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Antiriciclaggio e lotta alla corruzione nella P.A.: i nuovi
adempimenti

L'introduzione di norme antiriciclaggio per la pubblica amministrazione
"rischiano" di essere i provvedimenti giusti per la lotta alla corruzione.

Infatti sono state introdotte delle norme che sono passate quasi inosservate, pressocchè
ignorate dalle Pubbliche amministrazioni, cioè il DM Interno del 25 settembre sugli indicatori di
anomalie nelle transazioni finanziarie e, forse ancora più ignorato, l'art. 35 del DL 90/2014, che
ha previsto il divieto di pagamenti a società (estere) di cui non risulti agevole scoprire l'effettiva
titolarità.

Ma andiamo con ordine.
L'art. 35 del DL 90/2014 recita che "è vietata ogni operazione economica o finanziaria tra

le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e societa' o enti esteri, per i quali, in virtu' della legislazione dello Stato in cui hanno sede,
non e' possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprieta' del capitale o
comunque il controllo. ...

2. La disposizione del comma 1 non si applica qualora siano osservati gli obblighi di
adeguata verifica del titolare effettivo della societa' o dell'ente di cui al medesimo comma 1 in
conformita' alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231."

La norma, che parla di "società e enti esteri", sembra far riferimento ad un'ipotesi di scuola,
soprattutto per l'impiegato del Comune, l'impiegato dell'ASL, o dell'istituto scolastico. A ben
guardare, però, non è così.

Infatti il comma 2, forse la parte più importante, richiama (e presuppone) l'applicazione di
una normativa che fino ad oggi nella P.A. è rimasta un'illustre sconosciuta: la normativa
antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007.

Tale normativa impone, e il comma 2 ne fa riferimento, gli obblighi di "adeguata verifica"
del titolare "effettivo" della società con cui si contrae, e, specificatamente per la P.A., impone
l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette all'UIF (Unità di informazione finanziaria) presso
la Banca d'Italia.

Ma come individuare le "operazioni sospette"? A questo fine ci viene in soccorso l'altra
norma già citata all'inizio, il DM del 25 settembre 2015, recante gli indicatori di anomalia nelle
transazioni finanziarie. Questo decreto, emanato esplicitamente per la P.A., reca in allegato una
serie di indicatori di anomalia nelle transazioni, in presenza dei quali la P.A. deve segnalare
l'operazione all'UIF.

Ma quali sono questi "indicatori di anomalia"? Nell'allegato A del decreto, accanto ad alcuni
che in effetti sembrano un'ipotesi di scuola, ve ne sono altri che sono molto più comuni:
● il soggetto cui e' riferita l'operazione e' notoriamente contiguo (ad esempio, familiare,

convivente ovvero associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire
importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale

● offerta di polizze di assicurazione relative ad attivita' sanitaria da parte di agenti o brokers
operanti in nome e/o per conto di societa' estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi
sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato

● partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante
ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato

● presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di
gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte

● ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un
breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura
a evidenza pubblica precedentemente revocata

● ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione
in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di legge



Quindi, l'impiegato del Comune o dell'ASL che liquida una fattura, dovrebbe verificare la
presenza o meno dei suddetti indici, conservando la documentazione a corredo (documenti di
identità, visure camerali, statuti, elenco soci, ecc...).

Ma cosa stabilisce il decreto in presenza di uno degli indici di anomalia? L'art. 4 recita che
"gli operatori inviano alla UIF una segnalazione, ai sensi dell'art. 41 del decreto antiriciclaggio,
quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che
siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo".

L'ipotesi di finanziamento al terrorismo, ipotesi marginale, è solamente una delle ipotesi,
poichè l'altra è che si sospetti un'operazione di riciclaggio. Si ricorda che il termine riciclaggio è
molto ampio, ancor di più dopo l'introduzione del reato di "autoriciclaggio" e la reintroduzione del
falso in bilancio.

Ormai con il termine riciclaggio si possono intendere anche operazioni di utilizzo di capitali
e/o risorse derivanti da evasione fiscale, "fondi neri", ipotesi di corruzione, falso in bilancio,
ipotesi tutte che sono molto più comuni.

Nel decreto è previsto altresì che le procedure interne ad ogni ente specificano le modalita'
con le quali gli addetti agli uffici della pubblica amministrazione trasmettono le informazioni
rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette a un soggetto denominato "gestore", e
che la persona individuata come gestore puo' coincidere con il responsabile della prevenzione
della corruzione. In questo modo il responsabile anti-corruzione diventa anche il responsabile
anti-riciclaggio.

Il decreto ministeriale quindi impone l'adozione di specifiche procedure interne, in
mancanza delle quali vi sarà una responsabilità oggettiva degli organi apicali.

Il decreto in questione, ribadisce che la segnalazione è cosa ben diversa dall'obbligo di
denuncia di un fatto penalmente rilevante.

Ma cosa succede in caso di mancata segnalazione? La sanzione può arrivare fino al 40%
dell'importo (art. 57 D.Lgs. 231/2007) dell'operazione non segnalata. Quindi, sempre per fare un
esempio dei nostri giorni, nel caso in cui un soggetto sia accusato di corruzione e l'impiegato del
Comune, senza alcun motivo, ha omesso la segnalazione pur in presenza di chiari indici di
anomalia, potrebbe essere sanzionato per il 40% dell'importo liquidato.

Per fare un'esempio dei nostri giorni: i pagamenti alle cooperative coinvolte nell'inchiesta
"Mafia Capitale", evidentemente sarebbero incorsi in plurimi indici di anomalia (soggetti contigui
a persone politicamente esposte, ripetute aggiudicazioni ad un medesimo soggetto, ecc...).

Per fare altri esempi meno patologici e più ordinari, non è un fatto raro che le ASL
concludano contratti con case farmaceutiche che hanno sede all'estero, magari in Svizzera o
Lussemburgo, cioè paesi fino a poco tempo fa "opachi". In questo caso, dovrebbe essere vietata
la conclusione del contratto fino al completamento di tutte le verifiche circa l'effettiva titolarità
del'impresa.

In sintesi, questa potrebbe essere l'occasione giusta per la P.A. per dare concreta
attuazione alla metodologia di Giovanni Falcone: "follow the money".


