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<Con
lo scudofiscale
restano
gli obblighiantiriciclaggior
un interven,rfioppornmo
l\l--eto
interpretativo che
nell'ambito dello scudo fiscale,
dissipi ogrri incertezzasugli obblighi di segnalazionedelléoperazioni sospette da parte degli
intermediari, che ribadisca ia
regolareapplicazionedella normati'"a antticiclaggio>.
Professor Razzante,è un'indicazione precisa qqella che
arrtva dal C'ovematore Mario
Draghi. Ci può chiarire il perché?
îutto nasce dal fatto che è
pensare che l'obbligo
in capo alle banche o ai professionisti di fare le segnàazioni
non ci sia piir, come da qualche parte si è detto o lasèiaro
intuire.
Ma ameta ottobre non Cè
stata lma circolare del ministero dellEconomia che ha
dato indicazioni sull,operatività delto scudo ai ffni-antiricidaggio?
Sì, certo. Con essa è stato
precisato proprio che lo scudo
fiscale non cancella del tuno
Ie verifiche contro il riciclaggio
di denaro.fuzi: gli intermeóiari e i professionisti che intervengono nelle operazioni di
rimpatrio o di regolaizzazione devono procedere all'adeguata verifica dei clienti e a
registrare i dati. Dowanno anche segnalarele operazioni in
odore di riciclaggioa Bankitalia quando salìno o sospetta-
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no che le attività da far emergere siano il frutto di un reato
diverso da quelli coperti dallo
scudo (reati tributari e il falso
in bilancio).
E allora dove nase l'inglfppo? Perché qualomo sostiene
che la normativa italiana sia
addirittura in contrasto on
quellaeuropea?
La confusione nasce da
come è stato scritto l'emendamento Fleres, approvato
dal Parlamento senza molta attenzione ai tecnicismi.
L'art. 13-bis, molto probabilmente per favorire I'avvio dello scudo, punta a dire che l'esclusione della segnalazione è dovuta solo
se si ipotizza che il reato a
monte delle somme scudate sia fiscale. Ma questo
precetto contiene dei vizi
genetici che lo rendono, di'
fatto, inapplicabile.

Ci spieghi meglto...
Se un mafioso dà alla propriamoglie denaro, frutto dela
sua attività illecita, e la simora
si reca in banca per scu-dare,
questa owiamente ha commesso il reato di nciclaggio.
\4a I'obbligo di segnalazióne
scatta al verificarsi di "anomalia" riscontata dal bancario o
dal professionistatenuto all'obbligo (nella fattispecie, porebbe essereIa incongruità delle
somme scudaterispetto al orofilo patrimoniale è reddiúrab
della sigrora). la segnalazione
si ferma a quello. SaràI'attiviÈ
investigativa di UIF e GdF che
ne indagherà i profili penali.
II ministero sostiene che il
prowediménto varato ha avuto tl placet di Brusselhs.
A mio giudizio, c'è un enore
di percezionedellarealtà che lo
scudo cre4 in generale,in ogni
Paeseladdove venga varato e
che sia tenuto al rispetto degli
obblighi antiriciclaggio. Ia non
conformità alla III direttiva, perchè inessa èchiaramentenrevisto che i delitti fiscali sonò presupposto di riciclaggio.Traj'alúo, il nosúo codice penale (&tB
bis) è chiaro sul punto: prevede
che qualsiani delitto non colposo può costituire presupposto
per immettere somme illegalmente acquisite nel circuito
dell'economia legale.
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