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AGGIORNAMENTO MAGGIO 2020

1

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.
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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
..canalizzazione delle comunicazioni di operazione sospette
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PROPOSTA DI MODELLO ORGANIZZATIVO

PROPOSTA
ORGANIZZATIVA

IDENTIFICAZIONE
DEL GESTORE

FORMAZIONE e
DIFFUSIONE
PROCEDURE

• Istituzione in via sperimentale dell’Ufficio di Lotta al Riciclaggio –
delibera di Giunta 892/2013
• Avvio progetto di definizione del modello organizzativo

• Approvazione in via definitiva dell’Ufficio antiriciclaggio e delle sue competenze
• Delineare le procedure operative, atte a garantire un tempestivo assolvimento degli
obblighi di comunicazione verso al U.I.F.
• Provvedere ad attrezzare sistemi informativi idonei all’espletamento delle verifiche di
pertinenza
• Raccogliere le segnalazioni di primo livello

• Adozione di una prima Circolare ( n.6/2015) pubblicata sulla Intranet del Comune di Milano
per una prima informazione a tutto il personale dell’Ente;
• Prima definizione del modello a RETE , con lo scopo di creare una rete informativa
distribuita nelle diverse direzioni, suddivisa in vari livelli , per poter monitorare il territorio
• Creazione di uno spazio sulla Intranet per la diffusione dei contenuti della formazione
• Creazione di una casella di posta elettronica dedicata per ricevere segnalazioni confidenziali
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La struttura organizzativa

Direttore
generale

Segreteria
generale

Direzione
commercio

REFERENTE 1

Direzione
urbanistica

Direzione servizi
sociali

REFERENTE 2

Direzione gare e
contratti

REFERENTE 3

Direzione
bilancio

REFERENTE 4

RESPONSABILE
ANTIRICICLAGGIO

POLIZIA
LOCALE

UIF - Unità di informazione
finanziaria

relazione a cura del
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LE COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

Le Pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare alla UIF dati e informazioni
concernenti le operazioni sospette a prescindere dalla rilevanza dell’importo
Il sospetto deve essere basato sulla valutazione degli elementi soggettivi e oggettivi
dell’operazione anche se questa non è stata portata a buon fine o è stata interrotta
La comunicazione di dati e informazioni concernenti operazioni sospette è un atto
distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti.
ed, ancora, che molto spesso il riciclaggio è collegato al finanziamento del terrorismo, inteso
come:
“ … qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista,
all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione, in qualunque modo realizzate, di
fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il
compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi
penali ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la
commissione delle condotte anzidette.”
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PROCEDURE INTERNE idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio

figura del TITOLARE EFFETTIVO

Il D.Lgs. 231/2007 fornisce criteri per l'individuazione del titolare effettivo,
Tali criteri sono rivolti ai destinatari degli obblighi antiriciclaggio (di cui all'art. 3
comma 2 del decreto stesso), tra cui non rientra espressamente la Pubblica
Amministrazione
L'identificazione del titolare effettivo è spesso uno dei "campanelli d'allarme"
che può indurre a sospettare di un'operazione di riciclaggio, soprattutto
nelle procedure di gara.
All’interno del PTPC 2017-2019 è previsto che qualsiasi ente privato che
partecipi a gare, riceva finanziamenti, autorizzazioni o concessioni debba
dichiarare il proprio titolare effettivo, così come previsto dalla normativa.
A supporto degli uffici sono in elaborazione alcune proposte check list di
controllo che possono essere di supporto alla corretta applicazione della
norma.

relazione a cura del
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Dal 2018 il Comune di Milano partecipa con ANCI LOMBARDIA alla diffusione
di BUONE PRATICHE.
Ponendo al centro l’esperienza e le metodologie e i modelli attivati da Milano, è stata
creata una rete di Comuni sperimentatori, che hanno il desiderio di agire in funzione
di prevenzione e contrasto al fenomeno del riciclaggio.
Il progetto per il 2020 è stato delineato prevedendo :

- momenti di formazione con la UIF
- momenti di esame dei singoli ambiti di intervento
previsti dalla normativa con la partecipazione dei
referenti e del responsabile antiriciclaggio
Accompagnamento all’identificazione degli ambiti di maggior
rischio per la definizione di una proposta di mappatura del
rischio a supporto dell’attività degli uffici.

relazione a cura del
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Le comunicazioni di operazioni sospette
Tra il 31 marzo 2014 e il 30 aprile 2020, il Comune di Milano ha formalizzato n.23 segnalazioni di operazioni
sospette all’Unità di Informazione Finanziaria.

L’effettiva consistenza di tali segnalazioni e la
natura delle stesse deriva dall’analisi di una
realtà completamente difforme da quella
valutata da parte degli istituti di credito.
Le situazioni che generano segnalazioni
concernono solitamente
operazione già
avvenute, delle quali gli uffici pubblici hanno
notizia indiretta ai seguito dei controlli di
competenza.
Le segnalazioni non si riferiscono ad un singolo
episodio, ma sono frutto della raccolta e
incrocio di plurime operazioni economiche,
quali compravendite societarie, immobiliari,
etc.
Solo l’analisi del quadro complessivo e delle
relazioni tra i soggetti coinvolti, consente di
produrre con un buon margine di sicurezza
fondate segnalazioni di operazioni sospette.
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L’intero processo attuato consta di più fasi
L’osservazione della
realtà

Ragionevole
sospetto

Analisi

Sintesi e
segnalazione

1. Osservazione della realtà: I dati e le informazioni sono
quotidianamente sotto gli occhi dei singoli operatori che
effettuano le attività istituzionali di propria competenza.
2. Sospetto: Alla base vi un’operazione che, anche se rispetta il
processo e la procedura, rivela contorni definiti almeno
«strani» dagli operatori o per la specificità dell’operazione in
sé, o per la collocazione della stessa all’interno di un quadro
di eventi più o meno relazionati tra loro
3. Analisi: gli uffici svolgono operazioni di confronto, ricerca e
raffronto oltre alle operazioni di messa in relazione dei dati
di cui si è in possesso, in collaborazione con la Polizia Locale.
4. Sintesi e segnalazione: Durante questa fase vengono
identificati «i Soggetti e le operazioni più rilevanti»,
verranno disegnate le relazioni e data evidenza delle
banche dati consultate e degli
atti che
hanno
relazione
a cura
del generato la
segnalazione .

10

10

Le evidenze

303 operazioni di maggiore rilevanza e significatività per
un totale di €.143.882.285,50 per una movimentazione
totale di capitale pari a non meno di €. 1.110.554.287,00

L’analisi del contesto ha reso
necessario la verifica di 4795
operazioni economiche riguardanti
direttamente o indirettamente
1256 società e 2437 persone
fisiche.

23
Comunicazioni
di operazioni
sospette
234 Società
473 movimentazioni
di valuta

4194 atti del
registro

210 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
relazione
a cura deltali operazioni comportano
11 perdite apparenti pari
11
al 20% del valore iniziale

Le collocazione territoriale

Su n. 210 persone fisiche segnalate

n.162 sono di nazionalità italiana
n. 48 sono di origine straniera e 46
extracomunitarie.
Le 162 persone italiane sono originarie di
40 distinte località;
67 di queste sono originarie di 12località
ad alto rischio d’infiltrazione mafiosa

16/08/2018
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48 cittadini stranieri segnalati sono
originari di 10 distinte nazioni:
2 sono originari di paesi c.d. «black list»
5 sono originari di 2 paesi ad alto tasso
di criminalità organizzata legata al
traffico internazionale di stupefacenti;
38 provengono da 7 paesi considerati ad
alto
rischio
in
relazione
al
finanziamento del terrorismo di matrice
islamica.

In un solo caso la segnalazione alla UIF ha
riguardato
una
singola
operazione,
afferente il tentativo, posto in essere da un
abitante un paese mediorientale a rischio,
di aggirare le restrizioni economico/
finanziarie adottate a suo carico
dall’Unione Europea per il contrasto al
finanziamento
di
programmi
di
proliferazione delle armi di distruzione di
massa.
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Contatti
Monica Mori
monica.mori@comune.milano.it
+39 02 88454023 (ufficio)

Responsabile antiriciclaggio
via Silvio Pellico, 16
20121, Milano
Italia
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