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È guerra ai capitali illeciti
ma le vittime sono le imprese
Le norme pongono obblighi che stanno comportando un costo
stimato tra l’8 e il 14% del fatturato: così si contrae il giro d’affari

GIAMBATTISTA PEPI

«G li imprendi-
tori e i pro-
fessionisti
sono vessati

dalle nuove norme sull’antiri -
ciclaggio recentemente entrate
in vigore in Italia. Il legislatore
ha trasferito agli operatori eco-
nomici e agli intermediari fi-
nanziari la delega ai controlli
sulle operazioni dove c’è trasfe-
rimento di denaro e alla segna-
lazione tempestiva di sospetti
illeciti».

Nunzio Ragno, dottore com-
mercialista, revisore ufficiale
dei conti, perito contabile e uno
tra i maggiori esperti italiani di
antiriciclaggio in questa inter-
vista a Finanza&Sviluppo non
risparmia critiche al legislato-
re. Il motivo? Avere concepito
norme che ostacolano la libertà
d’impresa ponendo obblighi e
vincoli stringenti agli operatori
economici che stanno compor-
tando un costo stimato tra l’8 e il
14% del fatturato e alla contra-
zione del giro d’affari.

Le norme sull’antiriciclag -
gio in che modo stanno im-
pattando sull’economia?

«In uno scenario geo-politico
ed economico globale in conti-
nua evoluzione, l’adeguamento
a normative specifiche, come
quella antiriciclaggio volte ad
arginare fenomenologie crimi-
nose, comporta conseguenze
inevitabili sull’economia reale.
Questo, inevitabilmente, sot-
trae risorse all’azienda e deter-
mina un calo del profitto, senza
contare l’incerto ritorno, in ter-
mini di efficacia, dell’azione
normativa di contrasto alle at-
tività illecite».

E’ valutabile il costo soste-
nuto da imprese e professio-
nisti?

«Nell’esercizio dell’attività
economica e nello svolgimento
delle operazioni commerciali,
professionali e di servizi finan-
ziari, l’assolvimento degli
adempimenti come identifica-
zione, analisi del rischio del
cliente, adeguata verifica ed
eventuali segnalazioni di ope-
razioni sospette (S.O.S,), asten-
sioni e così via, richiede l’im -
piego di tempo, il ricorso a per-
sonale supportato da adeguata
strumentazione hardware e sof-
tware; nel “backstage”, inoltre,
l’assolvimento normativo ri-
chiede anche l’attività di forma-
zione del personale dipendente,
che impone una struttura or-
ganizzativa antiriciclaggio
composta da responsabili facen-
ti capo allo specifico ufficio cen-
trale. Nel corso dell’evoluzione
normativa antiriciclaggio, le

Direttive europee hanno spo-
stato sempre più avanti i pre-
sidi antiriciclaggio fino a tra-
sformare gli enti e le imprese
private in veri e propri avam-
posti della macchina ammini-
strativa deputata all’azione di
prevenzione e contrasto del fe-
nomeno criminale. L’impiego
di risorse proprie per finalità
connesse alla
tutela del pub-
blico interes-
se, limitano
l’attività eco-
nomica e com-
promettono la
produttività
del lavoro. Si
pensi che il co-
sto sostenuto dalle imprese per
l’espletamento delle operazioni
antiriciclaggio stimiamo oscilli
tra l’8 e il 14% a seconda della
struttura organizzativa; natu-
ralmente, questo tra spese real-
mente sostenute e mancate op-
portunità di guadagno, come di-

re: danno emergente e lucro ces-
sante».

Come si sarebbe potuto in-
cidere meno sulla produtti-
vità lasciando inalterata la
funzione di garanzia degli
adeguamenti normativi?

«Il legislatore ha imposto ob-
blighi antiriciclaggio molto più
gravosi rispetto alla normativa

comunitaria
adottata da al-
tri Stati mem-
bri. Gli stessi
obblighi, per
altro, si stan-
no rivelando
molto spesso
inefficaci alla
prevenzione

degli illeciti. Considerato che il
riciclaggio riguarda l’impiego
di disponibilità finanziarie il-
lecite, le Direttive europee han-
no fatto diventare “controllori”
professionisti e imprese che
trattengono contatti diretti con
coloro che movimentano il de-

ANTIRICICL AGGIO
UN BOOMERANG DI STATO

L’overdose di segnalazioni di troppe
operazioni sospette vanifica l’obiettivo
che il legislatore si era posto inizialmente

Le Direttive europee stanno trasformando
Enti e aziende private in veri e propri
avamposti della macchina amministrativa

naro. Tra cui banche, interme-
diari finanziari, professionisti
sui quali, a livello comunitario,
ricadono gli obblighi specifici.
L’onere avrebbe dovuto incide-
re in misura minore attraverso
una maggiore chiarezza e sem-
plificazione della normativa,
volta alla riduzione della “di -
screzionalità” invocata dagli
adempimenti e dalle incertezze
dell’operatore in merito alla
complessità delle operazioni. Si
registra un’assoluta spropor-
zione, peraltro indifferenziata,
che ricade sui soggetti obbliga-
ti, tra gli obblighi e adempimen-
ti imposti e l’utilità del sistema
di prevenzione: sono davvero
troppe le incombenze formali
che penalizzano la snellezza
normativa auspicabile».

C’era un’alternativa? Una
buona prassi a cui potersi
ispirare?

«Il modello a cui bisognereb-
be far riferimento è quello in
vigore negli Stati Uniti nel qua-

le la burocrazia, in generale, è
meno pregnante e soffocante,
ma le violazioni alle semplici e
poche regole vengono severa-
mente e pesantemente punite. I
professionisti (commercialisti,
avvocati, notai ed altri) in Italia,
ad esempio, sono purtroppo as-
soggettati alla normativa, quan-
do, invece, la tipologia dei con-
trolli loro affi-
data avrebbe
dovuto essere
circoscritta a
quelle opera-
zioni rilevan-
ti ai fini del
compimento
di eventuali
attività illeci-
te; non certo come avviene, po-
nendo alla base la generalità
delle operazioni compiute dai
loro clienti. L’impressione è che
gli adempimenti loro richiesti
abbiano più il fine di aumentare
le incombenze formali che di
prevenire le operazioni a ri-

schio di riciclaggio. Infatti, il
risultato è l’enorme mole di do-
cumenti ed informazioni acqui-
siti con le numerose segnala-
zioni (S.O.S.) all’Unità di Infor-
mazione Finanziaria. Nel se-
condo semestre 2017 ci sono sta-
te 44.617 segnalazioni alla UIF
che, sommate a quelle del primo
semestre 2017 e del primo tri-

mestre 2018,
stimiamo su-
perino le cen-
tomila. Un nu-
mero così ele-
vato costitui-
sce una mole
difficilmente
gestibile per il
perseguimen -

to dell’obiettivo del legislatore
comunitario e nazionale: l’indi -
viduazione, attraverso elabora-
zioni di intelligence, delle situa-
zioni ad alto rischio di riciclag-
gio e di finanziamento del ter-
rorismo».

(riproduzione riservata)

NUNZIO RAGNO Dottore
commercialista è uno tra
i maggiori esperti italiani
di antiriciclaggio

In Italia sono imposti
obblighi più gravosi
rispetto alle stesse

normative comunitarie

Si chiedono risorse
aziendali per finalità
connesse alla tutela

del pubblico interesse
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