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L’
ultimo allarme è di 48
ore fa. Lo hanno lanciato
venerdì mattina il procu-
ratore nazionale antima-
fia e antiterrorismo, Fe-
derico Cafiero De Raho, e

il direttore generale del Dis (l’organo
di coordinamento dei servizi segreti),
Gennaro Vecchione: le minacce ciber-
netiche per l’economia sono sempre
più forti. I vertici delle sicurezza na-
zionale sono preoccupati da sviluppi
tecnologici come 5G, blockchain e in-
ternet delle cose (IoT), per la possibili-
tà di frodi, spionaggio industriale, fi-
nanziamento al terrorismo e riciclag-
gio di capitali sporchi.

Per reagire non bastano nuove
norme come quella che entra in vigo-
re proprio oggi: il Dlgs 125/2019, che
attua la Quinta direttiva europea anti-
riciclaggio (2018/842) e introduce
correttivi al sistema. Ne occorrono al-
tre per seguire l’evoluzione della tec-
nologia, evitando il rischio maggiore:
quello della disintermediazione tota-
le, che comporta l’assenza di ogni 
controllo umano.

Non a caso, De Raho e Vecchione
parlavano dal palco del congresso
nazionale del Notariato: questo con-
trollo spetta ai professionisti. Che da
un lato chiedono di non essere ta-
gliati fuori da una rivoluzione tecno-

logica che rischia di spazzarli via.
Dall’altro, però, devono garantire 
una preparazione tecnica all’altezza
di questa rivoluzione.

Intanto però la tecnologia si sta
prendendo spazi sempre più im-
portanti del business e soprattutto
dei servizi. È il caso in primo luogo
delle evoluzioni della blockchain.
Un processo inevitabile, considera-
ta la versatilità delle applicazioni
del sistema di certificazione diffuso
che la blockchain rappresenta. Il
punto di partenza pesca dal passato
- cioè la “ripetizione” amplificata
dell’informazione, esattamente co-
me funziona la posta elettronica -
ma con una variante che segna l’in-
gresso in una nuova era. La catena
infatti certifica l’informazione im-
messa mediante un processo di se-
curizzazione crittografata e irrever-
sibile, ma solo dopo che il 50% +1 dei
nodi autorizzati l’ha avallata.

Un sistema così impenetrabile ha
già convinto, per esempio, le filiere 
del lusso a investire in blockchain per
certificare aspetti delicati come la pu-
rezza dei diamanti, la loro provenien-
za e il loro percorso fino al comprato-
re finale. Ma anche l’industria alimen-
tare tra le altre sta entrando convinta-
mente nell’ecosistema blockchain e 
più ancora il sistema sanitario.

Anche negli stessi servizi profes-
sionali le frontiere di applicazione 
portano molto lontano, per esempio

con lo smart contract. Cioè con la pos-
sibilità di fissare una volta per sempre
nei contratti le parti, l’oggetto, le clau-
sole e gli impegni reciproci. Renden-
do secondo alcuni superfluo un ulte-
riore intervento umano di certifica-
zione professionale; ma resta da capi-
re che ne sarebbe di aspetti essenziali
del contratto, come la causa, la buona
fede e l’identificazione delle parti. È 
anche per questo che in Italia le linee
guida sugli smart contract e gli stan-
dard tecnici della blockchain, attesi 
per legge entro metà maggio, non ci 
sono ancora né si può prevedere
quando arriveranno.

Tra i “pro” più celebrati della cate-
na c’è infine - grande rivoluzione pos-
sibile nel mondo web - la riappropria-
zione dei dati individuali (privacy) da
parte dei naviganti. 

Tutto bene quindi? Si e no. La im-
modificabilità dei dati immessi nel si-
stema può essere un limite: per esem-
pio, una falsificazione tale resterebbe
in parallelo al dato vero (molte volte 
indistinguibile). Ma anche fuori da 
questa ipotesi la dinamica dei con-
tratti ne soffrirebbe, considerato che
gli interventi successivi sui patti rap-
presenterbbero un problema.

La vera grande incognita però è
molto più profonda. Il sistema di
certificazione 50+1 è un grande
hub di libertà oggi, ma un processo
di concentrazione - come è avve-
nuto del resto per il web - potrebbe

portare a un vero e unico padrone
della verità virtuale.

È proprio di fronte a questo rischio
che i professionisti possono riaffer-
mare il proprio ruolo. Dice Giampao-
lo Marcoz, vicepresidente del Consi-
glio nazionale del Notariato: «Le tec-
nologie devono rimanere uno stru-
mento neutro al servizio di obiettivi
economici e politici e pertanto non
possono essere considerate in alcun
modo alternative al ruolo del sogget-
to che le utilizza, il quale rimane es-
senziale baluardo di legalità e garan-
zia del sistema Paese. Il notaio è chia-
mato a “vivere” in prima linea l’atto
pubblico e, in quel contesto, è in gra-
do di cogliere tutte le sfumature e le
criticità della situazione reale che gli
si presenta davanti».
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La preoccupazione dei vertici dell’Antimafia e dei servizi segreti: sistemi completamente automatici
possono facilitare i finanziamenti al terrorismo, il lavaggio di soldi sporchi e lo spionaggio industriale
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Sulla scia di imbarazzanti
scandali bancari, l’establish-
ment comunitario sta riflet-
tendo su come rafforzare la

lotta al ricicaggio e al finanziamento
del terrorismo, due fenomeni pret-
tamente transfrontalieri che in un
mercato unico richiedono come mi-
nimo una collaborazione intergo-
vernativa se non addirittura una vi-
gilianza unica a livello europeo, co-
me preconizzato da sei Paesi della
zona euro.

In una relazione di quattro pagi-
ne fatta circolare ieri qui a Bruxelles,
Francia, Germania, Italia, Spagna,
Olanda e Lettonia hanno sostenuto
la necessità di dotare l’Unione euro-
pea di una vigilanza più comunitaria
nella lotta al riciclaggio di denaro e
al finanziamento del terrorismo. At-
tualmente la sorveglianza avviene
principalmente a livello nazionale,
con obblighi troppo laschi di scam-
biarsi informazioni nel quadro del-
l’Autorità bancaria europea (Eba).

Nel loro documento, i sei Paesi
mettono l’accento sul rischio di con-
flitti d’interesse nel campo pruden-
ziale e sul pericolo di segmentare il
mercato unico, quando la vigilanza
è principalmente nazionale. L’armo-
nizzazione legislativa a livello co-
munitario è oltretutto minima. L’as-
setto attuale, segnato da direttive ri-
vedute di recente, non ha impedito
gravi crisi bancarie che hanno ri-
guardato gli istituti di credito ABLV

in Lettonia, Danske Bank in Dani-
marca, e la Swedbank in Svezia.

I sei Paesi della zona euro pro-
pongono quindi un meccanismo co-
munitario che affidi la sorveglianza
a una collaborazione tra autorità na-
zionali e autorità europee. Secondo
la proposta circolata ieri, «il supervi-
sore europeo dovrebbe essere pri-
mus inter pares», avere strumenti
propri ed essere finanziato dal bilan-
cio comunitario. Le direttive dovreb-
bero essere trasformate in regola-
menti, per garantire il massimo di
armonizzazione.

Agli occhi dei sei governi, il su-
pervisore europeo dovrebbe avere
il potere di intervenire «per dare
specifiche istruzioni alle autorità
nazionali in relazione a particolari
entità, fino a decidere di vigilare di-
rettamente su quelle stesse entità».
Nella loro proposta, i Paesi sosten-
gono che la vigilanza a livello euro-
peo deve essere «trasparente», «in-
dipendente», e finanziariamente
«autonoma». Lasciano aperta la
possibilità di creare una nuova en-
tità o affidare i nuovi compiti all’at-
tuale Eba.

L’Italia è ritenuta da suoi partner
all’avanguardia nella lotta al rici-
claggio. Il documento fatto circolare
ieri deve alimentare il lavoro di ri-
flessione della Commissione euro-
pea che sarà chiamata fare nuove
proposte. Recenti discussioni tra i
ministri delle Finanze europei han-
no mostrato sensibilità diverse sul-
l’opportunità di centralizzare i con-
trolli in Europa.
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DIREZIONE REGIONALE SICILIA
Viale del Fante - 58/D - 90146 Palermo

AVVISO RICERCA LOCALI

L’INAIL RICERCA UN IMMOBILE DA 
ACQUISTARE IN PALERMO DI CIRCA MQ 5.400 
LORDI FUORI TERRA DA ADIBIRE A PROPRI 
UFFICI E AMBULATORI.
Per la partecipazione alla manifestazione 

d’interesse e scaricare l’avviso integrale, 

si rimanda al sito istituzionale INAIL  

www.inail.it:

- Amministrazione trasparente

   - Beni immobili e Gestione Patrimonio

      - Gestione del Patrimonio immobiliare

         - Ricerca Immobili

ovvero al seguente link: https://www.inail.it/ 

cs/internet/istituto/amministrazione-

trasparente/beniimmobili-e-gestione-

patrimonio/gestione-del-patrimonio-

immobiliare/ricerca-immobili.html

Per info: 091/6705482.

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Carlo Biasco
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