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Non
è metaverso,ma i duearticoli del Sole24Oredello

scorso16febbraio fannopensareche losia.
Volendo commentarelarealtàdel registrodellesocietà

del Regno Unito (CompaniesHouse, l'equivalente
dellanostraCameradi commercio),edelle truffe che
quel sistemaconsenteo, meglio, non consentedi

impedire,c'èdi cherabbrividire.
Si tratta di unarealtànonunicanelpanoramamondiale, potendo inserire
trai protagonisti di questosistematransnazionaleanche il Delaware e
l'Estonia, solo percitarnedue tra i casipiùnoti.

Mi riferisco al fenomenodellesocietàfantasma(shellcompanies),e dei
furti diidentitàcheaccompagnanounsistemastrumentalealla

costruzionedi scatole cinesi utilizzate per finalitàcriminali. Un mondo
apparentementelontano,ma i cui effetti finiscono per riverberarsi

anche sullanostravita quotidiana.

Ilriciclaggio deldenarosporco,postotalvolta in essereanchecon finalità

terroristiche, consentito daquestosistema spregiudicatoe incontrollato,

droga il mercato immobiliare cosìcomequello delleopered'arte.

Comprarecasaa Londra,NewYork oMiami, cosìcomecollezionare opere
diBanksy,Jean-Michel BasquiatoDamien Hirst,èoggi diventata

un'operazioneconsentita a pochissimi ancheperché, comedenunciatoda
numeroseinchieste internazionali, i prezzi, gonfiati dagli acquisti conclusi

riciclando denarodiprovenienzaillecita, sono diventati inaccessibili.

Inomicitati dall'inchiesta diAngeloMincuzzi possonoanchestrappareun

sorriso.SivadaAdolf Tooth Fairy Hitler aJesusChrist (professionecreator).

II sorriso tuttavia sifa amaro quandoinomi di fantasialascianoil postoa
quelli, reali, di CarloMessina(Intesa Sanpaolo),Fabrizio Palermo(exCdp)

e PierfrancescoLatini (Sace)per arrivare fino aStefanoFirpo,attualecapo
digabinetto del ministro per l'Innovazione tecnologicaela transizione

digitaleVittorio Colao,considerato il padredellacosiddettastartupsenza
notaio: strumentocheavrebbedovuto consentireaigiovani imprenditori

dicostituire una societàon line gratuita,acostozeroe... senzacontrolli.

Operazionedichiarata illecita dal Consigliodi Statoproprioper l'assoluta

mancanzadiverifiche inunsistema-
Paese cheinvecefa del controllo
preventivoun fattore di certezza.

Masedestasorpresatrovarei

succitatipersonaggimenzionati,a

loro insaputa,trai soci di shell

companiesdestaancorpiù stupore
trovarvila Cassanazionaledel
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notariato,enteprevidenzialeenon

P°litico come 11

consiglio

nazionaleche,ai tempi, ha
combattutolestartupsenza

controllo;il chedimostrache il
furtononconosce,anzi specula,
sull'identitàperchéil fine è

superiorea qualsiasi

personalismo,aqualsiasidiatribatra liberistie conservatori.
Una situazionecosìpreoccupantecheportaauna considerazione.
Il dossierdellalotta alriciclaggio èinternazionale: seneparla,maaoggi

nonmolti agiscono.IlRegno Unito afine 2021avrebbedovuto riformare il
registro societario,malarealtàèdiversa,perchélaquantitàdidenaroche

arrivanel Paeseèqualcosaacui forse nonsi vuolerinunciare. L'Italia al
contrario è un'eccellenzaa livellomondiale,enon lo dicono soloi notai

quandodenunciano lecostituzioni senzacontrollo, maloscrive nerosu

biancoil Gruppo d'azionefinanziaria internazionale (Gafi). L'impegno
degli attoridelsistemaItalia èforte,decisoein continuaevoluzione.

Èprobabilmentearrivato il momentodi reclamarecon forzache
l'Autorità antiriciclaggio europeatrovicasa inItalia: seneparlada diversi

mesi senzariscontri concreti. Si tratterebbedi unriconoscimento
importanteper questoPaese,in particolar modo nell'annoin cuicadeil
trentennaledelle stragidi Capaciedi via D'Amelio.
L'ItaliaèunPaesechehaconvissuto con la criminalità organizzata eha

insegnato almondo,inprimis attraversol'operato diGiovanni Falconee

PaoloBorsellino,comecombatterla ecomevaccinarsi.
L'elezioneasededell'Autorità antiriciclaggio europeaconsentirebbe
all'Italia, chedall'operatodiqueiduefulgidiesempidi legalità tantoha
imparato,nonsoltantodiergersia simbolo della lottaalla criminalità

internazionale,madi fungereda modello cui ispirarsi eal quale

attingerepercontinuarea imparare.
PresidentedelConsiglionazionaledelnotariato
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