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Giovanni Pico di Mirandola, per poi tornare a Milano, dove studia
Economia e Management presso l’Università Luigi Bocconi.
Dopo aver partecipato alla Sessione Nazionale di Assisi 2016 in qualità
di delegato, ha deciso di continuare a contribuire al progetto MEP
dedicandosi

all’organizzazione

delle

sessioni

successive,

con

l’obiettivo di trasmetterne il significato e coinvolgere sempre più
studenti.
Da diversi anni appassionato di cinema e letteratura, ha di recente acquisito un forte
interesse per l’economia politica, con particolare riferimento allo studio del comportamento
degli individui e delle sue conseguenze economiche.
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1. Introduzione
In seguito agli scandali finanziari che hanno travolto nel corso dell’anno le due banche
nordiche Swedbank e Danske è nata l’esigenza di creare un testo di facile comprensione,
in grado di far luce su due temi in particolare: il riciclaggio di denaro e l’evasione fiscale.
Questo è ciò a cui ambisce questo dossier: delineare alcuni aspetti chiave e renderli
indelebili nella mente di un cittadino europeo attento e consapevole dei fenomeni economici
che lo circondano.
Il percorso include una guida dettagliata all’interpretazione della vicenda Danske, lasciando
l’opportunità al lettore di approfondire ulteriori episodi nella sezione “Link Utili”.

2. Cos’è il riciclaggio di denaro
È piuttosto frequente imbattersi nel termine “riciclaggio” nelle testate giornalistiche, così
come in televisione o in trasmissioni radiofoniche, per questo motivo è utile fare chiarezza
sul significato che racchiude.
È il caso di partire da un esempio sull’evasione fiscale. Capita a tutti di frequentare piccoli
esercizi commerciali: bar, gelaterie, fiorai, alimentari e tanti altri che non è necessario
esplicitare.
Purtroppo non è raro concludere un acquisto senza ricevere uno scontrino al momento del
pagamento: così facendo il commerciante sta frodando il fisco, poiché al termine del
periodo d’imposta1 interessato risulterà ufficialmente conclusa (e sarà quindi aggredita
fiscalmente) solo una parte delle transazioni effettivamente avvenute.
Questo produce inefficienza economica, concedendo un grosso vantaggio ai
commercianti che, non pagando le tasse, possono decidere di mantenere più bassi i propri
prezzi. La conseguenza ultima è un circolo vizioso, che porta una considerevole parte
degli individui a evadere per non essere costretti ad abbandonare il mercato.
La storia, però, continua. Immaginate di continuare a notare questo comportamento e di
rientrare dopo qualche mese in uno di questi negozi, vedendo al polso del proprietario un

1

Il periodo d’imposta è l’arco temporale entro il quale si calcolano i tributi (tasse) dovute da un contribuente.
Solitamente coincide con l’anno solare.
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lussuoso orologio, nuovo di zecca. Potrebbe essere facile pensare “Com’è fortunato! Ha
comprato quel bellissimo orologio!”, quando in realtà la situazione è più complessa.
Gli orologi, e i gioielli in generale, rientrano infatti nella categoria di beni acquistati per
riciclare denaro “sporco”, volgarmente definito “nero”. Questi oggetti non sono un
indicatore di benessere, rappresentano bensì un modo per far scomparire il denaro e, in
quanto tali, non dovrebbero dare sfogo a ipotesi sul reddito delle persone.
Queste ultime risulterebbero di scarsa affidabilità: un operaio di mezza età che investe i
risparmi di una vita in un’automobile d’epoca non è un criminale; tuttavia, è probabile che
un giovane, nullafacente e di umile famiglia, recante al polso un orologio da decine di
migliaia di euro sia coinvolto in attività illecite.
Un’altra via diffusa è l’apertura di nuovi esercizi commerciali. Quest’ultima nasce dalla
necessità di creare una sorta di copertura per i numerosi introiti illeciti e coinvolge, di
norma, quantità maggiori di denaro.
Per molti anni la malavita messicana ha utilizzato questo sistema: i ricavi della vendita di
stupefacenti venivano trasportati clandestinamente dalla California al Messico e venivano
poi depositati nelle piccole sedi di una banca locale sotto forma di capitali di rischio2 per
nuove imprese, ad esempio un forno o una pasticceria.
L’assenza di controlli scrupolosi, sempre doverosi in questi casi, ha alimentato
rapidamente uno scandalo che ha coinvolto HSBC nel 2012. La banca d’investimento aveva
infatti acquisito negli anni precedenti la banca messicana Bital e la sua condotta negligente
in relazione ai controlli aveva aggravato notevolmente la situazione.

3. Le Conseguenze del riciclaggio di denaro
In precedenza è stato citato il vantaggio competitivo degli esercizi commerciali che
pagano meno (o addirittura non pagano) imposte, vantaggio condiviso dalle imprese
fondate con scopi illeciti di riciclaggio. Questi imprenditori non cercano un’allocazione
redditizia per i loro fondi, bensì mirano a mantenerli intatti e non rintracciabili dalle
autorità.
Le organizzazioni criminali, ossia i soggetti più coinvolti in queste operazioni, aprono
imprese di piccole o medie dimensioni, in grado di offrire servizi a prezzi molto ridotti,
disponendo mediamente di fondi più elevati della maggior parte dei concorrenti.
2

Quei capitali che, in un contesto non illecito, determinati soggetti decidono di investire direttamente in
imprese a loro giudizio promettenti, partecipando così direttamente al “rischio” d’impresa.
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Queste attività possono essere intraprese in paesi esteri, contribuendo a un loro
arricchimento o a un’ulteriore industrializzazione: l’economia dei paesi, tuttavia, non trae
spesso vantaggi da questi investimenti, data la mancanza di dedizione e costanza degli
individui, i quali li abbandonano appena lo ritengono conveniente.
Ulteriore conseguenza da non sottovalutare, sebbene più intuitiva, è la sensibile riduzione
dei guadagni dello Stato, il quale potrebbe essere costretto ad aumentare le tasse con una
manovra restrittiva, nel tentativo di ripristinare un appropriato gettito fiscale.

4. Gli attori coinvolti
È il momento di introdurre nello schema alcuni giocatori importanti: gli istituti di credito3 e
i fondi pensione4.
Il deposito di denaro negli istituti di credito può generare forti squilibri: se gli uffici di
compliance5 non riescono ad individuare depositi di dubbia provenienza e a segnalarne
tempestivamente la presenza alle autorità competenti, queste potrebbero intervenire in
seguito, confiscando grandi somme di denaro già investito dall’istituto. I risultati delle
indagini e degli interventi possono ostacolare vivacemente la regolare attività dell’istituto
nonché danneggiarne la reputazione.
Immaginiamo il seguente scenario: A è un istituto di credito dalla reputazione impeccabile,
quotato in borsa e B è un fondo pensione che detiene azioni di A nel suo portafoglio.
Oggi un imprenditore si presenta in uno degli uffici di A, con il desiderio di depositare venti
milioni di euro su un conto. L’operazione viene sottovalutata e ritenuta di normale
amministrazione dai dipendenti di A, che non aprono alcun controllo. Col passare del
tempo, sempre nello stesso ufficio e in altri poco distanti, vengono registrati ulteriori
depositi dal valore elevato. Tutto ciò, naturalmente, a beneficio di A, che continua a
riscuotere il successo che gli ha conferito il suo attuale prestigio. Passano due anni prima
che venga comunicato il coinvolgimento di A in uno schema di riciclaggio.

3

Organismo che svolge attività di raccolta di risorse presso il pubblico e concede credito presso lo stesso
(ad es. le banche).
4
I fondi pensione sono casse che investono in modo sicuro gli importi di denaro che un soggetto
volontariamente decide di depositare durante l’attività lavorativa, di modo tale che, raggiunto il
pensionamento, riceva, oltre alla “tipica” pensione una seconda entrata.
5
Con uffici di compliance si intendono quegli organismi interni ad una banca deputati alla prevenzione di
violazioni di norme interne (come codici di condotta) e esterne (come le norme nazionali anticorruzione).
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Nel frattempo B, motivato dai solidi risultati emersi, aveva continuato a comprare azioni di
A, che ora vantano una perdita del 30% rispetto al valore precedente il boom di depositi.
B può essere incolpato? No, non avrebbe potuto ipotizzare che i dati record di A
nascondessero delle transazioni fraudolente, ma ciò che importa è che sono state
registrate delle perdite nel portafoglio del fondo pensione, che gestisce il denaro versato
dai contribuenti.
Può sembrare uno scenario ideale, creato a fondo moralistico piuttosto che espositivo, ma
è persino reale: è pressoché quanto è accaduto a Danske, la più grande banca danese.
All’inizio del 2017 la Danske ha cominciato ad essere inclusa in report anti-riciclaggio, fino
a quando non è stata ufficialmente accusata e condannata a severe sanzioni negli ultimi
due anni.
Si tratta di uno degli scandali più grandi di sempre: duecento miliardi di euro provenienti
da Russia e Stati appartenenti all’ex Unione Sovietica sono stati riciclati dal 2007 al 2015
tramite un ufficio di Danske con sede a Tallinn, in Estonia.
Nel luglio 2018, il fondo pensione danese MP Pension ha dichiarato che avrebbe interrotto
gli investimenti nelle azioni di Danske iniziati in precedenza (per un valore totale di 89 milioni
di euro).
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5. Il ruolo dell’Unione europea
5.1.

Elenchi e modelli

Nel febbraio 2019, la Commissione Europea ha adottato un nuovo elenco di paesi terzi
considerati altamente rischiosi a causa dello scarso sviluppo della regolamentazione
finanziaria.
“L'obiettivo dell'elenco è proteggere il sistema finanziario dell'Ue prevenendo meglio i
rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. L'elenco aiuta le banche e gli altri
soggetti sottoposti alla normativa antiriciclaggio dell'UE a individuare i flussi sospetti di
denaro, perché li obbliga ad effettuare controlli rafforzati (adeguata verifica) sulle operazioni
finanziarie che coinvolgono clienti e istituti finanziari dei paesi terzi ad alto rischio che vi
figurano. L'elenco è stato compilato in esito a un'analisi approfondita improntata a una nuova
metodologia che rispecchia i criteri più rigorosi previsti dalla quinta direttiva antiriciclaggio
in vigore da luglio 2018.” (Comunicato Stampa Commissione Europea, 13 febbraio 2019)
In quest’ultimo figurano 23 paesi: Afghanistan, Samoa americane, Bahamas, Botswana,
Repubblica popolare democratica di Corea, Etiopia, Ghana, Guam, Iran, Iraq, Libia, Nigeria,
Pakistan, Panama, Portorico, Samoa, Arabia Saudita, Sri Lanka, Siria, Trinidad e Tobago,
Tunisia, Isole Vergini americane e Yemen.
Un messaggio implicito mandato da questa lista è un candido invito ai paesi coinvolti a
rivedere i propri sistemi, in modo da contrastare con maggiore efficacia il riciclaggio e il
finanziamento di enti terroristici. Un sistema debole, infatti, non fa altro che incentivare
più soggetti a intraprendere la pratica, dimostrando quanto sia difficile essere rintracciati e
ostacolati.
Nel novembre 2004 è stato sperimentato un modello a Kiev, Ucraina, per indagare il
rapporto intercorrente tra gli imprenditori che celano profitti per frodare il fisco e la
corruzione di ufficiali delle autorità finanziarie. Lo studio è stato pubblicato nel terzo
volume del European Journal of Comparative Economics del 2006, dalla European
Association for Comparative Economic Studies (EACES).
Il principale risultato emerso è il seguente: nei paesi in via di sviluppo, caratterizzati da
scarsa compensazione e altrettanto povero controllo degli ufficiali governativi, viene
facilmente alimentata una spirale che implica la corruzione di questi ultimi.
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Con l’ausilio fondamentale della Teoria dei Giochi6 si è potuto notare che gli imprenditori
che frodano il fisco, tentano di corrompere gli ufficiali del Governo, i quali, ritenendola la
strategia migliore, accettano.
Non finisce qui: un’analisi dinamica mostra quanto sia semplice rafforzare il numero di
ufficiali disposti a ricevere delle “mazzette”. Mentre il numero di imprenditori che
nascondono i profitti (e, di conseguenza, offrono ricompense illecite) comincia ad aumentare
solo al raggiungimento di una percentuale (non predeterminabile) di ufficiali corruttibili;
perché questi ultimi aumentino è sufficiente che la percentuale di imprenditori disposti a
corromperli sia maggiore di zero!
Teorie ed esperimenti come quello appena citato sono incredibilmente utili per studiare
deterrenti efficaci contro l’evasione fiscale e il conseguente riciclaggio del denaro ed è perciò
fondamentale che sempre più individui competenti si dedichino alla ricerca.
All’inizio del paragrafo è già stata citata la quinta direttiva antiriciclaggio (AML) del 30 maggio
2018: si tratta di una revisione della direttiva 2015/849/EU con migliorie inerenti l’utilizzo
delle sempre più popolari cryptovalute e dei sistemi pre-pagati e la collaborazione tra le
unità di Financial Intelligence europee.
Di recente sono emerse discussioni riguardo a un nuovo ente europeo, un’autorità centrale
ed indipendente, con la possibilità di agire direttamente contro il riciclaggio di denaro. Non
sono tuttavia mancati i dissensi di chi ha proposto di rendere più efficiente l’EBA (European
Banking Autority) per ovviare al lungo procedimento di costituzione di un nuovo ente.
L’ultima proposta è consistita, invece, nella trasmissione delle iniziative prodotte, non più
attraverso direttive, bensì attraverso regolamentazione applicabile direttamente agli
intermediari finanziari.

5.2.

Accountability

Un’ulteriore novità è rappresentata dalla maggiore facilità di accesso ai database
centrali per verificare lo stato di cui gode l’individuo interessato dalla transazione.

6

“Modello matematico per lo studio delle ‘situazioni competitive’, in cui cioè sono presenti più persone dette,
appunto, ‘giocatori’, con autonoma capacità di decisione e con interessi contrastanti.
(Treccani)
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Si prenda l’esempio di un imprenditore interessato a investire il suo denaro attraverso un
fondo o un qualsiasi altro tipo di intermediario finanziario, ebbene quest’ultimo deve
eseguire alcune operazioni di cosiddetta “customer due diligence7” e avrà accesso a dei
registri per verificare che il soggetto sia l’effettivo proprietario e beneficiario dell’impresa.
Lo schema sottostante può essere utile per visualizzare con maggiore ampiezza il
processo di collaborazione e comunicazione tra gli Stati membri.

6. Conclusione
L’evasione e il riciclaggio sono crimini, apparentemente microscopici, di cui tutti paghiamo
le conseguenze ogni giorno, provengono da uno stampo sociale molto anziano e sono
alimentati dall’egoismo, dall’idea di poter ingannare uno Stato.
Nell’attuale panorama di eterogeneità fiscale sono presenti troppi squilibri, che possono
essere risolti solo con la volontà e la dedita collaborazione di tutti gli Stati, affiancate
dallo studio e l’impegno nella ricerca.
Non si tratta di un argomento con molta presa tra i giovani, e, esattamente per questo
motivo, spero che la lettura del dossier faccia nascere curiosità e desiderio di approfondire
il tema a trecentosessanta gradi, in modo da poter diffondere un’informazione corretta,
pulita e in costante affinamento.

7

Anche dette operazioni di Adeguata Verifica della Clientela, che comprendono la raccolta di dati e notizie
inerenti al cliente con il fine di valutare il rischio derivante dalle operazioni concluse per conto degli stessi.
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