
 

  
 
 

 

"Il 10 giugno si è tenuto, davanti a più di 250 colleghi a Milano il 

Convegno “Antiriciclaggio – Bilanci e Prospettive” Il Notariato al 

fianco delle Istituzioni al quale hanno partecipato, oltre che i 

rappresentanti del notariato, anche rappresentanti della Guardia di Finanza, 

dell'UIF, della Magistratura e della Banca d'Italia. 

L'incontro è stato l'occasione per trarre un bilancio sulla normativa e per 

evidenziarne le criticità nell'ottica di un miglioramento. 

Analizzando i dati degli ultimi anni si è notato come il notariato abbia dato 

un contributo importante nella lotta al Riciclaggio, posizionandosi 

decisamente al fianco delle Istituzioni, a differenza delle altre professioni, 

come riconosciuto dagli stessi rappresentanti delle Autorità di controllo: 

secondo i dati UIF, le segnalazioni dei notai rappresentano quasi l'80% del 

totale delle segnalazioni dei professionisti, a fronte di un 3% dei 

commercialisti e di uno 0,2 degli avvocati. 

E’ vero che i notai hanno nel Dna l’essere custodi della legalità e l’agire 

già su delega dello Stato, tramite il sigillo, ma si è, comunque, evidenziato 

che in questa materia ci sono delle “zone grigie” (basta pensare al 

concetto di “sospetto”) e degli “strumenti di natura non tecnica” (p.e. 

l’utilizzo di google anziché di una banca dati pubblica e ufficiale) con i 

quali i notai hanno dovuto imparare a convivere e che si avvicinano 

maggiormente a sensibilità investigative che, almeno in questi termini, nn 

fanno parte della loro storia.  

E' stato fatto notare a gran voce agli interlocutori presenti che 

occorrono strumenti più adeguati ed efficaci rispetto alle specificità di 

chi li deve utilizzare.  

Occorre sforzarsi (e il notariato deve fare la propria parte in modo 

propositivo) per restringere sempre più il margine discrezionale legato 

a quelle zone grigie, individuando dei protocolli operativi (pur 

rendendosi conto, che in questa materia ci sarà sempre un margine legato 

alla sensibilità e all’intuito del singolo professionista). 



Come in ogni percorso ad un certo punto occorre fare dei bilanci, 

analizzare i dati, i numeri  e, nello stesso tempo, avere delle prospettive, 

immaginare delle proposte, dei miglioramenti. 

 Ed è stato evidente che l'analisi e lo sforzo propositivo non può che 

avvenire con il confronto e la collaborazione dei vari Soggetti attivi nella 

lotta al Riciclaggio; è fondamentale che tutti gli operatori si ascoltino per 

capire le reciproche esigenze e per trovare insieme le modalità operative 

per essere più efficaci. Il Ministero della Giustizia, a gennaio,  ha istituito 

un Gruppo di Studio sull’Antiriciclaggio proprio per analizzare lo status 

quo e immaginare proposte migliorative; si tratta di un’iniziativa 

importantissima e di un’occasione imperdibile per fare passi avanti e la 

stessa composizione di questo gruppo è di altissimo livello in quanto 

comprende tutti i vertici delle Autorità coinvolte (l'esito dei lavori è 

consultabile al seguente link: 

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previsiousPage=mg_2_

10&contentId=SPS914213); ovviamente, il gruppo si è avvalso di esperti, 

consulenti, e ha giustamente fatto una serie di audizioni (tra cui 

Confindustria, varie Banche, Abi, Ocse..) , ma non sono state ascoltate le 

professioni e tanto meno il Notariato. Questa è una scelta di cui non è 

facile comprendere le ragioni. Per la lotta al riciclaggio si è fatta, 

correttamente, la scelta di avvalersi, anche in via sussidiaria, dell’ausilio 

dei professionisti, come alleati, ma è certamente strano che non si tenga 

conto (anzi, neanche si chieda) il loro punto di vista su bilanci e 

prospettive di miglioramento.  

E c’è un altro elemento che è stato oggetto di riflessione; è fondamentale 

che ci sia un’interfaccia dei vari dati raccolti da parte di tutti i soggetti 

coinvolti; è importante un flusso bi-direzionale degli stessi ,perché in caso 

contrario, la loro lettura e interpretazione rischia di essere insufficiente e 

poco produttiva. Per i segnalanti, così come per le autorità coinvolte, è 

importante capire il “percorso delle segnalazioni”, l’esito delle stesse, la 

percentuale delle sos che sono state utili e in quali settori, la qualità delle 

stesse. Solo da un’analisi incrociata è possibile capire meglio i fenomeni e 

trovare i correttivi più efficaci. Così, è stato molto interessante sapere che 

le operazioni maggiormente segnalate dai notai sono le cessioni di quote, 

visto che le medesime operazioni oggi sono svolte anche dai 

commercialisti che, però, di fatto non segnalano, con conseguenze di 

natura concorrenziale di non poco conto. 

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previsiousPage=mg_2_10&contentId=SPS914213
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previsiousPage=mg_2_10&contentId=SPS914213


Il Presidente del Consiglio notarile di Milano Arrigo Roveda ha poi tratto 

le conclusioni del dibattito evidenziando come si ponga oggi una scelta 

cruciale (citando gli ultimi avvenimenti Americani) tra "privacy e 

sicurezza" sapendo che nel nostro paese la presenza della criminalita' 

organizzata impone di scegliere la sicurezza. La battaglia al riciclaggio e' 

una priorita' ma, come ha ricordato Roveda, solo pochi mesi fa qualcuno 

proponeva di poter creare soggetti di diritto (le srl semplificate) senza 

alcun filtro all'utilizzo di false identita'. Ed invece la battaglia richiede 

interventi normativi coerenti: una piu' rigorosa limitazione all'utilizzo del 

contante, la tracciabilita' di ogni pagamento, la difesa dell'eccellenza dei 

pubblici registri (limitando i soggetti che possono iimmettere i dati), 

l'accesso a banche dati (giudiziarie e fiscali) per i soggetti obbligati alla 

segnalazione di operazioni sospette. 
 

 E' stata, quindi, manifestata da tutti l'esigenza di continuare a lavorare 

insieme, dalla stessa parte, per ascoltare tutte le voci e i punti di vista 

proprio per capire se e come sia possibile migliorare il proprio contributo, 

non per avere meno responsabilità, semmai per avere strumenti più 

efficaci per giustificarla e per aiutare le Autorità competenti a 

combattere in maniera sempre più efficiente i fenomeni del riciclaggio. 

 

 
 

 


