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L’Uif: rischio illeciti su forniture di Dpi e servizi necessari 
Faro anche su pagamenti elettronici, transazioni via web e gioco online. 
 
di Valerio Vallefuoco 
 
 
L’Uif (Unità di informazione finanziaria), interviene nell’emergenza Covid-19 con istruzioni per 
fronteggiare i rischi di criminalità finanziaria. Dopo le raccomandazioni del servizio di vigilanza 
della Banca d’Italia (si veda Il Sole 24 Ore di ieri), anche l’Uif richiama l’attenzione dei soggetti 
obbligati, in particolare professionisti e intermediari, e degli altri operatori qualificati ma anche 
delle Pa, sulla necessità di operare una stretta dei controlli antiriciclaggio sottolineando che in 
presenza di attività che interessino più soggetti obbligati, è importante assicurare la condivisione 
delle informazioni. 
 
Comportamenti illeciti come truffe, fenomeni corruttivi, usura, appropriazioni indebite, potrebbero 
facilmente attecchire in un sistema economico-finanziario fortemente indebolito dalla chiusura 
forzata di gran parte delle attività produttive, con il rischio di disperdere le risorse pubbliche messe 
in campo a sostegno di famiglie e imprese. In una situazione di questo tipo, il sistema 
antiriciclaggio potrebbe validamente essere asservito all’esigenza di garantire un controllo ad ampio 
spettro capace di preservare l’intervento pubblico attraverso l’intercettazione di comportamenti 
illeciti. Da qui, l’appello dell’Uif a rafforzare i presidi facendo attenzione ad alcuni indici di rischio 
connessi all’emergenza sanitaria. In particolare, vengono richiamate possibili frodi nel settore delle 
forniture e dei servizi collegati al contrasto del Covid-19, come l’offerta e la commercializzazione 
di dispositivi di protezione individuale, igienizzanti o apparecchi elettromedicali contraffatti di o 
qualità inferiore agli standard richiesti. In questi casi, accanto ai tradizionali indici di anomalia sarà 
necessario valutare con attenzione anche se l’operatore risulti avere una precedente esperienza nel 
settore o in altri affini. 
 
Non trascurabile è il rischio che l’emergenza solleciti pratiche corruttive negli affidamenti per 
l’approvvigionamento delle forniture e dei servizi necessari all’attività di assistenza e ricerca. 
Pertanto, attenzione ai casi in cui l’operazione vede il coinvolgimento di persone politicamente 
esposte o abbia ad oggetto fondi pubblici. A fronte del concreto rischio che le difficoltà finanziarie 
determinate dal lockdown finiscano per favorire attività usurarie o comunque una generalizzata 
infiltrazione criminale in fasce sempre più ampie della popolazione, sarà importante approfondire la 
raccolta di informazioni sugli assetti proprietari e sulle operazioni aziendali e societarie. Inoltre, i 
soggetti obbligati e in specie i professionisti, dovrebbero valutare l’operatività delle imprese clienti 
che si trovino in condizioni di difficoltà finanziaria. 
 
C’è poi tutto il capitolo del monitoraggio delle attività a distanza, in particolare di quelle online. 
L’emergenza sociale, infatti, potrebbe determinare un aumento esponenziale del rischio che gli 
strumenti di pagamento elettronici vengano impiegati per le truffe online, perpetrate attraverso la 
vendita di beni inesistenti o contraffatti o anche a prezzi sproporzionati. 
 
Infine, considerata la sospensione temporanea dell’attività di gioco su rete fisica sarà importante il 
controllo dei flussi finanziari connessi con il gioco online destinati conseguentemente a subire un 
incremento considerevole. 
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