
a collaborazione attiva richiesta dalla Legge ai soggetti obbligati in materia di antiriciclaggio, è 
incentrata sulla segnalazione delle operazioni sospette (SSOOSS) di riciclaggio e di finanzia-
mento del terrorismo (capo III, art. 35 e segg. D. Lgs. n. 231/2007, mod. dal D.lgs. n. 90/2017, 
di seguito LA) e gli adempimenti correlati. Evitare il dominio del sospetto è un precetto non 
privo di contenuto etico e neppure di ragionevolezza, ma vi è una fase intermedia, tra la mera 
conoscenza di un fatto e la sua elaborazione, prima di giungere ad una corretta determinazione 
dell’agire, tanto personale quanto istituzionale, nella quale anche il sospetto può risultare utile, 
anzi fondamentale per stimolare la curiosità investigativa ed in ultima analisi per ripristinare la 
legalità. La previsione normativa in parola ha quindi codificato e procedimentalizzato il sospetto 
nella vigilanza sull’economia promuovendone in un certo senso la cultura.

OVRA sarebbe l’acronimo esatto di “Opera Vigilanza Repressione Antifascismo”, ma il termine non risulta 
utilizzato in atti ufficiali. Secondo Guido Leto (OVRA fascismo - antifascismo, Cappelli, 1951), a capo della 
polizia politica fascista nel periodo bellico, non sarebbe un acronimo, ma scelto solo perché evocativo di una 
presenza sinistra (non politicamente) e occulta. In effetti richiamava per assonanza il tentacolare animale 
degli abissi e l’Ochrana, la famigerata polizia segreta zarista, di cui negli anni venti dello scorso secolo v’era 
ancora la memoria. In ogni caso Il nome venne scelto dallo stesso Capo del Governo Benito Mussolini, ispi-
randosi alla piovra, proprio per suggestionare gli italiani attraverso un’entità tentacolare cui nulla sfuggisse e 
che fosse ritenuta onnipotente. L’organismo era alle sue dirette dipendenze e autonoma dai prefetti e dallo 
stesso Partito Nazionale Fascista che si occupava di polizia politica attraverso la Milizia Volontaria Sicurezza 
Nazionale. Fu guidata sin dalla sua istituzione (1926) da Arturo Bocchini, detto non senza motivo il vice duce, 
che tenne l’incarico fino alla propria morte. Proprio per garantire la segretezza dei propri apparati non svol-
geva alcuna attività operativa, limitandosi rigorosamente all’attività informativa e di infiltrazione, per questo 
riuscendo anche a  tutelare efficacemente le proprie fonti venendo ritenuta di grande efficacia. Confrontan-
dosi con l’OVRA, oppositori politici del regime a parte, non v’era chi, avendo la coscienza sporca e non erano 
pochi anche allora i corrotti e corruttori, potesse sentirsi tranquillo anche se poi la scelta di perseguirli poteva 
essere politica.

Io so che tu sai e devi dirmelo, ma poi?
L’importanza del patrimonio informativo e le segnalazioni di 
operazioni sospette (SSOOSS) nella Legge antiriciclaggio D. Lgs. 
n. 231/2007 aggiornata al D. Lgs n. 90/2018.

di Paolo Carretta*Attualità
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Il contesto in cui il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo assume rilievo giuridico è natural-
mente molto particolare, stabilendosi delle regole diversificate che valgono per alcune individuate categorie 
di soggetti obbligati, principalmente bancari, finanziari e del mondo delle professioni, ma anche pubbliche 
amministrazioni, tenuti a rilevare accadimenti ed evidenziare le situazioni sospette. La procedura interna al 
soggetto obbligato viene attivata in presenza di fatti, tipizzati e non, manifestazioni di qualsiasi delitto non 
colposo, culminando con la segnalazione delle operazioni sospette (capo III, art. 35 e segg. LA). S’impon-
gono, nelle more di un esito delle SSOOSS, adempimenti con queste correlati e conseguenti (es. non dar 
corso all’operazione), ma può anche accadere che si verifichi un obbligo di procedervi comunque, ovvero 
che tale operazione non possa essere ritardata per non compromettere l’ordinaria operatività del segnalante, 
ovvero ancora che il ritardo possa ostacolare le indagini stesse, (art. 35 n° 2 LA) per cui si debba comunque 
dar corso all’operazione. Le segnalazioni (SSOOSS) devono farsi all’UIF (Unità d’Informazione Finanziaria), 
obbligatoriamente per via telematica, utilizzando il portale Internet INFOSTAT-UIF, previa registrazione e abi-
litazione del segnalante, operatore finanziario, ordine professionale, singolo professionista, etc. Se cambia 
la persona fisica individuata come responsabile delle segnalazioni o anche si modificano i suoi recapiti, si 
rende necessario inviare il previsto modulo di “variazione referente” tramite pec a uif@pec.bancaditalia.it o 
in via ordinaria, con lettera raccomandata all’indirizzo UIF – Banca d’Italia, Largo Bastia 35 - 00181 Roma. 

Ignazio Silone, pseudonimo e successivamente
nome di Secondo Tranquilli (1900 – 1978),
scrittore, giornalista e intellettuale politico

di sinistra, il cui ruolo di confidente dell’OVRA
è stato dopo la morte ipotizzato e con forza smentito

Arturo Bocchini (1880 – 1940)
in uniforme a Berlino, era a capo del Corpo 

degli agenti di pubblica sicurezza e dell’OVRA 

Bernardo Bellotto (1721-1780) alias Canaletto, espresse 
nell’ambito dell’arte figurativa un proprio “Capriccio romano con il 
Colosseo e i resti del tempio di Vespasiano”. L’ambito panorama 
ha dato causa in tempi più recenti ad un episodio di rilievo giudi-
ziario, destinato a rimanere nella memoria degli italiani perlome-
no come un classico della satira. Venne evidenziato all’UIF, at-
traverso il meccanismo delle SSOOSS, un pagamento anomalo 
con riguardo all’acquisto di un’abitazione con vista sul citato Anfi-
teatro Flavio (Amphitheatrum Flavium) o Colosseo. Si determinò 
tuttavia in seguito, nelle aule di giustizia, in capo all’acquirente, 
un noto uomo politico che: … “non si è trovato nelle condizioni di 
conoscere il maggior prezzo d’acquisto” … ed i relativi pagamen-
ti effettuati da parte di imprenditori per tale immobile. Per la sua 
accertata estraneità a fatti costituenti reato non viene indicato.   
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Le SSOOSS non costituiscono violazione di ob-
blighi di segretezza e, se poste in essere in buona 
fede e per le finalità previste, resta esclusa in capo 
al segnalante ogni responsabilità di qualsivoglia ge-
nere. La segnalazione va fatta comunque senza ri-
tardo; nel caso non sia possibile effettuarla prima, 
anche dopo il compimento dell’operazione che ha 
dato adito a sospetto, quando gli obbligati sappiano, 
sospettino o abbiano motivi ragionevoli per sospet-
tare, che siano in corso o che siano state compiute 
o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento 
del terrorismo, o che i fondi, indipendentemente dalla 
loro entità, provengano da una qualunque attività 
criminosa. La Legge precisa alcuni indici dai qua-
li si possa desumere il “sospetto”, anche sulla base 
degli indicatori di anomalia elaborati e costantemente 
aggiornati. Tali consistono in un’elencazione, da ri-
tenersi a carattere esemplificativo, di comportamen-
ti della clientela. Vengono quindi elaborati a seguito 
dell’esperienza maturata sulla base dell’analisi na-
zionale dei rischi elaborata dal Comitato di sicurezza 
finanziaria col contributo delle autorità investigative 
e di vigilanza (art. 6, c° 7, lett. a e b LA). È compito 
della UIF elaborare, aggiornare e proporre tali indi-
catori di anomalia, ma i documenti vengono emanati 
con provvedimenti formali dalle diverse autorità in-
dividuate a seconda del soggetto obbligato: la Ban-
ca d’Italia è quindi competente per gli intermediari 
finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanzia-
ria; il Ministero di Giustizia lo è per i professionisti 
ma deve “sentire” gli ordini professionali; il Ministe-
ro dell’Interno ha la competenza per i restanti sog-
getti non finanziari e le pubbliche amministrazioni.

La riservatezza circa le SSOOSS è un requisito im-
prescindibile (art. 39 LA), vera garanzia offerta dal 
sistema senza la quale, in presenza soprattutto di cri-
minalità organizzata o di potentati economici, implica-
ti nelle operazioni sospette di riciclaggio o di finanzia-
mento del terrorismo, le persone fisiche soprattutto 
potrebbero essere dissuase facilmente dal compiere 
il loro dovere o comunque patire un danno ingiusto. 
La Legge (art. 38 LA) può giungere, a tale riguardo, a 
garantire la persona del segnalante, ove necessario 
per l’attinenza a procedimenti di criminalità organiz-
zata o terrorismo, attraverso l’applicazione delle cau-
tele previste per l’attività detta under cover (sotto 
copertura ex art. 8 L. n. 136/2010). Per questo è fatto 
divieto a chiunque ne sia a conoscenza, fuori dei casi 
previsti dalla LA, di dare comunicazione al cliente o 
anche a soggetti terzi, anche solo dell’avvenuta se-
gnalazione, dell’invio di ulteriori informazioni richieste 
dall’UIF o dell’esistenza di indagini o approfondimenti 
di SSOOSS, ovvero di pronosticare sulla loro proba-
bilità, ovviamente sulla base di notizie. La comunica-
zione interna tra le strutture degli stessi intermediari 
non viene tuttavia inibita ove necessaria a tal fine, 

anche qualora siano dislocate in paesi terzi, purchè 
si conformino alla policy del gruppo che sia rispettosa 
della LA (art. 39, c° 3). Ugualmente non risulta inibita 
la comunicazione tra professionisti che svolgano in 
forma associata la loro attività, tra i loro dipendenti 
e collaboratori (c° 4). Relativamente ad uno stesso 
cliente o ad un’unica operazione che vedano il coin-
volgimento di più soggetti obbligati, professionisti, 
operatori bancari o finanziari, che svolgano la loro 
attività anche in paesi diversi, ma tenuti al rispetto 
di analoghe normative antiriciclaggio, le informazioni 
vengono scambiate nel rispetto della privacy, per fi-
nalità antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del 
terrorismo (c° 5). Le SSOOSS dei professionisti pre-
sentano diverse peculiarità, soprattutto in conside-
razione del particolare rapporto fiduciario che li lega 
alla clientela. Gli avvocati in particolare ma anche i 
notai se soggiacessero alla regola generale, vedreb-
bero compromessa la libertà stessa di esercitare il 
proprio essenziale mandato. Risponde invece ad una 
diversa finalità preventiva la facoltà accordata ai pro-
fessionisti in genere, di dissuadere la propria cliente-
la dal compiere un’attività illegale (c° 6). Tornando a 
quelli che svolgono attività che potremmo definire ge-
nericamente forensica, sono inoltre esonerati, come 
i difensori, dall’obbligo di SOS rispetto alle informa-
zioni eventualmente ricevute dal cliente o ottenute su 
di lui, sia nella fase preliminare all’assunzione dell’in-
carico concernente l’esame della posizione giuridica, 
che durante l’espletamento dei compiti di difesa o di 
rappresentanza dello stesso in un procedimento da-
vanti ad un’autorità giudiziaria o in relazione ad esso, 
anche tramite una convenzione di negoziazione assi-
stita da diversi avvocati, secondo legge, compresa la 
consulenza sull’eventualità di intentarlo o evitarlo, in-
differentemente dal fatto che le informazioni rispetto 
alle quali sorgerebbe l’obbligo di SOS siano ricevute 
o ottenute (da terzi) prima, durante o dopo il proce-
dimento di cui all’incarico predetto (art. 35 c° 5 LA) .

Nei casi diversi dalla sopra citata attività forensica, 
anche gli avvocati stessi e i notai sono tuttavia tenuti 
alle SSOOSS, da farsi nel caso all’UIF direttamente o 
attraverso l’Ordine d’appartenenza. Volendo essere 
più precisi: devono essere ritenuti soggetti obbligati 
quando, in nome o per conto dei clienti, compiano 
ogni operazione finanziaria/immobiliare o quando li 
assistono nel predisporre o realizzare operazioni ri-
guardanti attività di trasferimento di diritti reali su beni 
immobili o attività economiche, gestione di denaro, 
strumenti finanziari o altri beni, apertura o gestione 
rapporti bancari e conti di titoli, costituzione e/o ge-
stione/amministrazione di società, trusts etc. Gli avvo-
cati e gli altri professionisti possono effettuare la SOS 
opinando tra la trasmissione diretta all’UIF, ovvero 
attraverso i propri organismi di autoregolamentazio-
ne, comunque in via telematica (art. 37 e 38 n 6 LA). 
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Gli ordini professionali e gli altri citati organismi di autoregolamentazione trasmettono integral-
mente all’UIF la SOS ricevuta dal professionista, ritrasmettendo in senso opposto le eventuali richie-
ste di approfondimenti, sempre omettendo tuttavia il nominativo del segnalante e assumendo in ogni 
caso misure idonee a tutelarne l’anonimato, pur assicurando la riferibilità allo stesso delle notizie, nel-
la loro interezza (art. 38 LA). Sempre in considerazione del rapporto fiduciario che lega il professio-
nista al cliente, gli è consentito di tentare di dissuaderlo dal compiere un’attività illegale, senza che ciò 
configuri violazione del divieto di comunicazione (art. 39, c. 1, n° 6 LA). Tale ultimo divieto parrebbe pa-
radossale, ma deve essere correttamente inteso, risultando sin troppo facile far passare una consulen-
za volta ad aggirare la normativa di settore per un tentativo di impedire atti illegali da parte del cliente. 

Neppure nella comunicazione di notizia di reato, da parte della PG, può essere fatta menzione dell’i-
dentità del segnalante, ancorchè nota o ricavabile, con ciò intendendosi limitata la possibilità di motivare un 
qualsivoglia atto d’iniziativa da parte della PG o della G.d.F. per l’attività di Polizia Economica e Finanziaria.

La stessa A.G. è tenuta a tutelare l’anonimato del segnalante (art. 38 LA), prevedendosi peculia-
ri obblighi di riservatezza a tale riguardo, ulteriori e più restrittivi rispetto a quelli previsti per i dati e le 
notizie dello stesso procedimento penale (art. 329 cpp – obbligo del segreto) entro il quale venga even-
tualmente utilizzata. Deve a tal proposito quindi adottare le idonee misure, a meno che con pro-
prio provvedimento motivato non decida di superare il segreto disponendo altrimenti. Ciò può avve-
nire, qualora lo ritenga essenziale in ordine ai reati per cui procede. Il nominativo del segnalante non 
può essere inserito, in quanto tale, nel fascicolo del Pubblico Ministero o in quello per il dibattimento. 

Il CSF, presieduto dal Direttore generale del Tesoro, è composto da rappresentanti del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, del Ministero dell’interno, del Ministero della giustizia, del Ministero affa-
ri esteri, della Banca d’Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell’Istituto per 
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, dell’UIF, della G.d.F., della D.I.A., dei 
CC e della D.N.A. Costituito per il contrasto del finanziamento al terrorismo internazionale, attual-
mente la sua competenza risulta estesa al contrasto del riciclaggio dei proventi di attività crimino-
se oltre che all’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale (artt. 1 e 40 LA). 

Il casellario Politico Centrale (istituito nel 1894) fu un efficace strumento di controllo con finalità politiche, che 
supportava l’attività di polizia del settore. Era incardinato nella direzione generale della Pubblica sicurezza del 
Regno d’Italia. Schedava i sovversivi, tali intendendosi coloro che venivano reputati pericolosi dal Governo pro 
tempore, e ne aggiornava l’anagrafe, come pure per oziosi e vagabondi, restando in attività ancora sino agli anni 
sessanta del Novecento. L’Archivio Centrale dello Stato ha pubblicato sul proprio sito l’intefaccia di consultazione 
per tale Casellario http://151.12.58.148:8080/CPC/

*Colonnello Guardia di Finanza


