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Carissimi,
in questo periodo grave incertezza economica, 
provocata dalle misure di lockdown per 
l’emergenza Covid-19,  Banca d’Italia allerta 
nuovamente gli operatori sui rischi in tema di 
reati finanziari e dirama delle raccomandazioni. 
Di concerto con IVASS, ANAC e AGCM, 
l’Authority ha pubblicato un documento a fine 
maggio, Garanzie finanziarie: suggerimenti per 

le pubbliche amministrazioni e altri beneficiari, 
con alcune indicazioni, per ridurre il pericolo di 
accettare garanzie finanziarie non valide.
Come noto, le garanzie sono talvolta richieste 
per legge alle imprese dalla pubblica 
amministrazione per l’avvio di un’attività 
economica o la partecipazione ad una 
procedura ad evidenza pubblica. La ratio è 
facilmente intuibile. In tal modo la PA è coperta 
da eventuali rischi di inadempimento da parte 
dell’azienda richiedente l’autorizzazione o 
partecipante alla gara.
Le garanzie possono essere prestate in diverse 
modalità: deposito di una somma di denaro 
(cauzione reale); fideiussione finanziaria, 
rilasciata da una banca o altro intermediario 
autorizzato; polizza assicurativa fideiussoria.
Banca d’Italia evidenzia che le criticità 
maggiori nella prassi sono state riscontrate 
proprio nelle fideiussioni, con gravi 
conseguenze economiche per le pubbliche 
amministrazioni beneficiarie. In genere banche 
e intermediari finanziari sono molto prudenti 
nel il rilascio di tali protezioni, poiché esse 
comportano “impegni finanziari spesso elevati 
e di lunga durata nonché rischi complessi”. Ne 
consegue che alcuni “furbi”, vedendosi negata 
la possibilità da parte degli operatori legali, si 
sono rivolti a soggetti non legittimati a farlo, o 
hanno portato garanzie poi rivelatesi false, o 
ancora si sono avvalsi di garanti insolventi. 
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Editoriale

di Ranieri Razzante
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A fronte del ricorrere dii situazioni di tal genere, 
l’Authority fornisce diversi gli accorgimenti da 
seguire: accertare, ad esempio, la legittimazione del 
soggetto a rilasciare la garanzia, cercare di 
comprendere se la garanzia prospettata è falsa, 
verificare la solidità finanziaria del garante e la 
conformità delle condizioni contrattuali a quanto 
previsto dalla normativa e/o dal bando di gara. 
Un’oculata verifica iniziale sui requisiti, infatti, può 
prevenire dal dovere esborsare costi maggiorati in 
seguito o sfociare nel contenzioso. Questi 
suggerimenti possono valere anche per i privati o 
imprese che contraggono garanzie fideiussorie a 
beneficio della pubblica amministrazione o di altri 
privati (es. garanzie per canoni di locazione). 
Si aggiunge, comunque, che in tale ambito, oltre al 
rischio di accettare garanzie “non valide”, si staglia 
anche il pericolo di infiltrazione delle imprese 
mafiose. Quest’ultime sono, al contrario, 
economicamente stabili e garanti ineccepibili! La 
minaccia semmai è quella di fornire un 
lasciapassare ai proventi delle attività illecite nel 
circuito dell’economia legale.
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Ranieri Razzante
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Linee Guida GAFI 

sull’identità digitale

di Gilda Sanseverino

Il 6 marzo 2020 il GAFI ha pubblicato sul proprio 
sito istituzionale la Guidance on Digital Identity, al 
fine di orientare i Governi,i soggetti obbligati e le 
altre entità interessate ad un migliore utilizzo 
dell’identificazione digitale relativamente 
all’adeguata verifica della clientela ai sensi delle 
Raccomandazioni GAFI in particolare alla numero 
10 - Adeguata identificazione e verifica del cliente -
. Il GAFI quantifica i pagamenti digitali in una 
percentuale del 12,7% dell’ammontare globale delle 
transazioni e stima che, entro la fine del 2022, il 
60% del PIL mondiale sarà digitalizzato. A fronte di 
questo incremento ha ritenuto determinante emanare 
delle indicazioni per individuare degli standard 
adeguati che consentano di utilizzare sistemi di 
identificazione digitale rispondenti ai requisiti 
AML/CFT.
Questi sistemi possono includere: utilizzo di 
tecnologia biometrica; utilizzo di Internet e
telefoni cellulari (compresa la rapida evoluzione e 
diffusione di "Smartphone" con fotocamere, 
microfoni e altra Tecnologia "smart phone"); 
identificatori di dispositivi digitali e
informazioni correlate (ad es. indirizzi MAC e IP; 
numeri di telefono, carte SIM, sistema di posizione 
globale (GPS) geolocalizzazione); scanner ad alta 
definizione (per la scansione di carte d'identità, 
patenti di guida e altri documenti); trasmissione 
video ad alta risoluzione;
intelligenza artificiale  (ad es. per determinare la 
validità dell'ID rilasciata dalle istituzioni 
governative). In conformità agli standard GAFI, i 
sistemi di identificazione digitale “indipendenti e 
affidabili” dovrebbero: facilitare l'identificazione e 
la verifica del cliente; supportare la due diligence; 
supportare la due diligence e il controllo costante 
delle transazioni in tutto il corso della relazione 
d'affari;  facilitare l’applicazione delle misure di 
adeguata verifica della clientela (CDD) e agevolare 
il monitoraggio delle transazioni ai fini del 
rilevamento e della segnalazione delle transazioni 
sospette, nonché ai fini della gestione dei rischi di 
frode.
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I sistemi di identificazione digitale comportano 
anche rischi di riciclaggio e di finanziamento del 
terrorismo che devono essere adeguatamente 
compresi e mitigati. Tali rischi sono trattati in 
dettaglio nella sezione IV. Il mancato rispetto dei 
livelli di sicurezza dei sistemi di identificazione 
digitale comporta rischi di  cybersicurezza, inclusi 
attacchi informatici che coivolgono vaste aree del 
settore finanziario. Anche i rischi relativi alla 
governance, alla sicurezza dei dati e alla privacy 
hanno un impatto significativo sulle misure aml/cft.

Riconoscendo i potenziali rischi ma anche i benefici 
dei sistemi di identificazione digitale, il GAFI ha 
sviluppato queste Linee Guida al fine rendere i 
sistemi di identificazione digitale il più possibile 
conformi ai requisiti specifici aml/cft delineati nelle 
Raccomandazioni.
La Guida, nella Sezione V, fornisce indicazioni su 
come applicare un approccio basato sul rischio in 
relazione all’uso di sistemi di identificazione 
digitale e di Customer Due Diligence in linea con la 
Raccomandazione nr. 10 del GAFI. L’approccio 
raccomandato è neutro dal punto di vista 
tecnologico e cioè gli standard suggeriti non 
favoriscono nessuna tecnologia o requisiti in 
particolare per l’utilizzo dell’identità digitale a scopi 
AML/CFT; l’Organismo Intergovernativo prevede 
due elementi generali cui fare riferimento: livelli di 
garanzia delle componenti principali del sistema di 
identificazione digitale che siano determinati da 
fonti di informazioni affidabili e indipendenti; 
sistemi di identificazione che forniscano un livello 
di affidabilità e indipendenza adeguato rispetto ai 
rischi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo ed 
altri illeciti finanziari.
La Guida, raccomanda alle Autorità Governative di 
sviluppare delle linee guida e dei regolamenti che 
consentano di utilizzare i sistemi di ID digitale 
utilizzando dotazioni tecnologiche che si adattino ai 
requisiti già esistenti di adeguata verifica della 
clientela e Customer Due Diligence oltre a quelli 
previsti per la conservazione dei dati e delle 
informazioni. Inoltre le Autorità di controllo 
dovranno valutare l’impatto degli strumenti di ID 
digitale rispetto alle normative esistenti anche alla 
luce della rapidità con cui si evolvono le 
metodologie di identificazione digitale.

Il GAFI poi approfondisce le Raccomandazioni 
indirizzate ai soggetti obbligati che dovranno 
adottare metodologie tendenti alla Customer Due 
Diligence che includano: una esatta comprensione 
dei livelli di garanzia del sistema di ID digitale 
finalizzati alla verifica e alla autenticazione 
dell’identità del cliente; assicurare che i livelli di 
garanzia del sistema siano rispondenti ai rischi 
AML/CFT associati al cliente, al prodotto, alla 
giurisdizione e all’area geografica. 
Sebbene gli standard della Guida siano applicabili 
solo ai soggetti obbligati questa dovrà essere un 
punto di riferimento anche per i fornitori di servizi 
di identificazione digitale (Digital ID Service 
Providers) proprio perché questi ultimi forniscono i 
propri sistemi alle entità regolamentate. In tale 
ottica, è richiesto a detti soggetti di adeguarsi ai 
requisiti di Customer Due Diligence previsti dalle 
normative antiriciclaggio al fine di garantire idonei
livelli di garanzia per la verifica dell’identità e 
l’autenticazione del cliente.
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Commissione Europea: 

intensificata la lotta al 

riciclaggio e al 

finanziamento del 

terrorismo

di Antonio Arrotino

La lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento 
del terrorismo trova un nuovo alleato nel piano 
presentato dalla Commissione Europea. Si tratta di 
un progetto, ambizioso e 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. Il nuovo approccio 
organico ha l'obiettivo di colmare le eventuali 
lacune rimanenti e rimuovere i possibili anelli deboli 
nella normativa dell'UE. La Commissione ha altresì 
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. In questo modo 
sarà rafforzato il nostro impegno nei confronti dei 
paesi terzi e sarà garantita una migliore 
cooperazione con il 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.
Nello specifico il piano d'azione presentato si fonda 
su sei pilastri, ciascuno dei quali è volto a migliorare 
globalmente la lotta dell'UE contro il riciclaggio di 
denaro e il finanziamento del terrorismo e a 
rafforzarne il ruolo in questo ambito sulla scena 
mondiale. Detti pilastri, combinati tra loro, hanno 
l’obiettivo di garantire una maggiore 
armonizzazione delle norme dell'UE e quindi una 
loro maggiore efficacia. Le norme saranno oggetto 
di una migliore vigilanza e garantiranno un 
coordinamento più efficace tra le autorità degli Stati 
membri.
I sei pilastri sono indicati di seguito. 1) Applicazione 
efficace delle norme dell'UE: la Commissione 
continuerà a seguire da vicino l'attuazione delle 
norme dell'UE da parte degli Stati membri per 
garantire che le norme nazionali siano in linea con i 
più elevati standard possibili. Contestualmente, il 
piano d'azione presentato oggi incoraggia l'Autorità 
bancaria europea (ABE) ad avvalersi pienamente dei 
suoi nuovi poteri per contrastare il riciclaggio di 
denaro e il finanziamento del terrorismo. 2) Un 
corpus normativo unico: l'attuale normativa dell'UE, 
benché efficace e di vasta portata, viene in genere 
applicata in modi molto diversi dagli Stati membri. 
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Un'interpretazioni divergente delle norme determina 
pertanto lacune nel nostro sistema, che possono 
essere sfruttate dai criminali. Per contrastare questo 
fenomeno, la Commissione proporrà un insieme più 
armonizzato di norme nel primo trimestre del 2021. 
3) Vigilanza a livello dell'UE: attualmente spetta ai 
singoli Stati membri assicurare la vigilanza delle 
norme dell'UE in questo settore, con il risultato di 
creare possibili lacune nelle modalità con cui tale 
vigilanza è esercitata. Nel primo trimestre del 2021 
la Commissione proporrà di istituire un'autorità di 
vigilanza a livello dell'UE. 4) Un meccanismo di 
coordinamento e di sostegno per le unità di 
informazione finanziaria degli Stati membri: le 
UIF negli Stati membri svolgono un ruolo 
fondamentale per individuare le operazioni e le 
attività che potrebbero essere collegate ad attività 
criminali. Nel primo trimestre del 2021 la 
Commissione proporrà di istituire un meccanismo 
dell'UE finalizzato a coordinare e sostenere 
ulteriormente il lavoro di questi organismi. 5) 
Attuare le disposizioni di diritto penale e lo scambio 
di informazioni a livello unionale: la cooperazione 
giudiziaria e di polizia, sulla base di strumenti e 
accordi istituzionali dell'UE, è essenziale per 
garantire un adeguato scambio di informazioni. E 
anche il settore privato può svolgere un ruolo nella 
lotta contro il riciclaggio di denaro e il 
finanziamento del terrorismo. La Commissione 
pubblicherà orientamenti sul ruolo dei partenariati 
pubblico-privato al fine di chiarire e migliorare la 
condivisione dei dati. 6) Il ruolo dell'UE a livello 
mondiale: l'UE è un soggetto che partecipa 
attivamente, nell'ambito del Gruppo di azione 
finanziaria internazionale e sulla scena mondiale, 
alla definizione di norme internazionali per la lotta 
contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del 
terrorismo. Da parte nostra siamo determinati a 
intensificare gli sforzi per operare in questo ambito 
come soggetto unico su scala mondiale. In 
particolare l'UE dovrà adeguare il suo approccio ai 
paesi terzi che evidenziano carenze nei rispettivi 
regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il 
finanziamento del terrorismo tali da mettere a 
repentaglio il mercato unico.

La nuova metodologia pubblicata oggi 
contestualmente al piano d'azione fornisce all'UE 
tutti gli strumenti necessari a tal fine. In attesa 
dell'applicazione della metodologia rivista, l'elenco 
aggiornato pubblicato oggi dall'UE assicura una 
migliore conformità al più recente elenco del GAFI 
(Gruppo di azione finanziaria internazionale).
Come anticipato, la Commissione ha pubblicato 
anche una nuova metodologia per individuare i paesi 
terzi ad alto rischio i cui regimi nazionali di lotta 
contro il riciclaggio e il finanziamento del 
terrorismo accusano carenze strategiche tali da 
costituire una severa minaccia per il sistema 
finanziario dell'UE. La nuova metodologia è intesa a 
garantire maggiore chiarezza e trasparenza nel 
processo di individuazione di tali paesi terzi. I nuovi 
elementi fondamentali riguardano: i) l'interazione 
tra il processo d'inserimento nella lista dell'UE e del 
GAFI; ii) un maggiore dialogo con i paesi terzi; e 
(iii) la consultazione rafforzata degli esperti degli 
Stati membri. Il Parlamento europeo e il Consiglio 
avranno accesso a tutte le pertinenti informazioni 
nelle diverse fasi delle procedure, fatti salvi gli 
opportuni requisiti di trattamento.
Infine, la Commissione ha rivisto oggi 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.
L’auspicio e che è nei prossimi dodici mesi vengano 
concretamente rafforzate le nostre difese per 
contrastare il riciclaggio e il finanziamento del 
terrorismo. È fondamentale non avere anelli deboli 
nella nostra normativa e nella sua attuazione. 
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Banca d’Italia 

“Relazione annuale sul 

2019. Considerazioni 

finali del Governatore”

di Piercarlo Felice

Il Governatore della Banca d’Italia, nelle sue
considerazioni finali concernenti la relazione
annuale anno 2019 si è soffermato sulla grave crisi
che si sta vivendo a causa della situazione sanitaria
emergenziale. Gli effetti della recessione sono finora
visibili nella difficoltà di accesso al mercato
obbligazionario, diffusa a livello europeo, e in un
moderato aumento delle rettifiche su crediti
riconducibile a quelle banche che hanno incorporato
le prospettive economiche avverse nei metodi di
calcolo degli accantonamenti. Le conseguenze della
crisi sono state fino a oggi modeste anche per gli
investitori istituzionali. Il forte calo dei prezzi delle
attività finanziarie e l’aumento della loro volatilità
hanno causato una diminuzione dell’indice di
solvibilità delle compagnie assicurative, che rimane
tuttavia ampiamente superiore ai minimi
regolamentari. Come membri della task force voluta
dal Ministero dell’Economia e delle finanze con il
compito di assicurare l’efficiente e rapido utilizzo
delle misure di sostegno alle imprese la Banca
d’Italia ha indirizzato agli intermediari chiarimenti e
raccomandazioni, avviando anche una specifica
raccolta di informazioni presso le banche volta a
monitorare il grado di attuazione delle misure. Le
richieste di moratoria sono state in larghissima
misura accolte. Si riscontrano criticità
nell’erogazione di prestiti assistiti da garanzie
pubbliche . Le difficoltà che determinano i ritardi
derivano da una molteplicità di cause: la mole di
domande è stata, ed è, eccezionale; problemi di
natura organizzativa e differenze tra gli intermediari
nelle dotazioni informatiche possono contribuire a
spiegare alcune lentezze nella risposta alle domande
pervenute, più accentuate per le banche di minore
dimensione. I processi necessari per attuare le
misure sono complessi e coinvolgono numerosi
soggetti. Il legislatore ha dovuto individuare un
difficile equilibrio tra esigenze opposte: da un lato,
fare affluire le risorse con rapidità a tutti coloro che
sono gravemente colpiti dagli effetti dell’epidemia;
dall’altro, tutelare lo Stato, evitando che le garanzie
vadano a coprire finanziamenti di assai improbabile
restituzione o che si prestino al possibile utilizzo da
parte della criminalità. Il quadro legislativo, inoltre,
è nuovo e non ancora stabilizzato. In assenza di
esplicite previsioni normative, le banche che
omettono la valutazione del merito di credito si
espongono al rischio di commettere reati. Gli
intermediari sono altresì tenuti al rispetto dei presidi
previsti dalla legislazione antimafia e da quella
antiriciclaggio, volti a mitigare i rischi notevolmente
aumentati a causa dell’emergenza. 9
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Sono numerosi i comparti che possono beneficiare
dell’innovazione tecnologica: la distribuzione dei
servizi, la valutazione e il monitoraggio del merito
di credito della clientela, i processi di conformità
normativa. Nel settore dei pagamenti al dettaglio le
opportunità offerte dalla tecnologia possono
apportare concreti vantaggi ai fruitori dei servizi.
L’offerta di prestiti bancari alle imprese attraverso i
canali digitali, ad oggi limitata, può registrare un
repentino , concreto, progresso. La Banca d’Italia si
muove in più direzioni per affrontare i cambiamenti
indotti dall’innovazione tecnologica nei servizi
finanziari. L’autorità collabora con il Ministero
dell’Economia e delle finanze nell’ambito del tavolo
di confronto tra le autorità in materia di innovazione
digitale, partecipando anche all’avvio di un
ambiente di sperimentazione di queste attività.
Viene fornito supporto allo sviluppo di soluzioni di
sistema, volte a garantire il corretto equilibrio tra
istanze di standardizzazione e concorrenza nei
settori innovativi, processi di aggiornamento della
normativa e certezza del diritto, nuovi investimenti e
contenimento dei rischi. Si sta, poi, procedendo per
la costituzione di una struttura dedicata a compiti di
impulso e coordinamento in materia di Fintech,
nonché di sorveglianza sulla filiera degli strumenti e
dei servizi di pagamento al dettaglio: ciò favorirà la
valorizzazione delle complementarità tra l’uso delle
banconote, i pagamenti elettronici e i servizi digitali;
rafforzerà la capacità di osservazione di fenomeni
che potrebbero portare in futuro allo sviluppo di
nuove attività e nuovi prodotti. Le avanzate tecniche
di analisi dei dati consentono di accrescere
l’efficacia delle attività di supervisione e controllo
in materia di antiriciclaggio e di trasparenza. La UIF
le utilizza regolarmente per l’individuazione di
anomalie nei flussi finanziari e per valutare,
congiuntamente con la Vigilanza, il livello di rischio
di riciclaggio degli intermediari; in quest’ambito si
stanno sviluppando metodologie mutuate
dall’intelligenza artificiale per estrarre informazioni
strutturate dai testi delle segnalazioni di operazioni
sospette e degli esposti, con l’obiettivo sia di
individuare fenomeni rilevanti per l’azione della
UIF, sia di indirizzare l’azione della vigilanza
prudenziale e gli interventi a tutela della clientela.
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Emergenza COVID-19: 

misure internazionali e 

nazionali di 

prevenzione del 

riciclaggio

di Vincenzo Giuseppe 

Saponaro

L’epidemia di coronavirus oltre a causare una
gravissima emergenza sanitaria ha comportato nuovi
e rilevanti rischi di infiltrazione criminale
nell’economia globale. Sulla base del rapporto
pubblicato dalla Uif nella news letter del giugno
2020 vengono approfonditi gli interventi
dell’Autorità internazionali e nazionali del settore
antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
IL GAFI ed altri organismi internazionali sono
intervenuti con rapidità per segnalare i rischi di
infiltrazione criminale nell’economia legati
all’emergenza COVID- 19 e indicare azioni e
contromisure adeguate. Nello “Statement” del 1°
aprile il GAFI ha richiamato l’importanza di
applicare, nella situazione di emergenza, presidi
antiriciclaggio efficaci e proporzionati
all’evoluzione dei rischi. Le autorita ̀ di supervisione,
le FIU e le autorita ̀ investigative sono state invitate a
fornire indicazioni su nuovi rischi e priorità per
consentire ai soggetti obbligati di adottare adeguate
misure di mitigazione e di individuare e segnalare le
operazioni sospette. In COVID-19-related Money
Laundering and Terrorist Financing Risks and Policy
Responses (4 maggio) il GAFI ha svolto una
ricognizione globale delle principali minacce e
vulnerabilità evidenziando come aree di rischio
possibile l’elusione delle misure di adeguata
verifica, in un contesto di rarefazione dei rapporti
con la clientela; il crescente utilizzo di servizi
finanziari online e di valute virtuali per trasferire
fondi illeciti; il maggiore ricorso a operatori
finanziari abusivi; la distrazione di fondi pubblici;
l’aumento di attività corruttive. L’EBA (Statement
on actions to mitigate financial crime risks in the
COVID-19 pandemic, 31 marzo) ha ribadito la 
necessità che banche e intermediari adottino misure
“risk-sensitive” per verificare l’origine di flussi
finanziari “inattesi” specie nei settori che hanno più
subito l’impatto della crisi e delle misure di
mitigazione per l’emergenza COVID-19. Secondo
prime evidenze raccolte da Europol l’emergenza
favorisce la vendita di prodotti sanitari contraffatti o
di cattiva qualita ̀, anche attraverso piattaforme
online ad-hoc, con pagamenti effettuati con carte di
credito, valute virtuali e contante (cfr. Viral marke-
ting. Counterfeits in the time of pandemic, 17 April
2020). Aumenta il traffico di materiale
pedopornografico e si diffondono casi di
cybercrime, dal semplice phishing a frodi più
sofisticate.
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Dopo la fase emergenziale, l’esposizione alla
criminalita ̀ economica potra ̀ riguardare il settore
immobiliare e quello delle imprese cash intensive
(cfr. Beyond the pandemic-How COVID-19 will
shape the serious and organised crime landscape in
the EU, 30 April 2020). In questo contesto di
riferimento anche molte FIU hanno elaborato alert
specifici per i soggetti obbligati. La FIU americana
ha sensibilizzato gli intermediari finanziari
(FinCEN, COVID-19 Notice, March 16 2020 e
Advisory on Medical Scams, May 18 2020) su
transazioni fraudolente riconducibili alla percezione
di sussidi pubblici, alla raccolta di fondi per
solidarieta ̀ e alla fornitura di materiale sanitario. La
FIU del Lussemburgo ha pubblicato una raccolta di
tipologie connesse al COVID-19 (Typologies
COVID 19, 2 April). La FIU belga, in due
comunicazioni del 6 e del 27 aprile (Conséquences
de la crise du COVID-19 en ma- tière de
blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme; Update Communication COVID 19), ha
fornito casistiche e specifici indicatori di natura
oggettiva e soggettiva relativi a frodi nella vendita
di materiale connesso all’emergenza.
Le FIU dell’Unione europea hanno prontamente
avviato un coordinamento, condividendo esperienze
di analisi e ipotesi di schemi e indicatori che
possono essere di ausilio per autorita ̀ e soggetti
obbligati. Nell’ambito della collaborazione
bilaterale sono stati condivisi casi di attivita ̀
finanziaria cross-border collegati all’emergenza
sanitaria. Sino a maggio di quest’anno risultano
inviate alla UIF italiana 27 informative a FIU
europee, riguardanti, in particolare, attivita ̀ di
commercio di prodotti sanitari e dispositivi di
protezione individuale praticate speculando
sull’elevata domanda ovvero attraverso
comportamenti fraudolenti (ad es. “non delivery
scam”). Rispetto al panorama nazionale, le misure
antiriciclaggio e, in particolare, le segnalazioni di
operazioni sospette rappresentano uno strumento
efficace per combattere anche questi rischi. A
sostegno di queste misure, il 16 aprile 2020, la UIF
ha pubblicato una Comunicazione sulle principali
aree di rischio che vengono così raggruppate
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i settori delle forniture e dei servizi direttamente
coinvolti nel contrasto del COVID-19; quello degli
affidamenti per l’approvvigionamento delle
forniture e dei servizi necessari all’attività di
assistenza e ricerca; quella della raccolte di fondi,
anche on line mediante piattaforme di
crowdfunding; quella delle situazioni di difficoltà
finanziaria che costituiscono terreno fertile per le
organizzazioni criminali. In tale contesto di
riferimento, nei primi quattro mesi del 2020 la UIF
ha ricevuto 243 segnalazioni direttamente connesse
con l’emergenza sanitaria. Per accrescere la capacità
di individuare e analizzare con efficacia e
tempestivita ̀ i contesti a rischio e accrescere le
sinergie nel sistema, nel documento in discussione,
la UIF riporta infine di aver attivato nuovi, veloci ed
efficaci scambi informativi con gli organi
investigativi e con la Direzione Nazionale
Antimafia.
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FOCUS su:

riciclaggio e violazione 

della proprietà 

industriale

di Marta Patacchiola

Le prove del fatto che le violazioni della proprietà 
intellettuale non siano “delitti senza vittime” sono 
state rafforzate dall’ultimo rapporto dell’Ufficio 
dell’Unione europea per la proprietà intellettuale 
(EUIPO),pubblicato a giugno, che evidenzia alcune 
delle ricerche chiave svolte dall’Ufficio attraverso il 
suo Osservatorio.
La relazione sottolinea l’importanza dei diritti di 
proprietà intellettuale per l’economia dell’UE e, 
quindi, per qualsiasi ripresa dalla crisi di Covid-19, 
che ha dominato la prima metà del 2020 e minaccia 
di avere effetti a lungo termine. La contraffazione 
dei prodotti vale, infatti, 20 miliardi di mancati 
guadagni in Europa, 2,2 miliardi solo in Italia.
I reati contro la proprietà industriale (PI) appare ai 
criminali come un’attività relativamente a basso 
rischio, che viene utilizzata per supportare altre 
operazioni della criminalità organizzata. Il rapporto 
congiunto EUIPO - Europol (giugno 2020), IP crime 

and its link to other serious crimes. Focus on Poly-

Criminality, presenta casi di studio che mostrano il 
legame con il riciclaggio di denaro, frode 
documentale, criminalità informatica, frode 
finanziaria, produzione di droga e traffico di esseri 
umani.
Come per tutte le altre attività criminali, le 
organizzazioni criminali coinvolte nella 
contraffazione affrontano lo stesso problema: come 
trasformare i profitti totalmente illegali in una fonte 
di reddito legale?
La risposta è semplice ma la sua realizzazione è 
complicata, perché devono essere messi in atto le tre 
note fasi del riciclaggio: introduzione, che consiste 
nell’introdurre fondi da attività criminali nel sistema 
finanziario di un paese; stratificazione, che consente 
di nascondere le origini dei fondi mediante l’uso di 
più operazioni bancarie o finanziarie che 
coinvolgono vari conti, istituzioni, persone, prodotti 
e Paesi; integrazione, che mira a investire fondi di 
origine fraudolenta nei canali legali dell’economia e 
a trarne vantaggio.
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Iniziative 2020
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Campagna adesioni AIRA 2020
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Associazione Italiana Responsabili 
Antiriciclaggio

Segreteria
Centro Direzionale Torre 3
Via A. Lampredi, 81 - 57121 Livorno (LI)
tel. 0586 1864996 fax. 0586 1865072

Presidenza
Roma: Piazza Ungheria, 6
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