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INTERROGAZIONE
Segnalazione relativa a operazioni sospette
al gestore antiriciclaggio della Regione
Con deliberazione della Giunta regionale n. 137 del 10.09.2020 sono state adottate le procedure
organizzative interne per la comunicazione delle operazioni sospette al gestore antiriciclaggio della Regione.
Nella suddetta deliberazione si afferma peraltro che:
“Considerato che l’esposizione al rischio riguarda tutte le Ripartizioni e le strutture equiparate degli
Uffici Centrali, con un livello di rischio potenzialmente significativo all’interno della Ripartizione III –
Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace (lettera C) e della Ripartizione V - Gestione
risorse strumentali (lettera B);“
Ciò premesso e al fine di svolgere in modo ottimale la funzione di controllo da parte dei Consiglieri
regionali, si chiede di dare risposta ai seguenti quesiti:
1. Per quali motivi la Ripartizione III e la Ripartizione V sono esposte a un livello di rischio
potenzialmente significativo per quanto attiene il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo? Si
prega di fornire una motivazione esauriente.
2. Quante segnalazioni antiriciclaggio o operazioni sospette legate al finanziamento del terrorismo sono
state fatte negli ultimi cinque anni alla Regione Trentino-Alto Adige?
3. Quali Ripartizioni o strutture organizzative equiparate della Regione Trentino-Alto Adige sono state
interessate negli scorsi cinque anni da segnalazioni di antiriciclaggio o operazioni sospette legate al
finanziamento del terrorismo? Si prega di fornire un elenco dettagliato.
4. Qual è stato l’esito delle segnalazioni di cui al quesito n. 2?
5. In quali casi di cui al quesito n. 2 sono state avviate delle indagini?
6. Quali conseguenze sono state adottate per i casi di cui al quesito n. 2? Si prega di illustrarle
dettagliatamente.
Ai sensi del Regolamento si richiede risposta scritta.
f.to: LA CONSIGLIERA REGIONALE
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