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INTRODUZIONE
Il contrasto del riciclaggio nel settore dei giochi

Il riciclaggio del denaro proveniente da attività criminose e il finanziamento del terrorismo costituiscono fenomeni globali, evidenze di un’epoca in cui i capitali, grandi
e piccoli che siano, si muovono con estrema facilità tra un capo e l’altro del mondo,
tanto all’interno di comode valigette quanto di sofisticati circuiti finanziari, travalicando
le barriere del singolo Stato, per riemergere a migliaia di chilometri di distanza come un
poderoso fiume carsico.
La finalità del riciclaggio, come noto, è quella di reintrodurre nel circuito economico
legale quelle risorse che dallo stesso sono state drenate attraverso le attività criminali, e
che ad esso sono pronte a fare ritorno sotto forme e sembianze diverse, nelle mutate disponibilità di imprese ed operatori che svolgono attività apparentemente lecite. I processi
di “sbiancamento” mirano a consentire al criminale l’effettivo godimento della ricchezza
conseguita, ragion per cui tali operazioni sono state definite come “… l’anello di congiunzione tra il mercato illegale e quello legale”1.
Il riciclaggio può essere considerato, dunque, come “l’attività volta a dissimulare l’origine illecita dei proventi criminali ovvero come l’ampia gamma di attività volta ad oscurare l’origine illecita dei proventi e a creare l’apparenza che la loro origine sia lecita”2.
Secondo gli organi investigativi nazionali il costo di un’operazione di pulizia del denaro sporco è stimabile mediamente in misura del 30%3, sebbene possa variare e crescere
anche sensibilmente, in relazione alla natura dell’origine del denaro ed al numero dei
passaggi necessari ad occultarne la provenienza:
“Il denaro sporco è di per sé “poco liquido”, è spendibile senza difficoltà solo nello
stesso circuito illegale …I proventi criminali hanno quindi un potere di acquisto solo
“potenziale” che il riciclaggio ha la funzione di trasformare in effettivo. Sotto questo profilo si può dire che la possibilità di accedere a “servizi di riciclaggio” è, spesso, un elemento
determinante nella stessa programmazione dei reati”4.

Zanchetti, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, Giuffrè, Milano, 1997, 64.
Quaderni di Ricerca Giuridica, Lineamenti della disciplina internazionale di prevenzione e contrasto del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, Banca d’Italia Eurosistema, 21.
3
Grasso ‒ Bellavia, Soldi sporchi, Dalai Editore, 2011, 24.
4
Tarantola, La prevenzione del riciclaggio nel settore finanziario. Il ruolo della Banca d’Italia, relazione
al Master “Etica nella Pubblica Amministrazione e contrasto alla corruzione”, presso la Scuola Superiore
dell’economia e delle finanze.
1
2
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Negli anni, l’abbattimento delle barriere tra gli Stati, la nascita e la scoperta di nuovi
mercati, hanno favorito, al pari della globalizzazione dell’economia, anche una vera e
propria globalizzazione del riciclaggio5:
“si tratta di flussi di denaro illecito che assumono rilevanza anche sul piano macroeconomico e sono suscettibili di generare gravi distorsioni nell’economia legale, alterando le
condizioni di concorrenza, il corretto funzionamento dei mercati e i meccanismi fisiologici di allocazione delle risorse, con riflessi, in definitiva, sulla stessa stabilità ed efficienza
del sistema economico”6.
La complessità e la consistenza, ma, soprattutto, la transnazionalità del fenomeno, richiedono risposte ampie e condivise da parte delle Istituzioni nazionali ed internazionali,
perché è di tutta evidenza che a fenomeni globali non possono essere fornite risposte e
soluzioni locali7.
Il riciclaggio è un fenomeno risalente sotto il profilo fattuale quanto recente sotto il
profilo terminologico8, in continuo divenire, la cui complessità è funzione diretta di quella del sistema economico e finanziario di riferimento:
“I fenomeni criminali sembrano seguire lo sviluppo economico e sociale delle società
moderne, riproducendone i meccanismi. Più complessa diventa la società nelle sue art.
icolazioni, più complessa tende a diventare la criminalità che ne riproduce le patologie”9.
Il progresso tecnologico, i mutati scenari geo-politici e la evidente frammentazione
legislativa tra i diversi Paesi, hanno favorito, in questi ultimi anni, un’oggettiva crescita
delle opportunità legate al reinvestimento del denaro di provenienza illecita. Proprio le
differenze e disomogeneità del quadro giuridico internazionale, che hanno indotto taluni a parlare di “dumping normativo volto ad attirare ricchezze illecite o di provenienza
sospetta”10, mettono in mostra tutte le debolezze del sistema nel fornire risposte adeguate
ed efficaci alle attività di ripulitura del denaro:

“La possibilità di dislocare tra diverse giurisdizioni le distinte fasi nelle quali si articola
l’attività di riciclaggio pone, a livello internazionale, rilevanti problemi di determinazione
e rispetto delle regole, nonché di collaborazione tra le autorità dei diversi Paesi interessati.
Anche gli operatori onesti, in presenza di regole e regimi di controllo amministrativo differenti, sono fatalmente indotti a prediligere gli ordinamenti più permissivi per
contenere i costi – tutt’altro che trascurabili – connessi all’applicazione delle misure antiriciclaggio. Ne consegue talora una deplorevole concorrenza al ribasso della disciplina
antiriciclaggio da parte di Stati disponibili a non interrogarsi sull’origine dei fondi”11.
L’evoluzione del fenomeno è testimoniata, oltre che dall’approdo a tecniche differenti
e più sofisticate rispetto al passato, anche dall’aumento del numero dei passaggi necessari
a favorire la scoloritura delle tracce criminali dell’origine del denaro, ragion per cui la dottrina prevalente12 è oggi portata a ritenere che sia basato su tre momenti tra loro distinti
e correlati, individuabili:
1. nell’accumulazione: momento della produzione dei capitali conseguenza dell’attività delinquenziale;
2. nella trasformazione: è il momento in cui il denaro viene spostato materialmente o
anche solo virtualmente da un deposito ad un altro ovvero da un impiego ad un altro
al fine di mascherarne l’origine illecita. Si tratta del cuore del processo di ripulitura
del denaro, in cui vengono poste in essere molteplici operazioni, distinte e correlate
tra loro, tutte finalizzate ad impedire l’identificazione della provenienza criminale del
denaro;
3. nell’investimento: la fase in cui il denaro viene reinvestito, una volta lavato, in attività legali, in modo da favorirne la piena integrazione con il circuito economico.
Nonostante le iniziative assunte a livello europeo per approdare ad una visione comune, permangono ancora differenze non secondarie sul piano delle risposte che le Autorità
dei singoli Stati membri forniscono, tanto in termini di prevenzione che di repressione.
Già nel 1991, con la Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991,
le Istituzioni europee avevano mostrato di prendere atto della necessità di uniformare,
quanto più possibile, regole e procedure per gli Stati membri, nel tentativo di fornire
risposte adeguate al problema.
In occasioni successive gli sforzi di procedere ad una progressiva armonizzazione dei
sistemi dei singoli Paesi hanno dato luogo alla decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di

12

Il Fondo Monetario Internazionale ha stimato il riciclaggio a livello mondiale in una percentuale pari a circa
il 5% del Pil. A livello nazionale la percentuale è stimata in misura doppia, intorno al 10% del Pil. Dati tratti
sempre dalla relazione citata nella nota precedente.
6
Si veda ancora sul punto Tarantola, op. cit.: “a livello mondiale il FMI ha stimato che il riciclaggio
assommi a circa il 5% del PIL; le stime domestiche sono ancora più pessimistiche ... e indicano dimensioni
mediamente superiori al 10% del PIL e crescenti in funzione dell’apertura internazionale e del ricorrere delle
crisi economiche”.
7
Ancora sul tema Grasso-Bellavia, op. cit., 353: “L’economia criminale è diventata una minaccia per la
stessa sovranità degli Stati, così che la cooperazione internazionale per contrastarla ha lo stesso valore della
difesa della sovranità nazionale. Se i criminali non hanno più frontiere per i loro traffici illegali, così devono
fare gli Stati per una concreta ed efficace cooperazione giudiziaria, per mirare a una globalizzazione della
legalità. Se la polizia si ferma ai confini nazionali mentre i criminali li attraversano liberamente, la sovranità
viene chiaramente violata o addirittura ceduta a coloro che infrangono la legge”.
8
“Nonostante le recenti origini del termine, parlare oggi di riciclaggio, nell’accezione che qui interessa,
significa rivolgere l’attenzione a un fenomeno, le cui primitive sembianze risultano trasfigurate dalle notevoli
sofisticazioni intervenute”. Per un approfondimento Castaldo – Naddeo, Il Denaro sporco – prevenzione e
repressione nella lotta al riciclaggio, Cedam, 2010, 1.
9
Sul tema si veda più diffusamente Savona, Criminalità organizzata, consultabile in www.jus.unitn. it/users/
dinicola/criminologia/topics//materiale/dispensa_5_1.pdf.
10
Sull’argomento si veda Castaldo – Naddeo, op. cit., 12.
5
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Si veda Castaldi, Antiriciclaggio, società off shore e globalizzazione, Palermo, 31 marzo 2011, consultabile
al link www.bancaditalia.it/UIF/interventi/InterventiUIF/palermo-2011.pdf: “In questo contesto si colloca
il fenomeno dei Paesi off-shore, caratterizzati da disinvolti regimi societari, fiscali o finanziari e da carenze
strategiche nei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio. Si tratta di Paesi o territori che assicurano ai
capitali esteri condizioni di sostanziale opacità (anonimato nei mercati finanziari e negli assetti proprietari delle
imprese, costituzione di veicoli societari con modalità snelle e poco costose, etc.) e non prestano sufficiente
collaborazione sul piano internazionale per l’accertamento di attività criminose o sospette, opponendo il
segreto bancario e altri limiti allo scambio di informazioni o all’assistenza giudiziaria (esecuzione di rogatorie,
estradizioni)”.
12
In precedenza si suddivideva il riciclaggio in due fasi: quella del lavaggio vero e proprio e quella dell’impiego.
11

