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L’episodio delle Twin Towers nel 2001 ha spinto all’adozione di più 
incisive norme antiriciclaggio in tutto il mondo.  
La quasi totalità degli Stati hanno accolto con decisione ogni 
proposta degli organi internazionali (OCSE, GAFI, ON) per rendere i 
loro sistema finanziari trasparenti e capaci di contrastare 
terrorismo e criminalità.  
Ma altre novità sono prossime. Si parla, ad esempio, che nell’U.E. si 
possa creare un registro pubblico nel quale annotare i “beneficiari 
effettivi” delle società e dei trust.    
Di recente sul blog della Casa Bianca è apparsa la notizia che il 
Presidente Obama si farà promotore di una proposta di legge per 

facilitare la raccolta dei dati che riguardano le operazioni societarie in cui sono coinvolte 
“shell company” (che si ritiene siano spesso utilizzate in operazioni poco chiare o 
illecite). Il documento che preannuncia questa novità legislativa si chiude con una frase 
perentoria: ”The proposal released in the budget is the next step in advancing greater 

transparency and anticorruption efforts in the United States.” 

A livello internazionale tutti i sistemi giuridici e finanziari sono allineati con norme 
antiriciclaggio avanzate. Pochi sono quelli che per ragioni diverse resistono. 
In questi giorni il Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) ha messo sulla graticola 

lo Stato di Guyana per non aver approvato una legge antiriciclaggio adeguata agli standard 

internazionali ed ha tuonato:”CFATF also urged Guyana’s government to try yet again to 

force the necessary AML legislation through parliament … Meanwhile it has referred the 

country to the global FATF to consider the possibility of wider sanctions”. 

Sembra che la Guyana sia messa male e certamente a breve dovrà approvare una norma la cui 

mancanza potrà costargli molto caro.  

Solo per la cronaca la Guyana ha una popolazione che è un terzo in meno di quella di Caserta. 

Gli organi sovrannazionali mettono alle strette gli Stati che fino a ieri erano considerati 

paradisi fiscali, obbligandoli a essere adeguati alle norme sulla trasparenza e a scambiare 

informazioni, ma se poi analizziamo quali siano i comportamenti di fatto degli operatori nelle 

diverse nazioni arriva qualche sorpresa. 

E’ stato di recente concluso uno studio da parte di alcuni esperti di Stati Uniti d’America ed 

Australia intitolato “Global Shell Games” con il quale si è dimostrato che le lacune maggiori 

nella lotta al crimine finanziario si verificano principalmente negli Stati “virtuosi” tra cui: 

Stati Uniti d’America, Inghilterra e Francia.  

Il testo è stato realizzato con informazioni che gli autori hanno raccolto sul campo. 

Fingendosi consulenti finanziari hanno instaurato rapporti con 180 giurisdizioni per realizzare 

un totale di 4.000 operazioni ed hanno raccolto e catalogato ogni tipo d’informazione 

ricevuta. 

Ne è uscito fuori un quadro interessante, i professionisti e le istituzioni di Stati come Jersey ed 

altri di piccolissime dimensioni, hanno dimostrato maggiore rigore nell’applicazione delle 

norme antiriciclaggio rispetto ad altri Stati come gli USA arrivando a misurare che nel 48% 

delle richieste di istituire una “shell company” non c’è stata richiesta di verifica ai fini 

antiriciclaggio e che nel 22% dei casi non è stato nemmeno chiesto un documento di 

riconoscimento delle persone che chiedevano di costituire la società. 

La cosa fa riflettere. I grandi Stati pretendono trasparenza dai piccoli, ma poi sono quelli in 

cui le norme sono meno rispettate.  

Viene da chiedersi se è giusto e nel caso come poter misurare i vantaggi di un contrasto così 

organizzato che produce un numero di condanne irrisorio rispetto allo sforzo impeigato.  

Quanto riciclaggio è realizzato negli ex paradisi fiscali come Svizzera, Jersey o San Marino  

(che sono stati presi di mira come colpevoli di riciclaggio)  rispetto a quanto ne è fatto in 
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Lombardia, Sicilia, Campania, Calabria, Trentino, Londra, New York, Singapore, Dubai, 

Pechino, Delaware?  

Un’altra questione molto delicata è l’uso delle informazioni antiriciclaggio fatto da ciascun 

Stato. 

In Italia le informazioni raccolte per lotta al terrorismo o alla mafia sono poi utilizzate per il 

monitoraggio fiscale o gli accertamenti tributari. Era prevedibile ed è avvenuto, si cercano 

notizie con la divisa da polizia antiterrorismo radendo al suolo ogni livello minimo di 

riservatezza e segreto bancario e poi si passano le informazioni all’Agenzia delle Entrate. 

Ricorre anche in questa occasione il pensiero alla frase di Raffaello Lupi rivolta all’Italia 

come ”Il Paradiso del nascosto, l’Inferno del dichiarato.  Ma qual è la sede giusta per 

discutere di tutela del contribuente rispetto alla ricezione automatica nel sistema legislativo 

interno di direttive di organi sovrannazionali come l’OCSE che riducono costantemente la 

privacy e danno la possibilità di raccogliere informazioni che poi ogni Stato utilizza 

soprattutto per questioni erariali che nulla hanno a che fare con il terrorismo?  

Sembra che discutere di razionalizzazione delle norme antiriciclaggio sia politicamente 

scorretto, mentre invece andrebbe proprio nella direzione di contrasto che oggi è resa più 

complessa da una raccolta infinita di informazioni inutili. 
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