
 

 

 

N. 14 

 

Canali di finanziamento dell'ISIS: risposta della Comunità internazionale 

 

Secondo il rapporto del FATF (Financial action task force)
 1

 del febbraio 2015, ISIS trae il 

suo finanziamento da 5 canali principali, elencati in ordine di rilevanza: 

1) Proventi illeciti derivanti dall'occupazione del territorio, come saccheggio delle 

banche, estorsioni, controllo dei campi petroliferi e delle raffinerie, rapine di assets 

economici e tassazione illecita di beni e denaro che transitano nel territorio in cui 

agisce ISIS; 

2) Rapimenti a fine di riscatto; 

3) Donazioni incluse quelle provenienti da o per mezzo di organizzazioni non-profit; 

4) Supporto materiale (foreign fighters) 

5) Fundraising tramite le moderne reti di comunicazione 

 

Si tratta di canali di finanziamento non stabili che cambiano a seconda della 

disponibilità di risorse economiche e dei progressi degli interventi militari contro 

ISIS. 

 

1. Proventi illeciti derivanti dall'occupazione del territorio 

 

1.1 Saccheggio di banche, estorsione e traffico di esseri umani 

ISIS ha tratto una parte significativa della sua ricchezza dal controllo delle banche in 

Iraq dove agisce. 

ISIS tratta in maniera diversa le banche di proprietà statale e quelle private; mentre le 

prime sono una "proprietà" di ISIS, il contante delle banche private resta nei caveaux per 

essere tassato al momento del prelievo da parte dei clienti. 

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha stimato che solo nel secondo semestre 

del 2014 ISIS ha generato o ha avuto accesso all'equivalente di almeno mezzo miliardo 

di dollari. Gran parte di questo contante è denominato in dinari, la valuta locale 

irachena, rendendo difficile ad ISIS usarlo all'esterno. A partire da Mosul, maggiore 

centro finanziario dell'Iraq, ISIS ha sostituito i direttori di banca e si è impossessata dei 

                                              
1
 Il FATF o GAFI (Financial action task force) è un organismo intergovernativo, sorto nel 1989 in occasione del G7 

di Parigi, il cui scopo è la promozione di politiche per il contrasto del riciclaggio di denaro di origine illecita e del 

finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. Dopo l'11 settembre 2001, ne è stato esteso il 

mandato per ricomprendere il contrasto del finanziamento al terrorismo. Il Segretariato del FATF è ospitato presso 
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conti correnti di Cristiani e Musulmani e ha applicato una tassa del 5% sui prelievi di 

contante dei clienti, perpetrando una forma di estorsione e abusando del concetto di 

"zaqat" o carità islamica. In questo modo ISIS trae profitto dalle transazioni bancarie, 

assicurando continuità di affari. 

Atti di rapina ai danni delle banche sono inoltre rilevanti in altre zone sviluppate in cui 

ISIS opera liberamente come Fallujah in Iraq e Raqqa, Aleppo e Deir al-zor in Siria. 

Il traffico di esseri umani - specialmente donne e bambini- è un'altra fonte di 

sostentamento per ISIS, come esplicitato nella loro pubblicazione Al Dabiq e nella guida 

pratica per i suoi combattenti su quante schiave sia consentito mantenere. Secondo fonti 

della BBC, i prezzi che i combattenti dell'ISIS pagano per le loro schiave (nel caso citato 

dalla BBC donne Yazide nel nord dell'Iraq) è relativamente basso, circa 13 dollari e il 

prezzo di riscatto  è di circa 3.000 dollari. Data l'esiguità delle somme è difficile ritenere 

che il traffico di esseri umani possa essere una fonte lucrativa di guadagni per ISIS, ma 

sembra essere importante come mezzo per soddisfare la domanda dei suoi combattenti. 

 

1.2 Controllo di riserve petrolifere e di gas 

 

ISIS controlla numerosi campi e infrastrutture petrolifere presenti nella Siria orientale e 

nell'Iraq occidentale e settentrionale, manifestando le sue intenzioni di impossessarsi e di 

utilizzare gli assets e l'expertise in materia energetica esistenti. Tuttavia la sua capacità di 

gestire efficacemente tali assets è limitata dalla mancanza di risorse e capacità tecniche.  

Dai numerosi campi petroliferi ISIS estrae petrolio per il proprio consumo, per raffinarlo in 

proprio e per venderlo o scambiarlo sui mercati locali e regionali. Le vendite sono effettuate 

tramite intermediari e trafficanti che commerciano e trasportano  petrolio e prodotti 

petroliferi illeciti per la vendita ai consumatori finali sia entro il territorio controllato da 

ISIS sia nelle aree confinanti - inclusa la vendita al regime siriano come denunciato al 

FATF da varie delegazioni. Questo canale di sostentamento include anche lo scambio di 

greggio contro prodotti petroliferi da importare o esportare in/da Siria e Iraq. 

In particolare la Siria vanta una lunga tradizione di reti di trafficanti che operano nel Paese e 

lungo le regioni di confine. Questi network sono in gran parte autonomi e alcuni di essi 

come il clan Berri di Aleppo sono riconducibili a famiglie locali note per fare guadagni da 

traffici di armi e droga e per i legami storici con il regime siriano. Tuttavia, secondo il 

rapporto FATF, la relazione tra ISIS e tali network non è del tutto chiara e anche l'ampiezza 

del traffico non è facile da stimare. 

Nel Rapporto si afferma che ISIS può vendere il petrolio a circa 20-35 dollari al barile 

mentre gli intermediari possono vendere petrolio e prodotti petroliferi a circa 60/100 dollari 

al barile nei mercati vicini. Un camion che trasporta 150 barili di greggio consente un 

guadagno da 3.000 a 5.000 dollari a seconda del grado di raffinamento del greggio. ISIS si 

fa pagare prevalentemente in contanti.  

Il citato Rapporto afferma che, dal lancio dei raid aerei della coalizione internazionale anti-

ISIS su raffinerie modulari (molto comuni, costruite off-site, si possono attaccare al camion 

o al pozzo, si possono smontare e rimontare facilmente, nonostante le piccole dimensioni 

sono comunque sofisticate) e convogli per il trasporto, la capacità di ISIS di estrarre, 

raffinare e vendere petrolio e prodotti petroliferi è significativamente diminuita. 

Il Rapporto FATF sottolinea altresì come, dal momento che i proventi di tali attività 

petrolifere gestite da ISIS non sono redistribuiti alla popolazione dei territori controllati, 

ISIS stia derubando le popolazioni locali di milioni di dollari potenziali. 



 

 

Secondo stime del Sole 24 Ore i proventi del petrolio ammonterebbero a 450 milioni di 

dollari l'anno. 
Il sottosegretario di Stato americano al Tesoro, David Cohen, intervenendo al Carnegie 

Endowment ha affermato nell'ottobre 2014 che il petrolio veniva venduto ad una serie di 

intermediari, di cui alcuni della Turchia, che lo trasportavano per poi rivenderlo; veniva 

venduto anche ai Curdi in Iraq per essere rivenduto in Turchia, nonché allo stesso regime di 

Assad, precisando tuttavia che i partner regionali inclusi Turchia e Kurdistan iracheno erano 

impegnati a contrastare  il transito del petrolio di ISIS attraverso i loro confini.  

Non sono stati resi disponibili da fonti istituzionali dati certi sugli acquirenti del petrolio di 

ISIS, ma secondo alcuni esperti il petrolio verrebbe commercializzato sul mercato nero 

attraverso Giordania, Turchia e Kurdistan (Limes), mentre secondo altri sarebbe venduto 

soprattutto in Siria, Libano e Turchia (Carlo Jean in Le Formiche). 

Secondo un'inchiesta del Financial Times, ISIS agisce come una compagnia petrolifera 

nazionale, reclutando anche all'estero i migliori tecnici ed ingegneri per l’estrazione del 

petrolio e del gas, offrendo ai più esperti e qualificati remunerazioni competitive ed 

incoraggiando potenziali impiegati a contattare i loro responsabili delle risorse umane. I 

membri di ISIS che hanno lavorato nelle compagnie petrolifere saudite vengono nominati 

"emiri" e messi alla guida delle strutture più importanti. Inoltre tramite gli appelli di al-

Baghdadi verrebbero reclutati anche all'estero non solo combattenti, bensì ingegneri, dottori 

e altri lavoratori qualificati.  

Il petrolio è talmente importante che le questioni petrolifere sono materia per la shura 

centrale, la top leadership. Finora "l'emiro del petrolio" era il tunisino Abu Sayyaf, ucciso 

dai raid della coalizione a maggio 2015, che teneva una meticolosa documentazione 

contabile, preziosa fonte di informazioni per l'intelligence occidentale. La polizia segreta 

Amniyat controlla saldamente i pozzi di petrolio.  

 

L'inchiesta del Financial Times ricostruisce i passaggi dai pozzi al mercato come segue: 

 

1. i commercianti/autisti si mettono in fila con i loro veicoli presso il pozzo e compilano 

una domanda indicando la targa automobilistica e la capacità di carico del proprio 

mezzo; gli incaricati di ISIS inseriscono i dati in un database e assegnano al 

commerciante un numero di attesa; i commercianti lasciano in fila i veicoli e tornano 

ai loro villaggi;  

2. i commercianti tornano (anche dopo un mese, spesso campeggiando nei pressi negli 

ultimi giorni) e acquistano il greggio a 25-30 dollari al barile per rivenderlo a 

raffinerie locali o ad intermediari a 60-100 dollari al barile; 

3. ISIS trattiene una parte di diesel dalle sue raffinerie per il proprio consumo ( per 

l'acqua, per i campi, per gli ospedali, per gli uffici), mentre il resto finisce sul 

mercato. 

I raid iniziali della coalizione, nonché da ultimo quelli russi e francesi che hanno a loro 

volta innescato un'intensificazione della risposta militare USA tramite l'operazione Tidal 

wave, prendono di mira i pozzi petroliferi, le raffinerie modulari, le autobotti. In ogni 

caso anche la diminuzione dei prezzi del greggio sui mercati mondiali, nonché 

l'"invecchiamento" dei campi petroliferi accompagnato da scarsa capacità tecnologica 

rispetto alle grandi compagnie, minaccia la fortuna petrolifera di ISIS. 



 

 

1.3 Estorsioni di prodotti dell'agricoltura 

 

Basata a Raqqa, zona rurale, ISIS estorce denaro sotto forma di zaqat dai contadini 

sottraendo porzioni di piantagioni di grano e orzo. Inoltre ISIS ha confiscato le macchine 

agricole ai coltivatori locali per poi riaffittarle agli stessi e determina anche il prezzo del 

grano, accumulando scorte nei silos e controllandone la distribuzione. La FAO ha stimato 

che ISIS controlla il 40% della terra coltivata a grano dell'Iraq. Ciò consente ad ISIS di 

trarre profitto dall'industria del grano e al contempo di restringere l'offerta di grano alle 

comunità Yazide e Cristiane e agli oppositori di ISIS. Altre fonti riferiscono che ISIS 

controlla almeno 16 silos tra cui il più grande, a Makhmur, che contiene l'8% della 

produzione annuale di grano. Tali pratiche potrebbero anche essere intese a intimidire i 

contadini e altre fasce di popolazioni irachene nei territori controllati di ISIS. Infatti ISIS ha 

già impiegato nel 2014 il controllo delle risorse d'acqua per distruggere terreni agricoli 

nell'Iraq meridionale, rilasciando l'acqua trattenuta dalla diga di Falluja. Tale rilascio ha 

comportato la distruzione di 160 km di piantagioni, lasciando senz'acqua milioni di persone 

nelle città di Karbala, Najaf e Babil. 

 

1.4 Altre attività estrattive e stabilimenti produttivi 

 

ISIS ha preso il controllo della Miniera di Fosfato di Akasahat e dell'impianto 

manifatturiero di al-Qaim entrambi situati nella provincia di Anbar e posseduti dalla 

Compagnia di Stato iracheno per la Manifattura del Fosfato. ISIS controlla altresì 5 grossi 

impianti per la produzione di cemento tra Siria e Iraq. Da tali impianti ISIS potrebbe 

generare guadagni per decine se non centinaia di milioni di dollari l'anno, anche se una 

stima esatta è difficile anche per la maggiore difficoltà per ISIS a monetizzare tali risorse in 

quanto non vi sono come per il petrolio tradizionali rotte di traffico e mercati neri locali. 

 

1.5 Beni culturali 

 

Si ritiene che ISIS tragga guadagni dal commercio illegale di antichità sia vendendo 

manufatti saccheggiati sia tassando i trafficanti che trasportano i reperti attraverso il 

territorio in suo controllo. Risulta difficile stimare l'entità complessiva dei guadagni di ISIS 

anche perché tale attività si svolge in tutta la Siria nel mezzo del conflitto e non solo nelle 

zone controllate da ISIS. National Geographic in un report del 2014 ha azzardato una stima 

di ricavi di decine di milioni di dollari per i traffici di antichità in Siria fino a quella data. 

ISIS occupa in Siria 4500 siti archeologici, alcuni dei quali censiti nel patrimonio mondiale 

dell'UNESCO, e almeno il 90% dei manufatti culturali del Paese si trovano in zone di guerra 

esposte al saccheggio. ISIS è riuscita ad impossessarsi di reperti di valore dai campi di 

scavo archeologico di al-Nabuk in Siria, con manufatti risalenti ad 8000 anni fa. 

Secondo quanto affermato dall'Ambasciatore dell'Iraq presso l'ONU e riportato dal Sole 24 

Ore, saccheggi e contrabbando di opere d'arte frutterebbero 100 milioni di dollari l'anno. 

 

1.6 Tassazione illecita di beni e denaro trasferiti nel territorio controllato da ISIS 

 

Nonostante il peggioramento delle condizioni di sicurezza, alcuni commerci di beni da e 

verso i territori controllati da ISIS persistono, così come i trasferimenti di denaro necessari a 

tali commerci. ISIS è in grado di imporre tasse su tutti i trasferimenti di beni e di denaro sul 



 

 

territorio da essa controllato. Come riferito dalla stampa ha imposto delle tasse specifiche 

sul movimento dei beni in zone dell'Iraq in cui opera, inclusa un pedaggio stradale di 200 

dollari nel nord dell'Iraq e una tassa doganale sui camion che entrano nel territorio iracheno  

dalla frontiera con la Siria e la Giordania. 

Stime del Sole 24 Ore parlano di 8 milioni di dollari al mese ovvero 96 milioni di dollari 

annui di sole tasse. 

 

1.7 Tassazione dei salari degli impiegati del governo iracheno 

 

Il governo dell'Iraq ha presso tutte le misure per evitare il trasferimento di valute di riserva a 

rami bancari in cui opera ISIS, nonché ha impedito il trasferimento dei pagamenti dei salari 

direttamente ai dipendenti del governo nelle zone controllate da ISIS, scegliendo invece di 

inviare i fondi a Kirkuk e altrove. Tuttavia i dipendenti del governo si recano a Kirkuk per 

ritirare i loro stipendi in contanti e quando tornano nel territorio controllato da ISIS vedono i 

loro stipendi tassati anche del 50%. Stime americane ipotizzano entrate per questo canale di 

centinaia di milioni di dollari. 

 

 

2. Rapimenti a fine di riscatto 

 

Dati del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti di inizio 2015 basati su stime di Stati 

membri del FATF danno una stima dei proventi da riscatto delle vittime di rapimento che si 

colloca tra i 20 e i 45 milioni di dollari. Si ricorda che numerose risoluzioni dell'ONU tra 

cui da ultimo la n. 2199 (2015) impongono agli Stati membri di non contribuire al 

finanziamento di ISIS e altre organizzazioni terroristiche tramite il pagamento diretto o 

indiretto di riscatti. 

In materia di rapimenti per ottenere il riscatto, la risoluzione 2199, innanzitutto ribadisce la 

determinazione a prevenire i rapimenti e la detenzione di ostaggi da parte di gruppi 

terroristici e ad ottenere il rilascio degli ostaggi senza pagamento di riscatti o concessioni 

politiche; ribadisce che le disposizioni del paragrafo 1(a) della risoluzione 2161 (2014) 

relative all'asset freeze si applicano al pagamento di riscatti a individui, gruppi, imprese o 

entità che figurano nella lista dei gruppi legati ad Al-Qaeda, a prescindere da come e da chi 

viene pagato il riscatto. La risoluzione precisa che tale obbligo di asset freeze si applica sia 

nei confronti di ISIS che nei confronti di ANF (Al-Nusrah Front), ed invita gli Stati membri 

ad incoraggiare i partner del settore privato affinché adottino le linee guida rilevanti e le 

"good practices" per la prevenzione e la risposta ai sequestri terroristici senza dover pagare 

un riscatto. 

 

3. Donazioni, incluse quelle provenienti da o per mezzo di organizzazioni non-profit 

 

I proventi da questo canale di finanziamento sono di minima entità rispetto agli altri, 

tuttavia ISIS ha ricevuto delle donazioni (sadaqat) da facoltosi donatori regionali.  

Alcune delegazioni hanno indicato il rischio di finanziamento del terrorismo nei 

trasferimenti tramite bonifico telegrafico da parte di fondazioni caritatevoli. Ulteriori rischio 

è rappresentato delle organizzazioni non-profit che raccolgono fondi per beneficiari di un 

paese terzo che siano o siano sospettati di essere parte di un'organizzazione che partecipa ad 

attività violente o paramilitari. 



 

 

Viene illustrato un caso di studio segnalato dall'Italia in cui una raccolta di fondi per 

adozioni a distanza in Siria, promossa da un'organizzazione caritatevole dell'Italia 

settentrionale, era effettuata su un conto corrente bancario presso una banca italiana che al 

termine dell'accredito trasferiva le somme in Turchia. Successive indagini evidenziavano 

che uno dei donatori era membro di un'organizzazione estremista basata nell'Italia 

settentrionale che reclutava seguaci ad abbracciare l'estremismo violento. Tale individuo, 

successivamente morto combattendo in Siria, aveva utilizzato l'organizzazione come 

lasciapassare per trasferimenti di denaro connessi alla sua attività terroristica. 

Rischi di finanziamento del terrorismo possono annidarsi in trasferimenti di denaro o 

nell'invio di camion che attraversano fisicamente le frontiere per il trasporto di beni 

apparentemente destinati ai rifugiati siriani. 

Stime del Sole 24 Ore - riferendo dati di Newsweek - parlano di 40 milioni di dollari in 2 

anni ovvero 20 milioni di dollari annui. 

 

4. Supporto materiale (incluso l'invio di foreign fighters) 

 

Il supporto materiale è costituito sia da fondi, sia da asstes finanziari, risorse economiche, 

proprietà di qualunque genere. 

I foreign fighters che raccolgono fondi e li portano materialmente con sé e le diaspore che 

inviano fondi per il sostegno dei foreign fighters, i loro social network rappresentano tutte 

fonti di sostegno materiale e finanziario per ISIS. Come entità il contributo finanziario è 

scarso; è invece significativo in termini di forza-lavoro. 

 Il pagamento dei combattenti e lo sviluppo di hub di reclutamento internazionale rendono 

necessario avvalersi in qualche modo del sistema bancario tradizionale. La Finlandia ha 

segnalato che un modo comune per finanziare i foreign fighters è di inviare denaro tramite 

money  transfer o money remitters (MVTS) che hanno agenti che operano nelle aree di 

confine vicine al territorio controllato da ISIS. Ciò serve a finanziarli una volta che siano 

arrivati in Siria o Iraq. L'Olanda ha evidenziato che i foreign fighters usano carte di debito 

collegate ai loro conti correnti nazionali che consentono loro di ritirare denaro dai bancomat 

nei pressi delle zone controllate da ISIS. La Francia come caso di studio ha segnalato alcuni 

esempi di mezzi di sostentamento dei foreign fighters quali: 

 proventi di rapina e traffico di stupefacenti 

 benefit sociali come indennità di disoccupazione o sostegno alle famiglie 

 prestiti non onorati inferiori a 10.000 euro ritirati in contanti 

 apertura di numerosi conti correnti e utilizzo dello scoperto bancario per ritirare 

contante 

 donazioni di familiari, amici, sostenitori raccolte tramite i social media e inviati in 

contante o tramite bonifici telegrafici Wire 

Secondo un recente rapporto ONU, oltre 25.000 foreign fighters provenienti da più di 

100 Paesi si sono uniti a DAESH o ad altri gruppi jihadisti, di cui quelli con trascorsi o 

collegamenti nel nostro Paese sarebbero 87. 

 

 

 



 

 

5. Fundraising tramite le moderne reti di comunicazione (Twitter, Skype, Wahtsup, 

ecc.) 

 

ISIS ha dedicato alla propaganda due istituzioni ad hoc: al-Itisam Establishment for Media 

Production e al Hayat Media center, di nuova istituzione, che è prevalentemente focalizzato 

sulla diffusione della propaganda di ISIS attraverso le piattaforme mediatiche, controllando 

dozzine di account sui social media connessi al gruppo. Tramite tali account, ISIS è stata in 

grado di massimizzare la sua presenza mediatica generando una "tempesta Twitter" il 18 

giugno 2014, consistita in 40.000 tweet in un giorno, che ha permesso al gruppo di superare 

Jabhat al Nusra e di convertire la sua presenza mediatica in fondi tangibili. 

In un caso di studio riferito dall'Arabia Saudita, vi sono state richieste di donazioni su 

Twitter in cui individui legati ad ISIS chiedevano ai donatori di contattarli tramite Skype e 

poi di acquistare carte internazionali prepagate che sarebbero state vendute ad un prezzo 

inferiore per incassare contanti da devolvere ad ISIS. 

 

Il bilancio di ISIS 

 

I suoi fabbisogni finanziari annui ammontano, secondo uno studio di Bloomberg, a 1,8 

miliardi di dollari; una cifra analoga – due miliardi – è stata indicata da Dabiq, la rivista 

ufficiale del Califfato. Circa la metà del bilancio sarebbe assorbita dalle le paghe di 

miliziani; un decimo dalla polizia; un quarto dai servizi sociali. Il resto verrebbe impiegato 

per le azioni all’estero e per l’acquisto di armi, sebbene ne disponga in grande quantità, per 

averle catturate alle forze irachene e siriane. 

 

La risposta della Comunità internazionale 

 

L'importanza del contrasto al finanziamento di ISIS è dimostrata dall'attenzione con cui il 

Consiglio di Sicurezza dell'ONU definisce il quadro di legalità internazionale: rispetto 

all'evoluzione del terrorismo jihadista e all'azione destabilizzante di ISIS/DAESH è stato 

elaborato un pacchetto di 4 risoluzioni adottate, all'unanimità, in base al Capitolo VII 

della Carta che adatta alla nuova minaccia recata dall'ISIS lo strumentario già previsto 

dalle risoluzioni sul contrasto ad Al-Qaeda, dall'attentato alle Torri gemelle (Risoluzione n. 

1373/2001) in poi. Tre Risoluzioni su 4 si occupano di contrasto al finanziamento di 

ISIS. 

La Risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 2170 (2014) ribadisce - come già 

affermato nella risoluzione n. 1373 (2001) e nella risoluzione n. 2161 (2014) sul contrasto 

ad Al-Qaeda
2
- che gli Stati membri debbono porre in essere misure atte a fare in modo che 

nessun tipo di risorse economiche, assets finanziari o forme di sostegno siano disponibili 

per le formazioni terroristiche. Preoccupazione desta la constatazione che campi petroliferi e 

relative strutture generano una forma di entrate per ISIS e Al-Nusra che viene impiegata a 

fini di reclutamento e di rafforzamento delle capacità operative di organizzare atti 

terroristici. Gli Stati membri debbono impedire donazioni o finanziamenti verso formazioni 

terroristiche da parte di privati o enti pubblici. Si ribadisce che le disposizioni del paragrafo 

1(a) della risoluzione 2161 (2014) relative all'asset freeze si applicano al pagamento di 

riscatti a individui, gruppi, imprese o entità che figurano nella lista dei gruppi legati ad Al-

Qaeda, a prescindere da come e da chi viene pagato il riscatto. 

                                              
2
 Anch'essa posta sotto il Capitolo VII della Carta. 



 

 

La Risoluzione n. 2199 (2015) sul contrasto ad ISIS e più precisamente sul contrasto al 

finanziamento dei gruppi terroristi islamici (ISIS, Al-Nusrah e gruppi affiliati ad Al-Qaeda) 

fornisce "chiare istruzioni pratiche" per contrastare il contrabbando del petrolio, i saccheggi 

e il traffico clandestino di antichità, i riscatti per i rapimenti e le donazioni esterne, 

condannando fermamente, ogni tipo di partecipazione, diretta o indiretta, al commercio 

illegale da cui tali gruppi possano trarre i loro proventi, nonché impedendo ogni tipo di 

fornitura di armi a favore di tali gruppi. Tale Risoluzione, riaffermando i principi forniti 

dalla risoluzione 1373 (2001), mira ad arrestare i flussi finanziari che sostengono le attività 

della jihad ed a porre fine al traffico di antichità da Iraq e Siria e al pagamento dei riscatti 

per ottenere la liberazione di ostaggi. Il raggiungimento di tali obiettivi sarà garantito dalla 

previsione di apposite sanzioni finanziarie per chi contravviene alle predette disposizioni. Si 

auspica, in tal modo una netta diminuzione dei profitti derivanti dal contrabbando di petrolio 

e dai sequestri. La medesima risoluzione afferma che, oltre allo scambio illegale del 

petrolio, anche il commercio illegale di altre risorse economiche quali i metalli preziosi -

come oro, argento e rame, diamanti,- potrebbe costituire una violazione degli obblighi 

imposti dalla presente risoluzione e dalla risoluzione 2161 (2014) sul congelamento dei 

fondi ed assets economici dei gruppi terroristici o sull'embargo delle armi. 

Il saccheggio di antichità, è stato definito un vero e proprio “cultural cleansing” e, la 

risoluzione 2199, chiede, pertanto, agli Stati membri dell'ONU di prendere le misure 

appropriate per fermare il traffico. Il Consiglio di Sicurezza stabilisce pertanto che tutti gli 

Stati membri devono porre in essere le misure necessarie ad impedire il commercio dei beni 

aventi valore culturale, archeologico, storico, scientifico e religioso. 

In materia di rapimenti per ottenere il riscatto, la risoluzione 2199, innanzitutto ribadisce la 

determinazione a prevenire i rapimenti e la detenzione di ostaggi da parte di gruppi 

terroristici e ad ottenere il rilascio degli ostaggi senza pagamento di riscatti o concessioni 

politiche; ribadisce che le disposizioni del paragrafo 1(a) della risoluzione 2161 (2014) 

relative all'asset freeze si applicano al pagamento di riscatti a individui, gruppi, imprese o 

entità che figurano nella lista dei gruppi legati ad Al-Qaeda, a prescindere da come e da chi 

viene pagato il riscatto. La risoluzione precisa che tale obbligo di asset freeze si applica sia 

nei confronti di ISIS che nei confronti di ANF (Al-Nusrah Front), ed invita gli Stati membri 

ad incoraggiare i partner del settore privato affinché adottino le linee guida rilevanti e le 

"good practices" per la prevenzione e la risposta ai sequestri terroristici senza dover pagare 

un riscatto. 

Infine, il Consiglio di sicurezza dell'ONU chiede a tutti i governi entro 120 giorni, di fare 

rapporto sulle misure adottate al fine di rispettarne le previsioni. 

 

La Risoluzione n. 2253 (2015) dedicata la finanziamento di ISIS cambia il nome della "lista 

dei gruppi legati ad Al-Qaeda" in "lista dei gruppi legati ad ISIS/DAESH ed Al-Qaeda" ed 

invita gli Stati ad aggiornarla; analogamente cambia la denominazione del connesso 

Comitato per le sanzioni. Ribadisce le misure di asset freeze, travel ban, embargo di armi e 

dettaglia ulteriormente i criteri per l'inserimento nella lista dei soggetti sanzionati; per 

quanto riguarda l'attuazione delle misure, lamenta la mancanza di attuazione delle 

Risoluzioni 1267 (1999), 1989 (2011) e 2199 (2015) nonché l'insufficiente livello di 

relazione sulle misure poste in essere dagli Stati in particolare per quanto riguarda le 

interdizioni nei propri territori di petrolio, prodotti petroliferi, raffinerie modulari e relativi 

materiali trasferiti a o da ISIS e ANF, chiedendo altresì una relazione sulle interdizioni di 

reperti antichi.  



 

 

Riconoscendo ed incoraggiando ulteriormente gli sforzi del FATF, chiede agli stati 

membri di agire vigorosamente e fermamente per interrompere i flussi di 

finanziamento ai gruppi terroristici, tenendo in considerazione le raccomandazioni 

FATF per prevenire l'abuso di ONG, i sistemi formali ed informali di rimesse ed il 

trasferimento fisico oltrefrontiera delle valute, mitigando al contempo l'impatto sulle 

legittime attività svolte attraverso tali mezzi. Chiede inoltre agli Stati membri di 

cooperare nella prevenzione del reclutamento e nel contrasto alla propaganda, coinvolgendo 

la società civile e il settore privato; sottolinea l'importanza di coinvolgere il settore privato 

nel contrasto al finanziamento del terrorismo.  

Nella parte dedicata alla lista dei soggetti sanzionati chiede che vengano allegate foto e dati 

biometrici degli individui, in accordo con le legislazioni nazionali, nonché che vengano 

trasmesse informazioni su decisioni giudiziali e processi rilevanti. Infine proroga di altri 2 

anni fino a dicembre 2019 il mandato dell'Ombudsman incaricato delle richieste di 

cancellazione dalla lista, nonché del Monitoring Team.  

Il Segretario Generale dell'ONU è incaricato di elaborare un rapporto iniziale di livello 

strategico sulla minaccia recata da ISIS, ed in particolare dai foreign fighters e dalle fonti di 

finanziamento, entro 45 giorni e successivamente ogni 4 mesi. 

 

Si ricorda infine che la Coalizione anti ISIS ha isituito un gruppo di lavoro sul contrasto al 

finanziamento del terrorismo (ISIL Counter -Financing Work Group) che è co-priesiduto 

da Italia, Stati Uniti e Arabia Saudita. L'Italia ha altresì la presidenza del sottogruppo sul 

contrabbando di beni culturali. Nel primo incontro del marzo 2015 a Roma il Counter-

Financing Work Group ha adottato un Action Plan in cui vengono evidenziati le linee 

principali di azione: 1) impedimento dell'accesso al sistema finanziario internazionale da 

parte di ISIS; 2) contrasto all'estorsione e allo sfruttamento di assets e risorse che transitano 

in ovvero originano da territori sotto il controllo di ISIS; 3) contrasto al finanziamento di 

ISIS dall'estero; 4) lotta al sostegno finanziario e materiale agli affiliati stranieri. 

Anche il G20 di Antalya svoltosi all'indomani degli attentati di Parigi (novembre 2015), 

dopo aver esaminato un rapporto FATF sulle azioni intraprese, ha adottato una 

dichiarazione sul contrasto al terrorismo con un particolare focus sul finanziamento 

dell'ISIS. 

 

         A cura di Angela Mattiello 

         22 dicembre 2015 

 


