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Da Milano al Delaware: dove finiscono 
i capitali sporchi di evasori e criminali



Il riciclaggio è il filo rosso che unisce 
le diverse “imprese criminali”. Perché tutti 
- mafiosi, narcotrafficanti, evasori - devono 
ripulire i capitali sporchi: è così che inizia 
il vorticoso “giro dei soldi”.

Il “riciclaggio”, ovvero l’impiego in attività economiche lecite dei 
profitti realizzati tramite condotte delittuose, è un reato universale: 
tutti i criminali -narcos e mafiosi, evasori e corrotti- hanno infatti 
bisogno di una “lavatrice”, per far tornare lindi e profumati i propri 
capitali sporchi. Il riciclaggio ha effetti devastanti sulla società 
e sulle attività economiche lecite perché altera il libero mercato, 
inquina la concorrenza, sottrae risorse allo Stato. Questo libro 
-alternando il registro del saggio e quello della crime story- racconta 
la storia del riciclaggio dagli anni 70 ad oggi, ne spiega la fattispecie 
e il rapporto con altri reati -corruzione ed evasione fiscale in primis-, 
svela il funzionamento dei sistemi offshore, visita i paradisi fiscali 
esotici e nostrani e gli habitat preferiti dei riciclatori, come i locali 
della movida. Gli strumenti di contrasto ci sono ma per evitare 
“coni d’ombra” bisogna anticipare le mosse della criminalità, a livello 
globale e locale. Un ruolo centrale lo possono giocare -a parere degli 
autori- l’Europa e le amministrazioni comunali. La prima negando 
la possibilità di investire a proprio piacimento nei Paesi dell’Ue  
a società opache; le seconde individuando il rischio di riciclaggio 
nel proprio territorio ed escludendo da gare, appalti e transazioni 
imprese di cui non si conosca -ad esempio- il “titolare effettivo”.
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GLI AUTORI 

David Gentili. Milanese, classe 1964, Presidente della Commissione anti-
mafia del Consiglio Comunale di Milano dal febbraio 2012, prima durante 
il mandato Pisapia e successivamente durante il mandato Sala. Ha sempre 
lavorato in ambito educativo e sociale. Prima in Giambellino, educatore per 
Comunità Nuova e per Azione Solidale, nel carcere di San Vittore nel Centro 
di mediazione sociale e penale a Milano. Ha insegnato educazione etica all’i-
stituto professionale Rizzoli; ora opera per la Fondazione ENAC. Dal maggio 
2008, è Consigliere comunale. Nel corso dell’amministrazione Moratti, nel 
maggio 2009, a seguito della revoca della Commissione antimafia voluta 
dall’allora maggioranza, nominato coordinatore del Comitato antimafia dei 
consiglieri comunali. Dal 2012 Delegato a rappresentare Milano in Avviso 
Pubblico (Associazione nazionale di enti locali contro mafie e corruzione, 
nata nel 1996). In Avviso Pubblico nominato dai Comuni soci coordinatore 
Regionale e, successivamente, coordinatore dell’area Metropolitana.

Ilaria Ramoni. Milanese classe 1977, avvocata cassazionista del Foro di Mi-
lano, esperta in diritto penale della criminalità organizzata e delle misure di 
prevenzione. Da oltre 15 anni si occupa, anche come studiosa e ricercatrice, 
del fenomeno mafioso e delle strategie di contrasto e di prevenzione dello 
stesso. Da dieci anni svolge altresì con passione l’attività di Amministrato-
re Giudiziario di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata 
nonché di Coadiutore ANBSC. Per dieci anni ha dedicato il suo impegno 
e le sue energie a Libera-Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, di 
cui è stata anche la prima referente per la città Metropolitana di Milano 
nonchè tra i fondatori dell’Ufficio legale nazionale. Consulente pro bono 
della Commissione comunale antimafia del Comune di Milano. Relatrice 
in numerosi convegni e seminari, formatrice e autrice di articoli e saggi. 
Coautrice, con Alessandra Coppola, di “Per il nostro bene”, un libro inchie-
sta sullo stato dei beni confiscati in Italia edito da Chiarelettere nel 2013. 
Questo è il suo secondo libro. 

Mario Turla. Esperto in materia antiriciclaggio da oltre 20 anni, partecipan-
do ai primi progetti di realizzazione di software per intercettare operazioni 
di riciclaggio in modalità automatica. Laureato in informatica e con studi 
economici post laurea (Master in direzione aziendale). Fondatore della 
start up TXT risk solutions, società che si occupa di gestione del rischio 
con metodologie e strumenti innovativi applicando l’intelligenza artificiale 
su questa tematica. Ha partecipato come relatore a seminari sulla materia 
dell’antiriciclaggio in molteplici università ed enti pubblici, e come consulente 
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della Commissione antimafia del Comune di Milano (pro bono). In quella 
occasione ha dato il suo contributo al tavolo di lavoro per la definizione 
degli indicatori di anomalia per le situazioni di sospetto di riciclaggio per 
la Pubblica Amministrazione.

Gian Gaetano Bellavia. Autore della prefazione. Componente del Comitato 
Antimafia nominato dal Sindaco Beppe Sala. Commercialista. Dagli anni 1980 
curatore fallimentare, commissario giudiziale e Revisore dei Conti; in nume-
rosi distretti giudiziari svolge incarichi di Perito della Magistratura Penale 
Giudicante e Consulente Tecnico della Magistratura Inquirente su temi di 
diritto penale dell’economia, e in particolare su tematiche di riciclaggio, di 
criminalità economica organizzata, nonché di strutture societarie e finanziarie 
offshore create per detti scopi. Si è occupato di tematiche antiriciclaggio sia 
quale Responsabile del Servizio Antiriciclaggio del proprio Ordine Profes-
sionale a Milano, sia quale Presidente della Commissione Antiriciclaggio che 
quale componente della Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. È Custode Giudiziario di 
beni destinati alla confisca, Amministratore Giudiziario di beni confiscati e 
Coadiutore dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione 
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

RINGRAZIAMENTI
Molte sarebbero le persone da ringraziare per il supporto tecnico e morale ricevuto 
non solo nella stesura del libro ma soprattutto negli anni di lavoro di cui il testo 
è frutto. Paola Buccianti e Anella Troccolo, pazienti e infaticabili. Paolo Seris, 
Mario Bonzi, Monica Mori. Giovanna Carloni sempre affidabile e disponibile. 
I tantissimi dipendenti del Comune di Milano capaci, attenti, competenti, sempre 
disponibili. Davide Milosa e Cesare Giuzzi, giornalisti tra i massimi esperti della 
Milano criminale. Gli uomini e le donne della Polizia Locale, della Polizia di Stato 
e della DIA che in questi anni ci hanno aiutato a capire i fenomeni dentro cui ci 
muovevamo dipanando dubbi e accogliendo perplessità. Fondamentale è stato 
l’apporto di Mariella Sala dell’Avvocatura comunale di Milano e di Mariangela 
Zaccaria, Vice Segretario Generale del Comune di Milano. Amiche coraggiose 
e competenti. Per tutte le riflessioni sul mondo bancario e sulla storia di ciò che 
fu quello che girava intorno al mondo della Borsa, Mario ringrazia le esperienze 
che il caso ha voluto che affrontasse. Con tutte le persone che hanno creduto ed 
aiutato quel ragazzo figlio di un portinaio in piazza degli Affari. Per i momenti 
di riflessione e approfondimento sulla storia criminale di Milano, Ilaria non può, 
poi, non ringraziare la trasmissione Radiografia Nera di Radio Popolare, fedele 
compagna di scrittura nel buio del lockdown.
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A Giovanni Monticelli. 
Commissario della Polizia Locale scomparso prematuramente, 

galantuomo, onesto servitore dello Stato da cui abbiamo 
provato a imparare qualcosa. Milano ti deve molto.
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Dopo più di quarant’anni di professione in ausilio alla giustizia devo 
purtroppo constatare come i rapporti fra poteri e criminalità siano 
ancora forti, saldi e difficilmente estirpabili.
Poteri economici, politici, di consorterie, di appartenenze e di con-
venienze che purtroppo si avvalgono delle organizzazioni criminali o 
viceversa per trarre sempre più vantaggi a scapito di tutti noi.

Questo libro ben rappresenta questa triste situazione, fornendo un 
interessante quadro di insieme con una incisiva cronologia degli eventi 
per consentire al lettore di capire gli accadimenti e le resistenze verso 
chi cerca di far prevalere la legalità.
È un libro sul riciclaggio che però mostra uno sviluppo storico fonda-
mentale dell’evoluzione sia della normativa di repressione delle condotte 
riciclatorie dagli anni 70 sino all’auto riciclaggio, introdotto pochi anni 
or sono, sia della normativa di contrasto sin dall’inizio degli anni 90.
Sono ben rappresentate le abituali tecniche di riciclaggio, partendo dalle 
condotte che generano denaro di provenienza illecita quale, ad esem-
pio, la corruzione o l’evasione fiscale per giungere a dimostrare come 
si sia oramai creato un intreccio fondamentale fra criminali comuni ed 
evasori seriali, legati spesso da un mare di fatture false o per operazioni 
inesistenti, un vero cancro che sottrae enormi risorse allo Stato.
Vengono anche rappresentati con efficacia i grandi vantaggi delle giu-
risdizioni offshore sia per gli evasori che per i criminali comuni; lì si 
possono facilmente parcheggiare i proventi delle attività illecite per poi 

 IL GIRO DEI SOLDI 
E DEL POTERE 

 
di Gian Gaetano Bellavia

PREFAZIONE
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farli confluire sotto diverse vesti in attività economiche lecite facendoli 
anche rientrare nel nostro territorio.

Gli esempi illustrati nel libro sono molteplici e tutti di facile riscontro, 
anche nel loro impatto sociale. Ma ciò che più colpisce è il quadro triste 
che emerge relativamente alla Pubblica Amministrazione con alcuni   
benemeriti che cercano di far evolvere la cultura dell’antiriciclaggio per 
renderla sempre più efficace, mentre la politica, che ben rappresenta i 
“poteri”, sfacciatamente resiste al potenziale segnalatorio della Pubblica 
Amministrazione in tema di operazioni sospette, che potrebbero facil-
mente far sorgere temi di indagine per reprimere non solo le condotte 
riciclatorie ma anche quelle dei reati a monte.
L’esempio rappresentato più evidente è la narrata vicenda del “titolare 
effettivo” delle attività economiche che si rapportano con il Comune 
di Milano, che ha come conseguenza la continua opacità dei cosiddetti 
“fondi” che oggi dominano il panorama degli investimenti immobiliari 
nel territorio comunale milanese, con un conseguente turbinio di enormi 
somme chissà di quale origine.

Insomma questo libro è un potente manuale di storia criminale e delle 
tecniche di riciclaggio, che va letto tutto d’un fiato per capire le difficoltà 
e la fatica per cercare di raggiungere il “minimo sindacale” di legalità.

Milano, 15 marzo 2021
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Questo libro è stato fortemente voluto e pensato in uno dei momenti 
forse più duri per il nostro Paese, a causa della pandemia, nell’aprile 
2020. Nasce, però, da lontano, dall’esperienza comune, seppur con 
ruoli diversi, creata in seno alla Commissione comunale antimafia del 
Comune di Milano dal 2011 ad oggi. 
David Gentili come Presidente, Ilaria Ramoni e Mario Turla, in forza 
della loro esperienza professionale, come consulenti pro bono. Insieme 
abbiamo avuto idee, abbiamo osato interpretazioni normative e provato 
a dare una lettura del nostro territorio. Non solo per come lo abbiamo 
letto, studiato o ci è stato raccontato; ma anche e soprattutto per come 
lo abbiamo visto e vissuto quotidianamente, mettendoci la faccia. Pro-
prio per questo l’io narrante di questo libro, anche laddove l’esperienza 
diretta non è stata di tutti e tre, non potrà essere che la prima persona 
plurale. Ovvero il “noi”. 

Partiamo da una domanda. Quanto sono ancora attuali la celeberrima 
frase del giudice Giovanni Falcone che ammoniva dicendo: “Segui il 
denaro e troverai Cosa Nostra” e il metodo di indagine finanziaria di cui 
è stato precursore il commissario di Polizia Giorgio Boris Giuliano?
Molto.
L’obiettivo che ci poniamo, quindi, è quello di provare a seguire “il 
giro dei soldi”, osservando vecchie e nuove dinamiche del fenomeno 
delittuoso che più di tutti sta al centro di questo viaggio: il riciclaggio. 
Da sotto casa al Delaware, passando per il Lussemburgo. 

PERCHÉ 
QUESTO LIBRO

PREMESSA
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Il riciclaggio, a Milano e non solo, percorre strade tortuose e assume 
diverse sembianze: il bar, la pizzeria, la ruspa, il complesso immobiliare, 
l’SGR. La criminalità organizzata, anche di tipo mafioso, è ancora e 
sempre più interessata a utilizzare tutto quello che è apparentemente 
permesso per trasformare il denaro contante frutto di un illecito in 
attività legali, anche se solo di facciata.
Nel libro non prescinderemo dall’analisi della norma penale ma, ben 
consci che l’intervento penale è destinato alla repressione di condotte 
già attuate, ci concentreremo maggiormente su controlli di diversa 
natura, anche di carattere amministrativo, da esercitare in via preven-
tiva, ovvero prima che si verifichi il fatto che potrebbe costituire reato. 
Cionondimeno approfondiremo l’applicazione e il funzionamento del 
sequestro e della confisca, misure che ben possono, proprio in quest’ot-
tica preventiva, restituire quanto illecitamente sottratto alla collettività, 
diventando segno tangibile del riscatto di un intero Paese.

Nel libro si approfondiranno le procedure, simili e in parte sovrapponibili 
a quelle che riguardano l’evasione fiscale e le segnalazioni qualificate 
all’Agenzia delle Entrate. E anche quelle relative alla prevenzione di fatti 
corruttivi. Si studieranno e valuteranno gli indicatori di riciclag gio, così 
come proposte dall’Ufficio di Informazione Finanziaria (UIF) e così come 
emerse dall’esperienza operativa.
Si valuterà l’efficacia dell’incrocio delle banche dati tra loro, come con-
trollo di secondo livello, successivo a quello territoriale, di monitoraggio 
dell’annonaria, dell’agente di quartiere e dei messi comunali.

L’obiettivo che ci prefiggiamo, assolutamente speculare al fenomeno 
così come appare, è quello di proporre una strategia innovativa di con-
trasto, ponendo al centro l’ente locale e l’Europa. Il micro e il macro. 
Un’amministrazione comunale, quindi, che non si limita a difendersi 
dalle mafie ma le combatte a campo aperto, individuando il rischio di 
riciclaggio nel proprio territorio. Un’Europa che riconosce il problema 
e individua non solo gruppi investigativi comuni, ma norme, istituzioni 
e analisi dei procedimenti accentrati.
E quindi grande spazio avranno i provvedimenti amministrativi, i 
protocolli e le cosiddette “buone prassi”, le informative antimafia nel 
commercio, le “Segnalazioni di operazioni sospette” (SOS). Il ruolo 
dei professionisti, la cosiddetta zona grigia e la grande battaglia del 
futuro che è già presente: quella del titolare effettivo. L’istituzione e il 
funzionamento della Procura Europea, della collaborazione tra Stati in 
particolare in tema di congelamento e confisca dei beni. 
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Perché, secondo noi, le due linee di confine del contrasto al riciclaggio 
nei prossimi anni saranno proprio l’Europa e le città.

Vorremmo farvi appassionare ad un tema centrale per il nostro futuro, 
stimolarvi nel fare domande e porre problemi. E per questo lo abbiamo 
voluto fare scrivendo in modo vivace e coinvolgente, a volte con il ritmo 
di una crime story, altre con un filo di ironia, altre ancora con il registro 
più solenne del saggio. 
Non abbiamo, invece, la presunzione di essere noi a dare risposte certe 
e definitive su temi così vasti e complessi, ma vogliamo proporre un 
metodo che mette l’approfondimento, lo studio, l’impegno e l’etica al 
primo posto e che tenta di demolire l’istituto della delega affinché tutti, 
Istituzioni, enti locali e privati cittadini abbiano gli strumenti utili per 
fare la propria parte fino in fondo.  
 
Ci piacerebbe continuare a rimanere in contatto con voi lettori, tro-
vare ulteriori momenti di confronto e di approfondimento perché noi 
continueremo a seguire le tracce che lasciano i soldi nel loro viaggio. 
Per questo, se volete, potete continuare a seguirci sul nostro blog, www.
ilgirodeisoldi.org
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