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Carissimi,
la pandemia sanitaria ed economica che stiamo
vivendo in questo momento storico è terreno
fertile per la recrudescenza delle organizzazioni
criminali. Le mafie sono già infiltrate nel
settore sanitario attraverso appalti,
approvvigionamenti di dispositivi di protezione
individuale (DPI), ma si comincia ora ad
assistere – come, peraltro, già preannunciato in
diverse interviste rilasciate dal sottoscritto - a
reati di riciclaggio, usura, contraffazione,
estorsione e reati informatici in genere. In
questo momento di grave crisi economica, gli
imprenditori di tutti i settori hanno necessità,
innanzitutto, di liquidità. E a chi rivolgersi, di
fronte ai ritardi degli aiuti statali, se non a
mafia s.p.a che macina ogni anno circa 400
miliardi di euro I pericoli di infiltrazioni
criminali sono, dunque, concreti.
Recentemente, sono stati ben evidenziati da
diverse voci a livello internazionale e
nazionale: prime fra tutte, il GAFI e l’UIF.
Oltre alla risposta sanitaria alla minaccia del
COVID-19, il GAFI, ad esempio, nel
documento COVID-19-related Money
Laundering and Terrorist Financing. Risks and
Policy Responses (maggio 2020), allerta
governi e settore privato su un’ulteriore sfida
sul fronte dell’adeguata applicazione degli
obblighi di lotta al riciclaggio di denaro e al
finanziamento del terrorismo (AML / CFT).
L’UIF, attraverso Comunicato stampa del 27
marzo, ha concesso ai soggetti obbligati una
dilazione di 30 giorni, rispetto alle ordinarie
scadenze, per l’invio dei dati aggregati, la
trasmissione delle comunicazioni oggettive e le
dichiarazioni delle operazioni in oro. L’UIF è
poi tornata, con un Comunicazione dello scorso
16 aprile, a fornire una serie di indicazioni
destinate agli intermediari, ai professionisti,
agli altri operatori qualificati e alle Pubbliche
amministrazioni al fine di agevolarne la
collaborazione attiva.
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Editoriale

di Ranieri Razzante
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Particolare attenzione è richiamata verso: i rapporti
intrattenuti con aziende che operano nei settori
della sanità ovvero in settori attigui; i finanziamenti
erogati con garanzie dallo Stato, sia in sede di
istruttoria, sia in fase di utilizzo dei fondi;
l’operatività on line.
Nelle more dell’emergenza in corso, la Banca
d’Italia ha pubblicato il 25 marzo scorso, sul suo
sito istituzionale, un documento contenente nuove
disposizioni per la conservazione e la messa a
disposizione delle informazioni detenute dai
soggetti obbligati per contrastare il riciclaggio e il
finanziamento del terrorismo. Il documento tocca
gli articoli 31, 32, 34 del decreto 231/2007, con
applicazione agli intermediari finanziari bancari e
non bancari, delle categorie ricomprese nell’art.3,
comma 2 e 2-bis del decreto. In sostanza, si ritorna,
come ampiamente previsto da chi scrive, ad un
(rinnovato) Archivio Unico Informatico, che
sembrava essere stato abolito dal decreto 90/2017,
ma che, per fortuna, gli intermediari finanziari non
avevano messo in soffitta.
Si tratta di nuovi adempimenti per le banche e gli
intermediari, che dovranno adeguare i propri
Archivi Unici alle nuove codifiche e standard
previsti nei quattro Allegati al Provvedimento del
24 marzo, con una tempistica di circa nove mesi,
sperando che la fase attuale di ridotta presenza di
personale presso le strutture bancarie e
dell’intermediazione finanziaria non crei ritardi
nell’adempimento dell’obbligo.
Colgo l’occasione per segnalarVi l’inizio
dell’attività editoriale della Rivista scientifica
online “Antiriciclaggio&Compliance”, diretta dal
sottoscritto, con connesso portale web
(www.antiriciclaggiocompliance.it). I temi trattati
sono relativi alla prevenzione e al contrasto del
riciclaggio, del finanziamento del terrorismo, della
corruzione, dei reati societari, delle frodi
comunitarie e ad argomenti collegati alla
compliance tout court.
.
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L’abbonamento alla Rivista è gratuito per i Soci
AIRA, dai quali auspico possano arrivare spunti di
approfondimento da pubblicare sul sito o sulla
Rivista.

. Il Presidente

Ranieri Razzante
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Paesi Terzi ad alto 

rischio: adempimenti e 

nuove liste della 

Commissione europea

di Gilda Sanseverino

L’articolo 24 del decreto antiriciclaggio chiama i
soggetti obbligati ad applicare sempre misure di
adeguata verifica rafforzata della clientela in caso,
tra gli altri, di “rapporti continuativi, prestazioni

professionali ed operazioni che coinvolgono Paesi

Terzi ad Alto Rischio”. Si tratta, quindi, di una
fattispecie tipica di adeguata verifica rafforzata,
prevista ex lege, così come sempre ex lege sono
disciplinate le specifiche misure da applicare.
Infatti, l’articolo 25 al comma 4 bis, come novellato
dal D.Lgs. 125/2019 – di recepimento della V
Direttiva aml/cft – nei casi di operatività che
coinvolga Paesi Terzi ad alto rischio prevede che i
soggetti obbligati debbano acquisire informazioni
aggiuntive in merito allo scopo del rapporto
continuativo o della prestazione professionale,
informazioni sull’origine dei fondi e sulla situazione
economico patrimoniale del cliente e del titolare
effettivo, nonché le informazioni sulle motivazioni
delle operazioni previste o eseguite; i soggetti
obbligati devono inoltre assicurare un controllo
costante e rafforzato del rapporto continuativo o
della prestazione professionale. Tra le novità più
rilevanti, si evidenzia la necessità del ricorso ad
escalation autorizzativa prima di avviare o
proseguire o intrattenere un rapporto continuativo,
una prestazione professionale o effettuare
un’operazione che coinvolga Paesi Terzi ad Alto
Rischio. La disciplina relativa all’operatività con i
Paesi Terzi ad Alto Rischio, entrata in vigore il 10
novembre scorso, in seguito alle modifiche
apportate dal decreto correttivo 125/2019 di
recepimento della V direttiva aml/cft, ha portato con
sé importanti impatti in termini strategici, operativi,
procedurali. Alle difficoltà legate alle dovute
implementazioni informatiche ed adeguamenti
normativi si sono sommate le difficoltà rivenienti
dalla individuazione dei Paesi de quo, anche alla
luce degli ulteriori adempimenti richiesti dalla
normativa (cfr. art. 25 comma 4 ter e quater sulle
misure ulteriori da parte delle Autorità di vigilanza
di settore e art. 42 sugli obblighi di astensione).
L’articolo 1 comma 2 lettera bb) del decreto
antiriciclaggio definisce i Paesi Terzi ad Alto
Rischio come “i Paesi non appartenenti all’Unione

europea i cui ordinamenti presentano carenze

strategiche nei rispettivi regimi nazionali di

prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del

terrorismo, per come individuati dalla Commissione

europea nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli

9 e 64 della direttiva”.
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La lista attualmente in vigore è quella risultante dal
Regolamento CE 2016/1675 e ss. modifiche che
considera Paesi Terzi ad Alto Rischio i seguenti 16
Paesi: Afghanistan, Bosnia Erzegovina, Corea del
Nord, Etiopia, Guyana, Iran, Iraq, Laos, Pakistan,
Siria, Sri Lanka, Trinidad e Tobago, Tunisia,
Uganda, Vanuatu, Yemen.
In data 7 maggio u.s., la Commissione europea ha
presentato un approccio organico per rafforzare la
lotta dell'UE contro il riciclaggio di denaro e il
finanziamento del terrorismo; è stato presentato un
piano d'azione articolato contenente misure concrete
che la Commissione adotterà nei prossimi 12 mesi
per migliorare l'applicazione, la vigilanza e il
coordinamento delle norme dell'UE in materia di
lotta contro il riciclaggio di denaro e il
finanziamento del terrorismo. La Commissione ha
inoltre pubblicato una metodologia più trasparente e
perfezionata per individuare i paesi terzi ad alto
rischio, i cui regimi di lotta contro il riciclaggio e il
finanziamento del terrorismo accusano carenze
strategiche che costituiscono una severa minaccia
per il sistema finanziario dell'UE, garantendo una
migliore cooperazione con il Gruppo di azione
finanziaria internazionale (GAFI). Infine, la
Commissione ha adottato anche un nuovo elenco di
paesi terzi i cui quadri giuridici di lotta contro il
riciclaggio e il finanziamento del terrorismo
accusano carenze strategiche.

In attesa dell'applicazione della metodologia
perfezionata di cui sopra, la Commissione ha rivisto
il suo elenco, tenendo conto degli sviluppi
intervenuti a livello internazionale a partire dal
2018. Il nuovo elenco è ora meglio allineato a quelli
pubblicati dal GAFI.

Sono stati inseriti nell'elenco i seguenti paesi:
Bahamas, Barbados, Botswana, Cambogia, Ghana,
Giamaica, Maurizio, Mongolia, Myanmar,
Nicaragua, Panama e Zimbabwe.
Sono stati rimossi dall'elenco i seguenti paesi:
Bosnia-Erzegovina, Etiopia, Guyana, Repubblica
democratica popolare del Laos, Sri Lanka e Tunisia.

Il Regolamento delegato con cui la Commissione ha
modificato l'elenco sarà presentato al Parlamento
europeo e al Consiglio per l’approvazione entro un
mese (termine prorogabile di un mese). In
considerazione della pandemia di coronavirus, il
regolamento con l'elenco di paesi terzi – e quindi le
nuove misure di protezione – si applica solo a
partire dal 1º ottobre 2020, per garantire che tutti i
portatori di interessi abbiano il tempo di prepararsi
adeguatamente. Ciò non vale tuttavia per la
rimozione di paesi dall'elenco, che entrerà in vigore
20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale.
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L'importanza del 

Registro dei Titolari 

Effettivi nella lotta alla 

corruzione

di Antonio Arrotino

Nei mesi scorsi il Ministro dell’economia e delle
finanze ha avviato una consultazione pubblica sullo
schema di decreto in materia di Registro della
titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità
giuridica, delle persone giuridiche private, dei trust e
degli istituti e soggetti giuridici affini (art. 21,
comma 5, d.lgs. n. 231/07). Il Ministero
dell’Economia e delle finanze detta le modalità di
alimentazione (di accesso e di conservazione) del
registro dei titolari effettivi. Lo schema di decreto,
che è stato in pubblica consultazione fino al 28
febbraio 2020, prevede che i dati e le informazioni
debbano essere resi disponibili per un periodo di 10
anni. La prima comunicazione dovrà essere inoltrata
alle Camere di commercio entro il 15 marzo 2021
ovvero, per i soggetti costituitisi successivamente,
entro 30 giorni dalla loro costituzione. Anche le
eventuali variazioni dovranno essere comunicate
entro 30 giorni.
Considerata l’importanza la tematica ricopre nella
lotta alla corruzione, ha partecipato alla
consultazione anche Transparency International

Italia. Infatti, l’individuazione del titolare effettivo,
quale adempimento antiriciclaggio in capo ai
soggetti obbligati, è di fondamentale importanza per
il contrasto alla corruzione, sia a livello nazionale
che internazionale. Conoscere il titolare effettivo
significa sapere chi sia o chi siano i reali proprietari
di un’attività economica per contrastare
efficacemente riciclaggio ed evasione fiscale, e
quindi per salvaguardare la libera e sana
concorrenza di mercato tra imprese.
Con il decreto in consultazione sono state
disciplinate le modalità di alimentazione, accesso e
consultazione dei dati e delle informazioni relativi
alla titolarità effettiva di imprese dotate di
personalità giuridica, di persone giuridiche private,
di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini
fiscali e istituti giuridici affini al trust per finalità di
prevenzione e contrasto dell’uso del sistema
economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo.
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Fermo restando che dovrà essere emanato anche un
ulteriore decreto per disciplinare i contenuti
informativi da parte del Ministero dello Sviluppo
economico, i soggetti di collaborazione attiva
dovranno comunicare i dati e le informazioni al
registro delle imprese e sono resi disponibili, per un
periodo di 10 anni, in apposite sezioni del medesimo
registro, ferma restando la necessità di garantire la
corretta osservanza della disciplina, comunitaria e
nazionale, in materia di protezione dei dati
personali. La responsabilità del trattamento dei dati
personali è stata attribuita alla Camera di commercio
competente a ricevere la comunicazione.
Gli amministratori delle imprese dotate di
personalità giuridica, una volta acquisiti i dati e le
informazioni relativi alla propria titolarità effettiva,
devono comunicarli entro il 15 marzo 2021
all’Ufficio del Registro imprese. Le imprese la cui
costituzione è successiva a tale data provvedono alla
comunicazione entro 30 giorni dalla loro
costituzione. Devono essere comunicate anche
eventuali variazioni dei dati e delle informazioni
attinenti alla propria titolarità effettiva dal
compimento. Il medesimo criterio è stato adottato
per il fondatore, ove in vita, ovvero i soggetti cui è
attribuita la rappresentanza e l’amministrazione
delle persone giuridiche private.
Con la stessa procedura, le persone giuridiche
private provvedono a comunicare eventuali
variazioni dei dati e delle informazioni attinenti alla
propria titolarità effettiva, entro 30 giorni dal
compimento dell’atto che dà luogo a variazione. Le
disposizioni e i termini di cui sopra si applicano al
fiduciario di trust e istituti giuridici affini tenuti
all’iscrizione nella sezione speciale, dei dati e delle
informazioni sulla titolarità effettiva del trust o
dell’istituto giuridico affine, e sulle relative
variazioni. I menzionati soggetti, poi, sono chiamati
a confermare annualmente, con le modalità e nei
termini dati e le informazioni, comunicati.
.

È importante evidenziare che le autorità che possono
accedere ai dati e alle informazioni sulla titolarità
effettiva presenti nel Registro devono essere
accreditati preventivamente.
Per quanto concerne le finalità dell’accesso per la
consultazione della sezione e della sezione speciale
del Registro delle imprese, le stesse sono fatte a
supporto degli adempimenti prescritti in occasione
dell’adeguata verifica della clientela. A tal fine il
gestore deve acquisire l’autocertificazione del
soggetto obbligato che attesta l’appartenenza dello
stesso a una o più delle categorie legittimate (art. 3,
D.Lgs. n. 231/2007). In merito alle modalità di
accesso, si accede al servizio di consultazione,
previo accreditamento, attraverso il sistema di
gestione dei soggetti accreditati reso disponibile dal
gestore e dietro pagamento dei diritti di segreteria la
cui entità sarà determinata successivamente. In
ordine alla veridicità delle dichiarazioni fornite dai
soggetti sottoposti alla rispettiva vigilanza o al
rispettivo controllo, gli organismi di vigilanza
devono effettuare controlli a campione.
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Comunicazione UIF 

Prevenzione di 

fenomeni di criminalità 

finanziaria connessi 

con l'emergenza da 

Covid-19

di Vincenzo Giuseppe 

Saponaro

In questi mesi di emergenza sanitaria e dei
conseguenti effetti economici del lockdown, gli
interventi degli Organismi di Vigilanza sono stati
più volte mirati a tenere alta l’attenzione dei
Destinatari in ordine agli obblighi antiriciclaggio e
finanziamento del terrorismo. La Raccomandazione
di Banca d’Italia del 10 aprile 2020, poneva già in
maniera chiara l’imperativo che: “gli Intermediari

dovranno continuare a sottoporre la clientela a

tutti obblighi dalla disciplina in materia

antiriciclaggio”. In questo solco si inserisce la
Comunicazione Uif del 16 aprile 2020. Il
provvedimento è rivolto a tutti i soggetti obbligati
per la normativa antiriciclaggio – gli intermediari, i
professionisti, gli altri operatori qualificati e le
Pubbliche amministrazioni – che sono parte attiva
del sistema di prevenzione, ai quali - si legge nel
documento – si richiede un impegno particolare

per rafforzare i presidi antiriciclaggio e

intercettare e segnalare tempestivamente all’UIF,
ai sensi degli artt. 10 e 35 del d.lgs. 231/2007. UIF
evidenzia, inoltre, che l’attuale situazione di
emergenza sanitaria espone il sistema economico-
finanziario a rilevanti rischi di comportamenti
illeciti, fra i quali rischi di truffe, fenomeni
corruttivi, manovre speculative, usura a scapito della
crisi di liquidità delle famiglie e delle imprese, rischi
di acquisizione di imprese in difficoltà da parte delle
organizzazioni criminali, di appropriazione indebita
di fondi pubblici anche mediante condotte collusive,
di azioni illegali realizzate on line. Al fine di
agevolare la collaborazione attiva, nel Comunicato
la UIF ha individuato alcuni indicatori di anomalia,
schemi e modelli di comportamenti anomali, che
costituiscono gli strumenti di ausilio per la
rilevazione delle operazioni sospette che potrebbero
denotare l’esistenza di un rischio di infiltrazione
criminale connesso all’emergenza epidemiologica.
UIF specifica che l’elencazione contenuta nella
comunicazione ha natura esemplificativa e che ai
fini della segnalazione di operazione sospetta
rilevano tutti gli ulteriori comportamenti e
caratteristiche delle operatività sintomatiche di
rischi di infiltrazione criminale. In questo contesto
di riferimento la Uif raccomanda la necessità di
operare in maniera coesa perché gli interventi
pubblici raggiungano gli obiettivi prefissati,
sostenendo effettivamente persone e imprese in
difficoltà, prevenendo possibili effetti distorsivi e
preservando l’integrità dell’economia legale.
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Invero si tratta di preoccupazioni già espresse da
istituzioni nazionali e internazionali, come la
Commissione del Gafi riunita il 1° aprile, rispetto
alle quali l’apparato di prevenzione del riciclaggio
può rappresentare uno strumento efficace perché,
grazie alla sua capacità di coinvolgere l’intera
struttura economica del Paese, è in grado di
intervenire tempestivamente sulle operazioni in
corso e non solo ad ausilio della fase di repressione
dei reati. Secondo la Uif, occorre, in particolare,
svolgere un’analisi in concreto e una valutazione
complessiva dell’operatività rilevata con l’utilizzo di
tutte le informazioni disponibili per la tempestiva
individuazione dei sospetti e che in presenza di
attività che interessino più soggetti obbligati è
importante assicurare la condivisione delle
informazioni. Eventuali operazioni sospette,
dovranno essere portate all’attenzione dell’UIF con
la massima tempestività, al fine di consentire
l’attivazione della collaborazione interna e
internazionale e anche dell’eventuale esercizio del
potere di sospensione. La UIF nel documento,
individua delle particolari aree di rischio che
possono ricorrere nell’ambito della gestione
dell’emergenza sanitaria che sono: truffe nei settori
delle forniture e dei servizi direttamente collegati al
contrasto del Covid-19; attività usurarie e il rischio
di infiltrazione criminale imprese in crisi con finalità
di riciclaggio; attività a distanza, in particolare on
line per il rischio di reati informatici, gioco on line e
spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti;
meccanismi fraudolenti connessi con la raccolta di
fondi, anche on line, mediante piattaforme di
crowdfunding, a favore di fittizie organizzazioni non
profit. Si raccomanda, tra l’altro, che gli
intermediari valutino le informazioni fornite dalla
clientela, in particolare quelle relative alla
provenienza dei fondi e alla destinazione delle
risorse, e di applicare misure di adeguata verifica in
relazione al profilo di rischio del cliente,
rafforzandola laddove necessario (ad esempio, nel
caso in cui l’operatività comporti il coinvolgimento
di persone politicamente esposte, utilizzo di
contanti, operatività con Paesi terzi ad alto rischio).
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Quaderni 

dell'Antiriciclaggio -

Collana dati statistici II 

2019

di Piercarlo Felice

Il 10 novembre 2019 è stata data attuazione alla cd.
V Direttiva antiriciclaggio (UE 2018/843) con
l’entrata in vigore del D.Lgs. 125/2019 che ha,
altresì, corretto alcune disposizioni del d.lgs.
231/2007 introducendo nuove previsioni su aspetti
di rilievo della disciplina di prevenzione, tra cui
quello della collaborazione tra autorità, già oggetto
di revisione con il D.Lgs. 90 del 2017 (recepimento
della cd. IV Direttiva). L’unità di informazione
finanziaria (UIF) ha partecipato attivamente ai
lavori per la definizione delle nuove disposizioni,
formulando anche osservazioni critiche su alcune di
esse, in particolare in occasione dell'audizione del
Direttore Dott. Clemente innanzi alle competenti
Commissioni parlamentari di Camera e Senato.
E’ stato creato dall’autorità, al fine di agevolare i
segnalanti, un canale informatico dedicato per
l'invio di richieste di informazioni e documenti e la
ricezione delle relative risposte, in modo da
assicurare massima tutela della riservatezza e
integrità delle informazioni scambiate. Nel secondo
semestre del 2019 la UIF ha ricevuto 54.621
segnalazioni di operazioni sospette, in aumento
rispetto a quelle pervenute nel periodo
corrispondente del precedente anno (+12,2%).
Nell'anno sono state acquisite 105.789 segnalazioni,
con un aumento del 7,9% rispetto al 2018.
Le segnalazioni di riciclaggio hanno determinato la
crescita del secondo semestre, raggiungendo le
53.773 unità (+13,2%), in assoluto il numero più
elevato di segnalazioni della specie ricevuto in un
periodo di 6 mesi. L'incremento delle segnalazioni è
principalmente riconducibile a banche, Poste ed
IMEL. Da un punto di vista territoriale si è
riscontrato un aumento delle segnalazioni effettuate
in Lombardia (da 9.288 del secondo semestre 2018 a
10.954 di quello in esame), nel Lazio (da 4.697 a
5.662), in Sicilia (da 2.898 a 3.765) e in Emilia-
Romagna (da 3.325 a 3.910), mentre in contenuta
diminuzione risultano quelle relative alla Toscana
(da 3.613 a 3.540).
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Nel periodo considerato l'Unità ha
complessivamente analizzato e trasmesso agli
Organi investigativi 55.328 segnalazioni, riducendo
le giacenze ulteriormente e portandole ai minimi
storici. Sono stati adottati 21 provvedimenti di
sospensione di operazioni sospette per un valore di
complessivi € 8,2 milioni. La UIF ha ricevuto nel
semestre 226 richieste di informazioni dall’autorità
giudiziaria, inviando 450 note di risposta,
comprensive di seguiti riferibili anche a
interlocuzioni avviate prima del periodo di
riferimento. Nel complesso le richieste di
informazioni ad altre FIU sono state 512 e risultano
collegate per oltre il 50 per cento a esigenze di
analisi di segnalazioni di operazioni sospette. In
ambito europeo è proseguito il forte incremento
degli scambi informativi sulla rete FIU.NET, da
ascrivere principalmente alla ricezione da FIU estere
di segnalazioni di operazioni cross border, secondo
le previsioni della quarta Direttiva antiriciclaggio.
L'Unità ha svolto 12 verifiche ispettive nei confronti
di intermediari operanti in settori connotati da
elevata complessità ed esposizione a rischi. Il valore
dell'oro scambiato nel semestre ha subito un
ulteriore consistente incremento (+19 per cento)
imputabile all'aumento del prezzo dell'oro e delle
operazioni di compravendita. Sono stati introdotti
nuovi controlli di coerenza dei dati contenuti nelle
segnalazioni, nonché previste modalità segnaletiche
semplificate per i settori delle carte di pagamento,
dei giochi (su rete fisica e online) e dei virtual
assets.
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FOCUS Gafi: 

Rischi connessi al 

riciclaggio di denaro e 

al finanziamento del 

terrorismo e risposte 

alle politiche  di Covid –

19

di Marta Patacchiola

Sulla base delle informazioni fornite dai membri del
Global Network GAFI, il 7 e 23 aprile, l’Organismo
ha pubblicato un documento che identifica le sfide,
le buone prassi e le risposte politiche alle nuove
minacce di riciclaggio e finanziamento del
terrorismo derivanti dalla crisi COVID-19.
Il documento in parola, COVID-19-related Money

Laundering and Terrorist Financing. Risks and

Policy Responses (maggio 2020), allerta governi e
settore privato su un’ulteriore sfida sul fronte
dell’adeguata applicazione degli obblighi di lotta al
riciclaggio di denaro e al finanziamento del
terrorismo (AML / CFT), in settori come: vigilanza,
regolamentazione, segnalazione delle operazioni
sospette e cooperazione internazionale. L’emergenza
in corso potrebbe portare “in superficie”
vulnerabilità dei presidi che potrebbero indurre i
criminali a trovare modi per: bypassare le misure di
adeguata verifica della clientela; aumentare l’uso
improprio di servizi finanziari online e risorse
virtuali per spostare e nascondere fondi illeciti;
sfruttare le misure di incentivazione economica e i
regimi di insolvenza, come mezzo per consentire
alle persone fisiche e giuridiche di nascondere e
riciclare i proventi illeciti; aumentare l’uso del
settore finanziario non regolamentato, creando
ulteriori opportunità per i criminali di riciclare fondi
illeciti; accedere impropriamente ad aiuti finanziari
nazionali e internazionali e finanziamenti di
emergenza; sfruttare la pandemia COVID-19, e la
recessione economica associata, per passare a nuove
linee di business ad alti livelli di liquidità nei paesi
in via di sviluppo.
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Il GAFI suggerisce, quindi, di trovare soluzioni nelle
policy AML / CFT che possano aiutare a supportare
l’implementazione rapida ed efficace delle misure
per rispondere alla crisi COVID-19, gestendo al
contempo nuovi rischi e vulnerabilità. Questo
documento fornisce esempi di tali risposte, che
includono: coordinamento nazionale per valutare
l’impatto di COVID-19 su rischi e sistemi AML /
CFT; comunicazione rafforzata con il settore
privato; incoraggiamento del pieno utilizzo di un
approccio basato sul rischio all’adeguata verifica
della clientela; supporto delle opzioni di pagamento
elettronico e digitale. In particolare, il GAFI
favorisce il ricorso all’uso di tecnologie che
sfruttino l’identità digitale e altre soluzioni
innovative affidabili per identificare i clienti ed
eseguire le operazioni a distanza. Da consultare, a
tal riguardo, anche la recente guida GAFI sull’ID
digitale GAFI, che evidenzia che l’onboarding e le
operazioni da remoto, condotte utilizzando un ID
digitale affidabile, non sono necessariamente ad alto
rischio e possono essere standard addirittura a
rischio inferiore.
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APPROFONDIMENTI 

DEI SOCI

Alto Rischio o 

Maggiore Rischio? Il 

rischio geografico nei 

controlli AML/CTF

di Maria Teresa Andreani

Ciascun destinatario degli obblighi antiriciclaggio è
tenuto a modulare le proprie attività di adeguata
verifica sulla base del rischio di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo associato al cliente,
all’operazione o al prodotto proposto. Tra i fattori di
rischio da tenere in considerazione non deve essere
in alcun modo trascurato quello geografico.

Il decreto legislativo n.125 del 4 ottobre 2019 che ha
recepito in Italia la V direttiva (UE/843/2018), ha
introdotto significative modifiche che impongono ai
soggetti obbligati di applicare misure rafforzate di
adeguata verifica in presenza di “Rapporti

continuativi, prestazioni professionali ed operazioni

che coinvolgono Paesi Terzi ad Alto Rischio”.

Il 14 luglio 2016 la Commissione UE aveva già
adottato il regolamento delegato 2016/1675
contenente un primo elenco, successivamente
aggiornato, di paesi non appartenenti all’Unione
Europea considerati ad Alto Rischio a causa di
carenze strategiche nella Prevenzione del riciclaggio
e del Finanziamento del terrorismo nei rispettivi
regimi nazionali (D.Lgs. 231/2007). Il 7 maggio
2020 la Commissione UE, nell’ambito di un
processo di revisione periodica, ha pubblicato un
nuovo elenco predisposto secondo i nuovi criteri e la
nuova metodologia di identificazione comprensiva
di criteri di valutazione supplementari basati sulla
quarta e sulla quinta direttiva antiriciclaggio.
Bosnia-Erzegovina, Etiopia, Guyana, Laos, Sri
Lanka e Tunisia sono stati rimossi dalla lista; Arabia
Saudita e le dipendenze degli Stati Uniti continuano
ad essere fuori dell’azione dell’UE.

Fattori di rischio geografico sono altresì legati ad
altri paesi per i quali i presidi di prevenzione del
riciclaggio sono ritenuti da GAFI e FMI carenti o
inadeguati, Paesi e aree geografiche che presentano
un elevato livello di corruzione, Paesi soggetti a
sanzioni o embargo, Paesi e aree geografiche in cui
operano organizzazioni terroristiche e Paesi che ne
finanziano le attività, e i cosiddetti Paradisi Fiscali
cioè Paesi che adottano un regime fiscale
privilegiato.
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I soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio,
per una corretta organizzazione dei propri presidi,
devono quindi valutare con grande attenzione
l’appartenenza di un Paese ad uno o più di questi
elenchi e valutare attentamente il rischio geografico
connesso alle operazioni che li coinvolgono in
funzione dei diversi obblighi imposti.

Per i paesi nei quali i presidi di prevenzione del
riciclaggio sono ritenuti carenti o inadeguati, al fine
di garantire la costante effettiva attuazione delle
riforme, il GAFI ha adottato un meccanismo di
monitoraggio che comprende ad esempio la
presentazione di relazioni periodiche di attuazione e
un'eventuale visita di follow-up per valutare i
progressi nell'attuazione delle riforme e garantire
che gli obiettivi dichiarati siano stati pienamente
raggiunti.

Il GAFI esamina e classifica in modo continuo paesi
e giurisdizioni, e incoraggia i suoi membri a tenere
conto delle informazioni nelle proprie analisi del
rischio. Nel corso dell’assemblea plenaria che si è
tenuta a Parigi dal 19 al 21 febbraio 2020, più di 800
delegati che rappresentano la rete globale di 205
paesi e giurisdizioni, nonché organizzazioni
internazionali hanno evidenziato che le giurisdizioni
sottoposte a un maggiore monitoraggio stanno
collaborando attivamente con il GAFI per affrontare
le carenze strategiche nei loro regimi per contrastare
il riciclaggio di denaro, il finanziamento del
terrorismo. Trinidad e Tobago escono dalla lista
delle giurisdizioni soggette al monitoraggio che ad
oggi include Albania, Barbados, Giamaica,
Mauritius, Myanmar, Nicaragua, Uganda. Per
quanto riguarda il Pakistan, il GAFI ne sta valutando
le azioni nell'affrontare le carenze del proprio
sistema AML/CFT.

Le operazioni che necessitano di una preliminare
verifica del Rischio Geografico connesso sono
numerose e vanno dal passaggio di fondi da e per
uno di questi Paesi, ai rapporti continuativi con
soggetti in essi residenti alle prestazioni
professionali con società fiduciarie o trust soggetti
alla legislazione di quei paesi.

Per poter gestire senza errori, semplificare e ridurre i
costi connessi alla gestione di questo specifico
fattore di rischio è importante disporre di elenchi
sempre aggiornati dei Paesi Terzi ad Alto Rischio e
dei Paesi a Maggiore Rischio: un unico riferimento
con liste complete e coerenti che rispondano alle
specifiche esigenze dell’intermediario in base
all’attività svolta, alla segmentazione della clientela
e ai prodotti offerti in modo da evidenziare le
casistiche che richiedono una verifica rafforzata.

La consultazione automatizzata di queste liste
consente di individuare ed eventualmente bloccare
le transazioni da e verso individui ed organizzazioni
che operano in Paesi Terzi ad Alto Rischio o in Paesi
a Maggiore Rischio contribuendo a tutelare
l’immagine e la reputazione degli istituti, rispetto a
clienti e autorità di controllo. Investire nelle
tecnologie giuste per effettuare i controlli
AML/CTF migliora i processi e l’organizzazione
oltre a tutelare da eventuali sanzioni restituendo così
già nell’immediato benefici tangibili per il
management.
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Iniziative 2020
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