclaggio in capo agli intermediari vigilati. Ritengo infine che la stessa 

logica che sottende alla disciplina sulla tracciabilità, ossia la scelta di 

canalizzare in via esclusiva verso gli intermediari bancari e finanziari il 

flusso di denaro erogato nell’ambito delle attività di negoziazione pubblica,

possa essere letta come segnale di considerazione del sistema bancario 

come soggetto “sano” e difficilmente soggetto ad infiltrazioni criminali.

4. La gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 

organizzata.

La percezione di una generale correttezza comportamentale del sistema 

bancario è condivisa anche dal Tribunale di Milano, con il quale l’ABI, a 

ulteriore testimonianza del proprio impegno nel contribuire alle azioni di 

contrasto alla criminalità, ha recentemente sottoscritto, insieme ad altre 

Istituzioni, un apposito “Protocollo d’intesa per la gestione dei beni 

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”.

Nei considerando iniziali del Protocollo in parola – avente la finalità di 

“consentire la continuità delle attività delle imprese, costituite in forma 

societaria ed operanti nel territorio lombardo, sottoposte a sequestro” - è 

chiaramente riconosciuto come la “banca o l’intermediario finanziario operi 

correttamente quando, nella concessione del credito e nei connessi servizi 

accessori, si attenga alla stringente normativa di settore”.

Con la sottoscrizione di tale Protocollo, l’ABI - tenuto conto della costante 

collaborazione che il settore bancario e finanziario da sempre presta non 

solo nell’attività di contrasto ai fenomeni criminali, ma anche nel recupero 

dell’economicità e trasparenza delle attività imprenditoriali - si è impegnata 

a sensibilizzare gli Associati nel valutare, con la massima attenzione  e pur 
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sempre nella propria autonomia e discrezionalità,  la possibilità di assicurare 

la finanziabilità delle imprese coinvolte nei procedimenti di prevenzione. 

Sempre in questo contesto, l’Associazione Bancaria Italiana non ha mancato 

di manifestare al Ministero dell’Interno la propria disponibilità nel 

collaborare ai lavori della costituenda “cabina di regia”, composta da 

rappresentanti del mondo associazionistico, sindacale di categoria a 

supporto dell'attività dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la 

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. 

Tale “cabina di regia” ha il compito di individuare i meccanismi per 

impedire che i beni e le imprese sottratti alle attività illecite restino 

improduttivi ed assicurare, quindi, una rinnovata gestione dei beni

sequestrati e confiscati alle mafie.

Ci si augura che questa possa rappresentare anche un’occasione utile per la 

soluzione della questione della gestione dei beni assoggettati a misure di 

prevenzione antimafia  e gravati da ipoteche, assicurando quelle specifiche 

esigenze di tutela dei terzi creditori in buona fede, titolari di diritti reali di 

garanzia su tali beni, riconosciute anche dalle stesse  norme 

dell’ordinamento (oggi, dal Codice antimafia)  quale inalienabile principio di 

certezza giuridica.

5. Lotta al “contante”.

Accanto alla tracciabilità dei flussi finanziari, la normativa anti-riciclaggio e 

quella di contrasto all’evasione fiscale hanno  rafforzato la disciplina della 

tracciabilità dei pagamenti. Tra le misure di contrasto all’evasione fiscale si 

inseriscono anche alcune norme volte a presidiare il fenomeno del 

riciclaggio. Infatti, ai sensi dell’art. 49 del più volte citato D.Lgs. n. 231 del 

2007, è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito 

bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta 

estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore 

oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 

euro.
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Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti 

inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento 

può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta 

elettronica e Poste Italiane S.p.A..

Le banche sono quindi tenute a comunicare al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze le infrazioni alle disposizioni in tema di circolazione del denaro 

contante e dei titoli al portatore di cui hanno notizia in relazione ai loro 

compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e responsabilità.

Nel corso degli anni si sono succeduti una serie di interventi volti a 

modificare le cd. “soglie d’importo”. Si è passati quindi da 12.500 euro a 

5.000 euro (con il D.L. n. 70 del 2010). La soglia è stata ulteriormente 

ridotta ad  un importo pari o superiore a 2.500 euro (comma 4 dell'art. 2, 

D.L. 13 agosto 2011, n. 138) e infine ad un importo pari  o superiore a 

1.000 euro (comma 1 dell'art. 12, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201).

In ragione delle modifiche intervenute nel corso degli anni, sia ai limiti per 

la circolazione del denaro contante sia ai conseguenti termini per la 

regolarizzazione dei libretti al portatore individuati all’art. 49 del D.lgs. n. 

231/2007, le banche sono state particolarmente impegnate nell’attività di 

detecting e comunicazione delle infrazioni al MEF. In funzione della 

peculiarità che le norme sui limiti di circolazione del contante rivestono per 

il legislatore nazionale, sono stati previsti appositi meccanismi di 

enforcement attraverso la definizione di un quadro sanzionatorio ad hoc1. 

Con il rafforzamento dei presidi anti-riciclaggio e con il continuo 

monitoraggio dei fenomeni criminosi da parte delle Autorità interessate, nel 

corso degli anni è stata in alcuni casi rilevata una contiguità dei fenomeni di 

riciclaggio con quelli di evasione fiscale. Ciò è vero non solo sul piano 

nazionale ma anche sul piano internazionale. Ricordo che la Financial Action 

Task Force (FATF-GAFI) ha espressamente previsto nelle nuove 

1 La violazione dell’obbligo di comunicazione dell’infrazione rilevata è punita con la sanzione 
amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione, del saldo del 
libretto, ovvero del conto e, in ogni caso, la sanzione minima applicabile non può essere 
inferiore a 3.000 euro.
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Raccomandazioni FATF che i reati fiscali siano ricompresi tra i reati 

presupposto di riciclaggio; la normativa italiana rappresenta in questo senso 

una best practice, avendo il D.lgs. n. 74 del 2000 già disposto in tale senso.

Va  tuttavia richiamata l’attenzione sul fatto che il sistema italiano di lotta 

alla circolazione del contante e di contrasto al riciclaggio e al finanziamento 

del terrorismo, è lungi dall’essere classificabile – come alcune notizie di 

stampa hanno paventato – un “grande fratello”.

Dal lato dell’intermediario bancario e finanziario,  preme ricordare che la 

segnalazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’infrazione delle 

norme sulla circolazione del contante tra privati e la segnalazione di 

operazioni sospette a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 

all’UIF non costituiscono in alcun modo una “notizia di reato”, ma 

sottopongono all’attenzione del MEF o dell’UIF elementi di valutazione che 

poi verranno esplorati dalle rispettive Autorità.

6. L’Archivio dei rapporti finanziari.

Dal 1° gennaio 2006 gli operatori finanziari sono tenuti a rilevare i dati 

anagrafici della clientela, ivi incluso il codice fiscale, e a tenerne evidenza ai

fini della segnalazione, agli uffici finanziari richiedenti, dei rapporti 

intrattenuti e delle operazioni finanziarie eseguite da parte della propria 

clientela.

Contemporaneamente nello stesso anno è stato istituito l’Archivio dei 

rapporti finanziari, che è costituito come  un’apposita sezione dell’Anagrafe 

tributaria. Vorrei qui ricordare l’impegno profuso dall’industria bancaria per 

la costituzione e la piena operatività di tale Archivio, strumento 

importantissimo per il contrasto delle attività illegali, di supporto per 

l’Amministrazione finanziaria per combattere l’evasione fiscale e per le 

indagini delle Autorità inquirenti a fini penali, per la cui realizzazione, che è 

stata lunga e complicata, il contributo dell’ABI e del settore bancario è 

risultato decisivo.
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A tale proposito, gli operatori finanziari sono tenuti ai seguenti 

adempimenti:

a) rilevare l’anagrafica della clientela in sede di accensione di ogni rapporto 

ed esecuzione di ogni operazione di natura finanziaria effettuata senza 

interessamento di un rapporto (c.d. operazione extra conto);

b) trasmettere in via telematica con cadenza mensile i dati acquisiti nel 

mese precedente unitamente ai codici identificativi della tipologia dei 

rapporti ed operazioni.

In tal modo l’Archivio dei rapporti finanziari contiene i nominativi dei 

soggetti intestatari, ivi inclusi i delegati, dei rapporti intrattenuti con gli 

operatori finanziari in corso dal 1° gennaio 2005, il codice identificativo del 

rapporto, il numero del rapporto stesso. E’ inoltre indicato l’indirizzo di 

posta elettronica (PEC) certificata dell’operatore finanziario.

Attraverso il collegamento telematico a questa banca dati, collegamento che 

avviene con la massima sicurezza e che permette inequivocabilmente di 

risalire al soggetto che lo esegue, è possibile rilevare l’operatore finanziario 

presso il quale il soggetto sottoposto ad indagini risulta operare.

A questo punto, qualora l’ufficio procedente ravvisi l’opportunità di 

approfondire l’indagine al fine di acquisire ulteriori  dati e documenti (ad es. 

estratto conto, copia degli assegni, ecc.), formulerà apposita richiesta 

all’operatore finanziario mediante esclusivo utilizzo dell’indirizzo di posta 

elettronica certificata. 

Il varo dell’Archivio dei rapporti finanziari ed il conseguente avvio operativo, 

avvenuto il 29 ottobre 2007,  ha rappresentato un notevole potenziamento 

degli strumenti d’indagine a disposizione degli uffici finanziari, dal momento 

che attraverso l’accesso all’Archivio è possibile, come detto, l’immediata 

rilevazione degli operatori finanziari presso i quali il soggetto sottoposto ad 

indagini intrattiene rapporti ed esegue operazioni, anche mediante delega 

conferita a terzi ovvero ricevuta da terzi. 
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La funzionalità a regime dell’Archivio è stata successivamente implementata 

con l’inserimento dei dati relativi ai nominativi dei soggetti autorizzati ad 

operare su rapporti intestati a terzi soggetti (soggetti delegati), nonché dei 

soggetti che hanno effettuato qualsiasi operazione finanziaria al di fuori di 

un rapporto continuativo (c.d. operazioni extra conto o per cassa). 

La realizzazione dell’Archivio ha ricevuto significativi riconoscimenti ai 

massimi livelli istituzionali nel corso di diverse occasioni nelle quali sono 

stati forniti i dati più significativi dell’Archivio, rappresentati attualmente da 

oltre un miliardo di rapporti censiti, 200 milioni di soggetti con operazioni 

extra conto e quasi 100 milioni di deleghe. Nel corso di alcune audizioni 

parlamentari, tenutesi negli ultimi anni, è stato evidenziato come l’utilizzo 

dell’Archivio dei rapporti finanziari  ha reso possibile il recupero, da parte 

degli uffici finanziari, di notevoli importi sottratti a tassazione.

Oltre che per le finalità di indagine tributaria, l’Archivio dei rapporti 

finanziari è utilizzabile, per espressa previsione normativa, dalla 

Magistratura penale ed altre autorità inquirenti, dalle forze di polizia, dalla 

Consob, Equitalia, UIF ed anche dai Comuni.

7. Il progetto della Commissione europea per la creazione di 

anagrafiche dei rapporti in tutti gli Stati membri (ARO), tra di loro 

coordinate.

Per completezza di informazione, mi preme segnalare che a livello 

internazionale il tema delle indagini finanziarie si lega al progetto della 

Commissione europea di creare un sistema comunitario che raccomandi la 

creazione in ogni Stato membro di anagrafiche dei rapporti con 

caratteristiche e operatività simili e tra di loro coordinate.

In particolare, la Commissione europea ha intenzione di pubblicare entro il 

2012 le linee guida per la creazione di anagrafiche dei rapporti in tutti gli 

Stati membri che siano accessibili online da parte delle forze dell’ordine, da 

queste consultabili senza la preventiva autorizzazione da parte del giudice.
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Secondo il progetto della Commissione, tali anagrafiche dovrebbero essere 

accessibili anche dagli Asset Recovery Office (ARO) e Financial Intelligence 

Unit (FIU) degli altri Stati membri, ma solo per accertare l’esistenza del 

conto e non l’accesso alle singole operazioni.

I risultati delle indagini, sempre secondo il progetto comunitario, 

dovrebbero essere utilizzate dalla Magistratura per successive azioni 

giudiziali (congelamento dei conti; accesso a tutte le operazioni compiute 

sul conto corrente oggetto di investigazione).

La necessità di creare anagrafiche dei rapporti in tutti gli Stati membri è 

emersa nell’ambito del lavoro svolto dalla Commissione per il 

coordinamento a livello transfrontaliero degli Asset Recovery Office (ARO), 

gli uffici nazionali per il recupero dei beni oggetto di un provvedimento di 

congelamento, sequestro o confisca.

Le maggiori difficoltà operative riscontrate dagli ARO nazionali, infatti, 

risiedono proprio nell’attività di identificazione di conti correnti accesi dagli 

indagati – siano essi persone fisiche o giuridiche – in altri Paesi.

L’attività di definizione di linee guida comunitarie ha richiesto la creazione di 

un sottogruppo di lavoro ad hoc, a cui l’ABI partecipa insieme alla Guardia 

di Finanza, all’ARO nazionale e alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA).

L’Archivio dei rapporti finanziari sviluppato dall’Agenzia delle Entrate è 

ampiamente conforme alle linee guida che la Commissione si appresta ad 

emanare.

In tale contesto, l’ABI ha pertanto sostenuto con forza il progetto della 

Commissione, pur richiamando l’attenzione sulla necessità di evitare un 

ingiustificato aggravio di costi per l’industria.

In particolare, l’ABI intende preservare il patrimonio di conoscenze e 

investimenti che il settore bancario italiano ha perfezionato alimentando il 

registro dell’Agenzia delle Entrate.
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8. La collaborazione passiva delle banche nelle indagini penali.

Con riferimento alla c.d. collaborazione “passiva”, e cioè l’attività di 

riscontro degli operatori bancari alle richieste di accertamento penale 

disposte dalla Magistratura inquirente per ricostruire la posizione bancaria 

degli inquisiti, tale attività rappresenta un elemento essenziale - ed in molti 

casi imprescindibile - per il corretto svolgimento ed il buon esito delle 

indagini volte alla repressione dei reati di natura economica o comportanti 

comunque significativi riflessi patrimoniali.

Per il settore bancario, l’attività in parola non è agevole e comporta rilevanti 

oneri economici, anche a causa di criticità operative riscontrate nelle prassi.

Da tempo sono stati resi operativi strumenti informatici capaci di 

perfezionare ed accelerare gli accertamenti patrimoniali necessari per le 

indagini penali.

L’Archivio dei rapporti finanziari è divenuto pienamente operativo per le 

indagini penali a partire dal 3 luglio 2009, data nella quale il Ministero della 

giustizia ha sottoscritto una convenzione con l’Agenzia delle Entrate per 

l’accesso diretto da parte delle Procure della Repubblica ai dati dello stesso 

Archivio, per svolgere le c.d. indagini di “primo livello”.

L’accesso a tale banca dati, come già detto, consente oggi alla Magistratura 

di individuare rapidamente presso quale banca/intermediario siano stati 

accesi rapporti e compiute operazioni finanziarie, da parte dei soggetti 

inquisiti. Una volta individuati gli intermediari di riferimento rispetto al 

soggetto indagato, le Autorità competenti proseguono con le indagini di 

“secondo livello” interrogando soltanto gli intermediari rilevati.

In linea con il mutato scenario normativo e nell’ottica di perseguire una 

sempre maggiore efficienza degli strumenti di indagine ed una correlativa 

riduzione delle spese di giustizia, l’ABI ha più volte proposto nelle 

competenti sedi la necessità di una norma che consenta l’utilizzo anche 

nelle indagini penali della procedura telematica già in uso – da tempo e con 

grande successo - per le indagini tributarie, rappresentando gli indubbi 
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vantaggi in termini di efficienza che deriverebbero dall’adozione di tale 

procedura.

Finalmente con la recente legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione 

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 è stato dato il via alla tanto 

attesa telematizzazione degli accertamenti in discorso.

In particolare, con l’art. 11-bis (“Semplificazione degli adempimenti e 

riduzione dei costi di acquisizione  delle informazioni finanziarie”) viene 

disposta l’obbligatorietà della modalità telematica per lo svolgimento di tali 

indagini, previa consultazione dell’Archivio dei Rapporti di cui sopra, e 

secondo le procedure già in uso presso gli operatori bancari e finanziari a 

fini tributari, rimettendo la disciplina di dettaglio ad apposito 

provvedimento. 

Purtroppo ad oggi il previsto  provvedimento attuativo non è stato ancora 

emanato, ed abbiamo perso quindi l’occasione di avere un sistema 

telematico di indagini penali  assolutamente efficiente e veloce, di gran 

lunga migliore di qualunque altro meccanismo utilizzato negli altri Paesi 

Europei.

Prima dell’approvazione del citato articolo 11-bis, un’altra significativa 

iniziativa assunta dal settore bancario per contribuire alle azioni di contrasto 

alla criminalità è rappresentata dai Protocolli organizzativi per “la 

razionalizzazione, segretezza e riservatezza negli accertamenti bancari in 

materia penale e per l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali” 

siglati dall’ABI con la DNA e con le singole Procure Generali della Repubblica 

presso le Corti d’Appello ed efficaci per l’intero distretto. 

Tali Protocolli prevedono regole specifiche per uno svolgimento dell’indagine 

bancaria più semplice, omogenea, agevole e dinamica, al fine di 

incrementare la celerità e la qualità nell’attività di accertamento bancario, 

assicurando sempre la riservatezza e la segretezza dell’attività d’indagine 

stessa. Dall’avvio dell’iniziativa (2009), i Protocolli organizzativi sono stati 

sottoscritti, come detto, da parte della Direzione Nazionale Antimafia e di 16 
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Procure Generali della Repubblica (Bari, Brescia, Cagliari, Catanzaro, 

Genova, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio 

Calabria, Roma, Salerno, Torino e Trieste). Nel complesso, 112 Procure 

della Repubblica presso i Tribunali ordinari e per i Minorenni, nonché le 

Forze dell’Ordine operanti nei distretti delle Procure Generali firmatarie, 

sono impegnate a seguire le best practices previste nei Protocolli. 

9. Il contributo delle banche all’attuazione del Fondo Unico 

Giustizia.

Il 16 settembre 2008 veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 

legge  n. 143/2008, recante “Interventi urgenti in materia di funzionalità del 

sistema giudiziario”, entrato poi in vigore il successivo 17 settembre2.

Tale decreto, nel disciplinare il Fondo Unico Giustizia (il c.d. FUG, gestito da 

Equitalia Giustizia SpA), prevedeva a carico del sistema bancario importanti 

adempimenti3, severamente sanzionati.

Poche indicazioni erano date agli operatori circa le modalità concrete con cui 

adempiere: non era chiaro l’ambito soggettivo della normativa, né l’ambito 

oggettivo, ossia l’esatta individuazione delle risorse da intestare. Non era 

chiaro cosa si intendesse per “intestare” (i rapporti/le somme), quali i 

tempi, quali le modalità, come mantenere la storicità in caso di 

dissequestro, come adempiere al dissequestro, come trattare il “mondo 

titoli” e tanto altro.

Sin dall’emanazione della disciplina l’attività normativa primaria e 

secondaria in materia di Fondo Unico è stata a dir poco intensa, andandosi 

via via a colmare gli spazi regolamentari ed a dettagliare doveri, modalità di 

2 Tale provvedimento veniva poi convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
3 Con la legge n. 2 del 2009 veniva prevista una specifica sanzione amministrativa pecuniaria 
per l’inadempimento da parte degli operatori alla disciplina del Fondo; veniva, quindi, 
sanzionata la omessa intestazione e l’omessa trasmissione delle relative informazioni. 
L’introduzione di una sanzione a fronte di un quadro così lacunoso appariva, pertanto, 
profondamente ingiusta. Per tale ragione la disciplina relativa all’apparato sanzionatorio è 
stata modificata dalla legge n. 14/2009 disponendo che potevano essere sanzionati, ai sensi 
dell’art. art. 2, comma 3 bis della legge 181/2008, gli intermediari che non avevano 
provveduto ad effettuare gli adempimenti di cui alla legge, entro il 28 febbraio 2009.



AUDIZIONI ABI – 2012

Pagina 21 di 22

adempimento, limiti. Nella definizione del quadro delle regole, nell’ottica 

della sua più efficace ed efficiente applicazione, grande è stato l’impegno 

dell’industria bancaria, consapevole che il Fondo Unico Giustizia è un 

“unicum”, per il quale era necessario mettere a punto, in collaborazione con 

tutti i soggetti istituzionali coinvolti (Ministero della Giustizia, Interni, MEF, 

Dogane, Demanio, Guardia di Finanza, oltreché dell’industria dei servizi 

finanziari nel suo complesso), un nuovo modello di servizio. 

L’ABI, ha seguito attivamente l’iter normativo, fornendo agli Associati una 

informativa costante (veicolata attraverso decine di lettere circolari) oltre 

che una permanente attività consulenziale. La sua azione più intensa è stata 

proprio quella di interlocutore – a vari livelli - sia con i Ministeri interessati 

da questa normativa, che con Equitalia Giustizia.

Nel biennio 2008-2009, con cadenza quasi mensile, si sono svolti presso il 

Ministero degli Interni una serie di incontri, presieduti dello stesso Ministro, 

ai quali hanno partecipato tutte le parti coinvolte dalla disciplina del FUG e 

nelle quali il Ministro ha chiesto un costante e puntuale aggiornamento su: 

a) stato delle intestazioni al FUG – con relative consistenze - effettuate da 

banche e Poste; b) criticità operative che gli Operatori riscontravano nel 

dare adempimento alla normativa; c) stato di avanzamento della 

normazione secondaria sul Fondo Unico.  Il Ministro ha più volte 

riconosciuto l’impegno profuso dalle banche.

Sempre in quel periodo, diverse sono state le occasioni di scambio del 

Presidente dell’ABI con i Ministri delle Finanze e della Giustizia pro tempore: 

ciò ha posto le basi per una interlocuzione tra l’Associazione e gli Uffici 

legislativi dei due Dicasteri, i quali – anche d’intesa con il Ministero degli 

Interni – hanno la delega ad emanare la regolamentazione secondaria sul 

FUG e che pertanto hanno svolto e continueranno a svolgere un importante 

ruolo attuativo ed interpretativo della normativa.

Dal 2008 fino ad oggi, le interlocuzioni con Equitalia Giustizia sono state 

costanti. Anche attraverso il contributo delle banche, si possono citare, con 

orgoglio, i dati dell’alimentazione del FUG: dalla sua costituzione sino al 30 
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giugno 2011, sono stati intestati al Fondo 272.250 rapporti, per un 

controvalore di 3.066.290.655,00 euro (3 miliardi 66 milioni 290.655 euro).

La giacenza media del FUG, dedotte le anticipazioni che la legge prevede 

vengano operate a favore dei Ministeri per “alimentare” la macchina della 

giustizia, sono di circa 2 miliardi 400 mila euro (dati FUG al 30/6/2011).

Tali e tante sono le soluzioni che in questi anni sono state condivise dal 

mondo bancario e le Amministrazioni nei vari aspetti che hanno 

caratterizzato questa normativa che non appare scorretto affermare che 

senza la collaborazione, l’impegno e la professionalità delle banche e dei 

loro operatori, la disciplina sul Fondo Unico non avrebbe raggiunto il grado 

di attuazione che oggi registra.


