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La globalizzazione economica, favorendo la circolazione dei capitali, 

ha determinato una consistente crescita dei mercati finanziari illeciti so-
stenuti in maniera continuativa dai profitti della grande criminalità. So-
cietà a carattere internazionale e grandi organizzazioni criminali opera-
no in maniera coordinata, sfidando Governi ed Enti transnazionali. In u-
n'economia di mercato è difficile contestare degli investimenti effettuati 
da imprenditori con attività diversificate ai quali siano confluiti capitali di 
natura illecita.  

Il reato di riciclaggio, in mancanza di una stringente disciplina di con-
trasto, diventa pertanto tra quelli più mutevoli nelle modalità di realizza-
zione e più difficili da riconoscere.  

Anche la normativa che regolamenta la materia di derivazione inter-
nazionale e comunitaria - prima che nazionale - si presenta particolar-
mente complessa ed articolata, sia nelle sue disposizioni, sia nella sua 
possibile concreta applicazione.  

Scritto da un avvocato e un dottore commercialista chiamati a cono-
scere e ad applicare quotidianamente la normativa in ambito professio-
nale, il volume è un supporto per individuare e interpretare le regole vi-
genti e un punto di riferimento pratico operativo per l'identificazione del-
le operazioni anomale.  

Descrive le modalità da attivare in presenza dei casi sospetti, per assol-
vere agli obblighi di collaborazione attiva posti a carico delle diverse ti-
pologie di soggetti destinatari, anche a fronte dei nuovi fenomeni di rici-
claggio, quali il cyberlaundering. 
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