
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

ACCERTAMENTI A VICENZA SU SEGNALAZIONI RICICLAGGIO: 
PROBLEMA LEGISLATIVO, NON DI NOTAI. 

 
 
Roma, 20 marzo 2012 – In merito alla contestazione di violazioni per mancata segnalazione di 
operazioni sospette contestate dalla Guardia di Finanza di Vicenza, il Notariato rileva come il fatto 
evidenzi, una volta ancora, un problema legato ad alcune nebulosità dell’attuale legge 
sull’antiriciclaggio che rendono incerta l’azione sia dei pubblici ufficiali che devono curarne 
l’attuazione sul territorio, sia delle forze dell’ordine, e rendono difficile per i cittadini individuare con 
sicurezza i parametri legislativi fondamentali. 
 
D’altronde il Notariato ha già segnalato da un anno, anche in sede internazionale, la necessità di 
verificare e ripensare la legge all’insegna di una minore discrezionalità per gli operatori e di una 
migliore comunicazione nei confronti dei cittadini. 
 
Questi fatti sottolineano la necessità di cogliere l’occasione di definire finalmente in concreto un 
percorso comune tra Notariato, Guardia di Finanza e le altre autorità competenti per fare in modo 
che chi rappresenta lo Stato sia messo in condizione di operare in senso univoco e trasparente. 
 
La stessa Procura Antimafia, come emerso al convegno tenutosi a Roma 10 giorni fa su iniziativa 
del Notariato proprio sulle segnalazioni antiriciclaggio, ha rilevato la necessità di individuare con 
maggiore precisione i doveri del notaio e i limiti della sua autonomia, facendo trasparire 
significative differenze di vedute rispetto ad altre autorità preposte ai controlli in questo settore.  
 
E’ necessario, soprattutto in questo momento, che la normativa sia in linea anche con quella 
europea in modo che, per combattere insieme alle autorità competenti il fenomeno del riciclaggio, 
siano finalmente definite e precisate le funzioni e il ruolo dei pubblici ufficiali e degli altri 
professionisti in un settore nel quale oggi si confondono, a seconda delle interpretazioni, 
competenze e ruoli diversi, fino a quelli più estremi di vera e propria investigazione, dei quali i 
cittadini non sono perfettamente edotti. 
 
 
 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:      
Ufficio Relazioni con i Media- Consiglio Nazionale del Notariato:                
Chiara Cinti 06/36209244; 346/3808202 -  ccinti@notariato.it            
Silvia Scafati 06/36209251; 348/7267921- sscafati@notariato.it 
Manuela Izzo 06/36209289; 328/4825802 – mizzo@notariato.it 
 

 

 


