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INTRODUZIONE 

 

Il riciclaggio di denaro è un fenomeno molto complesso da prevenire e da 

contrastare. Numerosi sono i casi che, quotidianamente, mostrano traffici di 

denaro illecito in mercati nazionali e internazionali andando a gravare 

sull’economia mondiale.  

Nel primo capitolo di tale rapporto, ho analizzato il riciclaggio di denaro 

soffermandomi sulla definizione di esso e sulle fasi e tecniche utilizzate per porlo 

in essere da parte di organizzazioni criminali.  

Nel secondo capitolo, ho esaminato come a livello nazionale tale fenomeno viene 

contrastato e come, successivamente, sono state prese misure a livello 

internazionale in rifermento all’importanza data ad un evento in continua crescita.  

Nel terzo capitolo ho approfondito come il GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria 

Internazionale) elabora standard riconosciuti a livello internazionale per il 

contrasto delle attività finanziarie illecite, analizza le tecniche e l’evoluzione di 

questi fenomeni, valuta e monitora i sistemi nazionali. Inoltre, individua Paesi con 

problemi strategici nei loro sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del 

finanziamento al terrorismo così da fornire al sistema finanziario elementi utili per 

le loro analisi di rischio. 

Nel quarto e ultimo capitolo, ho analizzato come le organizzazioni criminali 

hanno rivolto il loro interesse, per porre in essere tale fenomeno, soprattutto verso 

il settore bancario e finanziario per la loro indiscussa importanza nell’odierna 

società economica. Ho riportato casi di banche coinvolte in operazioni di 

riciclaggio, un esempio è la Danske Banck, e come la Banca D’Italia e L’Unità Di 

Informazione Finanziaria hanno introdotte misure di contrasto monitorando 

l’utilizzo di carte di pagamento e contante dei propri clienti. Infine, ho descritto 

come le valute virtuali hanno incrementato tale fenomeno a seguito dei numerosi 
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siti online aperti per effettuare transazioni economiche difficili da monitorare a 

seguito delle minimi tracce lasciate dietro ognuna di esse. Fortunatamente, grazie 

alle verifiche effettuate da parte delle autorità competenti molti siti online non 

autorizzati sono stati chiusi.   
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CAPITOLO 1 

RICICLAGGIO DI DENARO 

1.1 DEFINIZIONE 

Il riciclaggio di denaro proveniente da reato è definibile in quel complesso di 

operazioni necessarie per attribuire un’origine simultaneamente lecita a valori 

patrimoniali di provenienza criminosa. Esso si configura come un’operazione 

economicamente rilevante, tesa ad evitare la riconduzione di denaro, beni  o altre 

utilità alla loro origine criminosa ed a permettere il loro inserimento nel mercato 

legale.  

1.2 FASI 

La fattispecie di riciclaggio si sviluppa attraverso tre fasi fondamentali: 

1. Introduzione del denaro, illecitamente accumulato, nel sistema finanziario 

(fase di collocamento o placement stage) 

2. Serie di trasformazioni o di trasferimenti nel tempo e nello spazio del 

denaro accumulato (fase della stratificazione o layering stage) procedendo 

al totale occultamento dell’origine e delle tracce contabili del denaro 

“sporco”, destinato ad essere trasferito in Paesi aventi normative 

riciclaggio deboli o inesistenti (Paesi off-shore). Gli addetti al 

procedimento, i cosidetti laudrymen, svolgono una serie di operazioni 

finanziarie, alcune delle quali consistono nelle riconversione in denaro 

contante dell’oggetto illecito per poi investirlo nuovamente in strumenti 
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finanziari, così da rendere maggiormente difficile risalire all’atto del reato 

presupposto. 

3. Rientro dei capitali “ripuliti” nel circuito finanziario legale (integration 

stage) così da renderli riutilizzabili in nuove operazioni. Questa fase risulta 

particolarmente delicata e importante da monitorare in quanto attraverso 

essa è possibile comprendere a fondo come variano le scelte da 

un’associazione criminale all’altra. 

1.3 TECNICHE 

 Loan back: tale tecnica richiede la presenza di un prestanome (persona fisica o 

giuridica) affinché i soggetti interessati al riciclo del denaro chiedano dei prestiti, 

servendosi per l’appunto di prestanomi offrendo, in contropartita, delle garanzie 

personali. I finanziamenti ottenuti servono per avviare attività produttive, 

commerciali oppure per rilevare delle aziende. 

Smurfing: consiste nell’effettuare versamenti o operazioni di cambio regolari e 

reiterati, concernenti somme di denaro legate tra di loro e al di sotto della soglia 

fissata per l’identificazione.  

Money Transfer: un sistema di invio di denaro, che si sovrappone, se non 

sostituisce completamente ai canali finanziari ufficiali presenti in alcuni Paesi. 

 

 

Tra le più importante tecniche di riciclaggio troviamo: 

• Trasporto di valuta contante a mezzo di corrieri 

• Case da gioco 

• Investimenti immobiliari, in oro e pietre preziose, in opere e oggetti d’arte 
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3. Riccorendo a giocate fittizie senza rischio attreverso le quali poter 

cambiare il denaro sporco con fiches, da ricambiare a fine serata con altro 

denaro contante, questa volta pulito. 

 

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, IN ORO E PIETRE PREZIOSE, IN OPERE E 

OGGETTI D’ARTE 

Il riciclaggio di denaro attraverso investimenti immobiliari si manifesta in due 

modi: acquisto di proprietà immobiliari o, creazione di società per la costruzione e 

la successiva vendita di immobili.   

Nel settore degli oggetti prezioni il riciclaggio si esplica in tale modo: 

 

 

 

  

Denaro sporco 

viene 

consegnato a  

prestanome 

Commerciante 

d’oro 

Pagamento in 

contanti:partite 

d’oro che 

vengono esportate nel 

Paese 

dell’organizzazione  

criminale 

Vengono alienate e 

pagate per mezzo 

di assegni, 

successivamente 

accreditati  

su un c/c 

bancario  
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CAPITOLO 2  

PANORAMA NORMATIVO NAZIONALE E INTERNAZIONALE 

 

L’Attuale disciplina normativa che regola l’attività di riciclaggio in Italia è il 

risultato di un lungo e complesso processo evolutivo frutto delle esperienze 

maturate nel tempo. 

L’ipotesi criminosa del delitto di riciclaggio è stata introdotta con l’articolo 648-

bis (codice penale) nel 1978, con legge n.191, nella quale venivano individuate 

quattro tipologie di reato presupposto: rapina aggravata, estorsione, sequestro di 

persona e traffico di stupefacenti.   

ARTICOLO 648-BIS:  

“Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, 

beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo;  ovvero compie in relazione 

ad esse altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro 

provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la 

multa da 5.000 a 25.000 euro. 

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio dell’attività 

professionale. 

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per 

il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni”. 

 

L’obiettivo principale che si evince dalla norma è quello della prevenzione, 

ovvero bloccare i flussi di denaro illecito prima che questi vengono immessi nel 

mercato legale. Affinché quanto precisato avvenga è necessario imporre delle 

sanzioni stringenti.  
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Nonostante questo, negli ultimi anni a seguito dell’evoluzione del processo di 

integrazione dei mercati finanziari e della liberalizzazione dei movimenti di 

capitale, il fenomeno del riciclaggio di denaro sporco si è enormemente sviluppato 

ed ha assunto dimensioni internazionali. 

Oggi, le somme riciclate in Italia possono essere utilizzate per associarsi ad 

un’impresa operante in Germania, per commercializzare prodotti al consumo in 

Australia, insomma vengono utilizzate per operare su mercati europei ed Esteri. 

I primi passi a livello internazionale contro la lotta al riciclaggio risalgo agli anni 

’80, quando la comunità internazionale prese coscienza della rilevanza di questo 

fenomeno, così da dare avvio a provvedimenti volti a tutelare il sistema 

economico. 

La Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 27 giugno 1980, intitolata 

“Misure contro il trasferimento e la custodia di fondi di origine criminale”, fu il 

primo documento internazionale a menzionare il problema di riciclaggio. Il 

documento raccomandava agli Stati Membri di intervenire sui rispettivi sistemi 

bancari per evitare il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio. 

La normativa sul riciclaggio ha trovato un punto di svolta a seguito della 

“Convezione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e 

sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 20 dicembre 1998. La dichiarazione 

risulta estremamente importante in quanto ha mostrato la presa di coscienza da 

parte di un organismo internazionale nel punire penalmente il riciclaggio di 

denaro, andando quindi a identificare quest’ultimo come fattispecie penale. 

Il 7 Febbraio 1990,  Financial Action Task Force (FATF) o Gruppo di Azione 

Finanziaria Internazionale (GAFI) ha presentato un rapporto contenente le famose 

“Quaranta Raccomandazioni antiriciclaggio”.  
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CAPITOLO 3 

FINANCIAL ACTION TASK FORCE  

Financial Action Task Force (FATF) fu costituito nel luglio 1989 dai Capi di 

Stato e di Governo di sette paesi per rispondere ai timori originati dalla rapidità 

con la quale si sviluppano il traffico di droga e il conseguente riciclaggio di 

capitali. Infatti il GAFI non è una vera e proprio Task Force, ma è un organismo 

intergovernativo che ha il compito di concepire e promuovere strategie che 

rendono possibile la prevenzione, la scoperta e la repressione del riciclaggio di 

capitali attraverso l’adozione di misure opportune da parte di tutti i Paesi.  
1In particolare,  FATF elabora Raccomandazioni effettuate a livello internazionale 

per il contrasto delle attività finanziarie illecite, analizza le tecniche e l’evoluzione 

di questi fenomeni, valuta e monitora i sistemi nazionali. Inoltre, individua Paesi 

con lacune strategiche nei loro sistemi di prevenzione e contrasto al reato 

precedentemente citato e, del finanziamento del terrorismo, così da fornire al 

settore finanziario elementi utili per le analisi del rischio da esso condotte. 

Oggi sono membri del GAFI 34 Paesi, la Commissione Europea e il Consiglio di 

Cooperazione del Golfo. 

Come precedentemente annotato, il GAFI ha elaborato 40 raccomandazioni, 

revisionate ed ampliate nel 2012, aggiornate nel 2018. 

                                          

                                               

 
1 Dipartimento del Tesoro: Attività del Gruppo di Azione Finanziaria (GAFI) 



11 

 

 

 3.1 RACCOMANDAZIONI ADOTTATE DAL GAFI 

2Le Raccomandazioni GAFI devono essere recepite da ciascun Paese al fine di: 

• Identificare i rischi e sviluppare politiche a livello nazionale; 

• Contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo ed il 

finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa; 

• Applicare misure preventive destinate al settore finanziario ed ad altri 

settori designati; 

• Dotare le autorità competenti di poteri e responsabilità necessari ed attuare 

altre misure convenzionali; 

• Accrescere la trasparenza e la disponibilità di informazioni sul titolare 

effettivo di persone giuridiche e accordi legali; 

• Facilitare la cooperazione internazionale. 

Il testo originario delle 40 raccomandazioni del 1990, risultava particolarmente 

innovativo a livello finanziario in quando sollecitava le banche e gli altri 

intermediari finanziari ad ottenere e mantenere una documentazione dettagliata 

del profilo personale e finanziario del cliente con cui interagiva.  

In particolare, con la revisione delle Raccomandazioni nel 2012, le istituzioni 

finanziarie devono effettuare una serie di verifiche sul cliente nel momento in cui: 

instaurano un rapporto d’affari; eseguono operazioni occasionali; sospettano di 

riciclaggio di denaro o finanziamento al terrorismo; temono che il cliente fornisca 

dati non veritieri.  

Inoltre, le istituzioni finanziarie devono essere obbligate a conservare per almeno 

cinque anni i dati, riguardanti qualsiasi cliente, relativi alle transazioni nazionali e 

internazionali e, nel momento in cui sospettino uno dei problemi precedentemente 

 
2 Riferimento: International Standards on combating money laundering and the financing of 

terrorism & proliferation 
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citati devono segnalare l’operazione all’Unità D’Informazione Finanziaria istituita 

presso la Banca D’Italia dal decreto legislativo n.231/2007. 

Per concludere, risulta importante sottolineare come il GAFI collabora con altri 

importanti organismi internazionali quali la Banca Mondiale, il Fondo Monetario 

Internazionale (FMI), la Banca Centrale Europea (BCE), l’Organizzazione delle 

Nazioni Unite (ONU), il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e il Gruppo  

Egmont affinché possa svolgere i propri compiti nel modo più efficace possibile. 
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CAPITOLO 4 

IL RICICLAGGIO DI DENARO NEI MERCATI FINANZIARI 

 

Lo scenario internazionale riferito alla criminalità organizzata è cambiato negli 

ultimi anni e sono cambiate anche le tecniche di riciclaggio di denaro sporco. Gli 

esperti di criminologia e criminalità economica e informatica convergono nel 

sostenere un nuovo concetto, quello di criminalità “transnazionale”, caratterizzato 

dalla capacità delle organizzazioni di adattarsi alle nuove realtà economiche e 

politiche, nonché di operare su tutti i mercati internazionali.  

Pertanto, le organizzazioni criminali hanno rivolto, principalmente, il loro 

interesse verso il settore bancario e finanziario, per la  loro indiscussa importanza 

nell’odierna realtà economica.  
3Numerose sono le banche coinvolte in operazioni di riciclaggio, infatti, tra il 

2012 e il 2018 le banche europee hanno pagato multe per oltre 16 miliardi di 

dollari (più di 14 milioni in euro) per riciclaggio di denaro sporco e violazioni 

delle sanzioni commerciali. La sanzione più alta è stata imposta alla francese Bnp 

Paribas nel 2014 per un importo pari a 8.9 miliardi di dollari.  Al secondo posto, 

con 1.9 miliardi di dollari versati nel 2012, c’è il colosso britannico Hsbc, punito 

per aver facilitato il riciclaggio di denaro dei narcotrafficanti messicani e per aver 

violato le sanzioni economiche contro Birmania, Cuba, Iran e Sudan. 

Al terzo posto, la tedesca Commerzbank che ha pagato 1.45 miliardi di dollari a 

cinque agenzie statunitensi per aver facilitato transazioni finanziarie con paesi 

nella black list americana, come il Sudan.  

 

 

 
3 Riferimento: articolo “Il Sole 24 ore” 
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4.1 CASO DANSKE BANCK 

La Danske Banck tra il 2007 e il 2015  è stata accusata di riciclaggio di denaro. In 

particolare, circa 200 miliardi di dollari, in gran parte proveniente dalla Russia, 

sono transitati per i conti di 15 mila clienti stranieri non residenti attraverso la 

filiale estone di Danske Bank e girati a istituiti di altri Stati come Deutsche Bank, 

JP Morgan e Bank of America. Buona parte di questo denaro si sospetta sia 

depositato allo scopo di essere ripulito e immesso nuovamente  nel sistema 

finanziario internazionale. Nel frattempo, Danske Back ha perso 8.500 clienti in 

Danimarca, sommati a 9.900 rimasti, nonostante le misure adottate per 

riguadagnare la fiducia pubblica e di mercato.  

4.2 CASO TROIKA LAUNDROMAT 

Dal 2003 al 2013, 4.8 miliardi di dollari sarebbero passati dalla più grande società 

di investimento privata russa, la Troika Dialog, attraverso una serie di aziende 

fittizie e di prestanome, alla Ukio Bankes lituana. In particolare, 790 milioni di 

dollari sarebbero filtrati da Nordea Bank, il principale gruppo nordico, alle Isole 

Vergini e a Panama. Numerose altre banche sono state coinvolte in operazioni di 

riciclaggio, ad esempio, la Rabobank olandese e la Royal Bank of Scotland.      4  

                           

                                    

 
4 Immagine: flusso di denaro dalla società di investimento russa al resto dei Paesi coinvolti nello 

scaldalo di riciclaggio di denaro. 
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4.3 BANCA D’ITALIA E UIF CONTRO LA LOTTA AL RICICLAGGIO DI 
DENARO 

Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) conferisce 

alla Banca d’Italia poteri di vigilanza nei confronti delle banche, dei gruppi 

bancari, delle società finanziarie, degli istituti di moneta elettronica e di quelli di 

pagamento. 

Nei confronti di ciascun intermediario l’attività della Banca d’Italia è volta a 

promuovere una gestione sana e prudente, la trasparenza delle operazione e dei 

servizi offerti e la correttezza delle relazioni con la clientela. Le finalità di 

trasparenza e correttezza sono riferite alle operazioni e ai servizi bancari e 

finanziari, al credito al consumo e ai servizi di pagamento. Sono escluse 

dall’attività della Banca d’Italia i servizi e le attività di investimento nonché il 

collocamento di prodotti finanziari aventi scopi di investimento.  

Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 (Testo Unico Della Finanza) assegna 

alla Banca d’Italia compiti di vigilanza delle Società di Intermediazione Mobiliare 

e sulle Società di gestione del risparmio.  

L’ordinamento conferisce alla Banca d’Italia una funzione di contrasto al 

riciclaggio e al finanziamento al terrorismo. In particolare, il decreto legislativo 

231/2007 attribuisce all’Autorità il compito di emanare, d’intesa con 5Consob e 

Ivass, disposizioni: 

• Sulla tenuta dell’archivio unico informatico, nei confronti di tutti i soggetti 

obbligati alla sua istituzione; 

• In materia di adeguata verifica della clientela nonché di organizzazione, 

procedure e controlli interni antiriciclaggio da parte degli intermediari  da 

essi vigilati.  

 
5 Consob: commissione nazionale per le società e la Borsa; Ivass: Istituto per la Vigilanza delle 

Assicurazioni 
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La costituzione dell’archivio, risponde all’esigenza di rendere disponibile le 

informazioni in modo strutturato e secondo stardard tecnici uguali per tutti gli 

operatori. L’uniformità di archiviazione consente, infatti, una più rapida, agevole, 

e completa ricerca delle informazioni necessarie per le esigenze di indangine degli 

organi investigativi o di altre autorità. 

A livello applicativo, la legge affida alla Banca d’Italia il compito di verificare il 

rispetto, insieme ai soggetti da essa vigilati, degli obblighi relativi al riciclaggio di 

denaro previsti dalla normativa e dell’adeguatezza dei relativi assetti organizzativi 

e procedurali. A tal fine, l’Autorità può effettuare ispezioni e richiedere la verifica 

o la trasmissione di documenti, atti, e di ogni altra informazione utile. Sulla base 

degli esiti di controllo, la Banca d’Italia può assumure varie iniziative, applicando, 

ad esempio, sanzioni amministrative.  

Un importante elemento, per garantire il buon funzionamento del sistema 

finanziario, ed evitare problemi relativi al riciclaggio di denaro, risulta un’efficace 

trasparanza e correttezza nei rapporti tra intermediari e clienti al fine di: 

• Tutelare il cliente; 

• Ridurre i rischi legali e di reputazione per l’intermediario; 

• Contribuire alla stabilità del sistema finanziario nel suo complesso. 

Le regole sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e sulla correttezza 

delle relazioni con la clientela si applicano ai prodotti e ai servizi bancari  

(conti corrente, depositi…) offerti sul territorio nazionale. In particolare, gli 

intermediari devono rispettare obblighi volti a garantire che i diritti del cliente 

siano rispettati in tutte le fasi del rapporto contrattuale attraverso: 

• La predisposizione di efficaci presidi organizzativi e di controllo diretti ad 

assicurare la conformità alla disciplina in materia di tutela; 

• Comportamenti conformi alla normativa sia nella fase di collocamento che 

durante lo svolgimento del rapporto; 
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• Una gestione efficace dei reclami e delle controversie che possono 

sorgere; 

• Un’informazione chiara, completa e compresibile presso tutti i canali 

distributivi utilizzati (sportello, internet, telefono) e calibrato in relazione 

alla diversa tipologia di cliente. 

Inoltre, in relazione alle misure di contrasto sull’oggetto di tesi, il decreto 

legislativo 231/2007, come precedentemente annotato, ha istituito presso la Banca 

d’Italia, l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) che rappresenta l’organismo 

nazionale deputato in via esclusiva a ricevere, analizzare e trasmettere agli organi 

investigativi la segnalazioni di operazioni sospette. Il legislatore ha ritenuto che la 

scelta di costituire l’UIF presso la Banca d’Italia consentisse di integrare il 

patrimonio informativo specifico dell’UIF con quello generale della Banca 

Centrale, di sfruttare le ampie competenze finanziarie disponibili nell’Istituto e di 

massimizzare la cooperazione con la vigilanza creditizia e finanziaria.  

In particolare, il compito principale dell’Unità di Informazione Finanziaria è 

l’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette che intermediari, professionisti 

e altri operatori sono tenuti a trasmetterle tempestivamente quando sanno o hanno 

ragionevoli motivi per sospettarlo che l’operazione loro proposta sia finalizzata a 

riciclare fondi di provenienza criminosa.  

Tutte le segnalazioni, sono sottoposte a un primo livello di analisi che individua le 

prorità di trattazione secondo criteri di graduazione del rischio. 

Le segnalazioni più semplici o riconducibili a fattispecie già note sono inviate 

immediatamente agli organi investigativi ovvero, al Nucleo Speciale di Polizia 

Valutaria della Guardia di Finanza e Direzione Investigativa Antimafia. Le 

segnalazioni che sul piano finanziario risultano infondate vengono archiviate, 

dando comunque notizia agli organi investigativi. Invece, quelle che risultano più 

rilevanti sono sottoposto ad un approfondimento finanziario al fine di ricostruire il 
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contesto finanziario nel quale si muove il segnalato e individuare l’origine e la 

segnalazione dei fondi movimentati.  

6In particolare, i dati analizzati dall’UIF   mostrano, ad esempio, che tra il 2007 e 

il 2010 le segnalazioni di operazioni sospette sono passata da 12.500 a 37.000.  

Trend di crescita: (7Tab. 4.1): 

2008 2009 2010 

+16% +44% +77% 

 

La maggior parte di esse sono pervenute dagli intermediari finanziari e dalle 

Poste, solo 233 dai professionisti e dagli altri operatori.  

 

4.3.1 Vigilianza sulle carte di pagamento  

La crescente diffusione delle carte di pagamento in sostituzione del denaro 

contante va giudicata con favore ai fini della prevenzione e del contrasto del 

riciclaggio, in considerazione del fatto che tutte le transazioni effettuate con le 

carte sono censite e, quindi, l’operatività è ricostruibile a posteriori seguendo le 

“tracce” lasciate dalle movimentazioni. 

Tuttavia, il Gruppo di Azione Finanziaria ha individuato utilizzi di carte di 

pagamento per finalità di riciclaggio di denaro. In particolare, è stato rilevato un 

ampio utilizzo di carte per frequenti e spesso simultanee operazioni di 

prelevamento e/o di ricarica in contanti, per importi prossimi ai limiti stabiliti 

dalle Autorità. 

 
6 Rielaborazione dati documento Banca d’Italia (www.bancaditalia.it). 
7 Prima tabella del quarto capitolo  
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Attraverso l’uso delle carte di pagamento è possibile trasferire volumi 

considerevoli di fondi, anche all’estero, attraverso accreditamenti a favore di altre 

carte o rapporti di conto. 

Gli intermediari, inoltre, hanno un potere limitato nel rilevare utilizzi anomali 

delle carte di pagamento. In particolare, si fa riferimento a: 

• Carenza nell’adeguata verifica dei titoli delle carte, che inficiano la 

corretta individuazione del relativo profilo di rischio e non consentono, di 

distinguere l’operatività della clientela retail da quella della clientela 

business; 

• L’assenza di limiti al numero massimo di carte emesse a favore di uno 

stesso nominativo; 

• L’assenza nei sistemi automatici di rilevazione di operazioni anomale 

adottati dagli intermediari di dati essenziali, quali l’ora e il minuto in cui 

sono effettuate le operazioni, prelevamento o spesa. 

In specifici settori (edilizia, imprese di pulizia,money trasfer, agenzie e sub 

agenzie assicurative), il ricorso alle carte di pagamento deve essere attentamente 

monitorato al fine di evitare che esso possa aumentare il rischio dei fenomeni 

illeciti.  

Operazioni che posso considerarsi anomale, sono quelle: 

• Effettuate a notevole distanza geografica e in un arco temporale molto 

ravvicinato (pochi minuti o nella stessa giornata); 

• Effettuate presso diversi addetti della medesima dipendenza, specie nel 

corso della stessa giornata; 

• Effettuate presso il medesimo punto operativo esterno (es. tabaccheria) o 

sportello automatico. 

Oltre alle carte di pagamento, anche il contate può causare problemi relativi al 

riciclaggio di denaro. Infatti, a differenza delle moneta elettronica, il contante, 
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nella maggior parte dei casi, non permette la tracciabilità dei pagamenti 

favorendo, di conseguenza, illegalità, riciclaggio ed evasione fiscale.  

Per arginare tale problema, la legge di Bilancio 2019 ha introdotto novità relative 

all’uso del contante e al limite massimo dei pagamenti per gli stranieri. In 

particolare, il limite all’uso dei contanti 2019 è 3000 euro (2999 per la 

precisione), questo significa un conferimento in denaro per un massimo di 2999 

ad un’altra persona/azienda. Nel caso in cui la somma risultasse superiore a quella 

stabilita sarà necessario l’utilizzo di strumenti tracciabili (bonifico bancario, carte 

di credito, ecc.) per poter trasferire risorse da un soggetto all’altro. 

Le sanzioni, in caso di violazione del limite sono state riformulate dal decreto 

legislativo 90/2017. 8(Tab. 4.2): 

 

Soglia limite pagamento 

in contanti 

Sanzioni parti contraenti  Sanzioni professionisti 

obbligati alla 

segnalazione  

Fino a 250.000 euro Da 3.000 a 50.000 euro  Da 3.000 a 15.000 euro 

Oltre 250.000 euro  Da 15.000 a 250.000 

euro 

Da 3.000 a 15.000 euro  

 

In riferimento, al limite dei pagamenti in contanti per gli stranieri l’importo passa 

da 10.000 a 15.000 euro, rispetto alla precedente legge di Bilancio, e la deroga si 

applica non solo ai cittadini extra-UE ma anche da chi proviene da Paesi 

dell’Unione Europea. Nonostante questo, il contante ha molti aspetti positivi, ad 

esempio, permette il regolamento immediato delle transazioni nel momento in cui 

la somma passa di mano, è un mezzo di pagamento che consente privacy. 

 

 
8 Seconda tabella del quarto capitolo 



21 

 

4.4 CRIPTOVALUTE 

Le valute virtuali sono rappresentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo 

di scambio per l’acquisto di beni e servizi. Esse posso essere trasferite, conservate 

e negoziate ettronicamente. Importante sottolinare come le valute virtuali non 

sono emesse da Banca Centrali o da autorità pubbliche, non costituiscono moneta 

legale né sono assimilabili alla moneta elettronica. Quest’ultima, infatti è emessa 

dalla BC che nè tutela il valore pubblico e legale.  

Oggi, esistono circa cinquecento tipologie di valute virtuali, utilizzate soprattutto 

nel commercio elettronico e per attività di gioco, come riportato dai dati forniti 

dall’Unità di Informazione Finanziaria. Esse posso essere convertibili ( hanno un 

valore, fisso o fluttuante, espresso in valute reali, e possono essere acquistate o 

vendute) o non convertibili (sono impiegate solo all’interno di specifiche 

piattaforme, come Amazon Coins sull’APP-Shop di Amazon, e non sono 

riconvertibili in valute reali). 

Inoltre, le valute virtuali possono essere sia centralizzate che decentralizzate. Le 

prime si caratterizzano per la presenza di un’autorità terza che si occupa di 

emettere la moneta, esprimendone l’utilizzo e il tasso di cambio con le valute reali 

e di gestire il libro mastro realitivo all’utilizzo della moneta. Le seconde, note 

anche come crittovalute, si caratterizzano per il fatto che la convalita delle singole 

transazioni avviene tramite modalità crittografiche. L’esempio più noto di 

criptvaluta decentralizzata è rappresentato dal BITCOIN. 9 

                                                                   

4.4.1 Bitcoin 

Bitcoin (codice:BTC O XBT) è una cripto valuta creata nel 2009 da un anonimo 

inventore, noto con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto, che sviluppò un’idea da 

lui stesso presentata su internet nel 2008. Importante sottolineare che se il termine 

 
9 Rappresentazione grafica bitcoin  
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Bitcoin è utilizzato con l’iniziale maiuscola fa riferimento alla tecnologia e alla 

rete, mentre se minuscola fa riferimento alla valuta in sé. 

L’operatività di Bitcoin si basa sulla gestione e condivisione di un libro mastro 

pubblico che contiene un elenco di tutte le transazioni effettuate ed è utilizzato per 

verificarne la validità. 

 

OTTENERE BITCOIN: gli utenti possono ottenere bitcoin secondo diverse 

modalità: 

• Convertendo valute “reali” o altre valute virtuali 

• Ricevendolo in regalo (concorsi, promozioni) o come corrispettivo di 

transazioni e attività svolte. 

• Attraverso la tecnica di mining. 

 

TRASFERIRE BITCOIN: ogni utente del sistema Bitcoin scarica gratuitamente 

un software detto “portafoglio” che contiene un numero arbitrario di coppie di 

chiavi crittografiche. Le chiavi pubbliche o “indirizzi Bitcoin”, stringhe 

alfanumeriche di lunghezza variabile tra i 24 e i 37 caratteri, fungono da punto di 

arrivo o ricezione per uno o più pagamenti. Gli indirizzi non contengono 

informazioni riguardo ai loro proprietari, in genere sono anonimi, e per ogni 

transazione risulta possibile utilizzare indirizzi diversi, limitando ulteriormente la 

riconducibilità di un indirizzo a un determinato soggetto. 

Ogni volta che viene effettuata una transazione, essa viene qualificata come “non 

confermata”. La conferma dipende dall’inserimento dell’operazione in un 

“blocco” che raccoglie le transazioni avvenute in un determinato momento e, una 

volta raggiunte le sei conferme l’operazione passa da non confermata a 

“confermata”, in quanto arrivati a tal punto diventa sempre più difficile annullarla. 
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La generazione di un blocco, avviene mediamente ogni dieci minuti e la conferma 

definitiva di una transazione ogni ora circa. 

 

GENERAZIONE BITCOIN: la rete Bitcoin crea una determinata quantità di 

valuta che viene distribuita agli utenti che decidono di contribuire attivamente al 

funzionamento del sistema, ovvero che contribuiscono tramite la propria potenza 

di calcolo alla gestione e sicurezza della rete stessa. Tale tecnica di generazione di 

bitcoin viene definita “mining”. Il mining consiste nella ricerca comparativa, da 

parte dei singoli “minatore” dei codici di conferma dei blocchi e della relativa 

ricompensa. 
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4.4.2 Riciclaggio di denaro e valute virtuali 

L’utilizzo delle valute virtuali può esporre a rischi di riciclaggio di denaro e 

finanziamento al terrorismo.  

Le operazioni effettuata con valute virtuali avvengono prevalentemente online, fra 

soggetti che possono operare in Stati diversi, spesso anche in Paesi o territori a 

rischio. Inoltre, in tali operazioni non sono facilmente individuabili né i soggetti 

che danno avvio alla transazione né i reali beneficiari della stessa. 

Nonostante questo, nel 2014 sono prevenute al Gruppo D’azione Finanziaria 

Internazionale alcune segnalazioni di operazioni sospette relativi ad acquisti o 

vendite di valute virtuali in relazione al profilo soggettivo del cliente e alla 

controparte beneficiaria. Per tal motivo, risulta fondamentale, in quanto volute 

dalle Autorità Di Vigilanza, che gli intermediari finanziari valutino con specifica 

attenzione le operazioni di prelevamento e/o  versamento di contante e le 

movimentazioni di carte di pagamento connesse con operazioni di acquisto o 

vendita di valute virtuali realizzate in un arco di tempo circoscritto, per importi 

complessivi rilevanti.  

Inoltre, gli intermediari finanziari devono segnalare all’Unità Di Informazione 

Finanziaria le operazioni che ritengono sospette al fenomeno descritto, con la 

massima tempestività, specificando il fenomeno stesso nell’apposita sezione della 

segnalazione. Quanto descritto fino ad ora ci mostra che, quello delle valute 

virtuali è un settore che, in assenza di interventi normativi unitari, appare 

facilmente permeabile ad attività illecite,e dunque, a elevato rischio di riciclaggio 

di denaro. 

10Tra le segnalazioni analizzate dal GAFI, in riferimento a quanto descritto, 

troviamo: 

• LIBERTY RESERVE 

 
10 www.bancaditalia.it 
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• SILK ROAD  

• WESTERN EXPRESS INTERNATIONAL 

• BESTMIXER.IO 

 

Liberty Reserve: un servizio online per effettuare transazioni economiche in tutto 

il mondo, è stato chiuso e il suo fondatore è stato accusato di riciclaggio di denaro 

da un procuratore degli Stati Uniti di New York. Secondo l’accusa, nei suoi anni 

di esistenza avrebbe consentito di effettuare transazioni per traffici spesso illeciti 

per un valore che supera i 6 miliardi di euro. Si tratta, allo stato attuale, del più 

grande caso di riciclaggio on-line nella storia. Il servizio offerto dalla Liberty 

Reserve consentiva ai suoi iscritti di depositare e trasferire denaro ad altre persone 

richiedendo per la loro identificazione esclusivamente nome, data di nascita ed 

indirizzo e-mail. Pertanto, il sito non aveva alcun sistema di verifica che 

permettesse di controllare l’effettiva identità del soggetto che inviava denaro e di 

quello che lo riceveva e, perciò le transazioni non venivano mai annullate.  

Inoltre, erano consentite diverse modalità per effettuare le transazioni, ovvero 

tramite l’appoggio di conti correnti su banche tradizionale e l’utilizzo di carte di 

credito e prepagate.  

Liberty Reserve  non imponeva alcun limite massimo al volume delle transazioni 

e il sito veniva finanziato attraverso commissioni dell’ 1% sulle singole 

movimentazioni.  

I dettagli sulla fondazione e sviluppo della Liberty Reserve non furono mai troppo 

chiare e pertanto, nel 2011 le autorità del Costa Rica negarono ad essa le licenze 

necessarie per proseguire con l’attività e, dal quel momento iniziò la fase che 

portò alla chiusura di tale servizio online.  

Silk road: A differenza della Liberty Reserve, Skill Road era un sito di commercio 

on-line accessibile solo attraverso il software di anominato “TOR” e utilizzato per 
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la compravendita di beni di contrabbando o comunque di provenienza illecita ( 

droghe, armi, farmaci, documenti falsi, materiale pornografico), chiuso dall’ FBI 

nel 2013. L’anonimato era garantito oltre che dall’utilizzo del software TOR 

anche dall’esclusiva accettazione di bitcoin come mezzo di pagamento. Il 

fondatore del sito online, Ross William Ulbricht è stato condannato all’ergastolo. 

Western Express International: si trattava di una società con sede a Manhattan, 

che offriva servizi di cambio della moneta virtuale e di “money trasfer” non 

registrato, al fine di coordinare e facilitare le transazione via internet del sodalizio 

criminale noto come “Western Express Cybercrime Group” e di riciclare i 

proventi delle attività da esso svolte (principalmente legati al commercio di 

informazioni d’identità e alla falsificazione di carte di credito). Western Express 

International ha scambiato un totale di 15 milioni di dollari in WebMoney e 20 

milioni di dollari in E-Gold usufruendo di intermediari finanziari per movimentare 

ingenti somme di denaro. Prima della chiusura del sito, quest’ultimo forniva 

assistenza sui modi di movimentare denaro in forma anonima aggirando gli 

obblighi di segnalazione. 

Bestmixer.io: un sito web sequestrato dalla polizia dei Paesi Bassi FIOD con il 

supporto dell’Europol e delle autorità del Lussemburgo. Il servizio è nato a 

maggio 2018 e da allora ha riciclato circa 200 milioni di USD, pari a circa 27 mila 

bitcoin, garantendo che i clienti sarebbero rimasti anonimi. Le indagini hanno 

scoperto che il servizio serviva a miscelare cripto monete proveniente o destinata 

ad attività illecita. In particolare, Bestmixer.io è stato un servizio di mixing delle 

criptovalute, un bitcoin mixer, che permetteva di rendere anonima una 

transazione, cancellando la connessione tra l’indirizzo di invio e l’indirizzo di 

ricezione dei bitcoin.  
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4.5 OPERAZIONI OVER THE COUNTER 

Negli ultimi anni si è verificata una rapida evoluzione dei mercati over the 

counter, sedi di negoziazione di titoli diverse dai mercati regolamentati o dai 

sistemi multilaterali di negoziazione, caratterizzate dalla mancanza di regole 

organiche sul sistema degli scambi.  

La scarsa trasparenza nel meccanismo di formazione di prezzi, la presenza di 

scambi aventi ad oggetto titoli non standardizzati, i grandi volumi movimentati 

espongono tali mercati a rischio di riciclaggio di denaro.  

In particolare, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha verificato 

anomale transazioni over the counter riconducibili alle seguenti fattispecie: 

• Movimentazioni posto in essere dalla clientela al fine di trasferire 

all’estero fondi di pertinenza ovvero, nei casi più gravi, disponibilità 

sottratte mediante artifizi o raggiri a terzi, tra cui enti pubblici, fondazioni 

o enti morali; 

• Comportamenti infedeli dei dipendenti degli intermediari in danno delle 

società di appartenenza o della clientela.  

Le analisi condotte hanno permesso di individuare alcuni comportamenti e indici 

che si verificano nel momento in cui si pongono in essere azioni over the counter 

con scopo illecito. In particolare, l’Unità Di Informazione Finanziaria ha 

riscontrato che le movimentazioni anomale della tipologia trattata, sono state 

poste in essere, frequentemente, con società estere aventi talune caratteristiche 

ricorrenti, specie per quanto riguarda l’area geografica di provenienza, gli assetti 

proprietari e il regime di controllo cui sono sottoposte. 

In ragione di ciò, gli intermediari bancari e finanziari hanno il compito di svolgere 

un costante e attento monitoraggio di tali transazioni e qualora emergessero 

anomalie risulta fondamentale l’opportuna segnalazione alle autorità addette. 
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CONCLUSIONI  

 

Dall’analisi effettuata possiamo concludere che il riciclaggio di denaro costituisce 

un ponte di collegamento tra la criminalità e la società civile. Si stima che i flussi 

di denaro illecito in Italia siano mediamente superiori al 10 per cento del prodotto 

interno lordo (P.I.L), per cui sono capaci di generare gravi distorsioni 

all’economia legale, alterando i meccanismo di concorrenza e i meccanismo di 

allocazione delle risorse.  

Tale fenomeno è, pertanto, in continua crescita a seguito della globalizzazione e 

dell’evoluzione tecnologica ma, allo stesso tempo, sono state adottate ingenti 

misure di prevenzione non solo a livello nazionale ma anche internazionale. 

Infatti, come già argomentato nel testo, in Italia l’articolo 648-bis del codice 

penale, introdotto dal decreto legislativo 59/1978, incrimina tale fenomeno 

insieme all’articolo 648-ter introdotto dalla legge 55/1990. Inoltre, un’importante 

azione è stata svolta dall’Unione Europea con la direttiva 2005/60/CE tradotta nel 

decreto legislativo 231/2007. Tale norma, oltre a importanti aspetti definitori, 

conferma la tendenza a limitare l’uso del contante come strumento essenziale 

nella lotta al riciclaggio di denaro, aumentando il numero di soggetti obbligati ad 

adempimenti e comunicazioni alle autorità in caso di operazioni sospette.  

11“Tutto ciò che ricicla denaro sporco può legarsi ai fenomeni nazionali e 

internazionali perché è come un fiume che attraversa i Paesi e può essere 

utilizzato anche per finanziare il terrorismo o il traffico delle armi”. 

  

 
11 Cit. Paola Severino di Benedetto 
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