LA COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
ATTIVITA’ DI SEGNALAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO
Presentazione alla Commissione antimafia a cura del Responsabile Antiriciclaggio del Comune di Milano

23 aprile 2020
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LA RIFORMA DEL d.Lgs 90/2017 e IL SISTEMA ANTIRICICLAGGIO E IL RUOLO
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Le Pubbliche Amministrazioni sono sottratte dalla normativa alla disciplina generale,
hanno un ruolo differente e una specifica disciplina che riguarda gli uffici competenti allo
svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nei seguenti ambiti :
a) provvedimenti di autorizzazione o concessione;

b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,

ausili finanziari, nonche' attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a
persone fisiche ed enti pubblici e privati.
Effettuano COMUNICAZIONI di operazioni sospette e non SEGNALAZIONI

La normativa prevede all’art.38 del D.lgs. 231 una particolare tutela del segnalante.
Tale tutela non è normativamente estesa anche alle comunicazioni di operazioni sospette.
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Collaborazione delle PA (art. 10 d.lgs 90/2017)
• Co. 3: «sulla base delle linee guida del CSF … le PA … adottano procedure interne
proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il
livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a
migliorarlo»
• Co. 4: «le PA comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni
sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale»
• Co. 5: «le PA … adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei
propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di esser comunicate ai sensi del presente
articolo.»

.…..obblighi segnaletici/comunicazione
.….formazione del personale

… diffusione della cultura antiriciclaggio
.. Identificazione procedure interne canalizzare le comunicazioni
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La struttura organizzativa
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Segnalazioni e Comunicazioni sospette

Sono state formalizzate n. 24 tra segnalazioni e comunicazioni di
operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria per
l’Italia dall’avvio del servizio al 31 dicembre 2020. Sono in corso
le attività di finalizzazione di altre segnalazioni pervenute in
questi mesi.
Tale dato numerico non deve trarre in inganno perché solo in
apparenza può essere considerato esiguo.
L’effettiva portata delle segnalazioni e comunicazioni effettuate
dall’Ente è condizionata dalla natura, completamente diversa
rispetto a quelle che si trovano a valutare gli istituti di credito ed
i liberi professionisti.
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Segnalazioni e Comunicazioni sospette
L’esperienza sin qui maturata ha consentito di appurare che le
situazioni meritevoli di segnalazione/comunicazione che
possono effettuare gli organi della pubblica amministrazione,
per la gran parte, concernono operazioni «già avvenute», tra
terze parti, delle quali gli uffici pubblici hanno notizia indiretta a
seguito dei controlli di rispettiva competenza.

Solo in rari casi, si riesce a intercettare un’operazione in corso.
L’individuazione delle operazioni sospette parte dall’analisi di un
singolo episodio per arrivare all’ esame di informazioni su
molteplici operazioni economiche, compravendite societarie,
compravendite immobiliari, ecc…
Solo l’analisi complessiva consente di evidenziare l’effettivo
legame e le relazioni tra i soggetti coinvolti, rendendo palese la
rete e gli intrecci sottostanti.
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Segnalazioni e Comunicazioni sospette

Tale premessa è necessaria per evidenziare l’effettiva portata
delle 24 segnalazioni/comunicazioni effettuate che, seppure nel
dettaglio sono state limitate a 336 operazioni sospette di
maggiore rilevanza e/o significatività, all’atto pratico hanno
comportato l’analisi di 5.624 operazioni economiche riguardanti,
direttamente e/o indirettamente, 1.671 società, di cui 234
segnalate e 3.002 persone fisiche, delle quali 217 segnalate.
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Le evidenze

336 operazioni di maggiore rilevanza e significatività per
un totale di €.177.179.744,50 per una movimentazione
totale di capitale pari a non meno di €. 1.327.870.345.00

L’analisi del contesto ha reso
necessario la verifica di 5624 atti
del
registro
riguardanti
direttamente o indirettamente
1671 società e 3002 persone
fisiche.

24
Comunicazioni
di operazioni
sospette
250 Società
473 movimentazioni
di valuta

5624 atti del
registro

217 Persone
Fisiche

La movimentazione di denaro analizzata in prevalenza fa emergere un ciclo chiuso con ritorno al
punto di origine al termine del fittizio giro di compravendite.
Anziché produrre un saldo positivo
mediamente
perdite apparenti pari
relazione
a cura deltali operazioni comportano
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al 20% del valore iniziale

Delle
217
persone
fisiche segnalate, 167
sono italiane e 50
straniere, delle quali 46
non comunitarie.

Le 167 persone italiane
sono originarie di 40
distinte
località,
di
queste,
70 sono
originarie di 12 località
al alto rischio di
infiltrazione mafiosa.
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I 50 cittadini stranieri
segnalati sono originari di 10
distinte nazioni; di questi, 2
sono originari di paesi c.d.
«black list», 7 sono originari
di 2 due paesi caratterizzati
da un alto tasso di
criminalità
organizzata
legata
al
traffico
internazionale
di
stupefacenti, mentre altri 41
provengono da 7 paesi
considerati ad alto rischio in
relazione al finanziamento
del terrorismo di matrice
islamica.
relazione a cura del Responsabile
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In un solo caso la segnalazione alla
UIF ha riguardato una singola
operazione, afferente il tentativo,
posto in essere da un soggetto
originario ed abitante in un paese
mediorientale a rischio, di aggirare
le restrizioni economico/finanziarie
adottate a suo carico dall’Unione
Europea, per il contrasto al
finanziamento dei programmi di
proliferazione
delle
armi
di
distruzione di massa.
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Gli ambiti di intervento
tipologia di attività
TRUST
STUDI PROFESSIONALI VARI

SALE DA BALLO
RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI
PRODUZIONI CHIMICO-FARMACEUTICHE
PIZZERIE E RISTORAZIONE ANCHE D'ASPORTO
ORGANIZZAZIONI SOCIO-RELIGIOSE
ORGANIZZAZIONE EVENTI E SERVIZI PUBBLICITARI
ISTITUTI DI CREDITO
INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE (COMPRAVENDITE E/O …
HOLDING
FINANZIARIE
FIDUCIARIE
ENTI PUBBLICI TERRITORIALI
COSTRUZIONI EDILI
COMMERCIO - VARIE FORME E NATURA
BAR
AUTORIMESSE
ATTIVITA' PRODUTTIVE VARIE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
ALBERGHI E RICETTIVITA' VARIA
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LA FORMAZIONE
•

Nel corso del 2020 sono stati effettuati specifici incontri con i 47
referenti per tener alta e costante l’attenzione sull’elevato rischio di
condotte illecite che potrebbero essere attuate in questo momento di
pandemia.

•

Per l’anno 2021, attraverso l’adesione ad un Programma Operativo
regionale, sono stati attivati cicli di formazione con Anci Lombardia e
Regione Lombardia, con l’obiettivo di rafforzare le competenze e
contrastare la Corruzione nella Pubblica Amministrazione.

Il progetto, totalmente gratuito, è stato avviato nel mese di dicembre
2020 e si protrarrà per tutto il 2021, con momenti formativi e tavoli
settoriali dedicati anche agli analisti antiriciclaggio.
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NEW

Titolare effettivo – ruolo dell’Amministrazione

All’interno del Piano Anticorruzione del Comune di Milano 2020 è presente la seguente disposizione:” … Sempre in tema di
conflitto di interesse, anche potenziale, dei dipendenti della Pubblica Amministrazione ed in relazione alla dichiarazione del c.d.
“titolare effettivo” secondo la definizione di cui all’ articolo 20 del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i., si introduce seguente la
disciplina:
È fatto obbligo ai soggetti privati che concludono con l’Amministrazione contratti di concessione d’uso o convenzioni urbanistiche o
che sono destinatari di un finanziamento, di un contributo, o di vantaggi economici di qualunque genere, o di provvedimenti
autorizzativi e/o concessori, di comunicare il Titolare effettivo. Tale dichiarazione è ritenuta necessaria per consentire
all’Amministrazione comunale di verificare l’eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, dei
dipendenti dell’Ente, volta per volta coinvolti nel procedimento in relazione alle rispettive competenze.
Atteso che nei casi sopra indicati non esiste una specifica norma di Legge che contempli l’obbligo della comunicazione del titolare
effettivo e dunque una sanzione irrogabile a seguito dell’intervenuta omissione, (come precisato dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione, nel parere reso al Comune di Milano, in data 15 marzo 2019), la mancata ottemperanza alla regola prevista nel
presente Piano darà luogo all’avvio di verifiche presso la competente Direzione comunale, ai fini della predisposizione di
segnalazioni alle competenti Autorità in materia di contrasto al riciclaggio”.

Piano anticorruzione 2021
Conferma che la mancata ottemperanza alla regola prevista darà luogo comunque all’avvio di verifiche ai fini della predisposizione
di segnalazioni alle competenti Autorità in materia di contrasto al riciclaggio, specificando la collaborazione richiesta agli uffici
comunali, che provvederanno tramite la compilazione di apposite check-list, (articolo 14 del Piano Anticorruzione) per
assicurare uniformità di azione e per agevolare l’attività dei singoli uffici, volte a consentire l’individuazione nelle procedure
analizzate di indicatori di anomalia.
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Titolare effettivo – Ambiti

NEW

Piano anticorruzione 2021
Nel Piano Anticorruzione 2021 sono inoltre meglio dettagliati gli ambiti di attività nei quali è richiesta la
dichiarazione del ”titolare effettivo”:
 Appalti di opere, forniture di beni e servizi, superiori alla soglia comunitaria;
 Concessioni di servizi e partenariati pubblico/privati superiori alla soglia comunitaria;
 Concessioni amministrative di beni patrimoniali indisponibili e beni demaniali;

 Concessioni d’uso di beni immobili;
 Erogazione di finanziamento, di un contributo, o di vantaggi economici di qualunque genere ad Enti ed Imprese;
 Autorizzazioni commerciali per medie e grandi strutture di vendita;
 Convenzioni urbanistiche e permessi convenzionati.

Tali ambiti sono stati identificati al fine di contemperare l’esigenza fortemente avvertita di conoscere:
- la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività
- Il soggetto che controlla l’ente / persona giuridica, ovvero ne risultino beneficiari
Evitando comunque di introdurre particolari sanzioni a carico di un soggetto che ometto di comunicare il
titolare effettivo non essendovi espressamente tenuto.
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La sintesi di quanto sopra, oltre a dimostrare la rilevanza del
contributo che i Comuni possono portare alla UIF
nell’individuazione delle operazioni sospette, porta oggettiva
conferma al fatto che l’ambito metropolitano della Città di
Milano, stante la sua internazionalità, è un importante snodo
(sia nazionale che internazionale) per l’attuazione di operazioni
di riciclaggio di denaro, oltre che di organizzazione logistica e/o
raccolta fondi a sostegno del terrorismo internazionale.
Grazie per l’attenzione.
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