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Pagamento imposte - Totale imposte e contributi (anno 2018) 

 

NEL 2020 RECORD STORICO DI 

SEGNALAZIONI DI RICICLAGGIO  
PRATO, MILANO, NAPOLI, ROMA E CASERTA LE REALTA’ PIU’ A RISCHIO. TRA I 

REATI DENUNCIATI L’ANNO SCORSO E’ AUMENTATA SOLO L’USURA.  

 
Anche a causa degli effetti economici della pandemia, le segnalazioni 
sospette di riciclaggio ricevute dall’Unità di Informazione Finanziaria 
(UIF) della Banca d’Italia sono in aumento. Nel 2020 sono state 
113.187 (+7 per cento sul 2019): una soglia, quella in valore 
assoluto, mai toccata negli anni precedenti1 (vedi Graf. 1). Oltre il 99 
per cento del totale di queste “denunce” riguarda operazioni di 
riciclaggio di denaro che, molto probabilmente, sono di provenienza 
illegale e solo lo 0,5 per cento, invece, sono riconducibili a misure 
sospette di terrorismo e proliferazione di armi di distruzione di massa 
(vedi Tab. 1)2. 
 
A livello territoriale le situazioni più critiche si sono registrate nelle 
province di Prato (352 segnalazioni ogni 100 mila abitanti), di Milano 
(331,3), di Napoli (319,6), di Roma (297,9) e di Caserta (247,5). Le 
province meno coinvolte, invece, sono state quelle di Nuoro (76), di 
Viterbo (75,5) e la Sud Sardegna (57,8) (vedi Tab. 2). 

 
 Reati in calo, ma non l’usura   

Come ha denunciato la stessa UIF nella Commissione parlamentare di 
inchiesta sul fenomeno delle mafie nel gennaio scorso3, le infiltrazioni 

                                                           
1
 Stiamo parlando delle operazioni economico-finanziarie sospette “denunciate”  alla UIF da parte degli intermediari 

finanziari (istituti di credito, uffici postali, notai, commercialisti, gestori di sale giochi, società finanziarie, assicurazioni, 
etc.). Questi alert si verificano, in particolar modo, quando una transazione (bonifico nazionale, money transfer, 
pagamento in contanti) è ritenuta poco “trasparente”.  

2
 Una volta ricevuti questi “avvisi”, la  UIF effettua degli approfondimenti sulle operazioni sospette e le trasmette, 

arricchite dell'analisi finanziaria, al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza (NSPV) e alla Direzione 
Investigativa Antimafia (DIA). Solo nel caso le segnalazioni siano ritenute infondate, la UIF le archivia. 
3
 Audizione del dott. Claudio Clemente (direttore UIF), presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno 

delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, Roma 28 gennaio 2021. 
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delle organizzazioni criminali nel tessuto produttivo del Paese 
avvengono sempre più spesso attraverso il ricorso ad attività usurarie 
o estorsive nei confronti di attività che, rispetto ad altre, hanno 
risentito  maggiormente della crisi pandemica.  
 
In particolar modo a quelle che appartengono all’immobiliare, 
all’edilizia, ai servizi di pulizia, al tessile, al turistico-alberghiero, alla 
ristorazione, ai trasporti, etc.  
 

Ancorché provvisorie,  si segnala che nel 2020, a seguito delle 
chiusure imposte alle attività economiche e alle misure di 
confinamento a cui gli italiani sono stati sottoposti, le denunce 
pervenute alle forze dell’ordine in riferimento ai reati contro il 
patrimonio sono diminuite in misura significativa 4: 
 

 estorsioni (-6 per cento); 
 danneggiamenti (-15,4 per cento); 

 rapine (-18,1 per cento); 
 ricettazione (-26,5 per cento); 
 furti (-32,9 per cento); 
 contraffazione (-43,5 per cento). 

 
In controtendenza solo le truffe/frodi informatiche (+14,4 per cento) 
e, purtroppo, l’usura (+16,2 per cento). 
 

 Fatturato delle organizzazioni criminali fino a 170 miliardi 

Sebbene non vi sia una omogeneità statistica tra gli istituti di ricerca 
che monitorano la “penetrazione” delle organizzazione malavitose 
nell’economia del nostro Paese, il giro d’affari in capo alla criminalità 
organizzata è sicuramente molto importante. Secondo l’Istat, ad 
esempio, in Italia ammonterebbe a 19,3 miliardi di euro (dato riferito 
al 2018)5, mentre l’Università Cattolica Sacro Cuore-Transcrime stima 

                                                           
4
 Ministero dell’Interno, “Organismo permanente di monitoraggio ed analisi sul rischio di infiltrazione nell’economia da 

parte della criminalità organizzata di tipo mafioso”, Report n° 5, Roma 5 maggio 2021.  
5
 “L’economia non osservata nei conti nazionali, anni 2015-2018”, Roma 14 ottobre 2020. Le attività illegali monitorate in 

questo report si distinguono in tre tipologie di attività: produzione e traffico di stupefacenti, servizi di prostituzione e 
contrabbando di tabacco. 
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un fatturato che sfiorerebbe i 30 miliardi di euro (anno 2014)6. La 
Banca d’Italia, infine, in un suo approfondimento non proprio 
recentissimo, ha preso come parametro di riferimento la quantità di 
moneta in circolazione. Ebbene, i ricercatori di via Nazionale sono 
giunti alla conclusione che l’economia illegale presente in Italia tra il 
2005 e il 2008 potrebbe aver pesato per oltre il 10 per cento del Pil: 
ovvero attorno ai 170 miliardi di euro7. 
 

 Crollato il credito bancario alle imprese  

L’aumento delle segnalazioni di riciclaggio potrebbe trovare una sua 
“giustificazione” in merito al fatto che in questi ultimi anni gli impieghi 
bancari vivi 8 alle imprese hanno subito una diminuzione molto decisa. 
Pertanto, non è da escludere che avendo ricevuto molti meno soldi 
dagli istituti di credito, tanti imprenditori, soprattutto piccoli, si siano 
rivolti a coloro che potevano erogare del credito con una certa facilità.  
Tra il marzo del 2011 (picco massimo di erogazione dei prestiti 
bancari alle imprese) fino allo stesso mese di quest’anno, infatti, le 

aziende italiane hanno subito una stretta creditizia pari a 250,2 
miliardi di euro (-22,4 per cento).  E’, comunque doveroso segnalare 
che, nell’ultimo anno, grazie alle misure a sostegno delle Pmi messe 
in campo dal governo Conte, i prestiti bancari sono aumentati di quasi 
50 miliardi (+7,5 per cento). Una inversione di tendenza importante, 
ma momentanea e, comunque, del tutto insufficiente a colmare la 
caduta verticale patita nell’ultimo decennio. 
 

 Oltre 176mila imprese “schedate”: sono quelle più a 

rischio   
Tuttavia, sono poco più di 176 mila le imprese italiane  che 
presentano crediti in sofferenza9. In altre parole stiamo parlando delle 
aziende e delle partite Iva che risultano essere “schedate” presso la 

                                                           
6
 “Dai mercati illeciti all’economia legale: il portafoglio della criminalità organizzata in Europa”. Rapporto finale del 

Progetto OCP-Organised Crime Portfolio. In questo studio sono stati stimati i ricavi derivanti dai mercati illeciti riferiti a: 
eroina, cocaina, cannabis, anfetamina, ecstasy, tratta di esseri umani, mercato armi da fuoco, contrabbando tabacco, 
contraffazione, gioco d’azzardo, estorsione, usura, frode e furto di carico. 
7
 G. Ardizzi, C. Petraglia, M. Piacenza e G. Turati, “Measuring the underground economy whit the currency demand 

approach: a reinterpretation of the methodology, with an application to Italy, Banca d’Italia, Temi di discussione, 864, 
aprile 2012 
8
 Al netto delle sofferenze bancarie 

9
 Al 31 marzo 2021 erano, per la precisione, 176.373. 
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Centrale dei Rischi della Banca d’Italia come insolventi. Una 
classificazione che, di fatto, pregiudica a questi soggetti economici di 
accedere a prestiti erogati dalle banche e dalle società finanziarie. Una 
condizione che, ovviamente, non consente di avvalersi nemmeno delle 
misure agevolate approvate l’anno scorso con il “decreto Liquidità” 10. 
Non potendo ricorrere a nessun intermediario finanziario queste Pmi, 
strutturalmente a corto di liquidità e in grosse difficoltà finanziarie,  in 
questo periodo di carenza di credito rischiano molto più delle altre di 
scivolare tra le braccia degli strozzini. Per evitare tutto questo è 

necessario incentivare il ricorso al “Fondo per la prevenzione” 
dell’usura. Uno strumento, quest’ultimo,  presente da decenni, ma 
poco utilizzato, anche perché sconosciuto ai più e, conseguentemente, 
con scarse risorse economiche a disposizione.  
 

 La conferma anche dai Ros: le imprese senza liquidità 

sono facile preda delle mafie 

Una platea di aziende, quelle segnalate alla Centrale dei rischi, a cui è 

pressocchè interdetta la possibilità di chiedere un “sostegno” alle 
banche che, rispetto alle altre, sono le più esposte al rischio di essere 
“avvicinate” dalle organizzazioni criminali.  Una tesi che è stata 
confermata anche dai vertici del Ros (Raggruppamento operativo 
speciale). In un’intervista rilasciata sul principale giornale economico 
del Paese11 ben prima dell’avvento della crisi pandemica, il 
comandante Pasquale Angelosanto ha sottolineato come i mafiosi 
detengono una quantità enorme di liquidità proveniente da operazioni 
illecite da reimmettere nel mercato.  Spesso, manager in doppio petto 
si  offrono alle imprese in difficoltà come risolutori di queste crisi. 
Insomma, si presentano come una banca, anche se poi applicano ben 
altre regole. Il finanziamento erogato diventa il “grimaldello” per 
acquisire una partecipazione significativa nell’amministrazione 
societaria dell’impresa. Poichè l’imprenditore non è più nelle condizioni 
di restituire la somma ricevuta, col tempo i malavitosi diventano i 

nuovi proprietari. 

 

                                                           
10

 Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese – SACE e Fondo centrale di garanzia PMI 
11

 Il Sole 24 Ore, “La ‘ndrangheta si fa banca al Nord”, mercoledì 5 giugno 2019, pag. 1. 
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Graf. 1 – Serie di segnalazioni di operazioni sospette  

(di riciclaggio, terrorismo e proliferazione di armi di massa)  

 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati UIF-Banca d’Italia 

 

 

 

Tab. 1 - Segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio 

Variazioni nell’ultimo anno e negli ultimi 11 anni 

Categoria di 
segnalazione 

2009 2019 2020 
Var.  

2020-2009 

(11 anni) 

Var. % 
2020/2009 

(11 anni) 

Var.  
2020-2019 

(ultimo anno) 

Var. % 
2020/2019 

(ultimo anno) 

Riciclaggio 20.660 104.933 112.651 +91.991 +445,3 +7.718 +7,4 

Terrorismo e 
proliferazione di armi di 
distruzione di massa 

406 856 536 +130 +32,0 -320 -37,4 

TOTALE  
SEGNALAZIONI 
RICEVUTE 

21.066 105.789 113.187 +92.121 +437,3 +7.398 +7,0 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati UIF-Banca d’Italia 
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Tab. 2 – Segnalazioni sospette di riciclaggio 

Variazioni nell’ultimo anno e incidenza ogni 100 mila abitanti 

RANK 
PROVINCE 
(rank per inc. su abitanti 2020)  

2019 2020 

Var.  
2020-2019 

(ultimo 
anno) 

Var. % 
2020/2019  

(ultimo 
anno) 

Segnalazioni ogni 
100 mila abitanti 

(anno 2020) 

1 Prato 888 905 +17 +1,9 352,0 

2 Milano 10.956 10.817 -139 -1,3 331,3 

3 Napoli 8.351 9.698 +1.347 +16,1 319,6 

4 Roma 9.037 12.669 +3.632 +40,2 297,9 

5 Caserta 1.933 2.261 +328 +17,0 247,5 

6 Rimini 675 804 +129 +19,1 238,7 

7 Trieste 553 537 -16 -2,9 232,0 

8 Imperia 590 469 -121 -20,5 224,0 

9 Foggia 987 1.316 +329 +33,3 216,8 

10 Siena 476 571 +95 +20,0 215,3 

11 Reggio Calabria 993 1.103 +110 +11,1 207,7 

12 Firenze 2.112 2.024 -88 -4,2 203,3 

13 Isernia 162 166 +4 +2,5 199,6 

14 Crotone 323 331 +8 +2,5 196,3 

15 Catanzaro 506 679 +173 +34,2 194,4 

16 Brescia 2.616 2.429 -187 -7,1 193,5 

17 Parma 1.017 880 -137 -13,5 193,5 

18 Reggio Emilia 900 1.005 +105 +11,7 189,8 

19 Bolzano 781 1.009 +228 +29,2 189,4 

20 Macerata 556 585 +29 +5,2 188,2 

21 Ragusa 505 592 +87 +17,2 187,6 

22 Lecce 993 1.460 +467 +47,0 186,7 

23 Verona 1.769 1.722 -47 -2,7 186,2 

24 Aosta 198 229 +31 +15,7 183,2 

25 Palermo 2.047 2.230 +183 +8,9 182,3 

26 Bologna 1.752 1.852 +100 +5,7 181,3 

27 Agrigento 592 765 +173 +29,2 180,6 

28 Vibo Valentia 193 276 +83 +43,0 178,4 

29 Ravenna 642 690 +48 +7,5 177,8 

30 Fermo 309 304 -5 -1,6 177,0 

31 Savona 518 480 -38 -7,3 176,6 

32 Bari 1.947 2.151 +204 +10,5 174,8 

33 Padova 1.836 1.631 -205 -11,2 174,7 

34 Vicenza 1.495 1.492 -3 -0,2 174,4 

35 Rovigo 398 392 -6 -1,5 169,2 

36 Catania 1.681 1.814 +133 +7,9 169,1 

37 Torino 3.605 3.770 +165 +4,6 169,0 

38 Teramo 482 511 +29 +6,0 168,1 

39 Biella 221 291 +70 +31,7 167,1 

40 Treviso 1.480 1.465 -15 -1,0 165,8 

41 Venezia 1.595 1.407 -188 -11,8 165,8 

42 Pistoia 467 481 +14 +3,0 164,9 

43 Salerno 1.841 1.783 -58 -3,2 164,9 

44 Massa Carrara 306 315 +9 +2,9 164,3 

45 Ascoli Piceno 361 336 -25 -6,9 163,0 

46 Caltanissetta 329 414 +85 +25,8 161,8 

47 Grosseto 347 351 +4 +1,2 159,8 

48 Genova 1.429 1.319 -110 -7,7 159,6 

49 Forlì-Cesena 589 627 +38 +6,5 158,6 

50 Ancona 769 738 -31 -4,0 157,9 

51 Trento 732 860 +128 +17,5 157,7 

52 Pordenone 629 484 -145 -23,1 155,9 

53 Arezzo 560 517 -43 -7,7 152,4 

54 Barletta Andria Trani 576 582 +6 +1,0 151,2 
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55 Modena 1.166 1.060 -106 -9,1 149,9 

56 Lucca 665 569 -96 -14,4 148,7 

57 Ferrara 443 510 +67 +15,1 148,0 

58 Matera 234 288 +54 +23,1 147,8 

59 Avellino 527 604 +77 +14,6 147,2 

60 Brindisi 477 561 +84 +17,6 145,6 

61 Siracusa 528 553 +25 +4,7 142,0 

62 Trapani 661 598 -63 -9,5 142,0 

63 Cosenza 797 980 +183 +23,0 141,9 

64 La Spezia 336 306 -30 -8,9 140,7 

65 Pescara 517 444 -73 -14,1 140,3 

66 Taranto 725 791 +66 +9,1 140,2 

67 Sassari 547 678 +131 +23,9 140,0 

68 Livorno 539 462 -77 -14,3 139,2 

69 Messina 860 854 -6 -0,7 139,1 

70 Potenza 461 498 +37 +8,0 139,0 

71 Campobasso 290 302 +12 +4,1 138,9 

72 Bergamo 1.823 1.537 -286 -15,7 138,7 

73 Benevento 277 369 +92 +33,2 135,5 

74 Novara 551 489 -62 -11,3 134,0 

75 Gorizia 156 184 +28 +17,9 133,5 

76 Mantova 584 543 -41 -7,0 133,4 

77 Piacenza 448 382 -66 -14,7 133,4 

78 Belluno 218 265 +47 +21,6 131,6 

79 Cagliari 480 556 +76 +15,8 131,5 

80 Alessandria 516 543 +27 +5,2 130,1 

81 Latina 634 727 +93 +14,7 129,2 

82 Pesaro Urbino 464 456 -8 -1,7 127,9 

83 Udine 648 657 +9 +1,4 124,8 

84 Verbano Cusio Ossola 202 194 -8 -4,0 124,1 

85 Vercelli 186 207 +21 +11,3 122,2 

86 Pavia 688 647 -41 -6,0 119,7 

87 Pisa 504 500 -4 -0,8 119,6 

88 Perugia 691 768 +77 +11,1 118,8 

89 Monza Brianza 1.118 1.032 -86 -7,7 118,6 

90 Terni 282 264 -18 -6,4 118,1 

91 Enna 196 185 -11 -5,6 115,5 

92 Cuneo 774 671 -103 -13,3 114,5 

93 Frosinone 519 544 +25 +4,8 113,9 

94 Asti 262 233 -29 -11,1 109,9 

95 Varese 1.176 970 -206 -17,5 109,6 

96 Como 846 650 -196 -23,2 108,8 

97 Oristano 135 168 +33 +24,4 108,4 

98 Sondrio 176 186 +10 +5,7 103,1 

99 Rieti 133 155 +22 +16,5 101,6 

100 Lodi 254 228 -26 -10,2 100,3 

101 L'Aquila 230 287 +57 +24,8 97,3 

102 Cremona 376 307 -69 -18,4 86,3 

103 Lecco 324 286 -38 -11,7 85,4 

104 Chieti 289 306 +17 +5,9 80,8 

105 Nuoro 97 156 +59 +60,8 76,0 

106 Viterbo 244 234 -10 -4,1 75,5 

107 Sud Sardegna 161 199 +38 +23,6 57,8 

 
Estero + on line 1.749 2.455 +706 +40,4   

  TOTALE SEGNALAZIONI RICEVUTE 105.789 113.187 +7.398 +7,0 189,8 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati UIF-Banca d’Italia 

 


