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Prot n. 4471                    Vignola, 19.12.2016 
 

   Ai Dirigenti 
Alle Posizioni Organizzative 

 
OGGETTO: DIRETTIVA IN ORDINE ALLA LOTTA AL RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO DEL 
TERRORISMO 
 
Nell’ambito delle disposizioni da inserire nel Piano di prevenzione della corruzione occorre segnalare un 
elemento di novità riguardante la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.  
 
Il D.M. 25 settembre 2015 del Ministero dell’Interno, «Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di 
agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte 
degli uffici della pubblica amministrazione», ha definito gli indicatori di anomalia per l’individuazione delle 
operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica 
amministrazione. Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 è intervenuto in materia richiamando quanto 
disposto dal decreto stesso prevedendo, all’art. 6, comma 5, che “nelle amministrazioni indicate all’art. 1, 
lett. h) del decreto, la persona individuata come “gestore” delle segnalazioni di operazioni sospette può 
coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione, in una logica di continuità esistente fra i 
presidi anticorruzione e antiriciclaggio e l’utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto 
della corruzione”.  
 
Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione 
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento 
del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, all’art. 2, comma 1, ha 
precisato che costituiscono riciclaggio, se commesse intenzionalmente, le seguenti azioni: 
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da 
un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine 
illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze 
giuridiche delle proprie azioni; 
b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, 
proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da 
un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; 
c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, 
che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; 
d) la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il 
tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di 
agevolarne l’esecuzione.  
 
Sulla base di tale quadro normativo la Giunta Comunale, con deliberazione n. 138 del 29.11.2016, ha 
approvato “Provvedimenti organizzativi in merito alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo”, 
disponendo che: 

- il soggetto “gestore” delegato a valutare e a trasmettere le segnalazioni alla UIF (Unità di 
Informazione Finanziaria per l’Italia presso la Banca d’Italia), ai sensi dell’art. 6, comma 4, del 
Decreto in argomento, è individuato nel Segretario Generale, Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza; 

- tutti i Dirigenti, relativamente al proprio ambito di attività, al verificarsi di una o più delle situazioni 
di cui agli indicatori di anomalia elencati nell’allegato al D.M. 25.09.2015, devono segnalare al 
Gestore mediante comunicazione scritta e protocollata tutte le informazioni ed i dati necessari 
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quando sanno, sospettano o hanno motivo ragionevole per sospettare l’avvenuto compimento o il 
tentativo di compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il D.M. 25 
settembre 2015 fa riferimento agli indicatori di anomalia con riguardo a determinati settori di attività 
(controlli fiscali, appalti, finanziamenti pubblici, immobili e commercio), ma l’attività di segnalazione 
deve estendersi e riguardare tutti i settori del Comune, qualora si realizzino o si configurino ipotesi 
riconducibili a sospette attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Ciascun Dirigente 
dovrà relazionare in maniera puntuale su quanto rilevato, indicando tutti gli elementi, le informazioni 
ed i fatti nonché i motivi del sospetto; 

- il Gestore, non appena ricevuta la segnalazione da parte del Dirigente, effettua le proprie valutazioni 
- tenuto conto in particolare degli indicatori di anomalia riguardanti i settori dei “controlli fiscali”, 
degli “appalti” e dei “finanziamenti pubblici” - e trasmette senza ritardo la segnalazione di 
operazione sospetta alla UIF secondo le modalità telematiche di cui al predetto art. 7 del D.M., al 
portale INFOSTAT-UIF della Banca d’Italia, avendo cura che venga garantita la massima riservatezza 
dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa. L’UIF considererà quale proprio 
interlocutore, per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette 
segnalate, il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio. 

 
Si evidenzia il contenuto precettivo della presente direttiva che costituisce importante misura organizzativa 
generale di prevenzione della corruzione. Si ritiene necessario segnalare infatti che nell’ultima Relazione 
sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità 
organizzata per l'anno 2014, presentata dal Ministro dell’Interno al Parlamento nel gennaio 2016, con 
riferimento al territorio dell’Emilia Romagna ed in particolare della Provincia di Modena si legge 
espressamente che “L'elevata propensione imprenditoriale del tessuto economico regionale è uno dei fattori 
che catalizza gli interessi della criminalità organizzata, sia autoctona che straniera, anche ai fini del 
riciclaggio e del reinvestimento in attività economiche dei profitti illeciti realizzati …. In questo senso il 
riciclaggio risulta essere l'attività prevalente della criminalità organizzata in Emilia Romagna” e, per la 
Provincia di Modena, che “La provincia di Modena, caratterizzata dalla presenza di uno spiccato senso 
imprenditoriale per lo più incentrato sul modello della piccola e media impresa, da un lato garantisce elevate 
forme di benessere ai suoi abitanti, ma, di converso ben si presta al riciclaggio e reimpiego dei capitali 
di illecita provenienza …. Risultano insediati nella provincia di Modena anche soggetti affiliati o contigui 
alle 'ndrine dei "Grande Aracri" di Cutro (KR), dei "Barbaro" di Platì (RC), dei "Muto" di Cetraro (CS) e dei 
"Cariati" di Cirò e Cirò Marina (KR), operativi nel settore dell'estorsione e dell'usura, nel traffico e nello 
spaccio di sostanze stupefacenti, nel riciclaggio di danaro di provenienza illecita, nella penetrazione 
nell'economia legale attraverso l'alienazione e/o costituzione di attività imprenditoriali edili o di costruzioni 
generali, con l'obiettivo di acquisire appalti pubblici e nel supporto logistico a latitanti.” 
 
Tutti i dipendenti comunali sono, pertanto, invitati a rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute 
nella presente direttiva e negli atti in essa richiamati. 
La presente direttiva sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente – Altri Contenuti 
Corruzione” del sito istituzionale del Comune. 
  

                    Il Segretario Generale 
Responsabile della prevenzione della corruzione e 

Responsabile della Trasparenza 
(Giovanni Sapienza) 

 
Allegato: 

- “Indicatori di anomalia”, allegato al D.M. 25 settembre 2015 Ministero dell’Interno 


