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Approfondimento:

Linee guida AIF per il contrasto dei 

programmi di proliferazione delle 

armi di distruzione di massa e il loro 

finanziamento.

riciclaggio

di Vincenzo Giuseppe Saponaro



Carissimi,

come noto, è di circa un mese fa l’entrata in 

vigore, in Italia, della “nuova” soglia (2.000 

euro) alla circolazione del contante. Mi pare 

opportuno segnalarVi che la BCE, in un parere 

reso il 25 maggio al Belgio sull’introduzione di 

alcuni ulteriori limiti, ribadisce quanto già 

preavvertito all’Italia nella lettera del 13 

dicembre scorso (inviata proprio in occasione 

dell’introduzione delle soglie attuali). 

La BCE afferma, in maniera assertiva, che la 

scelta di pagare in contanti rimane 

particolarmente importante per alcuni gruppi 

nella società che, per motivi legittimi, 

preferiscono utilizzare il contante stesso 

piuttosto che altri metodi di pagamento. 

Essendo moneta di conto, esso è l'unico mezzo 

di pagamento che consente ai cittadini di 

regolare istantaneamente una transazione in 

denaro della banca centrale e al valore 

nominale, senza la possibilità di imporre una 

commissione per il pagamento in questione. 

Questo mezzo di pagamento facilita, anche per 

questo, l'inclusione dell'intera popolazione 

nell'economia poiché può essere utilizzato per 

regolare qualsiasi tipo di transazione 

finanziaria. 

Inoltre – prosegue sempre la BCE – le 

limitazioni ai pagamenti in contanti dovrebbero 

essere proporzionate agli obiettivi perseguiti e 

non dovrebbero andare oltre quanto necessario 

per il raggiungimento di tali obiettivi. Qualsiasi 

impatto negativo delle limitazioni proposte 

sulla vita dei consumatori dovrebbe, pertanto, 

essere attentamente valutato rispetto ai benefici 

previsti. In altri termini, se l’abbassamento 

delle soglie produce effetti positivi sulla 

riduzione dell’evasione fiscale e del 

riciclaggio, questi devono essere dimostrati! Ad 

oggi non risultano – da quanto mi consta –

evidenze scientifiche a supporto.
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Editoriale

di Ranieri Razzante
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Nel considerare se, o fino a che punto, può essere 

consentito introdurre una limitazione più generale 

dell’obbligo di accettare pagamenti in contanti in 

euro, occorre tenere conto dell’art. 63, paragrafo 2, 

del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 

(TFUE), che prevede che, nell’ambito delle 

disposizioni di cui al Capo 4 (Capitale e pagamenti) 

del Titolo IV (Libera circolazione delle persone, 

servizi e capitali) del TFUE, sono vietate tutte le 

restrizioni ai pagamenti tra Stati membri e tra Stati 

membri e paesi terzi. Ai sensi dell’art. 65, paragrafo 

3, del Trattato, eventuali misure in tal senso non 

devono costituire un mezzo di discriminazione 

arbitraria o una restrizione dissimulata alla libera 

circolazione dei pagamenti quale definita all’art. 63.

La BCE, poi, non omette di ricordare, nelle 

sopracitate comunicazioni all’Italia e al Belgio, che 

ogni eventuale decisione sulla 

circolazione/emissione e sulla moneta spetta solo 

alla Banca Centrale, essendo una materia di 

competenza esclusiva dell’UE. 

In ogni caso, l’argomento più decisivo – a parere di 

chi scrive – è quello dell’“inclusione sociale e 

finanziaria”. Se si riducesse troppo la soglia sulla 

circolazione della moneta legale, di pari passo 

verrebbe limitata anche la possibilità di utilizzare il 

contante a quei cittadini che non hanno le 

necessarie disponibilità di accesso a strumenti 

alternativi (come conti e carte di credito).

Porgo a tutti Voi i migliori auguri di serene vacanze, 

ricordandoVi che l’inoltro della Newsletter AIRA 

riprenderà dal prossimo settembre.
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Il Presidente

Ranieri Razzante
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UIF Newsletter 4 – 2020

Le Segnalazioni di 

Operazioni Sospette 

di Piercarlo Felice

Sono state 53.027 le segnalazioni di operazioni 

sospette (SOS) ricevute dall’Unità di Informazione 

Finanziaria nel primo semestre 2020, determinando 

un aumento del 3,6% nel confronto con il 

corrispondente periodo 2019. Pur constatando le 

contenute flessioni dei mesi di marzo e maggio 

(rispetto ai corrispondenti mesi del 2019), la crescita 

delle segnalazioni del primo semestre del 2020 è 

stata nel complesso sostenuta in connessione, 

presumibilmente, al periodo di lockdown e alla fase 

di incertezza legata alla progressiva ripresa delle 

attività. Si è riscontrato un +4,7% delle segnalazioni 

di “riciclaggio”, con un totale di 52.558 unità, che 

hanno più che compensato le minori segnalazioni 

relative al finanziamento del terrorismo (da 395 

unità a 250) e l’ulteriore riduzione di quelle relative 

alla voluntary disclosure (da 516 a 210). Nel primo 

semestre del 2019 gli importi delle operazioni 

segnalate avevano raggiunto quota 47 miliardi, 

mentre nel 2020 si è arrivati ad un totale pari ad 

euro 49 miliardi di euro (oltre 44 miliardi quelli 

relativi alle operazioni effettivamente eseguite). Nel 

periodo di riferimento l’UIF ha analizzato e 

trasmesso agli Organi investigativi 53.186 

segnalazioni (50.990 nell’analogo periodo del 2019) 

e ha adottato 22 provvedimenti di sospensione di 

operazioni sospette per un valore di 2,6 milioni di 

euro. L’86,9% del totale delle segnalazioni valutate 

è risultato di interesse finanziario, in aumento di 

oltre due punti percentuali rispetto al primo semestre 

del 2019. Sono stati rilevati incrementi delle SOS 

riferite a operazioni effettuate nel Lazio, in 

Campania, Puglia e Calabria e riduzioni di quelle 

relative alla Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e 

Piemonte. Per quanto attiene al numero di 

segnalazioni di operazioni sospette in rapporto alla 

popolazione i primi cinque posti a livello 

provinciale sono occupati da Milano, Prato, Napoli, 

Roma e Caserta. L’aumento delle segnalazioni 

inoltrate da banche e Poste (+15,3%) ha costituito il 

maggior contributo alla crescita delle SOS del 

semestre; l’incidenza del comparto è aumentata al 

70,6% dal 63,4% del primo semestre del 2019. Agli 

IMEL e agli IP è riconducibile il 55,9% delle 

segnalazioni inoltrate da segnalanti diversi da 

banche e Poste, seguiti dai prestatori di servizi di 

gioco (14,7%).
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Fra gli IP, i money transfer hanno inviato 4.591 SOS 

per un totale di 85.958 operazioni sospette. A livello 

geografico i principali paesi di destinazione delle 

operazioni sono risultati Romania, Marocco, 

Pakistan e Senegal (complessivamente il 33,6% 

degli importi sospetti trasferiti). L’incidenza degli 

altri intermediari e operatori finanziari è diminuita 

dal 24,5% al 21% e quella del comparto non 

finanziario dal 12,1% all’8,4%. L’attività di 

collaborazione con l’Autorità giudiziaria è stata 

fortemente incrementata nel primo semestre 2020, 

con un aumento del 60% rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente; in particolare, la UIF ha 

ricevuto 272 richieste di informazioni e ha inviato 

536 note di risposta, che comprendono i seguiti 

relativi ad anni precedenti. Le richieste, oltre a 

riguardare l’acquisizione di segnalazioni di 

operazioni sospette, di informative di FIU estere e, 

di recente, di comunicazioni oggettive, sono volte 

sempre più spesso a ottenere la collaborazione 

dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia 

nello svolgimento di approfondimenti finanziari su 

complessi sodalizi criminali, anche a carattere 

transfrontaliero, funzionali ad accertamenti 

investigativi in corso. Sono state ricevute 730 

richieste o informative spontanee da omologhe 

autorità estere e oltre 13.000 segnalazioni di 

operazioni sospette cross-border da FIU dell’Unione 

europea. La UIF ha poi inoltrato diverse richieste ad 

altre FIU, per esigenze di analisi o di collaborazione 

con organi inquirenti, per un totale di numero 623 

richieste. 
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Esiti della riunione 

plenaria virtuale GAFI 

del 24 giugno 2020

di Gilda Sanseverino

In data 24 giugno 2020 si è tenuta la terza e ultima 

riunione plenaria Gafi sotto la presidenza cinese in 

modalità virtuale a causa delle restrizioni dovute al 

COVID-19. Nonostante il lockdown, il Gafi ha 

continuato la propria attività; infatti, proprio la 

devastante crisi economica legata alla pandemia ha 

fatto emergere nuove minacce e rischi di riciclaggio 

e finanziamento del terrorismo. I delegati hanno 

lavorato su un'agenda di questioni chiave, 

rispettando la decisione presa dal GAFI nel mese di 

aprile di rimandare le scadenze dei processi di 

valutazione e di follow-up.

Il primo punto oggetto di discussione ha riguardato 

le future iniziative strategiche dell’organismo. 

Riguardo ai rischi di riciclaggio di denaro e 

finanziamento del terrorismo connessi alle valute 

virtuali, il GAFI ha discusso sui risultati di una 

analisi di 12 mesi sul modo in cui i paesi e i fornitori 

di servizi stanno implementando i requisiti del GAFI 

in materia di valute virtuali. La relazione rileva che, 

nel complesso, sia il settore pubblico che quello 

privato hanno compiuto progressi nell'attuazione 

degli standard GAFI recentemente rivisti in materia 

di asset virtuali. A tal riguardo, il GAFI continuerà il 

suo monitoraggio rafforzato effettuando una seconda 

revisione di 12 mesi entro il mese di giugno 2021 e 

valuterà se siano necessari ulteriori aggiornamenti 

dei suoi standard. 

La plenaria inoltre, ha approvato la relazione del 

GAFI al G20, che integra il lavoro del Financial 

Stability Board e del Fondo monetario 

internazionale in materia di stablecoins.  La 

relazione conferma che le norme del GAFI si 

applicano chiaramente alle cosiddette stablecoins e 

che al momento non sono necessarie ulteriori 

modifiche a livello normativo. Tuttavia, la relazione 

riconosce anche che si tratta di un settore in rapida 

evoluzione e che è essenziale continuare a 

monitorare da vicino i rischi di ML/TF connessi 

all’utilizzo di stablecoins.  
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La riunione ha poi affrontato la tematica connessa al 

rischio- Paese.  Nel mese di aprile, in risposta alla 

crisi COVID-19, il GAFI ha stabilito una pausa 

generale nel processo di revisione per l'elenco delle 

giurisdizioni ad alto rischio soggette a un invito 

all'azione e delle giurisdizioni soggette a un 

maggiore monitoraggio, concedendo alle 

giurisdizioni ulteriori quattro mesi per le scadenze. 

Tuttavia, l'Islanda e la Mongolia hanno chiesto di 

mantenere il loro programma originale. Alla luce di 

tali richieste e del numero limitato di altre voci del 

piano d'azione, il GAFI ha convenuto di procedere 

con questi due paesi in base ai tempi 

originariamente stabiliti. Successivamente, entrambi 

i paesi hanno riferito dei progressi compiuti dopo la 

plenaria del febbraio 2020. Di conseguenza, il GAFI 

ha aggiornato la sua dichiarazione solo rispetto a 

questi due paesi. Il resto delle dichiarazioni che 

identificano le giurisdizioni soggette a un maggiore 

monitoraggio e giurisdizioni ad alto rischio soggette 

a un invito all'azione rimangono invariate dal mese 

di febbraio 2020.

Riguardo infine alle altre iniziative strategiche, il 

Gafi ha discusso sulla revisione del processo di 

valutazione reciproca per il prossimo ciclo di 

valutazioni che inizierà tra qualche anno. A tal 

riguardo, la plenaria ha concordato gli elementi 

chiave del futuro processo di mutua valutazione, che 

sarà più tempestivo e impostato su un approccio 

basato sul rischio. 

Il Gafi ha poi discusso sui rischi di riciclaggio 

connessi al commercio illegale di specie selvatiche 

che genera miliardi di proventi criminali ogni anno; 

ciò non solo maniaccia la biodiversità, in particolare 

per le specie più vulnerabili, ma alimenta la 

corruzione e ha un impatto negativo sulla salute 

pubblica e sull'economia. Una delle priorità della 

Presidenza cinese era quella di concentrarsi sugli 

aspetti finanziari di questo crimine e di sostenere le 

giurisdizioni per inseguire efficacemente i profitti 

derivanti da questo commercio criminale
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. Il Gafi rileva che la maggior parte dei paesi non sta 

intraprendendo azioni sufficienti, anche quelli 

direttamente colpite da questo crimine. La relazione 

conferma che gli standard del GAFI sono un quadro 

utile per fermare il riciclaggio di denaro connesso al 

commercio illegale di specie selvatiche, ma che è 

necessario un maggiore impegno politico e una 

costante attenzione su questo tema. 

Durante questa plenaria, i delegati hanno poi 

discusso sui risultati del primo Virtual Supervisor's

Forum, che ha riunito circa 500 partecipanti in 

rappresentanza degli organi di vigilanza di tutto il 

mondo. L'evento virtuale è stato l'ultimo di tre 

eventi organizzati durante la Presidenza cinese, tutti 

volti a identificare le sfide attuali nel settore della 

vigilanza ed individuare modi per rendere più 

efficace la vigilanza. Le discussioni in occasione di 

questi eventi contribuiranno a un nuovo documento 

del GAFI sulla supervisione basata sul rischio, che 

dovrebbe concludersi entro giugno 2021.    

In tema di misure volte a prevenire il finanziamento 

della proliferazione delle armi di distruzione di 

massa, il GAFI ha accettato una consultazione 

pubblica sulle modifiche alla raccomandazione 1 e 

alla sua nota interpretativa, che mirano a rafforzare i 

requisiti per le giurisdizioni e gli enti del settore 

privato per identificare, valutare e mitigare i rischi 

di potenziali violazioni, non attuazione o evasione 

delle sanzioni finanziarie mirate relative al 

finanziamento della proliferazione.  A seguito di 

questa consultazione, il GAFI completerà il testo 

della raccomandazione 1 e della nota interpretativa 1 

per ulteriori discussioni nella riunione dell'ottobre 

2020. 

La plenaria del GAFI infine ha discusso e approvato 

le priorità del GAFI sotto la presidenza tedesca che 

avuto inizio nel mese di luglio 2020. 
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Approfondimento:

Linee guida AIF per il 

contrasto dei 

programmi di 

proliferazione delle 

armi di distruzione di 

massa e il loro 

finanziamento.

riciclaggio

di Vincenzo Giuseppe 

Saponaro

Lo scorso giugno, l’Unità di Informazione

Finanziaria della Repubblica di San Marino, ha

pubblicato un documento in cui ha fornito ai i

Soggetti Designati di cui all’articolo 18 (Soggetti

finanziari), comma 1 lett. a), b), c), e f) della Legge

17 giugno 2008 n. 92, le linee guida per il contrasto

dei programmi di proliferazione delle armi di

distruzione di massa ed il loro finanziamento.

Invero, questo documento segue un altro che

l’Agenzia aveva già pubblicato, sullo stesso

argomento, nel gennaio 2019. Questo tema, secondo

il Weapons of Mass Destruction – WMD, sta

acquisendo sempre maggiore rilevanza nel dibattito

riguardante la pace e la sicurezza a livello

internazionale. Al fine di poter prevenire e

contrastare tale minaccia, già il Consiglio di

Sicurezza delle Nazioni Unite aveva adottato

numerose risoluzioni in materia, stabilendo, per gli

Stati membri, specifiche misure riguardanti il

disarmo, il controllo delle armi, la loro

proliferazione e il relativo finanziamento. Anche il

GAFI/FATF, con la Raccomandazione 7, ha stabilito

che i Paesi applichino “sanzioni finanziarie mirate”

(c.d. Targeted Financial Sanctions, TFSs ) in

conformità a quanto stabilito dalle risoluzioni del

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Queste

misure impongono ai Paesi di congelare, senza

ritardo, i fondi o i beni riconducibili, direttamente o

indirettamente, a individui, gruppi o entità inclusi

nelle liste delle Nazioni Unite, ovvero di non

mettere a loro disposizione servizi finanziari così

come stabilito dal Consiglio di Sicurezza delle

Nazioni Unite ai sensi del Capitolo VII della Carta

delle Nazioni. Secondo queste indicazioni, le

Istituzioni di ogni Paese sono quindi chiamate a

fornire indirizzi precisi, sia a livello normativo che

regolamentare, soprattutto al fine di poter supportare

il processo di comprensione e di identificazione dei

rischi a cui i singoli Paesi sono esposti, delle loro

vulnerabilità ed il conseguente sviluppo di specifici

presidi. Attraverso queste Linee Guida, l’Agenzia ha

inteso fornire delle indicazioni operative ai soggetti

designati, attraverso una sintesi degli elementi utili

per individuare, analizzare e valutare il rischio

collegato al finanziamento dei programmi di

proliferazione, al fine di poter disporre di strumenti

utili a gestirlo ed a mitigarlo.
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L’AIF invita i Soggetti designati ad avere, nel

contrasto ai programmi di proliferazione, un

impegno costante, proattivo e in linea con la

continua evoluzione che caratterizza il mondo dei

programmi di proliferazione, in quanto, si legge nel

documento: “questa minaccia è spesso

caratterizzata dalla continua ricerca di nuove

modalità operative illecite, finalizzate ad eludere le

sanzioni finanziarie internazionali e le altre misure

restrittive imposte dalla comunità internazionale,

oppure ad eludere i controlli (doganali,

commerciali, amministrativi e finanziari) adottati

delle Autorità dei Paesi, attraverso, ad esempio,

l’abuso di schermi societari, di legal arrangements

(quali ad esempio trust) e di fondazioni che

soventemente, per tali fini, presentano strutture

opache o particolarmente complesse, l’utilizzo di

intermediari o di soggetti terzi (in alcuni casi anche

inconsapevoli), la predisposizione di transazioni

finanziarie articolate e di operazioni di pagamento

difficilmente tracciabili”. In questa prospettiva, le

indicazioni che emergono dalla Linee guida, partono

da una fondamentale valutazione della potenziale

esposizione a tale rischio, sia a livello nazionale che

di singoli soggetti designati, per comprendere la

reale portata delle minacce e delle vulnerabilità. Una

volta definita l’esposizione al rischio, un altro

aspetto rilevante nella prevenzione e nel contrasto

della proliferazione e del suo finanziamento è la

formazione continua di tutti i soggetti coinvolti in

attività di controllo e vigilanza e una intensa e

consolidata attività di collaborazione tra tutte le

Istituzioni impegnate nel combattere tale fenomeno.

In generale, l’attività di controllo dovrà dispiegarsi

ad ampio raggio, non limitandosi alla verifica dei

soggetti presenti nelle Liste delle Nazioni Unite, ma

allargandosi, in modo ampio e approfondito, anche

alla più vasta e complessa rete di attori implicati nei

programmi di proliferazione.
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Ebbene evidenziare che le Linee Guida pubblicate, 

per loro natura, non hanno carattere prescrittivo, 

pertanto, quanto indicato, rappresenta un mero 

suggerimento operativo per Soggetti designati, sia 

pur costituendo un ausilio nell’approcciare tale 

difficile materia e a supportare i soggetti designati 

nell’adozione della normativa interna, nel disegnare 

processi e procedure, nella formazione del personale 

e, quindi, nella gestione e mitigazione del rischio, 

avendo riguardo agli obblighi di legge sempre 

secondo un principio di proporzionalità, e secondo 

un approccio basato sull’effettiva esposizione al 

rischio del soggetto designato. 
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FOCUS su:

“Richiamo della 

Commissione 

sull’antiriciclaggio per 

diversi Stati europei. 

Tra questi anche 

l’Italia”

di Marta Patacchiola

Nell’ultimo pacchetto infrazioni di luglio, la 

Commissione europea ha avviato delle azioni legali 

nei confronti degli Paesi membri “morosi” nel 

recepimento delle misure antiriciclaggio della 

Quarta direttiva europea.

In particolare, ha adottato i provvedimenti di seguito 

elencati.

– Lettere di costituzione in mora per Lussemburgo, 

Slovacchia e Lussemburgo

Si tratta, nello specifico, di mancata attuazione delle 

disposizioni relative a: scambio di informazioni tra 

le unità di informazione finanziaria (Lussemburgo), 

protezione degli informatori (Slovacchia) e la 

necessità di divieto per le persone pregiudicate di 

svolgere funzioni di gestione (Slovenia).

– Pareri motivati nei confronti di Cechia, Danimarca 

e Italia

La Commissione ha ritenuto che le misure notificate 

da questi Paesi (già destinatari nel 2019 di un 

richiamo) non siano pienamente soddisfacenti per il 

corretto recepimento della Quarta direttiva.

– Deferimento alla Corte di Giustizia dell’Unione 

europea per Austria, Belgio e Paesi Bassi

Il recepimento incompleto riguarda: la legislazione 

in materia di scommesse e gioco d’azzardo 

(Austria), i meccanismi in base ai quali avviene lo 

scambio di documenti e informazioni tra le unità di 

informazione finanziaria (Belgio) e le informazioni 

che devono essere fornite in merito alla titolarità 

effettiva delle società (Paesi Bassi).

La Corte di Giustizia ha condannato, il 16 luglio 

2020, Romania e Irlanda (rispettivamente C-549/18 

e C-560/18) al versamento della somma forfettaria, 

rispettivamente, di euro 3.000.000 ed euro 

2.000.000, per non aver trasposto, entro il predetto 

termine,  in modo completo la direttiva ed aver 

omesso di comunicare alla Commissione le 

corrispondenti misure nazionali di adozione.
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Si ricorda che la procedura di infrazione 

comunitaria si articola in diversi fasi:

1.Lettera di costituzione in mora, la Commissione 

richiede ulteriori informazioni al paese in questione, 

che dovrà inviare una risposta dettagliata entro un 

termine preciso, in genere due mesi.

2.Parere motivato, la Commissione, qualora riscontri 

una violazione degli obblighi europei da parte dello 

Stato membro, invia una richiesta formale di 

conformarsi al diritto dell’Unione. Il Paese può 

comunicare entro un termine preciso (in genere due 

mesi) le misure adottate per rimediare alla 

contestazione.

3.Deferimento alla Corte di Giustizia, se il paese 

continua a non conformarsi alla legislazione, la 

Commissione può decidere di citarlo innanzi alla 

Corte di giustizia. Se la Corte rinviene la violazione, 

emette sentenza alla quale le autorità nazionali 

devono conformarsi.
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Iniziative 2020
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