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Antiriciclaggio, task force provinciale
Commercialisti e Tribunali uniti per il rispetto delle regole contro la criminalità
BUSTO ARSIZIO - Unire le forze per combattere il riciclaggio e promuovere un ' autentica
cultura della legalità. Se n ' è parlato ieri pomeriggio a MalpensaFiere in un convegno
organizzato dalla Commissione antiriciclaggio dell ' Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili della circoscrizione del Tribunale di Busto Arsizio. Un appuntamento che ha
riscosso notevole interesse, considerando l ' alto numero di addetti ai lavori che hanno
affollato la Sala Caproni del polo fieristico bustese. Il che non stupisce, visto l ' alto profilo dei
relatori che hanno partecipato ai lavori, aperti dal presiden te dell ' Odcec, Paola Castiglioni. A
inquadrare il tema dal punto di vista normativo, sottolineandone l ' i m p o rtanza e l '
attualità, è stato il presidente del Tribunale di Busto, Miro Santangelo. «Si tratta di un
problema di dimensioni ormai globali, che va affrontato non solo con la repressione, ma anche
con la prevenzione - rimarca il dottor Santangelo -. In quest ' o ttica è necessaria una stretta
collaborazione tra i sistemi bancari, finanziari, e i professionisti del settore. È fondamentale
che questi ultimi adempiano a tutti gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, non per
un mero dovere burocratico, ma con la consapevolezza di cont r ibuire in questo modo a
combattere la criminalità organizzata. Bisogna insomma lavorare - evidenzia infine il dottor
Santangelo - affinché le nuove generazioni possano operare in un sistema economico basato
davvero sul libero mercato e sul rispetto delle regole». La tematica è stata poi sviscerata in
tutti i suoi aspetti tecnici da Giovanni Cremona (presidente della Commissione antiriciclaggio
dell ' Ordine dei commercialisti di Busto), dal professor Concetto Daniele Galati, il procuratore
aggiunto del Tribunale di Busto Giuseppe D ' Amico, l ' avvocato professor Salvatore Tedesco,
il notaio Andrea Tosi e il consigliere segretario dell ' Odcec Roberto Ianni. Fr. Ing. ©
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Foto: Sala piena per il convegno sull ' antiriciclaggio a MalpensaFiere
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