
Why is cash still king?
“Why is cash still king?” (“Perché a regnare è ancora il contante?”), è la domanda che – con cinica ma 

lucida capacità di sintesi – fornisce il titolo ad un interessante (e tuttavia poco noto) rapporto dell’Europol 
del 2015(1). Perché lo scettro del potere criminale è ancora nelle vecchie mani del cash? 

La domanda è tutt’altro che retorica: nell’epoca delle valute virtuali e dei sistemi elettronici di pagamento, 
nei mesi del ruggente attacco allo strapotere delle banche centrali e all’ingegneria finanziaria applicata ai 
tassi di interesse, c’è un settore in cui l’utilizzo del denaro contante sembra resistere contro ogni aspettativa, 
mantenendo inalterata la sua vis attrattiva: le economie criminali. 

La risposta che gli investigatori europei forniscono al quesito è trasversale, spaziando dall’ l’esigenza dei 
gruppi criminali di trasferire il denaro verso grosse piazze finanziarie di investimento a quella di mantenere 
l’anonimato su provenienza e beneficial owner del profitto illecito. Tre almeno sono le ragioni enucleate 
dalla financial intelligence europea:

•  la necessità di occultare l’origine e la reale proprietà dei profitti illeciti;
•  il bisogno di mantenere il controllo, in modo diretto o mediato, sui guadagni ottenuti;
•  l’esigenza di mutare la “forma fisica” del denaro, al duplice scopo di ridurre il volume fisico del dirty 

money, rendendolo più facilmente trasportabile e, contemporaneamente, preservare il legame con la filiera 
criminale sottostante in nuova veste (principalmente mediante versamento in conti correnti in istituti di 
credito situati in Paesi non collaborativi). 

Tutte le tre finalità elencate – è evidente – sono pienamente raggiunte dal denaro contante, strumento 
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di pagamento anonimo per antonomasia(2) e solo recentemente tallonato dalla comparsa 
delle cd. criptocurrency, ovvero sistemi di pagamento basati su modelli crittografici che 
non consentono di rinvenire gli estremi di una transazione finanziaria in assenza di una 
chiave di decodificazione, custodita unicamente dal soggetto pagatore (un esempio noto 
sono i bitcoin ed altre valute virtuali basate sul medesimo paradigma tecnologico(3)). 

In un universo così vasto e variegato, il presente intervento vuole focalizzarsi su un 
aspetto peculiare del cash smuggling(4), decisamente ricorrente in operazioni di polizia 
attuate in zone di confine: la strategia di contrasto agli illeciti valutari.

Normativa di contrasto e definizione di “denaro	contante”
Preliminarmente, occorre precisare che la detenzione di denaro contante, di per sé, non 

comporta la configurazione di una condotta sanzionabile, sia sotto il profilo amministrativo 
che penale(5). Trascurando il sistema delle misure di prevenzione patrimoniali, previste per 
particolari categorie di soggetti connotati da specifici indici di pericolosità sociale(6), sono 
quindi essenzialmente due gli scenari operativi di riferimento che possono presentarsi 
all’operatore di polizia nel corso di un controllo nel quale rinvenga un ingente quantitativo 
di denaro contante: l’infrazione di un obbligo dichiarativo valutario o il fumus del un reato 
di riciclaggio di denaro di cui all’art. 648 bis del codice penale.

I principali landmark normativi, in ambito nazionale ed europeo, inerenti le due 
summenzionate ipotesi, sono:

• Regolamento (CE) n. 1889/2005 del 26 ottobre 2005 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio;

• Decreto Legislativo n. 195 del 19 novembre 2008, recante “Modifiche ed integrazioni 
alla normativa valutaria in attuazione del regolamento CE n. 1889/2005”;

• Direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi 
di attività criminose e di finanziamento del terrorismo

• Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, recante “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”

Come agevolmente evincibile dalla scansione delle normative appena rassegnate, si 
tratta di un intreccio dispositivo che – sistematicamente – si colloca su due diversi livelli 
di analisi criminologica: il settore del contrasto agli illeciti valutari (di cui i primi due testi 
normativi rappresentano le coordinate d’intervento) e alle strategie di ML-TF (acronimo, 
nella letteratura investigativa internazionale, di Money Laundering & Terrorism Financing, 
le restanti disposizioni)(7). 

È di tutta evidenza come i due piani di intervento siano in necessario dialogo fra loro ed 
in costante osmosi operativa, non potendosi scindere – nel caso concreto – il rischio insito 
nella commissione di un illecito valutario da una condotta volta a dissipare o disperdere 
l’origine di un provento di un’attività criminosa. Ed infatti, su un punto i due sistemi normativi 
sono significativamente convergenti: la definizione di “denaro contante” che, ai sensi 
dell’art. 1, comma 1, lettera c), D. Lgs. 195/2008, ricomprende:

• le banconote e le monete metalliche aventi corso legale; 
• gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore 

quali i travellers’s cheque;
• gli strumenti negoziabili, compresi gli assegni, gli effetti all’ordine ed i mandati di 

pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio 
o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna;

• gli strumenti incompleti, compresi gli assegni, gli effetti all’ordine ed i mandati di 
pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario.

Le due normative, inoltre, comunicano perfettamente per effetto del quinto comma dell’art. 
3 del D. Lgs. 195/2008 che, dopo aver sancito che l’obbligo di dichiarazione valutaria non 
si applica “ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o 
circolari, tratti su o emessi da banche o Poste italiane S.P.A. che rechino l'indicazione del 
nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”, fa salva l'applicazione dell'articolo 
49, comma 1, del D. Lgs. 231/2007 (modificato dalla Legge di Stabilità 2016) in materia 
di circolazione del denaro contante. In particolare:



• il divieto di trasferimento, a qualsiasi 
titolo fra soggetti diversi, di denaro 
contante, di libretti al portatore o postali 
al portatore o di titoli al portatore, 
quando il valore dell’operazione è pari 
o superiore a 3.000 euro;

• l’obbligo di emettere assegni bancari, 
postali e circolari, vaglia postali e 
cambiari d’importo pari o superiori a 
3.000 euro con l’indicazione del nome 
e della ragione sociale del beneficiario 
e la clausola di non trasferibilità;

• la possibilità di effettuare tali 
trasferimenti esclusivamente tramite 
banche, IMEL e Poste Italiane S.p.a.

la ratio è da leggersi in considerazione 
delle valutazioni operative estese dal 
rapporto Europol citato in premessa: 
i flussi monetari veicolati da istituti di 
credito sono già tracciati e/o tracciabili 
e dunque non anonimi ex se o de facto.

La reazione dell’ordinamento scatta, 
invece, allorquando i flussi monetari 
vengano sottratti dolosamente (o anche 
colposamente, nel caso degli illeciti 
valutari) al controllo di un’istituzione 
centrale, ciò in funzione di:

• salvaguardia della politica monetaria 
di una determinata area valutaria: il 
controllo dello stock di moneta in un 
circuito economico consente, difatti, 
la gestione dei tassi di interesse da 
parte delle banche centrali, con rilevanti 
effetti sui mutui, per le famiglie, e sugli 
investimenti, per le imprese;

• vigilanza, da parte delle Autorità 
deputate al controllo, sugli indici di 
pericolosità criminale (controllo sul cash 
flow delle organizzazioni malavitose), 
fiscale (sproporzione rispetto ad altri 
indici di capacità contributiva) e sociale 
(analisi degli indotti e dei reimpieghi dei 
proventi illeciti).

L’obbligo di dichiarazione valutaria 
ed organismi competenti

Dispone l’art. 3, D. Lgs. 195/08, che 
“Chiunque entra nel territorio nazionale 
o ne esce e trasporta denaro contante 
di importo pari o superiore a 10.000 € 
deve dichiarare tale somma all’Agenzia 
delle Dogane”. Si tratta della traduzione 
nazionale del cd. declaration system 
(contrapposto al cd. disclosure system) 
adottato in sede internazionale ed in 
quasi tutti gli Stati membri dell’Unione 
Europea. 

Dalla lettura del dispositivo primario 
emerge che la disciplina dei movimenti 
transfrontalieri di denaro contante si 
applica:

• sia per i passaggi intra UE (tra Stati 
Membri), sia per quelli extra UE (UE-
Stati terzi); 

• non rileva la qualifica di proprietario 
del denaro, vale la mera detenzione, 
anche se effettuata per nome e per 
conto di una persona giuridica o per 
conto terzi. Per le persone fisiche che 
viaggiano in gruppo, il limite di 10 mila 
euro si applica singolarmente a ciascuna 
persona;

• l’obbligo dichiarativo vale anche per 
i minori, nelle figure dei genitori o dei 
tutori legali.

La dichiarazione in parola può essere, 
in alternativa: 

a) trasmessa telematicamente, prima 
dell'attraversamento della frontiera, 
secondo le modalità e le specifiche 
pubblicate nel sito dell'Agenzia delle 
Dogane. Il dichiarante deve recare al 
seguito copia della dichiarazione e il 
numero di registrazione attribuito dal 
sistema telematico doganale; 

b) consegnata in forma scritta, al 
momento del passaggio, presso gli 
uffici doganali di confine o limitrofi, che 
ne rilasciano copia con attestazione 
del ricevimento da parte dell'ufficio. Il 
dichiarante deve recare al seguito copia 
della dichiarazione con attestazione del 
ricevimento.

L’art. 4 del medesimo decreto, inoltre, 
individua gli organismi competenti alla 
contestazione, ovvero:

• i funzionari dell'Agenzia delle Dogane, 

che accertano le violazioni contenute nel 
decreto 195/2008, esercitando i poteri e 
le facoltà attribuiti dal regolamento (CE) 
n. 450/2008 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 23 aprile 2008, dal 
decreto del Presidente della Repubblica 
23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 
32, comma 6, del decreto-legge 30 
agosto 1993, n. 331, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 
1993, n. 427, e dall'articolo 28, comma 
1, lettera a), del decreto del Presidente 
della Repubblica 31 marzo 1988, n. 
148. 2.

• i militari della Guardia di Finanza, 
che accertano le violazioni valutarie, 
esercitando i poteri e le facoltà loro 
attribuite dal decreto legislativo 19 marzo 
2001, n. 68, dall'articolo 28, comma 1, 
lettera a), del decreto del Presidente 
della Repubblica 31 marzo 1988, n. 
148, dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, e 
dalle leggi tributarie laddove applicabili.

L’ambito di competenza disegnato 
dal legislatore non preclude, tuttavia, 
che anche altre forze di polizia (o, 
genericamente, altri pubblici ufficiali 
nell’esercizio delle proprie funzioni) 
possano imbattersi nel ritrovamento di 
una mole consistente di denaro contante 
che, a giudizio dell’operante, risulti – 
si lasci dire – “sporco”. Ecco allora 
cosa occorre sapere e cosa fare per 
essere sicuri di effettuare un controllo 
scrupoloso e, soprattutto, efficace.
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Denaro contante: intelligence e cooperazione tra 
operatori

Posta la normativa su richiamata di riferimento, le casistiche 
concrete di un controllo di polizia potranno biforcarsi a 
seconda che venga (o meno) superata la soglia di rilevanza 
dei 10.000 euro posta dall’art. 3 del D. Lgs. 195/2008 (in 
entrambi i casi, chiaramente, dovrà essere circostanziato il 
tentativo di esportazione o importazione di valuta):

a) rinvenimento di denaro contante “sotto-soglia”. In tal 
caso, se il rinvenimento risulta non connotato da particolare 
pericolosità fiscale ma comunque valevole per dispiegare un 
valido potenziale informativo per l’Amministrazione finanziaria, 
può ritenersi applicabile l’art. 36 del D.P.R. n. 600 del 29 
settembre 1973(8). Recita, infatti, la mentovata disposizione 
del testo unico sull’accertamento delle imposte sui redditi: “I 
soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività 
ispettive o di vigilanza ((nonché' gli organi giurisdizionali, 
requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa 
autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria)) che, a causa 
o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di 
fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono 
comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le 
modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro 
della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza 
competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, 
fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli”. Gli 
operatori di polizia potranno, dunque, inviare una relazione, 
comprendente gli estremi del ritrovamento e le generalità del 
controllato, al competente comando della Guardia di Finanza, 
che opererà le considerazioni operative della specie;

b) rinvenimento denaro contante “sopra-soglia”. In tale 
ipotesi, senza indugio, gli operanti procederanno ad allertare 
i competenti uffici della Guardia di Finanza o dell’Agenzia 
delle Dogane per la necessaria constatazione dell’infrazione, 
che consisterà – salvo oblazione(9) – nel sequestro, ex art. 
6 D. Lgs. 195/08, del:

• 30% dell’importo eccedente qualora l’eccedenza non sia 
superiore a 10.000 euro (quindi entro i 20.000 euro), ovvero

• 50% dell’importo eccedente negli altri casi (id est: quando 
il denaro contante è superiore a 20.000 euro), ovvero 

• l’intero ammontare allorquando l’oggetto da sequestrare 
sia indivisibile (es. un titolo di credito di importo superiore alla 
soglia di legge), ovvero sia ignoto l’autore della violazione.

È appena il caso di segnalare che l’art. 7 del Decreto 
195/2008(10) consente al contravventore la possibilità di 
avvalersi, in più momenti, dell’istituto dell’oblazione mediante 
il pagamento in misura ridotta di una somma pari al:

• il 5% del denaro contante eccedente la soglia se l’eccedenza 
non dichiarata non è superiore a 10.000 euro;

• il 15% se l’eccedenza non supera i 40.000 euro. 

La somma pagata, comunque, non potrà essere inferiore a 
200 euro. È bene evidenziare come la facoltà oblatoria non sia 
però illimitata, essendo preclusa qualora, alternativamente: 
l’importo del denaro contante eccedente la soglia di 10.000 
euro superi il valore di 40.000 euro o il soggetto si sia 
già avvalso della stessa facoltà oblatoria nei cinque anni 
antecedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente 
l’illecito per cui si procede.

Conclusioni. Follow	the	money	(to	gain	the	truth)
Le considerazioni estese nel presente contributo individuano 

solo gli aspetti essenziali di un potenziale pathway operativo 
a disposizione degli organi di polizia. È ferma convinzione 
di chi scrive, infatti, che l’acume e l’intuito di un operatore di 
polizia non possano imprigionarsi nella sclerosi di procedure 
predeterminate. Tuttavia, parimenti, una considerazione si 
impone con forza ed in modo ineludibile: il valore strategico 
dello scambio di informazioni tra operatori è sempre più 
centrale.

Soprattutto quando si parla di economie criminali, intercettare 
le scie del denaro delle organizzazioni malavitose vuol dire 
ricostruirne i flussi sanguigni, i canali linfatici. In altri termini: 
scoprirne le vulnerabilità e le strategie di approvvigionamento. 

La lezione viene da lontano, ma solo temporalmente, è 
infatti il nostro Giovanni Falcone che ha insegnato al mondo 
intero che – in campo criminale – se vuoi trovare la verità, 
“follow the money”.

Note
 (1) Documento accessibile al sito www.europol.europa.eu. 
2Nel gergo finanziario internazionale: BNI, bearer negotiable instrument.
3Tema su cui è ormai sorta un’ampia e florida letteratura. A titolo meramente indicativo si rimanda al sito www.bitcoin.org, portale ufficiale 
della moneta virtuale.
4 Letteralmente “contrabbando di contante”, una fenomenologia criminale che, come si avrà modo di specificare, ingloba il mondo degli illeciti 
valutari e delle dinamiche di riciclaggio di denaro.
4In precedenza, l’art. 708 del codice penale (rubricato “Possesso ingiustificato di valori”), puniva con l’arresto da tre mesi a un anno, chiunque 
fosse colto “in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza”. 
Tale disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 1 novembre 1996, n. 370.
6 Si vedano gli articoli 1 e 16 del D. Lgs. N. 159 del 6 settembre 2011, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”.
7 Amplius: FATF Standards (2013), documento consultabile al sito www.fatf-gafi.org, pagina web ufficiale della Financial Action Task Force, 
in cui l’organismo internazionale rassegna una serie di raccomandazioni agli Stati riuniti sotto l’egida OCSE volte a contrastare, prevenire e 
combattere i perniciosi fenomeni del riciclaggio internazionale di denaro e finanziamento del terrorismo.
8 Recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”.
9 Vedi ultra.
10 Modificato dal D.L. n. 16/2012.

*Capitano	della	Guardia	di	Finanza,	in	servizio	presso	
il	Nucleo	Polizia	Tributaria	di	Milano.
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