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Acquisto case in cripto, rischio riciclaggio
Compravendita immobiliare con
criptovalute a rischio riciclaggio.
L'utilizzo inspiegabile di beni vir-
tuali o contanti, o l'esistenza di fi-
nanziamenti complessi possono es-
sere identificati come sintomi di
un'attività illecita sottostante all'ac-
quisto di un immobile. Ma altri casi
di irregolarità possono essere, ad
esempio, l'utilizzo di veicoli societa-
ri o strutture complesse, l'acquisto
di immobili commerciali non confor-
mi allo scopo aziendale.
E quanto elenca il Gruppo d'azio-

ne finanziaria Internazionale (Ga-
fi) all'interno della nuova linea gui-
da aggiornata sui rischi di riciclag-
gio del settore immobiliare, pubbli-
cata a seguito di una consultazione
pubblica aperta a marzo-aprile
2022.
La guida è stata concepita per es-

sere letta insieme alle Raccomanda-
zioni del Gafi (2012) e fornisce ai pro-
fessionisti del settore immobiliare
coinvolti nelle transazioni gli stru-
menti e gli esempi necessari per im-
plementare correttamente stan-
dard Gafi dell'approccio basato sul
rischio all'antiriciclaggio e al con-
trasto del finanziamento del terrori-
smo (Aml/Cft). Il successo dell'inter-
pretazione di tali principi, spiega il
Gafi, dipende infatti dalla compren-
sione, dalla valutazione e dalla ge-
stione completa dei rischi e dall'ado-
zione di misure appropriate per mi-
tigare efficacemente tali criticità.
Le valutazioni del Gafi hanno in-

fatti dimostrato che il settore immo-
biliare ha spesso una scarsa com-
prensione di questi rischi e regolar-
mente non riesce a mitigarli. La revi-
sione della Guida sottolinea, quin-
di, le vulnerabilità a cui stare presta-

re attenzione.
Queste includono, tra l'altro, i be-

ni virtuali, l'uso di società anonime,
lo sfruttamento da parte di persone
politicamente esposte, l'acquisto di
immobili di lusso. Il settore deve
perciò adottare misure appropriate
per mitigare adeguatamente questi
rischi. Ciò include efficaci misure
di due diligence del cliente, come
l'accesso alle informazioni sui titola-
ri effettivi della transazione immo-
biliare.
Le autorità di vigilanza nazionali

devono inoltre aumentare la consa-
pevolezza dei rischi che il settore im-
mobiliare deve affrontare e garanti-
re che siano affrontati in modo ade-
guato attraverso la formazione, le
sessioni di sensibilizzazione e le re-
golari attività di vigilanza. Anche
tutte le autorità interessate dovreb-
bero quindi collaborare per impedi-
re ai criminali di abusare del merca-
to immobiliare, anche attraverso la
cooperazione e l'azione transfronta-
liera.
Gli investimenti immobiliari sono

tra i più popolari, ma attraggono an-
che i criminali che li utilizzano per
le loro attività illecite o per ricicla-
re i loro profitti criminali, spiega il
Gafi da Parigi. Ciò consente alle reti
criminali di «prosperare e crescere
utilizzando i profitti delle loro atti-
vità illegali, con un impatto sulla so-
cietà e minando lo stato di diritto».
In alcuni paesi, queste pratiche con-
tribuiscono anche «a far lievitare i
prezzi degli immobili, rendendo le
abitazioni inaccessibili a molti e in-
centivando ulteriormente l'attività
criminale».
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