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Antiriciclaggio nella PA  























Milano, funzionaria Unicredit condannata per riciclaggio. “Ripuliva soldi della droga” 
La Cassazione ha respinto il ricorso della funzionaria, coinvolta nell'indagine sull'Ortomercato di 
Milano su un traffico di droga. "Non importa che non sapesse, non ha rispettato le norme anti-
riciclaggio"

Smascherano il lavoro sporco della, 
funzionaria all’Unicredit (filiali di San Marco 
e Mecenate), che si fa in quattro per dare 
soldi in cambio di fatture false, concedere 
prestiti a società che nascono e muoiono 
nel giro di una notte e che non hanno 
nessuna copertura finanziaria
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INDICATORI	  DI	  ANOMALIA	  
	  
	  •  Decreto	  legge	  7	  10	  2015	  

Ministero	  degli	  interni	  
•  Recepimento	  quarta	  

direAva	  europea	  
anCriciclaggio	  D.lgs.	  25	  
maggio	  2017,	  n.	  90,	  

•  Comunicazioni	  daC	  ed	  
informazioni	  riguardanC	  
operazioni	  sospeIe	  ed	  
indicatori	  anomalia	  
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COMUNI	  
PARTECIPANTI	  

	  
	  

Brescia	  
	  
	  

Bergamo	  
	  
	  

Mantova	  
	  
	  

Monza	  
	  
	  

Cremona	  
	  
	  



Tavolo	  lavoro	  

TRIBUTI 
 

Tavolo	  lavoro	  
SUAP	  
	  
	  

Tavolo	  lavoro	  
APPALTI	  

	  
	  

TAVOLI	  TEMATICI	  
	  
	  



Tavolo lavoro 
TRIBUTI  

 
•  Dal	  data	  base	  TARI	  ho	  le	  informazioni	  su	  chi	  

c’è	  nel	  territorio.	  
•  Dalle	  multe	  si	  possono	  scoprire	  false	  

residenze	  o	  false	  intestazioni	  autoveicoli.	  
•  Esercizi	  convenziona>	  per	  il	  servizio	  mensa	  

con	  debi>	  verso	  il	  comune	  maggiori	  di	  100k	  
euro	  

•  Persone	  intestatarie	  di	  immobili	  di	  valore	  
elevato	  con	  dichiarazione	  reddi>	  nulle	  



Tavolo lavoro 
ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE  
 

•  Compra/vendita	  licenze	  bar	  	  a	  prezzi	  eleva>	  
nonostante	  la	  liberalizzazione	  

•  Presentazione	  di	  comunicazioni	  da	  parte	  dello	  
stesso	  studio	  professionale	  di	  comunicazioni	  di	  
avviamento	  aFvità	  di	  par>colari	  gruppi	  etnici	  con	  
successivi	  subentri	  	  

•  Stesso	  legale	  rappresentante	  di	  locali	  in	  zone	  di	  
movida	  o	  che	  u>lizzano	  lo	  stesso	  professionista	  
con	  legali	  rappresentan>	  improbabili	  



Tavolo lavoro 
APPALTI 

 
•  Ricorso	  allo	  strumento	  dell’avvalimento	  di	  aziende	  

lontane	  	  
•  Gruppi	  	  di	  imprese	  che	  vincono	  con	  scar>	  millesimali	  

e/o	  provengono	  da	  zone	  distan>	  
•  Segnalazione	  di	  richiedere	  un	  data	  base	  dei	  subappal>	  

e	  dei	  subcontraF	  per	  capire	  se	  aziende	  e/o	  legali	  
rappresentan>	  sono	  presen>	  più	  volte	  

•  Gare	  soKosoglia	  vicine	  al	  limite	  dei	  40K	  aggiudicazione	  
direKa	  ad	  aziende	  distan>	  e	  sconosciute	  (senza	  sito	  
web	  ecc.)	  
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NOI	  QUESTE	  COSE	  LE	  VEDIAMO	  
	  
	  

ma	  non	  sapevamo	  cosa	  fare	  
	  
	  









hKps://offshoreleaks.icij.org/	  

OFFSHORE LEAKS DATABASE 

hKps://beta.companieshouse.gov.uk/	  






