
«Banche,interveniresubito
sugliilleciti nelRegnoUnito»
Creditoeregole

Letteradell'Abi a Governo,

Bankitalia eConsobdopo
l'inchiestadelSole24Ore

Focussui furti di identità
degli istituti: «Gravissime

attivitàtruffaldine »

Angelo Mincuzzi

L'Abi chiedeal Governo, alla Banca
d'Italiaealla Consobdi intervenire

con urgenzanei confronti del go-

verno britannicoperfermareifurti
di identitàaibig dellafinanzaitalia-
na attraversosocietà che "clonano"
i nomi degli istituti di creditocon il

rischio di truffe o riciclaggio.

L'inchiestapubblicatasul Sole24
Ore di ieri ha fattoemergereanche
in Italiaunproblemachenel Regno

Unito èall'ordinedelgiornoma che
nonvieneaffrontatodalgoverno di
Boris Johnson.Attraverso l'analisi
deidocumentidimigliaia di limited
companydepositatipressola Com-
panies House(il registro delle im-
prese britannico), sonoemerside-

cine di casidi societàchehannonel-
la loro ragionesociale gli stessino-

mi di bancheitaliane.

Cosìieri il presidentedell'Asso-

ciazione bancariaitaliana,Antonio
Patuellie il direttore generale,Gio-

vanni Sabatini,hannoinviato una
letteraai ministri competentiitalia-

ni, alla Banca d'Italia e alla Consob
chiedendodi intervenire «con la

massimaurgenzaetempestivitànei
confronti delgovernobritannico e

delle altre istituzioni competenti
delRegno Unito affinché sianoim-
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mediatamentepresitutti i provve-

dimenti necessariper porrefine alle

attività illecite e per perseguirei re-

sponsabili in tutte le sedi».

La lettera fa riferimento all'in-
chiesta del Sole24Ore «in cui si ri-
porta lanotizia di gravissimeatti-

vità truffaldine perpetratenel Re-

gno Unito ai dannidibancheitalia-
ne e, potenzialmente,dei loro

depositantie,più in generale,degli
investitori ».

Dalla CassaDepositiePrestiti al-

la BancaNazionale delLavoro, dalla
CassaLombarda,al Credito Emilia-
no, lebanchei cui nomi vengonore-

plicati tali e quali da societàregi-

strate aLondrasonomolti. Anche
IntesaSanPaoloeUnicredit sonofi-

nite nelmirino.

Tra le istituzioni utilizzatea loro
insaputac'èanchelaCassaNazio-

nale delNotariato, chegestiscele
pensioni deinotai. E ieri Valentina
Rubertelli,presidentedelConsiglio

nazionaledelNotariato, è interve-

nuta per ribadire che «il sistema
delle shell companies e dei furti
d'identità va combattuto a livello

internazionalee in manieraunifor-

me. Nella materia- ha aggiunto- il

notariato italiano èun modello di
riferimento:efficienti controllipre-
ventivi cui conseguonomiratee nu-

merose segnalazionialle autorità
competenti.Ordinamenticheper-

mettono, in nomedi una presunta
efficienza, l'ingressonelsistemadi

società costituitesenzaalcun tipo di

controllo mortificano la lotta alla

criminalità ».

Sein Italia, infatti, occorronoal-

meno 300 euro per fondare una

start- up ebisognaallegareladocu-
mentazione sull'identità deisocie
degliamministratori esul capitale
versato, in Gran Bretagnaquesto
non accade.Chiunque può fare
qualunquecosa,comedimostrano
decinedi casiconcreti.Companies

Housenoncontrolla perchénon è
tenutaafarlo eperchénonhail per-

sonale sufficiente.Lesocietàregi-

strate in Gran Bretagnasonopiù di
4,7 milioni esolo nell'ultimo anno
nesonostateiscritte ben 810.323.

PerMaria Nizzero,researchfel-

low al Centrefor Financial Crime
andSecurity Studies(Cfcs)del Ro-

yal United ServicesInstitute (Ru-

si), «la riforma di CompaniesHou-
se èindispensabile.Celo chiedono

tutti. È statapromessa e ci sono
state le consultazioni in Parla-

mento per il testo della leggema
per il momento restaferma. Sap-

piamo checi saràmanon sappia-

mo quando».
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Valentina Rubertelli
(presidente Consiglio
nazionaledel Notariato):
«Sistemada combattere
a livello internazionale»

IL SOLE24 ORE,
18 FEBBRAIO2022,P.9
Sul Sole24 Ore di ieri l'inchiesta
sugli istituti finanziariitaliani

"clonati"in Gran Bretagna
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