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Abstract 

Il riciclaggio di denaro, uno dei pilastri grazie al quale prospera l’economia sommersa, consiste 

in un insieme di operazioni messe in atto per far in modo che capitali di natura illegale giungano 

ad avere un’apparenza lecita. La pratica del riciclaggio di denaro è un fenomeno remoto, in 

costante evoluzione e diffusa a livello globale. Le sue dimensioni sono in continua crescita, sia 

per quanto riguarda il numero di casi, sia per gli importi che i criminali tentano di riqualificare. 

Il danno, oltre al crimine dal quale il denaro sporco ha origine, ha luogo anche al momento 

della reimmisione dei suoi proventi nel ciclo economico. Si verificano infatti una serie di effetti 

negativi e di distorsioni, sia a livello economico, sia politico e sociale. 

A livello internazionale esistono diverse organizzazioni che operano per contrastare questo 

reato. La principale è il Gruppo d’azione finanziaria (GAFI), organismo intergovernativo il cui 

obiettivo è la definizione di standard a livello globale nella lotta al riciclaggio ed al 

finanziamento del terrorismo. Infatti, sebbene ogni paese sia organizzato in modo differente, 

vi sono degli elementi costanti come la presenza, in ogni paese, di una Financial Intelligence 

Unit. In Svizzera questo compito è ricoperto dall’Ufficio di comunicazione in materia di 

riciclaggio (MROS), che si occupa di filtrare le segnalazioni di sospetto inoltrategli dagli 

intermediari finanziari e di indirizzarle alle autorità di perseguimento penale.  

La pratica del riciclaggio di denaro sfrutta spesso le funzioni degli intermediari finanziari e del 

sistema bancario in particolare, per questo la collaborazione di questo settore, ed una sua 

trasformazione da strumento di riciclaggio a parte integrante del sistema di contrasto, è 

essenziale. Le banche sono infatti chiamate ad attuare un severo sistema di controllo interno 

ed una serie di procedure di varia natura: dalla raccolta di informazioni all’apertura di una 

relazione contrattuale, all’utilizzo di sistemi informatici per l’identificazione di operazioni 

sospette, passando per la valutazione soggettiva del consulente riguardo il cliente con il quale 

sta trattando.  

Un’analisi dell’apparato normativo internazionale e svizzero della lotta al riciclaggio di denaro 

e delle tecnologie IT applicate in questo campo dagli istituti bancari ha permesso di: 

- comprendere il ruolo chiave e le peculiarità di MROS; 

- verificare l’efficacia del sistema antiriciclaggio del settore bancario; 

- cogliere l’importanza dell’applicazione delle tecnologie IT in questa parte del processo della 

lotta contro il riciclaggio di denaro e percepire che siamo in un momento in cui l’evoluzione 

degli strumenti informatici ha subito un notevole incremento ed è in piena espansione; 

- identificare settori, attualmente trascurati, dove l’estensione della regolamentazione 

antiriciclaggio potrebbe potenzialmente portare risultati molto efficaci; 

- evidenziare il gap esistente fra tempi di realizzazione e di reazione fra criminalità e autorità 

centrali. 
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1. Il Riciclaggio di denaro 

Chi commette un crimine per un ritorno economico, non solo spera di schivare la condanna 

per il crimine commesso, ma desidera anche godere dei frutti del proprio illecito. I meno accorti 

spendono immediatamente quanto ricavato, senza prestare troppa attenzione ai possibili 

sospetti che questo comportamento potrebbe suscitare. I più disciplinati rimandano invece 

l’utilizzo del denaro, con l’intento di riuscire a dare, nel frattempo, una parvenza lecita ai valori 

patrimoniali di provenienza criminosa1. Quest’ultimo comportamento corrisponde a ciò che 

viene definito riciclaggio di denaro che consiste, appunto, nel rendere apparentemente legali 

proventi derivanti da un’azione illegale.  

Il riciclaggio, sebbene sia un fenomeno già emerso negli Stati Uniti d’America (USA) durante 

il periodo del proibizionismo degli anni ‘20 e, successivamente negli anni ‘80 a livello globale 

a causa del traffico di droga, non è certo una scoperta recente. I primi casi di riciclaggio di 

denaro noti risalgono al 2000 a.c., quando in Cina i mercanti nascondevano i loro averi alle 

autorità, per evitarne la tassazione o la confisca e spesso li spostavano o investivano in 

province lontane, o addirittura al di fuori dei confini dell’impero2. A quei tempi però, così come 

fino a poche decine di anni fa, era pensiero comune che il riciclaggio non fosse un reato vero 

e proprio. Parafrasando la risposta che l’imperatore romano Vespasiano diede al figlio Tito, 

quando questi criticava la sua decisione di applicare una tassa sugli orinatoi: “Pecunia non 

olet”3. Figurativamente il significato di questa locuzione latina vuole indicare che il denaro, 

qualsiasi sia la sua provenienza, è sempre denaro: è importante l’uso che se ne farà e non la 

sua origine4. 

Nonostante le migliaia di anni passati e il profondo cambiamento della percezione sociale 

riguardo a questo reato, la procedura di riciclaggio è la medesima: si commette un crimine per 

ottenerne un guadagno, quest’ultimo viene poi nascosto, trasferito e investito in altre attività, 

in modo da renderlo non tracciabile e quindi “pulito”. 

1.1. Le fasi del processo del riciclaggio di denaro 

Il riciclaggio di denaro è un fenomeno complesso, che non avviene sempre con le stesse 

modalità. Queste cambiano infatti a dipendenza del paese in cui il riciclaggio viene svolto, dal 

soggetto che lo mette in atto e, in ogni caso, evolvono nel tempo. È improbabile che l’atto del 

riciclaggio si riduca ad una singola operazione, ma è piuttosto un procedimento che include 

una serie di passaggi, anche complessi. Nella dottrina è consuetudine suddividere il processo 

del riciclaggio di denaro in 3 fasi (figura 1-1): 5 6 

1. placement (o collocamento); 

                                                

1 Levi & Rueter, 2006, pp. 289 
2 Seagrave, 1995, pp. 21-32 (Capitolo I) 
3 locuzione latina il cui significato letterale è “il denaro non puzza” (Treccani) 
4 Tommolillo, 2012, pp. 25  
5 Scialoja & Lembo, 2014, pp. 34-36 
6 FATF, http://www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/, 02.08.2017 

http://www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/
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2. layering (o stratificazione); 

3. integration (o integrazione). 

Fase di introduzione nel mercato (placement) 

In questa prima fase del riciclaggio di denaro, detta piazzamento, i proventi del reato 

preliminare vengono immessi nei mercati. Questo può avvenire utilizzando il sistema 

finanziario, spesso tramite istituti bancari al di fuori dei confini nazionali o, in alternativa, 

vengono acquistati beni patrimoniali liquidabili a breve termine come gioielli, opere d’arte, ecc. 

Questa è la fase più critica, in cui il criminale può effettivamente mescolare i fondi di natura 

illecita a quelli leciti, conferendogli così una parvenza legale. 

Alcuni esempi tipici della fase di “placement” sono: 

- versamenti presso banche, finanziarie, ecc.;  

- cambio di valuta; 

- cambio di numerose banconote di piccolo taglio in un banconote di grosso taglio; 

- contrabbandare o spedire il denaro al di fuori dei confini nazionali. 

Fase della stratificazione (layering) 

Nella seconda fase si compiono una serie di operazioni finanziarie o commerciali, con 

l’obiettivo di rendere difficoltosa l’identificazione della provenienza illecita del denaro. Questa 

è in effetti la fase di “lavaggio” vera e propria, dove si cerca di far perdere la possibilità di 

ricostruire la paper trail7. Le operazioni effettuate sono spesso complesse e vengono messe 

in atto avvalendosi anche di banche o di società offshore, sovente con sede in paradisi fiscali8 

o regimi di favore9. La situazione politica e istituzionale di questi stati permette di depositare 

denaro in istituti di credito, aggirando il problema della tracciabilità delle sue origini, circostanza 

favorevole alle operazioni di riciclaggio10.  

Alcuni esempi tipici della fase di “layering” sono: 

- trasferire i fondi presso vari conti bancari nazionali ed esteri o compiere complesse 

transazioni finanziarie; 

- mischiare il denaro di provenienza illecita con quello legale tramite l’utilizzo di imprese ad 

alta intensità di contante (pizzerie, lavasecco, …); 

                                                

7 traccia documentale che permette di risalire all’origine di una data somma di denaro  
8 secondo il rapporto dell'OCSE "Harmful Tax Competition, an emerging global issue" sono paradisi fiscali (“tax 

havens”) quei paesi dove: la tassazione è assente o solo nominale; lo scambio di informazioni è assente o 
carente; vi è mancanza di trasparenza; mancano disposizioni che impongono l’effettivo svolgimento di 
un’attività commerciale 

9 secondo il rapporto dell'OCSE "Harmful Tax Competition, an emerging global issue" sono regimi di favore 
(“harmful preferential tax regimes”) quei paesi dove vi è: assenza o basse aliquote fiscali; un regime fiscale 
privilegiato (verso soggetti non residenti); assenza di trasparenza; assenza di scambio di informazioni 

10 Andreoni, 2013, pagine 20-23 
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- sottofatturare le esportazioni e sovrafatturare le importazioni di imprese commerciali; 

- convertire il supporto del valore patrimoniale, ad esempio cambiando il contante in fiches 

di un casinò. 

Fase dell’integrazione (integration) 

Sebbene sia teoricamente possibile continuare a spostare il denaro a tempo indeterminato, il 

costo opportunità11 farà propendere il criminale verso un suo reinvestimento. In quest’ultima 

fase, l’integrazione, si provvede a introdurre i capitali nel ciclo economico legale, tramite 

acquisto di beni (fondi, metalli preziosi, ecc.), di partecipazioni societarie o di altri 

investimenti.12 

Alcuni esempi tipici della fase di “integration” sono: 

- acquisto di società; 

- investimento in beni di lusso; 

- acquisto di immobili. 

 
FIGURA 1-1: FASI DEL PROCESSO DEL RICICLAGGIO DI DENARO: PLACEMENT, LAYERING, INTEGRATION13 

1.2. Metodi di attuazione del riciclaggio di denaro 

I metodi per riciclare il denaro sporco sono molteplici e in continua evoluzione. Si può affermare 

che l’unico limite alle tecniche messe in atto sia l’immaginazione dei riciclatori stessi, 

unitamente alle risorse finanziarie e il lasso temporale a loro disposizione14. 

                                                

11 alternativa a cui si deve rinunciare quando si effettua una scelta economica 
12 SwissBanking, http://www.swissbanking.org/de/themen/aktuell/geldwaeschereibekaempfung , 02.08.2017 
13 UNODOC http://www.unodc.org/images/money-laundering/money_laundering_scheme_big.jpg, 02.08.2017 
14 Hinterseer, 2002, pp. 17-21 

http://www.unodc.org/images/money-laundering/money_laundering_scheme_big.jpg
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Evoluzione storica 

Riguardo l’evoluzione dei metodi di riciclaggio nel tempo, ad oggi si possono osservare 4 

periodi distinti, ognuno caratterizzato dall’uso preponderante di un metodo di riciclaggio da 

parte dei riciclatori:15 

- anni ‘70 → riciclaggio monetario: caratterizzato dall’uso massiccio e dalla movimentazione 

di denaro contante; 

- anni ‘80 → riciclaggio bancario: durante questo periodo viene utilizzato il sistema bancario. 

Questa evoluzione – dal contante ai conti bancari – è stata favorita anche dalle agevolazioni 

date dal segreto bancario e dall’abolizione delle misure restrittive alla circolazione di capitali 

in vigore fino al 1990, così come alla molteplicità degli strumenti offerti dal sistema bancario; 

- anni ’90 → riciclaggio finanziario: in questa fase vengono utilizzate società di 

intermediazione, soprattutto del settore immobiliare o finanziario; 

- stato attuale → riciclaggio extrafinanziario: a causa delle normative e dei controlli sempre 

più serrati del sistema bancario e finanziario, i riciclatori si sono ingegnati ad individuare 

diversi canali alternativi quali casinò, contabili e professionisti legali, ecc. 

Metodi utilizzati 

Fra l’eterogeneità dei metodi con cui il riciclaggio viene realizzato, quelli più utilizzati a livello 

globale sono16:  

- smurfing/structuring: consiste nel suddividere una grossa somma di denaro in tanti piccoli 

versamenti o trasferimenti bancari, in modo da evitare di oltrepassare il valore limite oltre il 

quale gli intermediari finanziari (IF) segnalano le transazioni sospette; 

- contrabbando di denaro: utilizzo di corrieri che contrabbandano il denaro oltre i confini 

nazionali; 

- utilizzo di banche ombra o di sistemi di money transfer senza licenza; 

- acquisto di immobili, veicoli o altri beni con elevato valore, spesso registrati sotto diversi 

nomi; 

- società di copertura: i valori patrimoniali vengono investiti nell’acquisto di aziende attive nel 

circuito economico legale (bar, ristoranti, ecc.). 

Altri metodi, meno comuni, più strutturati e “creativi”, sono: 

- acquisto di fiches ai casinò: consiste nel comprare gettoni in grossi quantitativi, di cui ne 

verrà però giocata solo una parte. I gettoni vengono poi riconvertiti in denaro, facendosi 

rilasciare dalla casa da gioco il documento attestante la vincita. In alcuni casi le 

organizzazioni criminali comprano direttamente le case da gioco, ottenendo così un 

                                                

15 Cappa, 2012, pp. 191 
16 FATF, 2005, pp. 74 
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riciclaggio non solo più veloce, ma anche esente dal rischio di esser segnalato alle forze 

dell’ordine17; 

- acquisto biglietti vincenti: viene acquistato il biglietto vincente di una lotteria, offrendo al 

vincitore una somma superiore a quella che riceverebbe se riscuotesse il premio. Si incassa 

poi la vincita del biglietto comprato, ottenendo così denaro proveniente da fonte lecita18; 

- scommesse multiple: si puntano soldi su tutti gli esiti possibili di una scommessa, spesso 

in ambito sportivo, per poi incassarne la vincita19; 

- testa di legno: si intesta una società ad un prestanome (detto appunto testa di legno), il 

quale avrà diritto di firma e sarà, di conseguenza, responsabile di eventuali illeciti rilevati. Il 

soggetto che amministra realmente la società spera così di farla franca, poiché risulterebbe 

difficile dimostrare il suo ruolo effettivo di organo amministratore20; 

- loan back: in un primo tempo si depositano i soldi presso un istituto finanziario e poi si fa 

richiesta di prestito altrove, dando in garanzia il denaro precedentemente depositato. In 

pratica si tratta di elargire un prestito a sé stessi21; 

- controllo di società sportive: vengono acquistate società sportive e si sfrutta il seguente 

meccanismo di trasferimento dei giocatori fra squadre, sopravvalutando il valore economico 

del calciatore e manipolando i bilanci22; 

- muli: utilizzo di un conto corrente di passaggio di una persona completamente estranea ai 

fatti (mulo), per trasferire i soldi tra due entità con intenti delittuosi23. 

Blockchain e cripto valute 

Le criptovalute sono sempre più usate, non solo nel riciclaggio, ma nel mercato nero in 

generale. Le monete virtuali, basate sulla tecnologia Blockchain hanno caratteristiche 

fortemente contrastanti: sono completamente trasparenti e, al tempo stesso, totalmente 

anonime.  

La Blockchain è una base di dati distribuita ed è stata diffusa con l’avvento dei bitcoin. Una 

base di dati distribuita sta ad indicare un database distribuito su più computer sparsi in tutto il 

mondo, al posto che su un solo server (server della banca nel caso di un conto bancario). 

Quest’ultima caratteristica rende impossibile, se non con enormi investimenti, modificare i dati 

del database. Un’altra peculiarità della blockchain è la sua capacità transazionale, ovvero la 

possibilità di scambiare qualcosa senza la mediazione di alcuno. La sua applicazione alla 

valuta è soltanto il primo passo, che apre la strada a future svariate applicazioni che 

attualmente richiedono un’autorità centrale: gestione di transazioni di immobili e terreni, 

                                                

17 FATF, 2009, Vulnerabilities of Casinos and Gaming Sector, pp. 28 
18 FATF, 2009, Vulnerabilities of Casinos and Gaming Sector, pp. 39-40 
19 Siclari, 2016, pp. 94-95 
20 Centro studi su Fiscalità internazionale e Antiriciclaggio, http://bit.ly/2ywujEV, 23.09.2017 
21 FATF, 2013, pp. 65 
22 FATF, 2009, Money Laundering through the Football Sector, pp. 15, 17, 19 
23 Bianchi, intervista, 22.08.2017 

http://bit.ly/2ywujEV
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operazioni in borsa, ecc. È una tecnologia che probabilmente cambierà il nostro modo di 

vivere24. 

La criptovaluta più conosciuta è il bitcoin e, prendendo questa come esempio di trasparenza, 

chiunque può visualizzare le transazioni effettuate sul sito blockchain.info: vi si trovano 

informazioni sulle transazioni in tempo reale e si può consultare lo storico, avendo la possibilità 

di conoscere data, valore e indirizzo25 di mittente e destinatario, la cui identità reale rimane 

però ignota. Ed è qui che emergono i lati negativi delle criptovalute, che le rendono uno 

strumento utilizzato da criminali e perfetto per il riciclaggio di denaro. A questo proposito si 

cominciano ad intravvedere i primi tentativi di regolamentazione da parte delle autorità centrali: 

- nel gennaio 2017 la Cina ha messo sotto inchiesta tre gestori della e-currency per sospetto 

di evasione fiscale e riciclaggio di denaro26; 

- nel marzo del 2017 il fisco USA annuncia di voler tassare le transazioni e chiede la lista 

degli utenti alla piattaforma Coinbase27 di San Francisco28; 

- nel settembre 2017 la Banca Centrale cinese ha dichiarato illegale la ICO (raccolta fondi 

per acquisto di società effettuato in valuta bitcoin) e vietato alle piattaforme di trading di 

convertire i bitcoin in valuta ufficiale29. 

Nel frattempo, Zugo si afferma come “Crypto Valley”30: sempre più società di blockchain e 

bitcoin si stanno stabilendo nel Cantone, creando un polo tecnologico che conta ormai già una 

trentina di società. 

La criptovaluta fa ormai parte di questo mondo, ma i governi sembrano non esser attualmente 

pronti ad affrontare questo cambiamento, che avverrà probabilmente comunque con il cambio 

generazionale.  

“Già ora chi delinque in un contesto digitale, non lo fa più con il vecchio modus 

operandi, ma utilizza modalità per cui gli attuali processi di contrasto risultano 

inefficaci: si spostano contratti digitali da uno smartphone all’altro e anche un 

soggetto residente in un paese con molte restrizioni può semplicemente trasferire 

i bitcoin dal suo wallet a quello di un'altra persona. I governi, la parte legale, la 

parte giuridica e quella amministrativa sono attualmente impreparate.”31 

Serve quindi un cambio di paradigma: 

“Deve cambiare la scuola, la formazione, la cultura delle persone, perché la 

digitalizzazione sta stravolgendo la società e gli anni che impiegheremo a 

                                                

24 Ametrano, http://bit.ly/2w1A4Jb, 17.09.2017 
25 un indirizzo Bitcoin è una stringa di lettere e numeri con 33 caratteri 
26 Il Sole 24 Ore, http://bit.ly/2iJAJbo, 17.09.2017 
27 piattaforma in valuta digitale per effettuare transazioni con bitcoin, ethereum e litecoin, ecc. 
28 Il Sole 24 Ore, http://bit.ly/2mDX24k, 17.09.2017 
29 Il Sole 24 Ore, http://bit.ly/2wAXmXz, 17.09.2017 
30 Crypto Valley, https://cryptovalley.swiss/, 17.09.2017 
31 Trivilini, intervista, 06.09.2017 

http://bit.ly/2w1A4Jb
http://bit.ly/2iJAJbo
http://bit.ly/2mDX24k
http://bit.ly/2wAXmXz
https://cryptovalley.swiss/
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cambiare creano terreno fertile per la crescita del crimine che, già ora, è 

ampiamente più avanti.” 32 

Le soluzioni adottate dai diversi paesi per regolamentare le criptovalute sono molto diverse: 

c’è chi ne vieta l’uso, chi lo assimila ad una merce e chi lo riconosce come mezzo di scambio. 

Il Consiglio Federale ha indicato che i bitcoin, data la loro negoziabilità, sono considerati valori 

patrimoniali. Questo significa che, chi si occupa di intermediazione della valuta virtuale a titolo 

professionale, deve sottostare agli obblighi di diligenza della Legge sul riciclaggio di denaro 

(LRD). Analogamente, una persona potrebbe commettere riciclaggio ai sensi del 305bis del 

Codice Penale (CP) se, mediante operazioni attraverso i bitcoin, “commette un atto suscettibile 

di vanificare l’accertamento, il ritrovamento o la confisca dei valori patrimoniali”33. Poiché 

anche la criptovaluta rientra già nel perimetro di alcune leggi che ne disciplinano l’utilizzo, la 

criticità sembra quindi risiedere nel completo anonimato in cui avvengono le transazioni, che 

permette ai partecipanti di evitare l’osservanza delle normative ed eventuali sequestri di fondi.  

1.3. Quantificazione dell’economia sommersa e del riciclaggio di denaro 

Economia sommersa e attività illegali 

Esistono diversi studi che si prefiggono di quantificare il valore del denaro riciclato, sia a livello 

globale che di singole nazioni. I vari metodi utilizzati stimano però indicatori diversi: economia 

sommersa, attività illegali o riciclaggio vero e proprio. A tal proposito è necessario chiarire sin 

da subito la differenza fra economia sommersa e economia illegale. La prima (economia 

sommersa) si riferisce a tutte quelle attività che, pur essendo legali, non compaiono nel PIL 

nazionale, poiché vengono tenute nascoste per evitare di pagare le relative tasse. La seconda 

(economia illegale) definisce invece le attività illegali che generano profitti, un esempio sono 

lo sfruttamento della prostituzione e il traffico di droga. La distinzione è utile poiché, sebbene 

in molti paesi l’evasione fiscale non si configuri come reato presupposto al riciclaggio di 

denaro, se non in alcuni casi particolari, ve ne sono alcuni dove questa è potenzialmente 

considerata reato a monte del riciclaggio, come in Australia34. 

Non è quindi scontato quali dati analizzare e confrontare, anche perché, in alcuni paesi, 

l’economia sommersa ha dimensioni tali da raggiungere quote ragguardevoli. Uno studio del 

2010 stima che, a livello mondiale, mediamente l’economia sommersa consista nel 19.4% del 

PIL, variando dal 14.6% dei paesi OCSE al 41.1% dei paesi dell’Est Europa e Asia Centrale35. 

Statistiche e stime del riciclaggio di denaro 

Anche gli approcci di ricerca sono diversi (studi di settore, interviste, analisi delle transazioni 

sospette oggetto di reporting alle FIU, ecc.) così come la tipologia degli autori (studi 

accademici, società private, organizzazioni internazionali e non governative)36. Detto ciò non 

                                                

32 Trivilini, intervista, 06.09.2017 
33 Pagnamenta, http://bit.ly/2wyZNYK, 17.09.2017 
34 FATF, 2015, Mutual Evaluation Report Australia, pp. 47 
35 Schneider et al., 2010, pp. 24 (Table 3) 
36 UNODC, 2011, pp. 7-18 

http://bit.ly/2wyZNYK
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dovrebbe sorprendere che i risultati ottenuti siano parecchio divergenti, andando dal 1,3% 

(esclusa l’economia sommersa)37 al 36.3% (economia sommersa inclusa)38. È quindi difficile, 

se non addirittura sbagliato, affidarsi ad una ricerca piuttosto che a un’altra o confrontare i dati 

delle stesse. Infatti, data la natura illecita delle transazioni, non esistono statistiche precise a 

riguardo ed è quindi impossibile produrre una stima attendibile dell’ammontare di denaro 

riciclato a livello globale ogni anno39. Si evidenzia quindi un chiaro bisogno di standard e 

armonizzazione circa gli studi sull’economia criminale e il riciclaggio di denaro, così da poter 

ottenere statistiche più attendibili e comparabili tra loro.  

Per poter valutare l’entità e la diffusione di questo fenomeno è però utile conoscere i vari 

risultati: ai fini di questa ricerca verrà quindi citato l’ammontare ritenuto più attendibile e più 

utilizzato nel campo, che è quello divulgato dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) che nel 

1998 stimava che il denaro riciclato a livello globale fosse il 2%-5% del PIL. Una seguente 

meta-analisi dell’UNODC, effettuata nel 2011, ha affrontato il difficile compito di revisionare le 

varie statistiche e studi a livello mondiale e nazionale, ottenendo un risultato congruo con 

quello del FMI, ovvero il 3.6%40. Questo significa che, nel 2016, ben 2’723 miliardi di dollari 

sono stati riciclati nel mondo, che equivalgono a 4 volte il PIL della Svizzera41. 

Riciclaggio e economia sommersa in Svizzera 

Per quanto riguarda la situazione in Svizzera, non vi sono stime riguardo al riciclaggio e si 

deve quindi far riferimento alla dimensione dell’economia sommersa. Prendendo i dati forniti 

da uno dei diversi studi in materia effettuati da Friedrich Schneider, questo quantifica 

l’economia sommersa in Svizzera al 6.9% del PIL per il 201442. Il confronto con altri paesi della 

figura 1-2 può meglio rendere l’idea della situazione.  

 
FIGURA 1-2: EVOLUZIONE ECONOMIA SOMMERSA IN EUROPA, IN % DEL PIL 

                                                

37 UNODC, 2011, pp. 30 (dati riferiti alla Germania per l’anno 2007) 
38 Schneider, Buehn, & Montenegro, 2010, pp.20  
39 FATF, http://www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/, 17.09.2017 
40 UNODC, 2011, pagine 5-7 
41 Calcolato sui data forniti dalla Banca mondiale per il PIL 2016 
42 Schneider et al., 2015, pp. 45 
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La Svizzera, oltre ad avere la percentuale minore di economia sommersa fra tutti i paesi del 

vecchio continente, sembra anche aver avuto maggior successo nel contenere e diminuire 

questo fenomeno. Questo fatto è evidenziato dalla figura 1-3, che confronta l’evoluzione 

dell’economia sommersa fra i diversi paesi: ci sono paesi che ottengono risultati migliori nella 

lotta alla criminalità (Svizzera, Austria, Francia) e altri che, oltre a partire da una criminalità 

elevata, hanno anche poco successo nel combatterla (Italia e i paesi EU in generale). 

 
FIGURA 1-3: EVOLUZIONE ECONOMIA SOMMERSA, DATI INDICIZZATI 

Applicando la percentuale derivata dallo studio di Schneider al prodotto interno lordo (PIL) 

della Svizzera del 2014, la misura dell’economia sommersa corrisponde, in cifre assolute, a 

circa 44 miliardi di CHF43. Ammontare che, nonostante la Svizzera esca “vincente” nel 

confronto con altri paesi, supera in buona misura il PIL del Canton Ticino (28.7 miliardi per il 

2014)44. Figurativamente possiamo affermare che l’economia criminale svizzera “lavora” più 

del nostro Cantone. Questo può rendere l’idea di quanto sia importante impegnarsi per 

combattere questi fenomeni. 

1.4. Conseguenze del riciclaggio di denaro 

Il riciclaggio di denaro può avere conseguenze a diversi livelli: 

- economico; 

- politico, governativo e istituzionale; 

- sociale. 

                                                

43 Ufficio Federale di Statistica (UST), http://bit.ly/2gjTvtY, 17.09.2017 
44 UST, https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home.assetdetail.1122525.html, 17.09.2017 
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Distorce infatti le decisioni economiche, diminuisce il potere dei governi sulle politiche 

pubbliche e ne mina la reputazione, espone i cittadini a trafficanti, contrabbandieri e altre 

attività criminali45. 

Conseguenze economiche 

Oltre al danno provocato dal crimine dal quale il denaro sporco ha origine, si ha un ulteriore 

effetto negativo anche al momento della reimmisione dei suoi proventi nel ciclo economico, 

ovvero nella fase di integrazione. Si verificano infatti una serie di effetti negativi e di distorsioni, 

sia a livello micro che macroeconomico. 

A livello microeconomico vengono alterate le condizioni di concorrenza fra aziende. Infatti 

l’imprenditore onesto, per ottenere i finanziamenti, dovrà chiedere un prestito offrendo 

garanzie e pagando interessi, mentre le imprese che possono usufruire di proventi criminali 

hanno il vantaggio di disporre di una fonte di denaro a basso costo46. Queste aziende di 

facciata hanno inoltre la possibilità di vendere prodotti e servizi al di sotto dei prezzi di mercato, 

a volte addirittura al di sotto del costo di produzione, ottenendo un vantaggio competitivo 

rispetto alle imprese legali e alterando così il meccanismo di segnalazione dei prezzi e 

l’efficienza dell’allocazione delle risorse. Nel lungo termine questa pratica spinge le imprese 

che devono seguire le regole del mercato a lasciare il settore. Si potrebbe arrivare al punto di 

assistere all’appropriazione, da parte dell’economia illegale, di interi settori economici o di 

piccole economie. 

A livello macroeconomico, il riciclaggio di denaro può potenzialmente arrivare ad intaccare 

anche i tassi d’interesse e i tassi di cambio fra valute. Questo poiché i riciclatori sono più 

propensi ad investire i propri averi in soluzioni che rendano il denaro difficilmente rintracciabile, 

piuttosto che ad avere un rapporto rischio-rendimento adeguato. Ciò crea una distorsione dei 

prezzi del denaro e, di conseguenza, altera la domanda di moneta e aumenta la volatilità dei 

flussi di capitale a livello internazionale47. 

Conseguenze politiche 

Il riciclaggio di denaro diminuisce gli introiti fiscali dello Stato e danneggia indirettamente coloro 

che pagano correttamente le imposte, che devono farsi carico della parte evasa dai criminali, 

finendo così per pagare aliquote più elevate di quelle che dovrebbero. 

Il denaro riciclato, usato per finanziare trafficanti di droga e di armi e corrompere pubblici 

ufficiali, indebolisce il controllo dei governi sulla politica e permette ai criminali di espandere le 

loro attività. A un livello più elevato questo può minare la reputazione di una nazione, attirare 

ulteriori attività criminali e diminuire le possibilità di sviluppo e di crescita economica del paese. 

Conseguenze sociali 

Poiché il riciclaggio di denaro permette ai criminali di espandere le loro attività, questo risulta 

in maggiori spese per combattere il crimine, per la sicurezza ed il benessere sociale, per la 

                                                

45 McDowell & Novis, 2001, pp. 6 
46 Commissione Parlamentare Antimafia, http://bit.ly/2jvHrqr, 21.08.2017 
47 McDowell & Novis, 2001, pp. 7-8 

http://bit.ly/2jvHrqr
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salute, ecc. Espone inoltre i cittadini a maggiori rischi di cader vittima di atti criminali e, se la 

corruzione della società arriva a livelli limite, vi è anche il rischio che le organizzazioni criminali 

operanti nel paese subentrino al legittimo governo48. 

 

                                                

48 McDowell & Novis, 2001, pp. 7-8 
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2. Riciclaggio e sistema finanziario 

Il riciclaggio di denaro minaccia direttamente anche il sistema finanziario, che in Svizzera ha 

un peso significativo sia dal lato economico e funzionale, sia da quello simbolico. A segnalare 

l’importanza del settore per la Confederazione, il Consiglio federale promuove una politica dei 

mercati finanziari che garantisca la loro stabilità e solidità49.  

2.1. Stabilità finanziaria 

Il sistema finanziario, composto da mercati finanziari50 e intermediari finanziari51, è vitale per il 

buon funzionamento del sistema economico. Infatti il sistema finanziario svolge tre importanti 

funzioni: 

1. intermediazione finanziaria indiretta (o bancaria); 

2. intermediazione finanziaria diretta; 

3. intermediazione monetaria. 

Queste funzioni sono indispensabili all’economia, poiché il sistema finanziario è centrale nel 

circuito economico (figura 2-1) e permette gli scambi fra i diversi soggetti che operano al suo 

interno: economie domestiche (o consumatori), produttori (o aziende) e Stato. 

 
FIGURA 2-1: IL SISTEMA FINANZIARIO ALL’INTERNO DEL CIRCUITO MACROECONOMICO52 

L’importanza della centralità è data dal fatto che il sistema finanziario viene coinvolto negli 

scambi e fa da tramite fra gli altri attori. Questo significa che gli attori “marginali” dipendono 

dal sistema finanziario per relazionarsi e permettere flussi di informazioni e risorse fra loro. 

                                                

49 Consiglio Federale, 2016, pp. 3-5, 31-32 
50 mercato monetario, obbligazionario, azionario, … 
51 istituti bancari e investitori istituzionali quali casse pensioni, fondi d’investimento e assicurazioni 
52 Nosetti, 2015, Sistema finanziario 
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L’interdipendenza con tutti gli altri settori del circuito macroeconomico, rende l’eventuale 

instabilità del sistema finanziario, un rischio sistemico per l’intera economia53. 

Un suo corretto funzionamento, in particolare la sua stabilità, è quindi un importante obiettivo 

politico da perseguire per il benessere economico. La stabilità finanziaria è infatti considerata 

un bene pubblico, poiché54: 

- crea un ambiente favorevole agli scambi fra risparmiatore e investitori; 

- migliora l’efficacia dell’intermediazione finanziaria diretta e indiretta; 

- migliora l’efficienza dell’allocazione delle risorse. 

Un bene pubblico è un bene non esclusivo e non rivale: ovvero un bene per il quale è difficile 

o impossibile impedire la fruizione ai soggetti che non hanno pagato per averlo e il cui consumo 

da parte di un individuo, non impedisce ad un altro individuo di consumarlo (p.e. illuminazione 

pubblica e aria)55. 

2.2. Sistema bancario e rischio sistemico 

Nel perseguimento della stabilità del sistema finanziario, le banche hanno peculiarità meritevoli 

di ulteriore attenzione, per due motivi:  

- sono soggette alla cosiddetta “corsa agli sportelli”, fatto che le rende più a rischio di 

mancanza di liquidità e, in casi estremi, addirittura di insolvenza; 

- sono responsabili dell’operatività dei sistemi di pagamento. Di conseguenza la situazione 

avversa di un istituto può essere trasmessa al resto del sistema finanziario, con il rischio, 

nel peggiore dei casi, dell’inceppamento del sistema dei pagamenti. 

La conclusione è che le banche rivestono un ruolo "speciale" nel sistema finanziario, poiché 

l'instabilità del sistema bancario ha una maggiore tendenza a generare un contagio 

sistemico56. 

Fra i vari rischi che il sistema bancario deve fronteggiare (di credito, di interesse, ecc.), vi sono 

quelli operativi, di cui fanno parte il rischio di infiltrazioni criminali e quello reputazionale. 

L’integrità del settore bancario, uno dei beni più preziosi per le istituzioni finanziarie, dipende 

infatti fortemente dalla percezione che esso funzioni in un quadro di elevati standard legali, 

professionali ed etici. Se i fondi provenienti da attività criminali vengono accettati da un istituto, 

l’istituto stesso potrebbe essere complice delle attività criminali e divenire parte di un network 

illegale. Se la situazione diviene di dominio pubblico questo, oltre ad allertare le autorità di 

regolamentazione, influenzerà il comportamento dei clienti e degli altri intermediari finanziari57. 

                                                

53 Nosetti, 2015, Sistema finanziario 
54 Crockett, 1998, pp. 14 
55 Mantegazzini, 2016, Principi e Casi di Economia Pubblica 
56 Crockett, 1998, pp. 7-11 
57 FATF, http://www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/, 20.08.2017 

http://www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/
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2.3. Settore finanziario in Svizzera 

Oltre all’importanza funzionale, comune ad ogni sistema finanziario, vi è quella economica, 

specifica dei sistemi delle singole nazioni. L’importanza economica viene principalmente 

valutata tramite 3 criteri58: 

1. quota parte nel PIL nazionale; 

2. quota parte nell’impiego nazionale; 

3. contributo alle risorse fiscali. 

Quota parte nel PIL nazionale 

In Svizzera la quota del PIL imputabile alla piazza finanziaria nel 2016 era del 9.4% (figura 2-

2). Sebbene il settore finanziario non sia quello con la quota parte maggiore del PIL, è facile 

immaginare che per la Confederazione il settore bancario sia non solo importante, ma uno dei 

settori chiave del paese. 

 
FIGURA 2-2: CREAZIONE DI VALORE AGGIUNTO IN TERMINI NOMINALI (IN MILIONI CHF)59 

Per avere un’idea più chiara, è utile un confronto internazionale: solo Lussemburgo e 

Singapore (figura 2-3), nazioni a vocazione prettamente finanziaria, hanno un PIL maggiore a 

quello elvetico imputabile al settore finanziario. 

                                                

58 Nosetti, 2015, Sistema finanziario 
59 Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), 2017 
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FIGURA 2-3: QUOTA DEL SETTORE FINANZIARIO IN % DEL PIL (201660)61 

Quota parte nell’impiego nazionale 

Nel 2016 il settore finanziario occupava il 5.6% degli addetti a tempo pieno a livello nazionale 

(figura 2-4). Associando questo dato a quello della quota parte del PIL, significa che il 5.6% 

dei lavoratori produce il 9.4% del PIL nazionale: questo fa del settore finanziario un settore ad 

alto valore aggiunto. 

 
FIGURA 2-4: ADDETTI, IN EQUIVALENTI A TEMPO PIENO62 

Contributo alle risorse fiscali 

Nel 2014 il settore finanziario ha contribuito alle entrate erariali della Svizzera con più di 7 

miliardi (figura 2-5). Questo contributo comprende sia le imposte sul reddito dei lavoratori, che 

le imposte sul reddito delle istituzioni finanziarie. Negli anni precedenti la crisi del 2007, il gettito 

fiscale era parecchio superiore: per esempio nel 2006 ammontava a 9.2 miliardi, per una quota 

                                                

60 dati riferiti al 2015 per Lussemburgo, USA e Ticino 
61 SFI, 2017 e Kanton Zürich, 2017 
62 SFI, 2017. Dati: UST, statistica dell’impiego (valori riferiti al 4° trimestre) 
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del 14.1% sul gettito complessivo63. Il trend attuale sembra comunque essere positivo e si 

potrebbe tornare, in qualche anno, a raggiungere nuovamente tale situazione. 

 
FIGURA 2-5: GETTITO FISCALE DIRETTO (IN MILIONI DI CHF)64 

In conclusione si può affermare che il settore finanziario ha un peso rilevante nell’economia 

Svizzera, sia per quanto riguarda l’apporto diretto (produzione/PIL) che per l’occupazione e il 

gettito fiscale. Questo va ad aggiungersi all’importante funzione e reputazione che questo 

settore ha per la Svizzera. 

2.4. Cronache del nostro Cantone 

In passato ci sono stati diversi scandali connessi al riciclaggio, che hanno minato l’immagine 

del settore bancario ticinese e svizzero. 

Lo scandalo Texon emerso nel 1977 che vide protagonisti alcuni avvocati e i responsabili della 

filiale di Chiasso del Credit Suisse. Il gruppo aveva architettato un sistema che ha consentito 

di “riciclare” oltre 2 miliardi di franchi di capitali in fuga dall’Italia. Il denaro veniva indirizzato 

alla Texon, con sede in Liechtenstein, che provvedeva a reinvestirli di nuovo in Italia, riciclando 

così il denaro. Quando la Texon, a causa della svalutazione della lira e della recessione dovuta 

allo shock petrolifero del 1973, si trovò in gravi difficoltà economiche, scoppiò lo scandalo, 

facendo venire a galla tutto l’apparato di “banca nella banca”. Fu un duro colpo per la piazza 

finanziaria svizzera, che si vide etichettare nuovamente come paradiso per evasori fiscali e 

riciclatori65. Poiché allora il riciclaggio di denaro non era ancora punibile, i responsabili furono 

dichiarati colpevoli di amministrazione infedele (art. 159 CP). Questo episodio fu l’origine della 

Convenzione di diligenza bancaria66. 

Il caso Pizza connection: indagine dell’FBI riguardo un traffico di droga dall’Italia verso il Nord 

America e l’Europa, approdata a Lugano nel 1984 poiché tutte le transazioni economiche, 

quantificabili in diversi milioni di dollari, avvenivano tramite conti bancari svizzeri. Anche in 

                                                

63 SFI, 2013.  
64 SFI, 2017. Dati: BNS, FINMA, AFF, AFC (valori annui) 
65 La Regione, http://bit.ly/2x2r6z0, 15.09.2017 
66 Lepori & Fasani, 2016, pp. 27-28 

http://bit.ly/2x2r6z0
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questo caso, mancando ancora il reato di riciclaggio nella legislazione svizzera, l’inchiesta fu 

basata sull’art. 19 della Legge sugli stupefacenti (LStup) 67. 

Infine nel 1987, la Lebanon Connection: ennesimo atto di una serie di scandali che scosse 

nuovamente la piazza finanziaria ticinese e svizzera, arrivando fino alla politica di palazzo 

federale68. Tre delle più grandi banche svizzere avevano accettato fondi per circa 1.5 miliardi 

di CHF provenienti dal traffico di droga del Medio Oriente69. La volontà di lottare efficacemente 

contro la criminalità organizzata e di proteggere la piazza finanziaria svizzera70 fece emergere 

la necessità di un intervento legislativo. Questo innescò una reazione che, partendo da un 

avamprogetto affidato a Paolo Bernasconi e passando per il successivo messaggio 

concernente la modifica del codice penale svizzero del 12.06.1989, diede vita agli articoli 

305bis e 305ter del CP, rispettivamente “Riciclaggio di denaro” e “Carente diligenza in 

operazioni finanziarie”71. 

Non mancano nemmeno esempi recenti, come il caso 1 Malaysia Development Berhad72 

(1MDB), che ha portato alla chiusura della Banca della Svizzera Italiana (BSI), il più antico 

istituto bancario del Cantone Ticino. La mattina del 24 maggio del 2016, Ministero Pubblico 

della Confederazione (MPC) e FINMA, rilasciano entrambi un comunicato stampa 

concernente la BSI. Il primo afferma che il MPC ha aperto un procedimento penale nei 

confronti della BSI, in relazione e allo scandalo finanziario concernente il fondo sovrano 

malese 1MDB. Il secondo informa invece sulle gravi violazioni di BSI riguardo “le disposizioni 

legali in materia di riciclaggio di denaro e il requisito dell’irreprensibilità”. Analogamente, 

l’autorità monetaria di Singapore (MAS) provvede a chiudere BSI Bank Singapore73. Una delle 

regole più importanti in ambito antiriciclaggio, ovvero verificare che il retroscena economico 

fosse plausibile, è stata in questo caso elusa. 

C’è da aggiungere che la situazione di BSI non fosse certo ottimale:  

“BSI è stata in vendita più volte negli ultimi anni e questo ha creato un po’ un 

“laisser-aller”. Le funzioni chiave continuavano ad essere cambiate, creando un 

“vuoto” strategico. Questo comunque non deve essere una giustificazione per i 

dirigenti”74 

E se BSI ormai non esiste più, la vertenza non è ancora chiusa: UBS e Credit Suisse sono 

state multate dalla MAS rispettivamente per 1,3 milioni USD nell’ottobre 201675 e 700'000 USD 

nel maggio del 201776. 

                                                

67 Giornale del Popolo, 1984, http://bit.ly/2fbmfEX, 15.09.2017 
68 Berti & Graber, 1999 
69 Commissione Federale delle Banche, 1988, pp. 142, 152-153 
70 Cassani, 2008, pp. 38-39 
71 Consiglio Federale, 1989, pp. 978-982 (pp. 18-22) 
72 fondo sovrano malese, costituito con lo scopo di assicurare i benefici dei giacimenti petroliferi alle generazioni 

future 
73 Fasani & Lepori, 2016  
74 Giorgetti, intervista, 09.05.2017 
75 The Business Times, http://bit.ly/2xHHrKq , 16.09.2017 
76 Financial Times, https://www.ft.com/content/72f71956-44f3-11e7-8519-9f94ee97d996, 16.09.2017 

http://bit.ly/2fbmfEX
http://bit.ly/2xHHrKq
https://www.ft.com/content/72f71956-44f3-11e7-8519-9f94ee97d996
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3. Apparato di lotta al riciclaggio 

Dati i danni economici, sociali, politici che il riciclaggio di denaro provoca, la sua minaccia al 

sistema finanziario in generale e bancario in particolare, è fondamentale contrastare questo 

fenomeno ed evitare che diventi una pratica ordinaria. 

Inoltre il riciclaggio è il punto debole delle attività criminali: spesso indagini sul riciclaggio 

conducono a “smascherare”, tramite la traccia lasciata dalle transazioni finanziarie, i crimini a 

monte, permettendo così di smantellare organizzazioni criminali complesse, altrimenti 

difficilmente individuabili. In aggiunta, privando il criminale del provento del suo reato, gli si 

impedisce di proseguire con le sue attività illecite77. 

In questo senso è fondamentale avere un sistema di lotta al riciclaggio efficace e efficiente, 

sia a livello internazionale che nazionale. Di questo sistema fanno parte anche le banche, 

spesso sfruttate da parte dei riciclatori per via delle loro funzioni di intermediazione finanziaria 

e monetaria. La collaborazione attiva di questo settore, ed una sua trasformazione da 

strumento di riciclaggio a parte integrante del sistema di contrasto, è quindi essenziale78. 

3.1. Apparato di lotta al riciclaggio a livello internazionale 

A livello internazionale l’apparato di lotta al riciclaggio è composto da una molteplicità di attori 

che si suddividono fra organismi, governativi e non, e accordi fra Stati. 

Accordi e convenzioni internazionali 

Per quanto riguarda gli accordi internazionali, sono da menzionare: 

Trattato Organismo Anno, 

luogo 

Note  

Convenzione delle Nazioni Unite 

contro il traffico illecito di 

stupefacenti e sostanze psicotrope 

Nazioni 

Unite 

(ONU) 

1988, 

Vienna 

primo importante atto 

internazionale in materia di 

riciclaggio giuridicamente 

vincolante 

Convenzione sul riciclaggio, la 

ricerca, il sequestro e la confisca 

dei proventi di reato 

Consiglio 

d’Europa 

1990, 

Strasburgo 

- 

Convenzione sul riciclaggio, la 

ricerca, il sequestro e la confisca 

dei proventi di reato e sul 

finanziamento del terrorismo 

Consiglio 

d’Europa 

2005, 

Varsavia 

estensione della precedente 

convenzione (Strasburgo) alla 

prevenzione del riciclaggio e al 

contrasto al finanziamento del 

terrorismo 

                                                

77 FATF, http://www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/, 15.08.2017 
78 Tarantola, 2011, pp. 5 

http://www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/
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Organismi internazionali 

Gli organismi internazionali, coinvolti in misura marginale o esclusivamente dedicati alla lotta 

al riciclaggio di denaro, sono numerosi. I loro compiti vanno dall’emanazione di regole e il 

monitoraggio delle stesse, all’esecuzione di studi e statistiche sul fenomeno del riciclaggio di 

denaro. Le principali istituzioni sono: 

- Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale (FMI): collaborano con il GAFI per 

quanto riguarda la valutazione dei sistemi antiriciclaggio dei paesi; 

- Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC): 

ha lo scopo di coordinare una risposta globale ai problemi di traffico illegale di droghe, 

abuso di stupefacenti, prevenzione della criminalità, eccetera; 

- Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria: organizzazione internazionale il cui scopo è 

rafforzare la stabilità del sistema finanziario; 

- Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI): organismo intergovernativo i cui 

obiettivi sono l’applicazione di standard e la promozione, a livello globale, di disposizioni di 

legge ed esecutive nella lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo; 

- Gruppo Egmont: network costituito volontariamente dalle Financial Intelligence Unit (FIUs) 

di ogni paese per favorire la collaborazione internazionale; 

- Wolfsberg Group: associazione fondata nel 2000 e che comprende 13 istituti finanziari a 

livello globale, tra cui UBS e Credit Suisse, e che mira a sviluppare orientamenti quadro per 

la gestione dei rischi legati alla criminalità finanziaria da parte degli istituti bancari. 

Gruppo di Azione Finanziaria (o Financial Action Task Force) 

Degli organismi citati il più rilevante, soprattutto per quanto riguarda la regolamentazione degli 

intermediari finanziari, è il Gruppo di azione finanziaria (GAFI), i cui compiti sono: 

- emanazione di standard in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo e 

promozione della loro applicazione; 

- monitoraggio dei propri membri riguardo l’implementazione delle Raccomandazioni; 

- approfondimento e studio delle tecniche di finanziamento del terrorismo e del riciclaggio di 

denaro e della loro evoluzione. 

Raccomandazioni GAFI 

La principale funzione del GAFI è la promozione di standard a livello globale per contrastare il 

riciclaggio di denaro e la lotta al terrorismo. Questo compito viene messo in atto tramite le 

“Raccomandazioni GAFI”, che costituiscono lo standard internazionale in materia 

antiriciclaggio (AML) e contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT). 

Le prime raccomandazioni sono state emanate nel 1990, in seguito riviste nel 1996, 2001, 

2003 ed infine nel 2012. 
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Emanazioni regionali del GAFI 

Le emanazioni regionali del GAFI, anche dette “FATF Style Regional Bodies” sono entità a 

livello di regionale che si occupano, suddivise per area geografica, dell’applicazione delle 

raccomandazioni GAFI da parte dei propri Stati membri79: 

- Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG);  

- Caribbean Financial Action Task Force (CFATF); 

- Eurasian Group (EAG); 

- Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG); 

- Groupe d’Action contre le blanchiment d’Argent en Afrique Centrale (GABAC); 

- Financial Action Task Force of Latin America (GAFILAT); 

- Inter Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa (GIABA); 

- Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF). 

Vi è infine il Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures 

(MONEYVAL), organo del Consiglio d’Europa che si occupa di valutare le misure anti-

riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo delle autorità nazionali. 

High-risk and non-cooperative jurisdictions 

Nonostante le Raccomandazioni GAFI siano recepite in quasi tutto il mondo, vi sono ancora 

paesi che risultano non collaborativi o ad alto rischio: 

- high-risk jurisdictions: sono i paesi dove il sistema AML, sebbene implementato, presenta 

evidenti carenze. È il caso di Uganda, Etiopia, Yemen, Iraq, Siria e Bosnia ed Erzegovina 

(in arancione sulla mappa della figura 3-1); 

- non-cooperative jurisdictions: si tratta di Stati che non hanno in alcun modo implementato 

alcun provvedimento in materia AML. È il caso di Corea del Nord ed Iran (in rosso sulla 

mappa della figura 3-1). 

                                                

79 FATF, http://www.fatf-gafi.org/countries/, 28.07.2017 

http://www.fatf-gafi.org/countries/
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FIGURA 3-1: HIGH-RISK AND NON-COOPERATIVE JURISDICTIONS80 

Mutual Evaluation Report 

I paesi aderenti al GAFI vengono valutati periodicamente, tramite una peer review, per quanto 

riguarda l'applicazione delle raccomandazioni. La valutazione è suddivisa in: 

- conformità tecnica: valutazione della legislazione, regolamentazione e altre misure in vigore 

nel paese in analisi e della loro applicazione; 

- esame dell'efficacia del dispositivo: si valuta se sistemi di lotta al riciclaggio e finanziamento 

del terrorismo funzionano. 

Questa metodologia assicura l'oggettività, l'equità, la coerenza e la trasparenza del processo, 

garantendo così la parità di trattamento a tutti i paesi che vengono valutati. 

La valutazione prevede ulteriori tappe81: 

- un follow up (o monitoraggio), 3 anni dopo la valutazione, termine entro cui il paese valutato 

è tenuto a correggere la maggior parte delle lacune riscontrate nella conformità tecnica; 

- una valutazione del follow up, dopo 5 anni, delle principali lacune operative riscontrate. 

Mutual evaluation report della Svizzera da parte del GAFI 

Nel 2005, il GAFI ha effettuato una valutazione del dispositivo svizzero di lotta contro il 

riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. 

In seguito a questa valutazione sono state introdotte nella legislazione della Confederazione 

diverse modifiche, in modo da rendere l’apparato AML svizzero conforme alle 

                                                

80 FATF, http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk, 27.08.2017 
81 Dipartimento del Tesoro, http://bit.ly/2fCIbFD, 01.09.2017 

http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk
http://bit.ly/2fCIbFD
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Raccomandazioni GAFI. In particolare è stata emanata un’apposita legge, la “Legge federale 

concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria” del 

3 ottobre 2008, entrata in vigore l’1.02.2009. La legge ha esteso l’ambito di contrasto della 

LRD anche alla lotta contro il finanziamento del terrorismo, ha trasformato il contrabbando 

organizzato da delitto a crimine, di modo che questo risultasse fra i reati a monte del riciclaggio 

e, per quel che concerne più da vicino gli IF ha:  

- esteso il perimetro degli obblighi di diligenza alla verifica delle persone giuridiche; 

- introdotto l’obbligo di identificare oggetto e scopo della relazione; 

- introdotto l’obbligo di comunicare anche in caso di interruzione delle trattative82.  

Nell’ottobre 2009 il GAFI, tramite il rapporto di monitoraggio, dà la sua valutazione del follow 

up della Svizzera rispetto ai provvedimenti adottati per conformarsi alle Raccomandazioni 

secondo le indicazioni date dal GAFI nel Mutual Evaluation Report (MER) del 2005. Il giudizio 

ottenuto è ampiamente conforme per quanto riguarda i correttivi intrapresi per le 

Raccomandazioni principali, ma non sufficienti per quanto fatto in relazione alle 

Raccomandazioni speciali sul terrorismo. 

Successivamente alla Revisione delle Raccomandazioni GAFI del febbraio 2012, la Svizzera 

ha adeguato nuovamente la propria legislazione affinché fosse conforme alle 

Raccomandazioni riviste, adottando la “Legge Federale concernente l’attuazione delle 

Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012”, il cui iter legislativo è 

stato il seguente83: 

- 13.12.2013 Messaggio del Consiglio federale; 

- 12.12.2014 Approvazione della Legge; 

- 01.07.2015 Entrata in vigore per le norme concernenti le persone giuridiche: modifica di 

alcuni articoli del Codice delle obbligazioni, della legge sugli investimenti collettivi e della 

legge sui titoli contabili; 

- 01.01.2016 Entrata in vigore delle restanti norme84. 

La Svizzera è di nuovo stata valutata nel 2016 ed ha ottenuto, nel complesso, un buon 

giudizio85: 

- conformità tecnica ampiamente o totalmente conforme, per 31 delle 40 Raccomandazioni; 

- livello d’efficacia significativo in 7 degli 11 campi tematici analizzati. 

                                                

82 Mini, 2017, pp. 17-18  
83 Cancelleria Federale, https://www.admin.ch/ch/i/pore/rf/cr/2013/20132340.html, 28.08.2017 
84 Consiglio Federale, http://bit.ly/2x86Gk9, 01.09.2017 
85 FATF, Switzerland Mutual Evaluation Report, 2016, pp. 11 

https://www.admin.ch/ch/i/pore/rf/cr/2013/20132340.html
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Nonostante il GAFI non segnali gravi lacune che richiedano interventi immediati, ha stilato una 

lista di 48 misure, otto delle quali prioritarie, da mettere in atto di modo che la Svizzera migliori 

il proprio apparato di lotta al riciclaggio. Le misure più urgenti sono86: 

1. ulteriore abbassamento della soglia di “allarme” per le operazioni occasionali; 

2. assoggettamento alla legge sul riciclaggio di denaro di avvocati, notai e fiduciari, in 

relazione a determinate attività non finanziarie come la consulenza in materia di 

costituzione di società sotto forma di persone giuridiche o di costrutti giuridici. 

3.2. Apparato di lotta al riciclaggio a livello svizzero 

Codice penale 

Le prime norme di contrasto al riciclaggio di denaro entrano nel diritto federale della 

Confederazione Svizzera nel 1990, quando vengono introdotti nel codice penale (CP): 

- l’articolo 305bis: Riciclaggio di denaro; 

- l’articolo 305ter: Carente diligenza in operazioni finanziarie. 

Nel 1994 all’art. 305ter del CP viene aggiunto il capoverso 2, che sancisce il “diritto di 

comunicare”, per gli intermediari finanziari che hanno motivo di sospettare che i valori 

patrimoniali provengano da un crimine87. 

Nel 2016, ai reati presupposti al riciclaggio viene aggiunto il delitto fiscale qualificato e viene 

quindi modificato il cpv 1 dell’articolo 305bis e aggiunto il cpv. 1bis. 

Giurisprudenza dell’articolo 305bis  

L’articolo del codice penale 305bis è il perno attorno a cui è stato costruito tutto l’apparato 

normativo della lotta al riciclaggio in Svizzera88. Economicamente il riciclaggio di denaro è 

spesso identificato con l’azione di reimmettere valori patrimoniali di provenienza illecita nel 

circuito economico legale, ovvero dare una parvenza lecita ai proventi ottenuti tramite un 

crimine. Per il diritto invece, il riciclaggio è un reato contro l’amministrazione della giustizia.  

Bene giuridico tutelato 

Il bene giuridico tutelato - in questo caso l’amministrazione della giustizia – rappresenta il 

“criterio selettivo” per individuare i fatti vietati e, al contempo, per individuare i criteri per l’esatta 

delimitazione di una norma di legge, ovvero “espellere dal tipo legale i comportamenti 

inoffensivi”89. In quest’ottica il riciclaggio di denaro è punibile anche “laddove l’atto vanificatorio 

non abbia raggiunto il suo scopo” (DTF 127 IV 20)90. Quando i valori patrimoniali riciclati 

derivano da reati contro l'individuo, la fattispecie di riciclaggio di denaro tutela anche gli 

                                                

86 Dipartimento federale delle finanze DFF, 2016, pp. 6 
87 Mini, 2016, Lotta al riciclaggio e obblighi di diligenza 
88 Mini, 2016, Lotta al riciclaggio e obblighi di diligenza 
89 Marinucci & Dolcini, 2012, pp. 205 
90 Schlichting, 2011, pp. 1 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/46556.pdf
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interessi patrimoniali di coloro che sono stati danneggiati dall'antefatto criminoso ed è quindi 

possibile far valere eventuali pretese risarcitorie (DTF 129 IV 322)91.  

Elementi oggettivi e soggettivi 

Gli elementi costitutivi, oggettivi92 e soggettivi93, dell’articolo 305bis cpv. 1: 

“Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il 

ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che 

provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena 

detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.” 

sono94 95:  

Condizione elemento Note 

chiunque oggettivo qualsiasi persona (anche l’autore stesso) può essere punita 

per riciclaggio di denaro, non solo gli intermediari finanziari 

atto suscettibile di 

vanificare l’accertamento 

dell’origine 

oggettivo sono compresi sia l’azione che l’omissione 

valori patrimoniali oggettivo non solo denaro ma anche cartevalori, pietre e metalli preziosi, 

beni mobili e immobili, ecc. 

sapendo o dovendo 

presumere 

soggettivo l’autore deve agire intenzionalmente o per dolo eventuale 

(DTF 119 IV 242) 

provengono da un 

crimine o da un delitto 

fiscale qualificato 

oggettivo - sono crimini i reati per cui è comminata una pena massima 

di oltre tre anni96 

- sono considerati delitto fiscale qualificato i reati di cui all’art. 

186 LIFD e 59 cpv. 1 LAID (frode fiscale) se le imposte 

sottratte ammontano a oltre CHF 300’000 per periodo fiscale97 

Un’altra condizione da considerare è la Territorialità: il riciclaggio di denaro è punibile anche 

se il reato a monte è stato commesso all’estero, a condizione che quest’ultimo sia punibile 

anche nel luogo del reato (DTF 2007 111). 

                                                

91 Schlichting, 2011, pp. 1 
92 elemento oggettivo: condotta, evento, rapporti di casualità 
93 elemento soggettivo: dolo, colpa, preterintenzione (quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso 

o pericoloso più grave di quello voluto) 
94 Mini, 2016, Lotta al riciclaggio e obblighi di diligenza 
95 Schlichting, 2011, pp. 1-7 
96 Art. 10 CP 
97 Art. 305bis cpv. 1 bis 

http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2017&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-242%3Ait%3Aregeste&number_of_ranks=0&azaclir=clir
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Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento 

del terrorismo nel settore finanziario (LRD)  

Nel 1998 entra in vigore la legge sul riciclaggio di denaro (LRD), che “disciplina la lotta contro 

il riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 305bis del Codice penale, la lotta contro il 

finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 260quinquies capoverso 1 CP e la diligenza 

richiesta in materia di operazioni finanziarie”98. 

La LRD è una legge di diritto amministrativo, ritenuta indispensabile dal legislatore per 

disciplinare le disposizioni sulla vigilanza e le norme di comportamento delle persone che 

operano nel settore finanziario.  

In particolare sancisce gli obblighi di diligenza per gli intermediari finanziari, ma istituisce anche 

le basi per: 

- rintracciare e confiscare i valori patrimoniali illeciti e stabilire la traccia documentale99; 

- l’obbligo di segnalare all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) 

in caso di sospetto di riciclaggio di denaro (art. 9); 

- l’operatività di MROS (art. 23) e la sua collaborazione con altre autorità svizzere o estere 

(art. 29 e seguenti). 

Legge federale concernente le raccomandazioni GAFI 

Sono 2 le leggi emanate con lo scopo di conformare la Svizzera alle Raccomandazioni GAFI: 

- la “Legge federale concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo 

d’azione finanziaria” del 03.10.2008, entrata in vigore il 01.02.2009; 

- la “Legge federale concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione 

finanziaria rivedute nel 2012”, del 12.12.2014, entrata in vigore in due tappe, l’1.07.2015 e 

l’1.01.2016. 

Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA 

L'Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il 

riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario del 03.06.2015, 

emanata dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ed entrata in vigore 

l’1.01.2016, definisce gli obblighi degli intermediari finanziari, in particolare, ma non solo, per 

quanto riguarda l’identificazione della controparte e dell’avente diritto economico. 

Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD 

L'Ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo 

del 11.11.2015, emanata dal Consiglio federale ed entrata in vigore l’1.01.2016 (in sostituzione 

della OAIF100 del 2009), disciplina invece i requisiti per l’esercizio a titolo professionale 

                                                

98 Art 1 LRD 
99 Schlichting, 2011, pp. 13 
100 Ordinanza concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria 
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dell’attività di intermediario finanziario e gli obblighi di diligenza e di comunicazione dei 

commercianti101. 

Convenzione di Diligenza Bancaria, CDB 

La Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche è emanata dall’Associazione 

svizzera dei banchieri (ASB), quale strumento di autoregolamentazione e sancisce, dal 1977, 

gli obblighi delle banche per quanto concerne l’identificazione dei clienti e degli aventi diritto 

economico, vietando inoltre l’assistenza attiva alla fuga dei capitali e all’evasione fiscale102. 

Oltre a riprendere le norme riguardanti il riciclaggio di denaro di CP, LRD e ORD-FINMA, la 

CDB assume carattere normativo anche per gli IF non affiliati all’ASB, laddove l’ordinanza 

della FINMA, all’articolo 35, rimanda alla CDB per quanto riguarda la validità delle disposizioni 

sull’identificazione della controparte, dell’accertamento del detentore del controllo e 

dell’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali: “Le disposizioni in materia di 

identificazione della controparte e di accertamento del detentore del controllo e dell’avente 

economicamente diritto dei valori patrimoniali della Convenzione del 1° giugno 2015 relativa 

all’obbligo di diligenza delle banche (CDB 16) sono applicabili a banche e commercianti di 

valori mobiliari”. 

3.3. L’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS 

L’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), la Financial Intelligence 

Unit (FIU) svizzera, deve la sua esistenza agli standard internazionali emanati dal GAFI in 

materia di lotta al riciclaggio di denaro, per la precisione alla Raccomandazione n° 29: 

“I Paesi devono istituire un’Unità d’Informazione Finanziaria (UIF) che funga da 

centro nazionale per la ricezione e l’analisi di: (a) segnalazioni di operazioni 

sospette; e (b) altre informazioni rilevanti relative a riciclaggio di denaro, ai reati-

presupposto associati e al finanziamento del terrorismo, e per la diffusione degli 

esiti di tali analisi. L’Unità d’Informazione Finanziaria deve essere in grado di 

ottenere ulteriori informazioni dai soggetti segnalanti, e deve avere 

tempestivamente accesso alle informazioni finanziarie, amministrative e delle forze 

dell’ordine necessarie per esercitare correttamente le proprie funzioni.” 

MROS fa parte dell’Ufficio federale di polizia e funge da filtro fra gli intermediari finanziari e le 

autorità di perseguimento penale: è l’ufficio a cui giungono tutte le segnalazioni di sospetto di 

riciclaggio di denaro, di finanziamento del terrorismo, di valori patrimoniali di illecita 

provenienza e di organizzazioni criminali103. Il compito principale di MROS è quello di ricevere 

le segnalazioni di operazioni sospette, analizzarle, effettuare gli ulteriori accertamenti 

necessari e, se è il caso, trasmettere il dossier alle autorità giudiziarie. Il legislatore ha però 

assegnato ulteriori compiti all’Ufficio di comunicazione, quali assistere le autorità di 

                                                

101 Mini, 2017, pp. 20 
102 Associazione Svizzera dei Banchieri, http://bit.ly/2zncIQ9, 29.08.2017 
103 FedPol, https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/geldwaescherei.html, 29.08.2017 

https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/geldwaescherei.html
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perseguimento penale nella lotta contro il riciclaggio di denaro e sensibilizzare gli intermediari 

finanziari sui problemi relativi al riciclaggio di denaro104. 

Segnalazione di operazioni sospette  

Per segnalare ad MROS il sospetto di riciclaggio, gli intermediari finanziari hanno due opzioni: 

1. modulo di “Comunicazione di sospetto conformemente all'articolo 9 LRD” in caso di 

sospetto fondato; 

2. modulo di “Comunicazione di sospetto conformemente all'articolo 305ter cpv. 2 CP” in 

caso di sospetto semplice. 

I moduli, praticamente identici se si escludono l’intestazione e una delle opzioni selezionabili 

alla sezione “Motivi alla base della comunicazione o dei chiarimenti che hanno portato alla 

comunicazione”, sono da inviare ad MROS per posta o fax. 

Numero di segnalazioni 

Il numero delle comunicazioni inviate ad MROS è in costante aumento (figura 3-2), questo 

trend è in generale confermato anche per il 2017105.  

 
FIGURA 3-2: COMUNICAZIONI DI SOSPETTO RICEVUTE DA MROS NEGLI ULTIMI 10 ANNI 106 

Diritto di comunicare e dovere di comunicare 

L’aumento delle segnalazioni inviate in virtù del diritto di comunicare ha a sua volta subito un 

trend incrementale ancora più marcato, in particolare a partire dal 2014 (figura 3-3). 

                                                

104 Art. 1 Ordinanza sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD) 
105 Ordolli, intervista, 08.09.2017 
106 Fedpol, 2017, pp. 9 
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FIGURA 3-3: CONFRONTO DIRITTO/DOVERE DI COMUNICARE107 

Come indicato da Stiliano Ordolli, Head di MROS, le segnalazioni inoltrate in virtù del diritto di 

comunicare, non sono meno argomentate o danno atto a meno trasmissioni alle autorità di 

perseguimento penale: 

“È una decisione di chi inoltra la segnalazione. A volte è difficile stabilire se un 

sospetto ricade in una categoria o nell’altra. L’unica cosa che cambia con il nuovo 

sistema (dal 1° gennaio 2016) entro l’obbligo e il diritto di comunicare, è il tempo 

d’analisi di 20 giorni: per le comunicazioni effettuate in virtù del diritto di 

comunicare, MROS non ha questo limite entro cui prendere una decisione.” 

Elementi che suscitano sospetto 

Nonostante l’evoluzione del modus operandi dei riciclatori di denaro, buona parte delle 

segnalazioni inoltrate ad MROS dagli IF ha ancora origine da informazioni provenienti 

dall’esterno, in particolare da mass media e da informazioni di terzi (figura 3-4).  

 
FIGURA 3-4: ELEMENTI CHE SUSCITANO SOSPETTI108 

                                                

107 Fedpol, 2017, pp. 10 
108 Fedpol, 2017, pp. 27 
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Nella tabella della figura 3-5 vengono forniti ulteriori dettagli riguardo le origini dei sospetti. 

Origine nota 

Mass media 
informazioni pubblicate dai mass media o provenienti da banche dati di 

compliance gestite da fornitori esterni 

Informazioni di terzi / 

Informazioni da gruppi 

informazioni ricevute da fonti esterne (o interne a un gruppo di società) su 

clienti che potrebbero rivelarsi problematici 

Informazioni APP 
avviamento di una procedura nei confronti di una persona con cui l’IF ha 

una relazione d’affari, da parte delle autorità di perseguimento  

Monitoraggio delle 

transazioni 

segnalazione di operazioni inusuali da parte del sistema di monitoraggio 

automatico delle transazioni 

Transazioni cash sospetti derivanti da una transazione in contanti 

Altri 
traffico di assegni, falsificazioni, smurfing, operazioni fiduciarie, metalli 

preziosi, ecc. 

FIGURA 3-5: TABELLA ELEMENTI CHE SUSCITANO SOSPETTO 

Il monitoraggio delle transazioni è oggi l’elemento di sospetto più importante fra quelli interni 

agli IF. Il sistema di monitoraggio fa il suo ingresso negli elementi di sospetto nel 2013, 

partendo con solo 5 segnalazioni, per arrivare oggi (dati 2016) a ben 262 segnalazioni. 

L’evoluzione della sua rilevanza (+5140%), superiore a quella di ogni altro elemento di 

sospetto, indica che la sua introduzione è stato un intervento strategico fondamentale.  

Strumenti utilizzati da MROS 

Per la ricerca di informazioni utili alle analisi delle segnalazioni, MROS ha a disposizione 

diverse banche dati da cui attingere informazioni: 

“MROS ha la propria banca dati, GEWA, ed ha accesso a quasi tutte le banche 

dati di polizia.” 109 

Nel sistema GEWA MROS inserisce le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute e 

scambia informazioni con le autorità di perseguimento. Quest’ultime, sempre tramite questo 

canale, comunicano ad MROS i procedimenti, le sentenze e le decisioni di archiviazione che 

lo concernono. Altre banche dati a cui l’Ufficio di comunicazione ha accesso sono110: 

- RIPOL, JANUS e PAGIRUS: sistemi d'informazione della polizia giudiziaria; 

- SIMIC: sistema d’informazione centrale sulla migrazione; 

- VOSTRA: casellario giudiziale informatizzato; 

- ISIS: sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato, impiegato per le 

indagini di polizia giudiziaria federale; 

                                                

109 Ordolli, intervista, 08.09.2017 
110 Consiglio Federale, Messaggio 13.106, pp. 591 ss 
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- IPAS: sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche nel settore dell’assistenza 

giudiziaria internazionale in materia penale; 

- informazioni pubbliche quali FACTIVA, Dun&Bradstreet, Teledata, registro di commercio, 

ecc. o anche semplici ricerche internet. 

Attualmente MROS non dispone di un sistema informatico contemporaneo per la gestione dei 

dati delle comunicazioni di segnalazioni sospette. A breve però verrà testato e implementato 

il sistema goAML, software apposito per le FIU, fornito dall’ONU e già utilizzato da altre 

intelligence finanziarie: 

“Ogni FIU che fa parte del sistema goAML, lo sviluppa anche. Manda le domande 

a tutti i membri, ne discute ed eventualmente chiede all’ONU di sviluppare 

eventuali funzioni, secondo i bisogni delle FIU. L’installazione avverrà questo 

autunno e poi partirà la fase di test che durerà circa un anno. 

Con questo sistema entriamo nel 21° secolo. Tutto si farà in modo elettronico, dalla 

comunicazione, all’analisi, fino alla trasmissione ai procuratori. Io miro ad eliminare 

totalmente la carta, anche gli allegati. Abbiamo già chiesto all’ONU la possibilità di 

mandare documenti di grandi dimensioni. Il programma darà anche la possibilità 

di elaborare degli schemi, che ora vengono fatti manualmente: con un click si avrà 

la possibilità di fare la conversione Excel. Una difficoltà, che stiamo però 

risolvendo, è di avere un buon livello di sicurezza.”111 

Collaborazione con autorità svizzere ed estere 

MROS ha il potere di richiedere ulteriori informazioni alle autorità svizzere o a FIU di altri paesi. 

La collaborazione con le autorità svizzere è molto stretta e produttiva. La collaborazione con i 

corrispondenti esteri contribuisce all’attività con input e informazioni utili, ma comporta anche 

casi di difficile accesso alle informazioni:  

“Dal 01.01.2016. grazie all’art. 29 cpv 2 della LRD, abbiamo la possibilità di 

chiedere informazioni a tutte le autorità: federali, cantonali e comunali. Anche 

prima di avere questa base legale chiara, questa collaborazione rientrava 

comunque nella collaborazione generale fra le autorità. Questa possibilità viene 

sfruttata molto e lavoriamo in stretta collaborazione con loro.” 112 

Nel 2016 MROS ha ricevuto 4’165 richieste da FIU estere (figura 3-6). Buona parte delle 

richieste proveniva principalmente da 4 paesi: Argentina, Italia, USA e Liechtenstein. 

                                                

111 Ordolli, intervista, 08.09.2017 
112 Ordolli, intervista, 08.09.2017 
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FIGURA 3-6: RICHIESTE DA PARTE DI ALTRE FIU113 

Per contro MROS nel 2016 ha richiesto la collaborazione di altre FIU in 3’518 casi e ci sono 4 

paesi con i quali la collaborazione è stata evidentemente più intensa: Germania, Gran 

Bretagna, USA e Italia (figura 3-7). 

 
FIGURA 3-7: RICHIESTE DA PARTE DI ALTRE FIU114 

In entrambe le direzioni le richieste di collaborazione sono notevolmente aumentate, in 

particolare per quanto riguarda le richieste di MROS ad altre FIU (+ 63% rispetto al 2015). 

Riguardo la collaborazione con gli omologhi esteri il responsabile di MROS ritiene che: 

“Normalmente lo scambio con le FIU estere funziona senza difficoltà. Non è come 

l’assistenza internazionale in materia penale, dove bisogna mostrare prove, ecc. 

Tramite un servizio email criptato e protetto, messo a disposizione dal gruppo 

Egmont, possiamo collaborare e chiedere informazioni alle FIU di tutto il mondo. 

La prassi vuole che si dia risposta ad una domanda urgente in 7 giorni e ad una 

normale in 1 mese. Il problema è che le diverse FIU nel mondo sono organizzate 

in modo differente. Non sono tutte come MROS, che fa parte della polizia 

                                                

113 Fedpol, 2017, pp. 17 
114 Fedpol, 2017, pp. 18 
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nonostante sia un’unità amministrativa e totalmente autonoma. Molte FIU sono 

unicamente amministrative ed integrate nelle autorità di sorveglianza. L’accesso 

alle banche dati per loro non è sempre diretto. Non avendo un accesso diretto, 

certi omologhi esteri devono chiedere informazioni alle polizie e questo a volte 

richiede tempo. Se non abbiamo una risposta nei 30 giorni facciamo un reminder 

e se una FIU non ci risponde o ci dice che la polizia non vuole dare le informazioni, 

MROS ha il potere di contattare direttamente la polizia estera. Questa competenza 

è data dalla legge sugli uffici centrali della Confederazione, entrata in vigore 

l’1.03.95, che attribuisce la competenza agli uffici centrali - e MROS è uno di questi 

- di collaborare direttamente con le autorità di perseguimento penale estero. Siamo 

forse l’unica FIU al mondo che può fare una cosa del genere.”115 

Modifica del sistema di comunicazione (da 5 a 20 giorni) 

Prima della modifica apportata con la Legge federale concernente l’attuazione delle 

Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, MROS aveva tempo 5 

giorni per analizzare, ed eventualmente inoltrare alle autorità, una denuncia. Questo lasso di 

tempo, in cui avveniva anche il blocco dei beni interessati, era così suddiviso: 

- 3 giorni erano necessari ad MROS per analizzare e decidere se inoltrare la segnalazione 

alle autorità penali; 

- ulteriori 2 giorni erano necessari alle autorità giudiziarie per prendere una decisione a loro 

volta riguardo i fatti inerenti la segnalazione. 

Una scadenza così breve inficiava la qualità delle analisi effettuata dall’Ufficio di 

comunicazione, oltre a rendere quasi impossibile la richiesta di informazioni a FIU estere. 

L’estensione del tempo di analisi da 5 a 20 giorni ha concesso ad MROS più tempo per 

analizzare le segnalazioni, permettendogli di elaborare rapporti di maggior valore, da inoltrare 

successivamente alle autorità penali116:  

“Questo ha permesso di dare una qualità superiore alle nostre analisi. Trattare una 

comunicazione in 3 giorni era estremamente difficoltoso ed era improbabile poter 

effettuare un’analisi approfondita da inoltrare poi ad un procuratore. Non c’è 

nessun omologo estero che effettua l’analisi in così breve tempo.”117 

Per contro il nuovo sistema ha reso più difficoltosa la situazione per gli IF che, nonostante la 

legge giustifichi eventuali operazioni effettuate nel lasso di tempo in cui la segnalazione è sotto 

analisi da parte di MORS118, si trovano in una situazione scomoda che, come segnalato anche 

dal compliance officer di una banca con sede a Lugano, non elimina l’infelice eventualità di 

venir interpellati da un procuratore in una successiva indagine: 

“Si è sempre un po’ sul chi vive, perché la legge dice che non c’è l’obbligo di 

bloccare il conto, ma la banca cerca comunque di tutelarsi. Il cliente, nonostante il 

                                                

115 Ordolli, intervista, 08.09.2017 
116 Consiglio Federale, Messaggio 13.106, pp. 593 ss (pp. 31) 
117 Ordolli, intervista, 08.09.2017 
118 Art. 9a LRD 
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divieto di informazione, per una serie di dinamiche, potrebbe comunque 

subodorare qualcosa e chiedere di trasferire importi consistenti, oppure continuare 

ad operare in modo illecito. Se è il caso si contatta MROS, con il quale c’è un 

ottimo rapporto di collaborazione, per informarlo della situazione ed avere da loro 

qualche indicazione, per esempio sullo stadio di avanzamento della pratica. 

Ogni tanto in effetti ci sono voci di compliance officer messi sotto indagine, o anche 

solo chiamati a rispondere di determinate operazioni, in cui devi spiegare perché 

hai lasciato operare il cliente. In teoria dovresti esser protetto ma è sempre meglio 

essere cauti.” 119 

Collaborazione con banche e altri intermediari finanziari 

Sia MROS che i compliance officer delle banche intervistate, giudicano buona la 

collaborazione fra le due entità. Questi buoni rapporti sono sicuramente alimentati dalla stretta 

collaborazione e dal fatto che, diversamente da molti altri paesi, le banche svizzere sono 

davvero parte attiva della lotta al riciclaggio. Facendo da filtro e limitando le segnalazioni a 

quelle veramente significative, gli istituti bancari instaurano un dialogo reciproco e proficuo con 

l’Ufficio di comunicazione: 

“In Svizzera le banche e altri IF fanno parte del sistema e collaborano con MROS. 

Il fatto di comunicare sempre di più, mostra una maggiore sensibilità rispetto al 

passato e fiducia da parte degli IF nell’operato di MROS. Differentemente da altre 

FIU, che ricevono anche milioni di segnalazioni, come nel caso del Canada, MROS 

discute e lavora con gli IF. 

La funzione di “filtro” assegnata agli IF è secondo me una scelta molto saggia del 

legislatore svizzero. Dare milioni di informazioni ad un’autorità che poi non è sul 

territorio e non conosce il cliente è dispersivo. La banca conosce il cliente e, in 

caso di sospetto, il primo contatto, la prima argomentazione, deve essere fatta 

dalla banca. Comunicare in modo cieco comporterebbe a volte diversi costi per la 

giustizia penale e MROS, per poi arrivare infine a scoprire che magari si trattava 

di una semplice eredità. Questa ricerca, fatta dalla banca, elimina il caso prima che 

arrivi da noi. 

Ci sono delle piccole cose da correggere, da completare, però penso che il sistema 

che abbiamo in Svizzera sia eccellente.”120  

                                                

119 Bianchi, intervista, 22.08.2017 
120 Ordolli, intervista, 08.09.2017 



  34 

 

4. Obblighi degli istituti bancari e strumenti utilizzati 

Il settore bancario è il più regolamentato al mondo121 e, sebbene i costi e l’impegno 

organizzativo siano elevati122, le misure antiriciclaggio (AML) consentono alle banche sia di 

evitare infiltrazioni criminali e conseguenti rischi operativi, sia di scongiurare rischi 

reputazionali che potrebbero condurre a crisi sistemiche. 

“Tutta la normativa riguardo l’adeguata verifica della clientela, anche detta Know 

Your Customer (KYC), è basata sul principio dell’approccio in funzione del rischio. 

Ci sono tutta una serie di adempimenti da fare, nei differenti stadi del rapporto con 

il cliente. All’apertura di una relazione d’affari, la banca è tenuta ad effettuare una 

serie di controlli e verifiche, si tratta della initial due diligence, che viene 

concretizzata con l’identificazione del cliente, dell’avente diritto economico (ADE) 

e, in caso di persone giuridiche, del detentore di controllo. Oltre a questo, l’attività 

di due diligence comprende anche il chiarimento del retroscena economico, ovvero 

della sua plausibilità rispetto agli averi patrimoniali portati dal cliente. 

Successivamente ci sono altri adempimenti e controlli da effettuare durante tutta 

la vita della relazione d’affari, la cosiddetta ongoing due diligence. Infine vi sono 

dei controlli da fare anche alla chiusura di una relazione d’affari: si potrebbe esser 

indotti a pensare che la chiusura della relazione possa evitare eventuali problemi, 

ma in realtà si può chiudere una relazione solo in assenza di sospetti di riciclaggio, 

altrimenti ci sono ulteriori adempimenti da assolvere.”123 

Un’ulteriore importante distinzione da applicare è quella fra controllo formale e controllo 

materiale: 

“Il controllo formale, uguale per tutte le tipologie di clienti, consiste nella richiesta 

di tutti quei documenti che permettono di esser sicuri che ci si sta relazionando 

davvero con quel dato soggetto e che questo esiste. È importante avere una base 

di clientela che necessiti del solo controllo formale, sia per la gestione del rischio, 

sia per motivi di sostenibilità economica dell’attività. 

Il controllo materiale ha origini più recenti ed è orientato alla gestione del rischio di 

riciclaggio. Infatti più il rischio rilevato è alto, più controlli si fanno, sino ad arrivare 

a non aprire la relazione poiché non si è in grado di gestirla.”124 

Gli obblighi di diligenza in ambito antiriciclaggio richiesti alle banche si possono quindi 

suddividere in 2 grandi aree: 

1. Adeguata identificazione della clientela e categorizzazione della stessa secondo profili di 

rischio, secondo gli art. 3-4 LRD; art. 35 ORD-FINMA e art. 4-17, 20-21, 27-28 della CDB; 

2. Implementazione di un sistema informatico di sorveglianza delle transazioni, secondo gli 

art. 14, 20 cpv. 2 e 25 cpv. 1 dell’ORD-FINMA. 

                                                

121 Associazione Bancaria Ticinese (ABT), http://www.abti.ch/piazzafinanziaria/home.asp, 29.08.2017 
122 KPMG, 2014, pp. 13 
123 Bianchi, intervista, 22.08.2017  
124 Giorgetti, intervista, 09.05.2017 

http://www.abti.ch/piazzafinanziaria/home.asp
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4.1. Identificazione della controparte e dell’avente diritto economico  

Identificazione della controparte 

Il primo obbligo della banca è di verificare l’identità della controparte125: 

- per le persone fisiche (PF) l’identificazione viene effettuata tramite documento di 

legittimazione ufficiale, munito di una fotografia126; 

- per le persone giuridiche (PG) l’identificazione viene effettuata, di norma, tramite un estratto 

rilasciato dal registro di commercio svizzero o da un registro estero equivalente127. Viene 

inoltre identificata la persona fisica che apre la relazione in nome della PG. 

Determinazione dell’avente diritto economico  

Per quanto riguarda le PF, di norma, si suppone che il partner contrattuale corrisponda 

all’avente diritto economico (ADE). Se però vi sono dubbi, la banca deve provvedere a chiarire 

l’identità dell’ADE, tramite la compilazione del formulario A. 128  

Anche per quanto riguarda le società di sede, ovvero società che non hanno una vera attività 

commerciale, di produzione o di servizi, la banca dovrà provvedere ad accertare l’ADE129, 

sempre tramite la compilazione del formulario A. 

Determinazione del detentore di controllo  

Per le PG non quotate in borsa e operative, bisogna invece accertare i detentori di controllo. 

Sono detentori di controllo i soggetti, di norma PF, che detengono una partecipazione al 

capitale sociale o diritti di voto superiori al 25% o che, anche senza rientrare in questi criteri, 

hanno il controllo effettivo della società130.  

Per quanto riguarda l’identificazione del detentore di controllo si assume che quanto riportato 

dalla controparte corrisponda al vero (per essere conformi è sufficiente la dichiarazione, ed 

eventuale documentazione, fornite dal cliente131): i dati in merito vengono raccolti tramite la 

compilazione del formulario K132.  

Un ulteriore controllo può essere effettuato consultando banche dati che permettono di 

verificare le strutture societarie, spesso complesse, a livello globale. Nel caso dell’esempio 

della figura 4-1, utilizzando il database Orbis è stato possibile risalire al beneficiario effettivo 

di una società italiana, che è risultato essere una persona politicamente esposta (PEP) in 

Russia. 

                                                

125 Art. 3 LRD 
126 Art. 9 CDB 
127 Art.12 CDB 
128 Formulario A: Determinazione dell’avente diritto economico 
129 Bianchi, intervista, 22.08.2017 
130 Art. 2 lit. f ORD-FINMA e art. 20, 21 CDB 2016 
131 Bianchi, intervista, 22.08.2017 
132 Formulario K: Determinazione del detentore del controllo su persone giuridiche e società di persone attive sul 

piano operativo e non quotate in borsa 
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FIGURA 4-1: OUTPUT STRUTTURE SOCIETARIE DI ORBIS133 

Controllo dei nominativi 

Una volta identificati controparte, ADE e detentore di controllo, i nominativi vengono confrontati 

con varie liste: 

- le Sanction list134: elenco di soggetti sottoposti a sanzioni come p.e. la SECO list135, 

Sanctions list dell’ONU136, dell’OFAC137, ecc.; 

- le liste PEP138. 

Queste liste sono emanate da Stati, Organizzazioni internazionali, governative e non, e 

permettono di valutare il rischio di riciclaggio della controparte con cui si sta entrando in affari. 

Sul mercato esistono diverse soluzioni a pagamento offerte da società private, che alle liste 

sopracitate, consolidano i nominativi di diverse altre categorie di entità o soggetti, che 

potrebbero costituire potenziali rischi per l’IF (liste di siti di gioco illegale, lista delle monete 

virtuali, ecc.). In questo modo l’operatore bancario dovrà controllare il nominativo una sola 

                                                

133 Bureau Van Dijk, Salone Antiriciclaggio, Milano, 24.05.2017 
134 liste di persone, società e organizzazioni sanzionate da parte della Svizzera, di altri Stati o da organizzazioni 

internazionali 
135 Segreteria di Stato dell’economia (SECO) 
136 Organizzazione Nazioni Unite (ONU) 
137 Office of Foreign Assets Control (OFAC)  
138 Persone Politicamente Esposte (PEP): persone alle quali in Svizzera, o all’estero, sono state affidate funzioni 

pubbliche dirigenziali in politica, esercito, ecc. (per una definizione più accurata si veda l’art. 2a della LRD) 

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/suche_sanktionsadressaten.html
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
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volta, al posto di ricercarlo in numerose banche dati. La soluzione più utilizzata dalle banche, 

e anche dagli istituti della piazza finanziaria ticinese, è World-Check139 140 che, oltre a restituire 

le informazioni delle banche dati ufficiali, fornisce informazioni derivanti dalla “media search”, 

ovvero ricerca del nominativo, a livello globale, in articoli di stampa a carattere negativo141. 

Quest’ultima soluzione ha però anche lati negativi, come per esempio il verificarsi di diversi 

“falsi positivi142”, che comportano un successivo dispendio di tempo da parte dell’impiegato di 

banca che, oltre a valutare eventuali casi di omonimia, dovrà selezionare le informazioni per 

lui più rilevanti, fra le tante ottenute dalla ricerca. 

Alcune banche elaborano invece sistemi interni, che permettono di confrontare il nominativo, 

oltre che con le varie liste, anche con i dati di proprietà: 

“Questo permette di evitare di entrare in affari con un cliente con cui la banca, per 

problemi che possono andare dall’aspetto commerciale a quello reputazionale, ha 

già avuto una passata esperienza negativa.”143 

Oltre al controllo dei nominativi l’attività di Due Diligence prevede anche di144: 

- identificare oggetto e scopo della relazione d’affari auspicata dalla controparte, come da 

art. 6 cpv. 1 LRD, e accertarsi che vi sia corrispondenza tra il profilo del cliente (situazione 

lavorativa, famigliare, ecc.) e i valori patrimoniali che transitano sul conto; 

- allestire e conservare i documenti riguardo gli accertamenti effettuati, come da art. 7 LRD 

e art. 22 ORD-FINMA. 

4.2. Profilo di rischio di riciclaggio della clientela 

L’articolo 13 dell’ORD-FINMA dispone che “l’intermediario finanziario stabilisca i criteri per il 

riconoscimento di relazioni d’affari che comportano rischi superiori”, in funzione della propria 

attività e secondo diversi parametri.  

Per adempiere a questo obbligo vengono utilizzati software appositi, che permettono, secondo 

le disposizioni di legge, di assegnare un livello di rischio al cliente secondo le informazioni 

raccolte nella fase di adeguata verifica, ed eventualmente integrarle con altri dati.  

“Una prima suddivisione viene effettuata fra clientela commerciale e fisica poiché 

la PF ha una movimentazione abbastanza standard (stipendio, una serie di 

pagamenti, ecc.) mentre la ditta ha diverse entrate, magari anche di ingenti importi 

in contanti. All’interno di queste categorie vengono poi fatte ulteriori suddivisioni, 

                                                

139 Bianchi, intervista, 22.08.2017 
140 Giorgetti, intervista, 09.05.2017 
141 Thomson Reuters, World-Check, pp. 3 
142 un falso positivo, anche detto falso allarme, è il risultato di un’ipotesi, indicato erroneamente come positivo 
143 Bianchi, intervista, 22.08.2017 
144 Mini, 2016, Lotta al riciclaggio e obblighi di diligenza 
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assegnando un indicatore (lettera o numero) ad ogni tipologia di profilo 

ottenuto.”145 

Un’applicazione informatica utilizzata in questo caso potrebbe essere un programma che, 

attraverso algoritmi di calcolo, provvede alla generazione del profilo di rischio di riciclaggio o 

di finanziamento del terrorismo. I sistemi di ponderazione personalizzabili consentono all’IF di 

gestire il livello di rischio associato ai diversi parametri, coerentemente con la propria attività. 

In questa tipologia di sistemi i livelli di rischio sono di solito 3-5146:  

basso medio (medio-alto) elevato (estremamente elevato) 

Il rischio complessivo del cliente è ottenuto dalla somma della valutazione di rischio di singoli 

parametri, così come suggerito dalla normativa (ORD-FINMA), quali: 

- nazionalità della controparte; 

- nazione nella quale la controparte risiede o, in caso di società, è operativa; 

- tipologia di cliente (persona fisica, società, PEP, …); 

- settore di attività del cliente; 

- assenza di un contatto personale con la controparte e con l’ADE; 

- tipo di prestazioni o di prodotti richiesti; 

- ammontare dei valori patrimoniali depositati; 

- ecc. 

Le persone politicamente esposte, sia estere che svizzere, così come i loro parenti o persone 

a loro vicine, sono sempre considerate a “rischio superiore”147. 

Quanto appena esposto viene definito risk assessment e va effettuato in modo continuativo, e 

non solo che all’apertura della relazione d’affari. 

4.3. Sistema informatico per la rilevazione di transazioni a rischio superiore 

L’articolo 20 dell’ORD-FINMA prescrive che gli IF si dotino di un sistema informatico per la 

rilevazione delle transazioni che comportano un rischio superiore. Come nel caso della 

relazione d’affari, anche per quanto riguarda il rischio superiore legato alle transazioni, è 

l’istituto bancario che stabilisce i criteri, in funzione della sua attività e secondo quanto indicato 

all’art. 14 ORD-FINMA: 

- ammontare dei valori patrimoniali in entrata e in uscita; 

                                                

145 Giorgetti, intervista, 09.05.2017 
146 Simonovski & Nikoloska, 2016, pp. 1 
147 Art. 13 ORD-FINMA 
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- divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a 

quelle normalmente effettuate nell’ambito della stessa relazione d’affari; 

- divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a 

quelle normalmente effettuate nell’ambito di relazioni d’affari simili. 

“Quando una transazione, o più transazioni con caratteristiche simili, in base alla 

categoria di rischio assegnata al cliente, supera un determinato importo, viene 

segnalata. Sempre di più vengono anche segnalate le transazioni anomale rispetto 

al passato utilizzo del conto, ovvero che si discostano da un comportamento tipico 

del cliente. 

Anche in questo caso alcune banche sviluppano un sistema informatico interno, 

altre si affidano a provider esterni. Inoltre non tutte le banche hanno le risorse o 

vogliono assumersi la gestione di relazioni a rischio elevato: le banche più piccole 

hanno spesso una propensione al rischio minore e necessitano quindi di strumenti 

meno sofisticati.” 148 

Ogni istituto deve infatti determinare i propri criteri, secondo la tipologia di banca, della piazza 

finanziaria in cui opera, ecc.: 

“La materialità del rischio è quindi diversa per i diversi istituti e viene decisa dal 

consiglio di amministrazione (CdA) e dalla direzione generale, che scelgono se 

assumere più o meno rischi, secondo le proprie caratteristiche e le proprie risorse: 

infatti se il controllo costa più di quanto rende la successiva relazione d’affari, 

questa non è economicamente sostenibile. Le banche con margini di profitto più 

elevati o con una clientela più numerosa, possono permettersi di assumere rischi 

maggiori poiché hanno strumenti migliori per gestire il rischio.”149 

Anche per quanto riguarda il monitoraggio delle transazioni, ci sono diversi provider esterni 

che offrono soluzioni più o meno avanzate. La scelta fra l’implementazione di un sistema 

informatico sviluppato internamente ed uno acquistato da un provider esterno è libera, in ogni 

caso la FINMA ne sorveglierà comunque l’idoneità e l’efficacia: 

“Quando è uscita l’ordinanza della FINMA che obbligava ad avere il sistema 

informatico sono spuntate come funghi aziende che offrivano questo servizio. 

Tante non sono sopravvissute, non avendo abbastanza clienti o abbastanza 

competenze. Nel frattempo è cominciata a circolare la voce riguardo la 

soddisfazione sui vari prodotti e sono quindi rimasti sul mercato i migliori, quelli 

meno basic e più flessibili. La banca deve infatti sottoporre alla società di revisione, 

braccio destro della FINMA, il sistema che ha adottato, che lo testerà e giudicherà 

la sua adeguatezza.” 150 

                                                

148 Bianchi, intervista, 22.08.2017 
149 Giorgetti, intervista, 09.05.2017 
150 Giorgetti, intervista, 09.05.2017 
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4.4. Ulteriori chiarimenti 

Secondo l’art. 15 ORD-FINMA, per le relazioni d’affari e le transazioni rilevate dal sistema di 

sorveglianza che presentano rischi superiori, “l’intermediario finanziario procede, in misura 

proporzionata alle circostanze, a chiarimenti complementari”151: 

- se la controparte è effettivamente l’ADE dei valori patrimoniali consegnati; 

- l’origine dei valori patrimoniali consegnati; 

- a quale scopo i valori patrimoniali prelevati vengono utilizzati; 

- il retroscena economico e la plausibilità di versamenti in entrata importanti; 

- l’origine del patrimonio della controparte e dell’avente economicamente diritto dell’impresa 

o dei valori patrimoniali; 

- qual è l’attività professionale o commerciale esercitata dalla controparte e dall’avente 

economicamente diritto dell’impresa o dei valori patrimoniali; 

- se la controparte, il detentore del controllo o l’avente economicamente diritto dei valori 

patrimoniali è una persona politicamente esposta. 

I chiarimenti possono venir eseguiti interpellando direttamente il cliente, visitando i luoghi in 

cui la controparte svolge l’attività, o consultando altre fonti152. 

“In prima istanza è il responsabile della relazione d’affari, solitamente il consulente 

del cliente, che dovrà effettuare gli approfondimenti del caso: stabilire i retroscena, 

chiedere spiegazioni al cliente, eventualmente corroborate da documenti e 

giustificativi, per valutare se la relazione d’affari o transazione in esame presenta 

o meno indizi di riciclaggio.”153 

4.5. Obblighi in caso di sospetto 

Sospetto semplice 

Se i chiarimenti effettuati non permettono né di dissipare, né di confermare il sospetto di 

riciclaggio, gli IF possono avvalersi del “diritto di comunicare all’Ufficio di comunicazione in 

materia di riciclaggio di denaro”, secondo l’art 305ter cpv. 2 CP. 

                                                

151 Art. 1315 ORD-FINMA  
152 Art 16 ORD-FINMA 
153 Bianchi, intervista, 22.08.2017 
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Sospetto fondato 

Se i chiarimenti effettuati confermano o, addirittura, rafforzano il sospetto di riciclaggio, scatta 

l’obbligo di comunicare. La banca quindi, secondo l’art. 9 LRD, “ne dà senza indugio 

comunicazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro”. 

Comunicazione ad MROS 

Ricevuta la segnalazione, MROS provvederà ad analizzare il caso e, se questo viene inoltrato 

ad un’autorità di perseguimento penale, lo notifica all’IF. Quest’ultimo dovrà provvedere, come 

da art. 10 LRD, al blocco dei beni oggetto della segnalazione, per un periodo di 5 giorni. 

L’art. 11 LRD impone inoltre all’IF il divieto d’informazione, sia verso il cliente che verso terzi, 

riguardo la segnalazione effettuata.154 
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5. Antiriciclaggio e intelligenza artificiale 

Il seguente capitolo ha lo scopo di fornire una visione generica sullo stato attuale della ricerca 

e dell’applicazione di tecnologie IT155 al sistema antiriciclaggio (AML), in particolare per quanto 

riguarda la rilevazione di transazioni sospette nel settore bancario, in relazione all’utilizzo 

dell’intelligenza artificiale (AI). 

Ad oggi molte istituzioni finanziarie hanno ormai implementato sistemi informatici per la 

rilevazione di transazioni sospette. La maggior parte delle soluzioni offerte dal mercato sono 

però basate su parametri statistici ed elementari quali media e deviazione standard. Questo 

le fa risultare poco efficienti, in quanto richiedono ancora il supporto di approfondite tecniche 

investigative da parte dei collaboratori156. I metodi tradizionali comportano inoltre due 

svantaggi: l’aumento delle ore lavoro necessarie al processo di valutazione e l’arbitrarietà del 

giudizio dato dal singolo impiegato. 

L’intelligenza artificiale è la scienza che rende le macchine intelligenti e viene perseguita con 

diversi approcci: rappresentazione della conoscenza, pianificazione, analisi del linguaggio 

naturale, apprendimento automatico e capacità di riconoscere trend157. Alcune delle tecnologie 

sviluppate in questi ambiti possono essere sfruttate per i sistemi AML: 

- machine learning (ML); 

- reti neurali; 

- data mining (DM);  

- social network analysis (SNA) e network modelling. 

Di seguito si darà una breve descrizione del funzionamento ed esempi di utilizzo di queste 

tecnologie. Vi è da puntualizzare che i confini tra una tecnologia e l’altra non sono sempre 

chiari e spesso anche gli addetti ai lavori tendono a usare i termini non sempre in modo 

rigoroso. 

5.1. Machine Learning 

Nell’apprendimento automatico si insegna al sistema a riconoscere degli schemi attraverso 

degli esempi, al posto di programmarli come fatto tradizionalmente con delle regole specifiche. 

Gli si dà, in un certo senso, la capacità di apprendere158.  

Gli algoritmi di machine learning (ML) vengono normalmente divisi in tre categorie159: 

- apprendimento supervisionato: si “allena” il sistema con un set di dati ai quali è stata 

associata una classe (training set), di modo che questo costruisca una regola generale per 

associare i parametri dei dati alla classe corretta. In seguito vengono processati altri dati 

                                                

155 Information Technology 
156 Le Khac & Kechadi, 2010, pp. 1-3 e Alexandre & Balsa, 2015, pp. 1 
157 Russell, Norvig, & Davis, 2010, pp. 1-3 
158 Ukhanova (Google Research Europe), http://bit.ly/2xCCylB, 15.09.2017 
159 Russell, Norvig, & Davis, 2010, pp. 694-695 

http://bit.ly/2xCCylB
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(test set), a cui la macchina dovrà, in base a quanto imparato con l’esperienza, assegnare 

la classe più appropriata; 

- apprendimento con rinforzo: in questo caso il sistema non ha degli esempi su cui fare 

esperienza, ma deve “imparare” le azioni migliori da compiere per raggiungere un 

determinato obiettivo e ricevere quindi la “ricompensa” nel caso di una valutazione positiva 

del risultato; 

- apprendimento non supervisionato: partendo da un set di dati del quale non si conosce 

alcuna proprietà, il sistema trova loro una struttura e ne estrae conoscenza. Il classico 

esempio è il clustering, che raggruppa i dati in base alla loro similarità. 

Nella figura 5-1 è rappresentata una mappa mentale delle tecniche e degli algoritmi usati 

nell’apprendimento automatico: vi sono infatti tecniche più adatte ad uno scopo rispetto ad un 

altro e algoritmi più adatti ad essere applicati ad una tecnica piuttosto che ad un’altra. 

Un esempio tipico di machine learning è il filtro antispam della posta elettronica: l’algoritmo 

riconosce le email come valide o come indesiderate, imparando dalle email precedentemente 

catalogate come tali dagli utenti. 

 
FIGURA 5-1: ALGORITMI UTILIZZATI PER L'APPRENDIMENTO AUTOMATICO160 

 

                                                

160 Jixta, https://jixta.files.wordpress.com/2015/11/machinelearningalgorithms.png, 15.09.2017 

https://jixta.files.wordpress.com/2015/11/machinelearningalgorithms.png


  44 

 

Reti neurali artificiali 

Le reti neurali sono uno dei più popolari e performanti sistemi di apprendimento automatico161: 

in pratica una rete neurale è un modello matematico del funzionamento di un cervello umano. 

Una rete neurale artificiale è composta da neuroni (anche detti nodi o processori) e 

connessioni: come un neurone biologico, i nodi del modello ricevono degli input tramite le 

connessioni che li legano, se il peso degli input ricevuto è sufficiente, si attiva la funzione del 

neurone, che processa i dati in ingresso e produce un segnale che trasmetterà ai prossimi 

nodi a lui collegati (figura 5-2). 

 
FIGURA 5-2: MODELLO MATEMATICO DI UN NEURONE, ELABORATO DA MCCULLOCH E PITTS (1943)162 

La rete neurale ha una struttura adattativa e, tramite modulazione dei pesi dei segnali, 

imparerà con l’esperienza a produrre un certo output. La rete è suddivisa in 3 layer (o strati): 

input layer, hidden layer e output layer (figura 5-3). I nodi di ingresso (input layer) ricevono 

inizialmente segnali esterni, che elaborano e propagano poi ai nodi interni (hidden layer). Ogni 

neurone processa i segnali ricevuti trasmettendo i risultati ai neuroni successivi, sino ad 

arrivare ai nodi dell’output layer, che restituiscono una funzione finale 𝑓(𝑥), che sarà una 

composizione di tutte le funzioni interne dei neuroni coinvolti163. 

 
FIGURA 5-3: ESEMPIO DI STRUTTURA DI UNA RETE NEURALE DI TIPO FEED FORWARD164 

                                                

161 Trivilini, intervista, 06.09.2017 
162 Russell, Norvig, & Davis, 2010, pp. 728 
163 Russell, Norvig, & Davis, 2010, pp. 727-728 
164 Computer Engineering group, http://www.ce.unipr.it/~medici/geometry/node105.html, 15.09.2017 

http://www.ce.unipr.it/~medici/geometry/node105.html
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Le reti neurali sono utilizzate per: 

- creare funzioni di approssimazione, regressioni o previsione di serie temporali; 

- classificazione; 

- clustering, compreso il filtraggio dei dati (diminuzione dei rumors165). 

5.2. Knowledge Discovery in Databases (o Data Mining) 

Diversamente dalle tecniche statistiche tradizionali, applicate per confermare ipotesi che già 

si conoscono, il data mining (DM) permette di acquisire nuova conoscenza. 

Il knowledge discovery in databases (KDD) è un processo che permette di estrarre 

informazioni utili a partire da grandi quantità di dati, altrimenti difficilmente interpretabili. Le 

informazioni possono consistere in relazioni, strutture o pattern, precedentemente sconosciuti 

e potenzialmente utili per successive analisi e decisioni: l’intervento umano finale è però 

ancora indispensabile, per una valutazione dell’effettiva importanza dell’informazione ottenuta 

automaticamente dal sistema e per il suo successivo utilizzo166. 

Il processo di data mining si compone di diverse fasi e consente l’applicazione di diverse 

tecniche per l’estrazione di conoscenza dai dati. 

Processo di knowledge discovery in databases 

Il processo che porta all’acquisizione di nuova conoscenza dall’esplorazione di grandi 

database è rappresentato nella figura 5-4 e si articola in167: 

- Selection: selezione dei dati per la creazione del data set sul quale focalizzare l’analisi; 

- Preprocessing: eliminazione degli outliers168, completamento delle informazioni mancanti e 

uniformazione di dati tempo-variante (nel caso di applicazioni finanziarie vengono 

uniformati anche i valori espressi in valute diverse) in modo da ottenere dati pronti all’utilizzo 

(processed data); 

- Trasformation: scrematura dei dati in base agli obiettivi della ricerca e eventuale riduzione 

del numero di variabili (anche detti parametri) da sottoporre al processo; 

- Data mining: dopo aver selezionato la tecnica di data mining più adatta (classificazione, 

clustering, ecc.) e aver scelto l’algoritmo da utilizzare, si effettua il data mining vero e 

proprio, ovvero la ricerca di pattern e schemi ricorrenti. In questa fase vengono spesso 

utilizzati anche il machine learning, le reti neurali e altre tecnologie AI; 

                                                

165 dati incompleti o poco significativi 
166 Zazzaro, 2009, pp. 37-38  
167 Dulli, 2009, pp. 3-5 
168 dati non interessanti ai fini dell’analisi 
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- Interpretation/Evaluation: interpretazione dei risultati ottenuti da parte di un’analista. Questa 

è la fase che permette effettivamente di acquisire nuova conoscenza (a questo punto è 

anche possibile ripetere il processo, o parte di esso, al fine di migliorare i risultati). 

 
FIGURA 5-4: PROCESSO DI KNOWLEDGE DISCOVERY IN DATABASES169 

Tecniche di Data Mining 

Le tecniche di DM sono molte e molto diverse fra loro, si possono suddividere in supervisionate 

e non supervisionate. Nel DM supervisionato la macchina impara a classificare degli eventi 

avendo a disposizione degli esempi (training set). Nei metodi non supervisionati la macchina 

suddivide invece i dati secondo degli schemi ricorrenti. Le tecniche più utilizzate, soprattutto 

applicate all’analisi di dati finanziari, sono170: 

- Classificazione (supervisionato): partendo da un set di dati e di parametri di input, il sistema 

crea un modello che permette di assegnare la classe corretta a successivi set di dati. Dopo 

aver etichettato una serie di segnalazioni come sospette e aver allenato il software, gli si 

possono far processare ulteriori dati a cui lui assegnerà la classe secondo quanto imparato 

con l’esperienza. Questa metodologia è spesso utilizzata per catalogare le transazioni 

come sospette o meno; 

- Clustering (non supervisionato): l’analisi di raggruppamento, consiste nella suddivisione di 

un set di dati in sottoinsiemi di dati omogeni, detti cluster. Questa metodologia può essere 

usata singolarmente, ma anche per estrarre, da un database più grande, i dati più adatti 

alla successiva analisi. In ambito AML il clustering può essere utilizzato per raggruppare i 

soggetti con caratteristiche simili in gruppi di rischio; 

                                                

169 Dragon1, https://www.dragon1.com/terms/data-mining-definition, 17.09.2017 
170 Dulli, 2009, pp. 45-46, 113-116 
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- Regressione (supervisionato): la regressione è simile alla classificazione, ma al posto di 

assegnare una classe ad un dato evento, vi associa un valore numerico. In AML il risultato 

potrebbe ad esempio essere l’attribuzione di una probabilità di rischio ad ogni operazione. 

L’applicazione del data mining al sistema di rilevazione di operazioni sospette è in grado di171: 

- ridurre i falsi positivi e l’inefficienza derivante dalla gestione e dall’analisi di grandi quantità 

di dati; 

- determinare le priorità di analisi delle segnalazioni sospette, dando la priorità agli allarmi 

che hanno più probabilità di essere davvero operazioni sospette; 

- scoprire indizi nascosti e schemi di comportamento comune. 

Il DM è già ampiamente utilizzato per rilevare frodi assicurative, in particolare nel settore auto, 

truffe alle carte di credito e frodi societarie. La metodologia più utilizzata è quella della 

classification, seguita dalla regressione172. È invece meno utilizzato in campo AML, dove 

sembra però avere grande potenziale di applicazione, soprattutto da parte di grandi istituti 

bancari o organizzazioni che hanno a disposizione grandi quantità di dati da analizzare. 

5.3. Social Network Analysis 

La Social network analysis (SNA), o analisi delle reti sociali è una metodologia di analisi 

originariamente associata alla sociometria che studia le connessioni fra “nodi” (persone nella 

concezione originaria) ed è oggi applicata a diversi altri campi scientifici: sociali, 

computazionali e persino medici. Fra le svariate applicazioni possibili, la SNA è utilizzata, sin 

dagli anni 70, anche come tecnica di analisi delle relazioni criminali. A quei tempi veniva 

applicata semplicemente per analizzare le connessioni fra vari soggetti. 

Una versione più complessa, associata a metodi statistici, viene tutt’oggi utilizzata per 

investigazioni in ambito di crimine organizzato e terrorismo. Questo perché la maggior parte 

dei criminali mossi dal profitto o da ideologie (p.e. terrorismo islamico), operano all’interno di 

gruppi strutturati. La SNA può quindi rivelare modelli di collaborazione, posizioni “sociali”, chi 

sono i soggetti chiave, i sottogruppi e anche eventuali vulnerabilità della rete. 

Network modelling 

Il network modelling consente di visualizzare graficamente le matrici di relazioni della SNA173 

ed è un potenziale approccio per le analisi in ambito AML: ogni conto e ogni soggetto sono 

disegnati come nodi di un grafo e le transazioni sono rappresentate da linee. 

Una volta che il grafo è stato creato, la sua analisi con metodi statistici e algoritmi, può rivelare 

le varie relazioni fra i nodi e le loro caratteristiche, come: 

- closeness e betweenness: indicano quanto è importante un nodo all’interno del network; 

                                                

171 Gao & Ye, 2007, pp. 170-171 
172 Dreżewski, Sepielak, & Filipkowski, 2015, pp. 565 Table 6 
173 Trivilini, intervista, 06.09.2017 
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- sottogruppi: il clustering174 si basa sugli indicatori derivati dai grafi, come per esempio la 

centralità, per identificare raggruppamenti naturali all’interno dei dati. I risultati ottenuti 

richiedono una successiva interpretazione per determinare quale raggruppamento può 

essere indicativo di attività di riciclaggio. 

Un esempio pratico di clustering è rappresentato nella figura 5-5 dove è stata applicata la 

network analysis a una rete di autori scientifici. A sinistra sono evidenziati i sottogruppi (22 

cluster) e a destra i ruoli ricorrenti nelle diverse comunità (i nodi rossi rappresentano gli autori 

più centrali e prolifici, i nodi blu gli autori più affiatati e così via). 

 
FIGURA 5-5: SOCIOGRAMMA175 

La connessione fra i nodi può rappresentare qualsiasi cosa, anche flussi di denaro di diversa 

entità. La rappresentazione grafica, effettuata modulando lo spessore della linea di 

connessione in proporzione al valore del denaro scambiato, permette di ottenere una struttura 

che consente anche di studiare il percorso del denaro riciclato. 

5.4. Open Source INTelligence 

Il responsabile del servizio di informatica forense della SUPSI, Alessandro Trivilini, indica 

come strumento oggi quasi indispensabile, sia per integrare che per rendere completo ed 

esaustivo ogni quadro d’analisi, l’Open Source INTelligence (OSINT): 

“Con l’OSINT si possono sfruttare le informazioni che persone giuridiche e fisiche 

hanno lasciato nella rete nell’arco della loro vita “digitale”. Un tool molto utilizzato, 

anche dalle forze dell’ordine, è Maltego, che permette di effettuare ricerche 

                                                

174 insieme di tecniche di analisi multivariata dei dati volte alla selezione e raggruppamento di elementi omogenei 
in un insieme di dati, basate su misure relative alla somiglianza tra gli elementi (Wikipedia) 

175 Henderson, 2012, pp. 2 



  49 

 

partendo da diverse tipologie di elementi: indirizzi email, n° di telefono, parole 

specifiche, indirizzi postali, indirizzi IP, account facebook, ecc. 

Molte aziende raccolgono informazioni sui propri clienti, ma queste sono spesso 

limitate al business che fanno. Ben prima di essere perpetrate, il più delle volte, le 

intenzioni criminali nascono e crescono in contesti aperti: è quindi molto utile 

andare ad analizzare queste fonti, per conoscere il profilo dei soggetti. 

La OSINT ha quindi anche una valenza preventiva: i database interni sono 

interessanti, ma mai sufficienti per rispondere ai problemi che si presentano al 

momento: magari l’informazione che mi serve non è ancora stata memorizzata 

oppure quell’evento non si è ancora verificato. Una ricerca OSINT può ridurre i 

tempi di reazione o anche prevenire il verificarsi di un evento avverso. Infatti queste 

ricerche si effettuano non solo per individuare informazioni fraudolente, ma per 

ogni tipo di informazione digitale che può avere un interesse strategico: terrorismo, 

frodi, cybercrime, pedopornografia. Ad effettuarla può essere un’autorità 

giudiziaria, uno Stato, il Cantone, l’azienda o un padre di famiglia.” 

Un esempio dell’utilizzo di Maltego è presentato nella figura 5-6: il grafo rappresenta le varie 

connessioni scoperte a partire da un attacco DDoS176 anonimo per arrivare al nome specifico 

dell’autore, al suo indirizzo IP, localizzazione geografica ed indirizzo email.  

 
FIGURA 5-6 RISULTATO DI UNA RICERCA EFFETTUATA CON MALTEGO177 

                                                

176 attacco informatico in cui, tramite l’utilizzo di diversi pc precedentemente infettati, si utilizza tutto il traffico 
disponibile di un sito web fino a renderlo non più raggiungibile da altri  

177 Esman, http://bit.ly/2hoOGMs, 19.09.2017 

http://bit.ly/2hoOGMs
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I singoli tool come la SNA però, non sono sufficienti a rendere esaustiva un’investigazione 

digitale: 

“Possono esser utili per selezionare i casi da approfondire, ma chi analizzerà il 

caso sospetto dovrà avvalersi anche di altri tipi di fonti informative, per avere un 

quadro della situazione molto più ricco e riuscire a stabilire se la persona ha 

commesso un reato o meno. Spesso la quantità di informazioni ottenuta è elevata 

e non tutte sono rilevanti. L’analista dovrà quindi filtrare questi dati per poter 

inferire178 e individuare le informazioni più significative nel minor tempo possibile. 

Un analista deve infatti avere capacità di interpretazione, dimestichezza nell’uso 

dei tool e resilienza: non basta l’economista o l’esperto di finanza, ma servono 

capacità d’osservazione e d’interpretazione, altrimenti si rischia di rimanere 

sommersi dalle informazioni.”179 

È attualmente in atto un cambiamento riguardo l’utilizzo di strumenti informatici per la ricerca 

di comportamenti sospetti, che ha grandi potenziali, ma anche qualche ostacolo: 

“Molti dei tool utilizzati oggigiorno sono meccanici, cercano dati ma non hanno 

l’intelligenza per capire il significato di quei dati: hanno consumato la loro vita 

digitale e la loro utilità, se non verranno addestrati all’AI, è nulla. 

Raccogliendo grandi quantità di dati e lavorando con l’approccio 

dell’apprendimento automatico, sarà possibile trasformare la massa di 

informazioni da big data a smart data. Fare questo però non è semplice poiché le 

variabili che contraddistinguono il rapporto fra cliente e banca sono diverse per 

ogni istituto: ogni banca ha le sue regole, le sue procedure, la sua compliance e il 

suo contesto. Servono quindi uniformità e condivisione e ciò non aumenterà il 

lavoro, ma lo andrà snellire.” 180 

Il cambiamento in atto è globale, non limitato all’antiriciclaggio: 

“Anche nel cybercrime questo cambiamento è già in atto. È il caso degli antivirus, 

che si sta cercando di trasformare in qualcosa di più intelligente, in grado di 

riconoscere qualitativamente il comportamento a rischio: non più semplicemente il 

nome del file, ma il comportamento dentro il file.” 181 

Il cambiamento indicato dal dr. Trivilini, in ambito AML è confermato da altri esperti182 e dalla 

frequenza di apparizione delle parole Money laundering e Artificial Intelligence, nel web e in 

uno dei giornali più letti del settore finanziario (figura 5-7). Sono state ricercate sul web e sul 

sito del Wall Street Journal (wjs) le parole: 

- “money laundering” in associazione con “artificial intelligence” (“ML” “AI”); 

                                                

178 dedurre, desumere 
179 Trivilini, intervista, 06.09.2017 
180 Trivilini, intervista, 06.09.2017 
181 Trivilini, intervista, 06.09.2017 
182 Deepak, http://bit.ly/2y11KBu, 04.10.2017 

http://bit.ly/2y11KBu
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- “financial markets” in associazione con “exchange rates” (“FM” “ER”); 

con i seguenti risultati: 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

"ML" "AI" 1'290 1'510 2'420 3'090 4'950 12'300  31'400  

“FM” “ER” 12'200 13'800 18'100 25'900 30'500 39'600 71'700 

site:wsj.com "ML" "AI" 1 1 3 5 9 7 15 

site:wsj.com “FM” “ER” 26 20 5 8 18 25 10 

FIGURA 5-7: EVOLUZIONE FREQUENZA DI APPARIZIONE DELLE PAROLE “ML” “AI” E “FM” “ER” 

L’evoluzione è positiva per quanto riguarda la ricerca di entrambe le combinazioni di parole 

sul web, sebbene più marcata per quelle oggetto di questa ricerca (+2434% contro +588%). 

Per quanto riguarda il Wall Street Journal, l’aumento dell’apparizione delle parole ML e AI è 

confermata, mentre quelle usate come confronto sono addirittura calate (figura 5-8). Si 

desume quindi che l’importanza dell’intelligenza artificiale per combattere il riciclaggio sia 

effettivamente in crescita e non solo una percezione. 

 
FIGURA 5-8: EVOLUZIONE FREQUENZA DI APPARIZIONE DELLE PAROLE “ML” “AI” E “FM” “ER” 

5.5. Applicazione dell’intelligenza artificiale all’AML e nelle investigazioni 

Nella letteratura scientifica si possono trovare diversi studi dell’applicazione dell’intelligenza 

artificiale (machine learning, data mining, ecc.) ai sistemi antiriciclaggio per eseguire risk 

assessment e rilevare transazioni sospette. Di seguito si sono scelti quelli più interessanti, 

relativamente allo scopo e al tema di questo lavoro. 

Application of Data Mining for Anti-Money Laundering Detection: A Case Study 

Nel 2010 Nhien An Le Khac e M-Tahar Kechadi della School of Computer Science di Dublino 

hanno presentato i risultati di un lavoro fatto in collaborazione con una banca di investimento 

per rilevare comportamenti sospetti della clientela. L’indagine è stata fatta su 6 fondi di 

investimento, per un totale di circa 10 milioni di transazioni di circa 10'000 clienti. Le tecnologie 
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utilizzate in questo caso sono state una combinazione di data mining (clustering) e reti neurali. 

I risultati hanno evidenziato l’assenza di transazioni sospette nel fondo pensionistico, ipotesi 

confermata poi dalle seguenti investigazioni degli specialisti AML. Mentre per il fondo più 

grande, quello utilizzato come investimento da parte di altre società, le transazioni sospette 

individuate sono state numerose183. 

Research on Anti-Money Laundering Based on Core Decision Tree Algorithm 

Nel 2011 uno studio della Northeastern University di Boston ha suggerito l’applicazione di una 

serie di tecniche per cercare di rilevare operazioni sospette nei dati finanziari. In particolare 

sono stati utilizzati il clustering e un algoritmo per alberi decisionali elaborato appositamente 

per lo scopo della ricerca. Questo studio non ha prodotto risultati ottimali, ma suggerisce 

l’implementazione di altre tecniche di data mining e della link analysis per migliorare l’efficienza 

della metodologia elaborata184. 

Data Science e Social Network Analysis per l’antiriciclaggio di denaro 
Nel 2015 l’Università di Pavia, in collaborazione con l’omologa italiana di MROS, la FIU di 

Banca d’Italia, ha elaborato un sistema per la rilevazione di comportamenti sospetti, sfruttando 

l’archivio unico informatico185. Sono stati analizzati circa 440'000 soggetti che hanno compiuto 

264'000 operazioni. Sono stati presi in considerazione diversi parametri relativamente alle 

variabili del soggetto, dell’operazione, della controparte e dell’esecutore dell’operazione. Oltre 

ad applicare la cluster analysis per creare 4 cluster di clienti simili, è stata successivamente 

utilizzata la SNA per: 

- valutare come i soggetti si comportassero fra di loro tramite i legami espliciti e le relazioni 

finanziarie (transazioni di denaro); 

- stabilire la presenza di legami non manifesti (a titolo di esempio nella figura 5-9 si ripropone 

una raffigurazione presentata dalla relatrice Silvia Figini, all’USI di Lugano, il 12.04.2016, 

che mostra come, con la SNA, sia stato possibile “scoprire” un legame indiretto fra 2 

soggetti).186 

                                                

183 Le Khac & Kechadi, 2010 
184 Liu, Qian, Mao, & Zhu, 2011, pp. 4322-4325 
185 database che raccoglie le segnalazioni inviate dagli IF alla FIU italiana 
186 Figini, http://bit.ly/2wkp6mf , 17.09.2017 

http://bit.ly/2wkp6mf
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FIGURA 5-9: EVIDENZA DI LEGAME NON MANIFESTO OTTENUTO CON LA SNA 

Client Profiling for an Anti-Money Laundering System 

Uno studio del 2016 dell’università di Lisbona, effettuato in collaborazione con un istituto 

finanziario, ha permesso di generare dei cluster di clienti. Il database di partenza era quello 

delle transazioni del 2014 dell’IF che comprendeva inizialmente 9 milioni di dati, ridotti a 2.4 

milioni dopo la fase di preprocessing. Utilizzando poi gli attributi “numero di transazioni”; 

“servizi utilizzati”; “addebiti”; “accrediti” e “media del valore delle transazioni”, sono stati creati 

6 gruppi di rischio e, con l’uso di alberi decisionali, regole maggiormente discriminanti per la 

valutazione del rischio riciclaggio della clientela.187 

A Semantic Network Analysis of Laundering Drug Money 

In questo caso lo studio è stato fatto a posteriori (nel 2016) tramite una ricerca semantica nei 

verbali di un’indagine di polizia della parola “riciclaggio”. Il riciclaggio di denaro non era stato 

rilevato da nessuna forza di polizia, ma scoperto soltanto dopo il disfacimento della rete 

criminale. Un lavoro del genere, fatto a priori, non avrebbe probabilmente dato lo stesso 

risultato, poiché i nodi che qui sono evidenziati e riconosciuti grazie agli interrogatori, 

sarebbero solamente dei piccoli puntini in mezzo a tanti altri. Nella figura 5-10 è analizzato nel 

dettaglio l’”Agent-344”, uno dei nodi centrali che controllava la rete: è evidenziato come l’attore 

fosse il tramite attraverso cui elementi umani e elementi non umani interagissero. 

                                                

187 Alexandre & Balsa, 2016, pp. 1, 3, 7 
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FIGURA 5-10: EGO NETWORK OF MONEY LAUNDERING AND AGENT 344 

Gli autori di questa ricerca ipotizzano anche l’inefficacia delle Raccomandazioni GAFI nel 

prevenire il riciclaggio di denaro in casi come questo, dove sono effettuate svariate e 

complesse transazioni finanziarie da professionisti del settore, utilizzando gli stessi centri 

offshore usati nella finanza legale188. 

5.6. Un’applicazione concreta: UBS  

Un colloquio con il Responsabile del Settore Compliance & Operational Risk di UBS Ticino, 

Avv. Marco Lehmann, ha permesso di verificare lo stato dell’arte dell’implementazione di 

queste tecnologie da parte delle banche in ambito antiriciclaggio, ma non solo. 

A livello della sede centrale di UBS sono attive unità che si occupano di "Data Analysis" e di 

"Robotics & Automation": 

                                                

188 Neumann & Sartor, 2016. pp. 73, 88-91 
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“Lo scopo di questa unità è quello di eseguire l'analisi dei rischi, della conformità 

alle vigenti normative e direttive, di eseguire attività di controllo o monitoraggio e 

valutare rispettivamente i risultati alla luce dei trends attuali e futuri sviluppi. 

L’attività è svolta a livello globale, ma viene poi calibrata per adeguarsi alle divisioni 

alle quali è applicata (wealth management, asset management, investment 

banking, ...) e alle differenze regionali (Svizzera, Asia, USA, …).” 

Così come Fintech (Financial Technology) indica l’applicazione di tecnologie IT a prodotti e 

servizi finanziari, il termine RegTech (Regulatory Technology) indica l’utilizzo di tecnologie IT 

per la conformità alle normative nel settore finanziario189. Le grandi banche universali sono il 

motore trainante in questo settore190. Fra queste anche UBS che è attiva nella ricerca di nuove 

tecnologie, anche nel campo del monitoraggio delle transazioni in tempo reale191: 

“Il sistema – e parliamo qui del sistema di monitoraggio informatico delle 

transazioni inusuali – si basa sull’intelligence capability ed è ora perfezionato al 

punto che, tramite l’utilizzo di mezzi tecnici e banche dati, riesce a ricercare le 

informazioni nei diversi database e, mettendoli assieme, fornisce elementi di 

evidenza, anomalie, indizi, ecc. Anni fa questi tipi di controlli informatici erano 

effettuati a livello settoriale e con “criteri cristallizzati192” ma ora, con l’evoluzione 

dei sistemi a disposizione e le aspettative da parte dei regolatori e delle autorità di 

vigilanza, si usa un approccio più olistico, sfruttando anche le tecniche di big data 

mining193. Si vanno a considerare una serie di elementi molto più variabili, come il 

comportamento generale di un cliente durante un determinato periodo di tempo: 

questo permetterà di rilevare comportamenti che si discostano dalla sua normale 

condotta. 

Questo settore è in costante e piena evoluzione. Ad esempio UBS, ha appena 

terminato un progetto per cui è stata eseguita un’analisi globale del sistema di 

monitoraggio delle transazioni da parte di un provider esterno. Questo ha 

permesso di individuare dei punti di miglioramento per ottimizzare il processo. 

Infine è stato progettato ed implementato un nuovo sistema di monitoraggio, molto 

più performante del precedente, che è da poco entrato in funzione.”194 

L’attività di controllo non si limita al solo monitoraggio delle transazioni, ma è un insieme 

complesso di elementi, suddiviso in più livelli: 

- 1a linea di difesa (o fronte);  

- 2a linea (o compliance operational risk, ed è dove troviamo l’AML); 

                                                

189 Arner, Barberis & Buckley, 2016, pp. 2, 14 
190 Arner, Barberis & Buckley, 2016, pp. 18 
191 UBS, https://www.ubs.com/microsites/future-of-finance-challenge/en/challenges.html, 23.09.2017 
192 parametri fissi, non adattati al soggetto, al contesto, ecc. 
193 data mining applicato a database enormi, che vanno, per esempio, oltre la capacità di contenimento di un 

foglio di lavoro excel (1'048’576 righe x 16’384 colonne in excel versione 2016) 
194 Lehmann, intervista, 14.09.2017 

https://www.ubs.com/microsites/future-of-finance-challenge/en/challenges.html
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- 3a linea (o revisione interna); 

e si compone di diversi elementi195: 

- svolgimento di analisi periodiche ed eventuale correzione dei parametri sui quali è basato 

il sistema; 

- valutazione di eventuali segnalazioni da parte del consulente ed eventuale chiarimento 

delle stesse; 

- analisi dell’emergere di nuovi indicatori; 

- analisi del perché un dato caso non sia stato oggetto di considerazione prima che si 

verificasse e conseguente adozione di provvedimenti preventivi; 

- KYC Periodic Reviews: controlli periodici dei clienti ad intervalli determinati a dipendenza 

del loro grado di rischio e aggiornamento delle informazioni o dei nuovi rischi (PEP, profilo 

crossborder, comportamento, …). 

Per quanto riguarda il sistema di monitoraggio delle transazioni e le relazioni a rischio 

superiore, questo è valutato in sede di audit della banca da parte della società di revisione ed 

una sua inadeguatezza viene segnalata alla FINMA196: 

“La FINMA controlla che la banca sia in grado di gestire adeguatamente i rischi. 

Fra questi controlli rientra anche l’analisi del sistema di monitoraggio in uso. Il 

sistema deve essere adeguato, e l’adeguatezza viene valutata secondo la 

grandezza della banca, l’evoluzione delle tecnologie a disposizione, i mezzi a 

disposizione, la tipologia di clientela, ecc. Se la FINMA trova debolezze o lacune, 

queste devono essere corrette, di modo che il sistema di controllo interno risulti 

adeguato all’attività della banca.”197 

UBS sfrutta già quindi ampiamente le tecnologie IT come l’intelligenza artificiale, inserendole 

in un quadro più ampio di un processo che comprende pianificazione, raccolta di informazioni, 

analisi e revisione costante della metodologia. 

                                                

195 Lehmann, intervista, 14.09.2017 
196 FINMA, http://bit.ly/2fJ9X3M, 23.09.2017 
197 Lehmann, intervista, 14.09.2017 

http://bit.ly/2fJ9X3M
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6. Conclusione  

La regolamentazione del settore finanziario è attualmente molto sviluppata ed articolata: si 

può affermare che abbia raggiunto uno stadio ben ponderato alla situazione da affrontare. 

Nell’apparato di lotta al riciclaggio svizzero connesso agli intermediari finanziari, spicca 

l’operato dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, sia per “la qualità 

dell’analisi delle informazioni finanziarie e l’uso appropriato delle stesse nelle inchieste penali” 

(punto di forza riconosciuto anche dal GAFI nel rapporto di valutazione della Svizzera del 

2016198), sia per i poteri che la nostra FIU ha rispetto alle altre intelligence unit nel mondo. 

MROS può infatti accedere direttamente a diverse banche dati di polizia, può chiedere 

informazioni ad altre autorità svizzere (sia a livello federale, cantonale che comunale) e, se 

necessario, ha la facoltà di contattare direttamente le polizie estere. 

Gli istituti bancari sono la categoria di IF che invia la maggior parte delle segnalazioni che 

giungono ad MROS (73.1% per il 2016199). Anche per via della sua importanza funzionale ed 

economica, il settore bancario è infatti il più regolamentato al mondo: gli istituti bancari devono 

osservare una serie di regole ed adempimenti non indifferente. La conformità alle varie leggi 

e principi viene controllata in sede di revisione e sorvegliata dalla FINMA. Visti gli obblighi 

normativi, e quanto attualmente applicato dagli istituti bancari, di principio si può affermare che 

quest’ultimi adempiano efficacemente al loro ruolo attivo nella lotta al riciclaggio. In 

quest’ambito infatti, gli istituti bancari sembrano impegnarsi già più di quanto richiesto dalla 

regolamentazione AML. Una ragione potrebbe essere che questo tipo di informazioni, oltre al 

rischio riciclaggio, permette di gestire e mitigare anche altre tipologie di rischi, legati all’attività 

bancaria in generale. Anche per quanto riguarda specificatamente gli strumenti informatici 

utilizzati, si può affermare che questi siano in generale adeguati. Questo anche perché, come 

indicato dai professionisti del settore, la FINMA, tramite i revisori esterni, effettua controlli 

anche sul sistema informatico di sorveglianza delle transazioni e ne verifica l’adeguatezza.  

Vi è quindi una forte regolamentazione, un’applicazione disciplinata da parte delle banche 

della stessa e un controllo della conformità di tutto l’apparato da parte delle autorità di 

sorveglianza. A parte casi particolari, dove il problema non è però l’inadeguatezza 

dell’ordinamento vigente, ma piuttosto una serie di scelte individuali, il sistema sembra in 

generale funzionare bene: allo stato attuale è quindi più probabile che i soldi arrivino già ripuliti, 

piuttosto che vengano “puliti” direttamente dalle banche200. 

La recente ed attuale forte espansione dello studio e dell’applicazione di nuove tecnologie IT, 

in particolare dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico, in relazione agli 

obblighi di diligenza degli IF, potenzierà con molta probabilità ulteriormente tale sistema. Fra i 

vari vantaggi che gli specialisti segnalano nell’utilizzo di questi strumenti vi sono la riduzione 

dei costi della compliance e la riduzione dei falsi positivi, ovvero una maggiore efficienza ed 

efficacia del processo. Molte società Regtech si stanno infatti attualmente focalizzando 

nell’utilizzo di varie tecnologie avanzate per rendere completamente automatico il processo 

                                                

198 GAFI, 2016, MER Switzerland, pp. 6-8 
199 Fedpol, 2017, pp. 13 
200 Giorgetti, intervista, 09.05.2017 
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KYC e il successivo screening201. L’applicazione su larga scala delle recenti scoperte in queste 

discipline accrescerebbe inoltre l’attrattività, e indirettamente anche la stabilità, della piazza 

finanziaria svizzera, aggiungendo ulteriore sicurezza ad un contesto già solido. 

Altrove vi sono invece metodi di riciclaggio trascurati: transazioni e contratti elettronici, 

piattaforme di gioco di ruolo online, mercato immobiliare, ecc. Fra questi spiccano le 

criptovalute: il bitcoin, uno strumento con grandi potenziali, anche per quanto riguarda la 

trasparenza e la sicurezza delle transazioni, è lasciato senza nessun controllo. In quest’area 

gli esperti evidenziano movimenti di enormi quantità di denaro, una facilità degli scambi unica 

al mondo e l’impreparazione dei governi ad affrontare questo cambiamento e ad adottare le 

misure necessarie per contrastare gli aspetti negativi ad esso connessi. 

Alcune delle tendenze rilevate nei precedenti capitoli, ovvero l’utilizzo dell’intelligenza 

artificiale nel processo decisionale e l’utilizzo della blockchain, sono segnalati anche da 

Gartner202 fra i trend strategici in ambito tecnologico per il 2018 e imprescindibili nei prossimi 

5 anni203. È quindi possibile che gli sforzi vadano ampliati, focalizzandoli anche ad altre realtà 

e non insistentemente in un ambito dove la cultura dell’antiriciclaggio sembra ormai esser stata 

assimilata. Alcuni segnali che estendere il perimetro di attenzione ad altri campi potrebbe 

portare risultati migliori, sono: 

- la propensione generale del settore bancario ad accettare sempre meno clienti e capitali 

che comportano rischi eccessivi204; 

- la segnalazione, da parte di Transparency International, di una mancanza di conformità alle 

raccomandazioni GAFI soprattutto al di fuori del sistema finanziario (real estate, avvocati, 

shell companies)205; 

- la bassa percentuale di valori segnalati ad MROS e successivamente inoltrati alle autorità 

di perseguimento penale, in relazione al totale dei patrimoni gestiti dagli IF in Svizzera, 

ovvero lo 0.000051%;206 

- il basso valore dei beni patrimoniali confiscati durante i procedimenti penali; 

- il numero ridotto di segnalazioni ad MROS che si concludono con una condanna, ovvero 

l’8.6% rispetto al totale dei procedimenti conclusi (figura 6-1) 207; 

                                                

201 Deepak, http://www.acfcs.org/news/369005/, 10.10.2017 
202 società leader mondiale nella consulenza strategica, ricerca e analisi nel campo dell'Information Technology 
203 Gartner, https://www.gartner.com/newsroom/id/3812063, 05.10.2017 
204 GAFI, http://bit.ly/2yWF8Aj, 03.10.2017 
205 Transparency International, http://bit.ly/2so7aUD, 05.10.2017 
206 Dati relativi al 2015. Fonti: swissbanking e MROS 
207 Confederazione Svizzera, 2015, pp. 43 

https://www.gartner.com/newsroom/id/3812063
http://bit.ly/2yWF8Aj
http://bit.ly/2so7aUD
http://ow.ly/6rUg30fM2jR
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FIGURA 6-1: CONDANNE PER RICICLAGGIO DI DENARO A SEGUITO DI UNA COMUNICAZIONE A MROS (2004-2014) 

Serve quindi un approccio per affrontare le nuove minacce, coordinato a livello globale e che 

comprenda l’impiego di strumenti più adeguati, in particolare per quanto concerne la parte 

informatica. Alcuni paesi, singolarmente, adottano già misure in questo senso e i primi accenni 

di una presa di coscienza arrivano anche dall’apparato internazionale di lotta al riciclaggio: il 

GAFI affronta per la prima volta l’argomento bitcoin nel 2014208 e da pochi mesi tenta di 

avvicinarsi all’utilizzo dell’intelligenza artificiale per combattere il riciclaggio di denaro e il 

finanziamento al terrorismo209. Anche nel settore privato emergono iniziative per colmare 

questo vuoto giuridico: è il caso Aml Bitcoin, moneta virtuale che rispetta le leggi antiriciclaggio, 

antiterrorismo, sul segreto bancario e contro i crimini finanziari in generale210. 

Così come nel 1989, quando i paesi del G7 diedero vita al GAFI e ad una serie di trattati 

internazionali, serve nuovamente un’iniziativa a livello globale, per adeguare la lotta al 

riciclaggio alla realtà odierna. Questo avvalendosi di competenze, strumenti e tecnologie 

concepiti per affrontare l’evoluzione della criminalità. Quanto detto da Klaus Schwab, 

fondatore e presidente del World Economic Forum, in relazione all’attuale rivoluzione 

tecnologica, è quanto mai impellente: 

“Nel nuovo mondo, non è il pesce grande che mangia quello piccolo, ma il pesce 

veloce che mangia quello lento.” 

Non è infatti sufficiente riconoscere una problematica e ammetterne la sua gravità, è 

necessario, con tempi di reazione ampiamente più rapidi rispetto al passato, dotarsi degli 

strumenti adeguati di contrasto e modificare l’attuale rigido sistema, in qualcosa di più 

dinamico e veloce. 

                                                

208 GAFI, http://bit.ly/2ozBN42, 03.10.2017 
209 GAFI, http://ow.ly/Jghq30fTKc5, 03.10.2017 
210 Quotidiano.net, http://www.quotidiano.net/economia/bitcoin-1.3406648, 11.10.2017 
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