
Questa è la storia di un “universo parallelo” dove i super ricchi 
nascondono incredibili fortune in giro per il mondo.

E stiamo parlando di Primi Ministri, a comin-
ciare da Tony Blair, di Presidenti di Stati come 
Cile, Kenya e Ucraina, fino ad arrivare a Sovra-
ni come il Re di Giordania, passando dalla Re-
gina Elisabetta II, per giungere fino al ristret-
to circolo dei collaboratori del più famoso ex 
esponente del KGB, Vladimir Putin. Ma questi 
sono solo alcuni dei più celebri volti coinvolti, 
visto che l’inchiesta giornalistica che li vede 
protagonisti è ben più vasta e riguarda rock-
star, pornostar, mafiosi e persone che sono 
state condannate per crimini in tutto il mon-
do.

I cosiddetti “Pandora Papers” sono delle rive-
lazioni di una fonte interna allo studio legale 
Alemán, Cordero, Galindo & Lee, grazie alle 
quali è partita una clamorosa inchiesta di gior-
nalismo investigativo, che vede di ora in ora 
allungarsi l’elenco delle personalità coinvolte 
così come quello delle inevitabili smentite. 
Sono serviti ben 24 mesi e più di 600 giornali-
sti - facenti parte del consorzio internazionale 
dei giornalisti investigativi - dipendenti di 150 
testate mondiali (L’Espresso per l’Italia) per 
portare alla luce ben 12 milioni di documenti 
sui paradisi off-shore.

Pandora Papers: chi è senza peccato 
scagli la prima pietra
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Si tratterebbe di un gioco di scatole cinesi 
dove i ricchi del pianeta nasconderebbero 
i loro beni e le rendite al fisco statale, facen-
doli confluire in società create ad hoc, così da 
poterne beneficiare senza risultarne titolari. 
Il sistema è molto complesso per evitare che 
si risalga facilmente all’effettiva proprietà dei 
beni. 
A studiare e porre in opera questi complessi 
assetti organizzativi ci sarebbero fior di pro-
fessionisti, che lavorano attraverso una rete 
globale di trust e società di comodo con sede 
nei paradisi fiscali di tutto il mondo.

Questi i numeri:
- 14 società finanziarie da cui provengono i dati
- 29.000 conti off-shore
- 25 anni di transazioni e attività offshore, dal
  1996 fino al 2020
- 35 fra capi di Stato, politici, star e personalità
  varie coinvolte.

Principali paradisi fiscali: Svizzera, Singapore,  
Isole Vergini Britanniche, Belize e Cipro, Usa 
(South Dakota e Delaware, in special modo).

Tra alcuni dei vip coinvolti ci sarebbe, secon-
do il Daily Mail, anche David Tassillo, compro-
prietario del famoso sito per adulti Pornhub 
- colosso da 97 miliardi di dollari di fatturato 
annuo - il quale avrebbe società con sede nel 
Delaware, con conti presso l’isola Anguilla e 
nelle Isole Vergini Britanniche e il Re di Gior-
dania Abdallah II, che sarebbe proprietario 
di residenze di lusso in California e a Londra, 
acquistate tramite società offshore per un va-
lore complessivo di circa 100 milioni di euro. 
Tutti gli interessati però negano quanto ripor-
tato dalle più famose testate giornalistiche.

Ora l’Europa si dice intenzionata ad usare 
il pugno di ferro con una nuova stretta sia 
sull’evasione che sull’elusione fiscale, per 
prendere di mira tutta quella rete di società di 
comodo al centro dell’inchiesta.
Il Commissario europeo per gli affari econo-
mici Paolo Gentiloni ha assicurato da Bruxel-
les che verrà presentata una proposta prima 
della fine dell’anno per mettere fine all’abuso 
di società di comodo.
Come andrà a finire?

Il CAVEAU
il deposito delle idee

N. 87
8 ott 2021

Disclaimer |  Paolo Gambaro Consulente Finanziario | Via P. Felice Piana, 12/14 | 28021 Borgomanero (NO) | Tel. +39 0322 211007
La presente pubblicazione è distribuita da Paolo Gambaro. Pur ponendo la massima cura nella predisposizione della presente pubblicazione e 
considerando affidabili i suoi contenuti, Paolo Gambaro non si assume tuttavia alcuna responsabilità in merito all’esattezza, completezza e attua-
lità dei dati e delle informazioni nella stessa contenuti ovvero presenti sulle pubblicazioni utilizzate ai fini della sua predisposizione. Di conseguen-
za Paolo Gambaro declina ogni responsabilità per errori od omissioni. La presente pubblicazione viene a Voi fornita per meri fini di informazione 
ed illustrazione, non costituendo in nessun caso offerta al pubblico di prodotti finanziari ovvero promozione di servizi e/o attività di investimento.

La presente pubblicazione può essere riprodotta unicamente nella sua interezza ed esclusivamente citando il nome di Paolo Gambaro, restando-
ne in ogni caso vietato ogni utilizzo commerciale. La presente pubblicazione è destinata all’utilizzo ed alla consultazione da parte della clientela 
professionale e commerciale di Paolo Gambaro cui viene indirizzata, e, in ogni caso, non si propone di sostituire il giudizio personale dei soggetti a 
cui si rivolge. Le opinioni espresse in questa rubrica costituiscono il parere personale del Consulente Finanziario Paolo Gambaro e vogliono essere 
uno spunto di lettura dei principali fatti di attualità, economia e finanza. 
Per ricevere periodicamente la rubrica «Il CAVEAU», iscriviti sul sito www.paologambaro.it

| Federica Coscia, Paolo Gambaro   


