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Editoriale
di Ranieri Razzante
Carissimi,
segnalo che con provvedimento pubblicato il
25 agosto scorso, l’UIF ha reso note le nuove
istruzioni per l’invio delle S.A.R.A., le
segnalazioni antiriciclaggio aggregate da
inviare all’Unità, a cura di determinati soggetti
obbligati, per far emergere eventuali fenomeni
criminosi. Tale Provvedimento sostituisce il
precedente del 23 dicembre 2013, ormai
incompatibile con le ultime modifiche al
decreto 231 del 2007.
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Gli intermediari obbligati devono aggregare
d’ora in poi le operazioni di importo pari o
superiore a 5.000 euro effettuate dalla clientela
ed inviarle tramite il portale Infostat-UIF. Se
non si raggiunge la soglia nel corso del mese, i
segnalanti invieranno una S.A.R.A. “negativa”.
Banche, poste, IMEL, IP (anche quelli con sede
all’estero e punto di contatto centrale in Italia)
devono trasmettere all’Unità anche le
operazioni occasionali, senza limiti di importo,
relative alla prestazione di servizi di pagamento
e all’emissione e distribuzione di moneta
elettronica effettuate attraverso agenti in
attività
finanziaria,
ovvero
soggetti
convenzionati e agenti. Per i bonifici vanno
indicate anche le informazioni relative alla sede
dell’intermediario controparte e, se conosciute,
sulla residenza della controparte. Per le rimesse
di denaro con l’estero vanno indicati gli Stati di
provenienza e destinazione dei fondi. E, nel
caso di rimesse domestiche, deve essere
inserito altresì il comune dal quale o verso il
quale è inviato il denaro. In entrambi i casi
devono essere trasmessi, laddove noti, i dati
relativi alla residenza della controparte, sia che
si trovi in Italia che all’estero. Negli Allegati si
trovano comunque tutte le indicazioni di
dettaglio per le causali e i parametri di
aggregazione.

3

I dati relativi alle operazioni inviate, raggruppati
secondo causali aggregate, riferiscono l’importo
totale, espresso in euro, nonché il numero di quelle
effettuate nel periodo di riferimento, con specifica
indicazione di quelle eseguite in contante e del
relativo importo. Devono essere altresì trasmesse le
informazioni sulla residenza e sull’attività
economica del cliente, sul segno monetario e sulla
valuta dell’operazione, nonché sulla sede o punto
operativo presso il quale la stessa è stata disposta.
Come si vede, estrema importanza è attribuita
all’indicazione e individuazione della provenienza e
destinazione geografica dei fondi, in linea con le
indicazioni degli organismi sovranazionale ed
europei.

Ai tempi dell'emanazione del decreto 90 del 2017
avevamo già preannunciato che l'eliminazione
dell'obbligatorietà dell'archivio in questione sarebbe
stata una grave dimenticanza relativa all'azione di
prevenzione che l’UIF svolge efficacemente in
materia antiriciclaggio.
Il Presidente
Ranieri Razzante

Sono escluse dagli obblighi le operazioni tra i
destinatari del Provvedimento in commento, ad
eccezione di quelle con le società fiduciarie. Sono
esentati dalla trasmissione anche gli intermediari
bancari e finanziari esteri non destinatari delle
Istruzioni, la tesoreria provinciale dello Stato e la
Banca d’Italia. Non devono aggregare i dati
neanche le società di gestione accentrata di
strumenti finanziari, le società di gestione dei
mercati regolamentati di strumenti finanziari,
nonché i soggetti che gestiscono strutture per la
negoziazione di strumenti finanziari e di fondi
interbancari, le società di gestione dei servizi di
liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari
e le società di gestione dei sistemi di
compensazione e garanzia delle operazioni in
strumenti finanziari. Resta ferma altresì la deroga
per le operazioni che abbiano ad oggetto il
pagamento di tributi o sanzioni in favore delle
pubbliche amministrazioni.
Le nuove Istruzioni tengono conto dell’intervenuta
abrogazione (solo per legge) dell’Archivio unico
informatico, strumento invece essenziale di
archiviazione dei dati relativi a rapporti e
operazioni gestite da intermediari finanziari. Viene
lasciata all’autonomia dei soggetti obbligati – con
non poche incertezze - la determinazione del
supporto per la registrazione dal quale ricavare le
informazioni da trasmettere all’UIF.
WWW.AIRANT.IT
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I prossimi cambiamenti
nel panorama
normativo
antiriciclaggio:
tra sesta direttiva e
Action Plan della
Commissione europea
di Gilda Sanseverino

Il 12 novembre 2018 è stata pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Direttiva
(UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 23 ottobre 2018, cd. VI Direttiva
Antiriciclaggio (6AMLD), che “mira a contrastare
il riciclaggio mediante il diritto penale, consentendo
una cooperazione transfrontaliera fra le autorità
competenti più efficiente e più rapida”, il cui
recepimento da parte degli Stati membri deve
avvenire entro il 3 dicembre 2020. Il recepimento
della direttiva comporterà un significativo
cambiamento nelle normative aml/cft di tutti i Paesi
membri, in quanto prevede l’introduzione di norme
minime riguardanti la definizione dei reati e delle
sanzioni in materia di riciclaggio. Tra le principali
novità si annoverano: Elenco unificato dei reati
presupposto che comprendono la criminalità
informatica e il crimine ambientale; Ulteriori
fattispecie di riciclaggio di denaro (sostegno e
favoreggiamento,
tentativo
e
istigazione);
Estensione della responsabilità penale alle persone
giuridiche;
Maggiore
cooperazione
internazionale per il perseguimento del riciclaggio
di denaro; Pene più severe; Requisito per la doppia
incriminabilità per i seguenti 6 reati specifici:
associazione criminale organizzata e racket;
terrorismo; tratta di esseri umani e traffico di
migranti; sfruttamento sessuale (inclusi i bambini);
traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
corruzione.
La frequenza con la quale negli ultimi anni l’Unione
europea ha emanato le Direttive Antiriciclaggio
suggerisce che l’interesse dell'UE per norme che
proteggono l'integrità del sistema finanziario e
sostengono la lotta contro il riciclaggio di denaro è
sempre molto forte. Il 7 maggio 2020 la
Commissione Europea ha pubblicato un Piano di
Azione sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il
finanziamento del terrorismo, adottato il 10 luglio
2020 dal Parlamento Europeo.

WWW.AIRANT.IT
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Il documento, che si aggiunge alla ricca produzione
normativa dell'Unione sulla lotta al riciclaggio e al
finanziamento del terrorismo che si fonda sulle tre
Direttive emanate nel giro di quattro anni, tra l’altro
avvia procedure di infrazione contro diversi Stati
membri per la mancata attuazione della Direttiva
2015/849/UE ed il mancato recepimento della
Direttiva 2018/843/UE; la VI direttiva – di prossimo
recepimento - dovrà essere attuata dai soggetti
obbligati entro il 3 giugno 2021.
Tra le principali novità si annovera in primo luogo la
previsione del monitoraggio della corretta
implementazione della IV e V direttiva da parte
degli Stati membri. Al riguardo, la Commissione sta
completando uno studio sull’effettiva applicazione
della IV direttiva che verrà completato a metà del
2021 e i cui risultati saranno resi pubblici con
specifica relazione della Commissione. Diverse
procedure di infrazione sono state avviate dalla
Commissione contro gli Stati membri inadempienti
all’obbligo di comunicare le misure di attuazione
alla V direttiva aml/cft.
La seconda novità riguarda l'ipotesi di rendere
immediatamente applicabili, sotto forma di
regolamento, le norme europee concernenti la lista
dei soggetti obbligati, i requisiti dell'adeguata
verifica della clientela, i controlli interni, la
segnalazione di operazioni sospette, i meccanismi
relativi all'accesso alle informazioni sui conti
correnti bancari e titolari effettivi contenuti nei
database centralizzati e una più armonizzata
procedura di identificazione dei soggetti PEP.
La terza novità riguarda l'istituzione di un
organismo europeo di supervisione, avente
competenza su tutti i settori di rischio (finanziari e
non finanziari), con il compito di integrare e
supportare direttamente i sistemi di vigilanza
nazionali, garantire l'applicazione armonizzata delle
norme dell'Unione in materia di antiriciclaggio e di
finanziamento del terrorismo, assicurare un costante
flusso informativo concernente le vigenti procedure
di compliance e le principali lacune nel sistema ed
intensificare il coordinamento con le autorità di
vigilanza dei Paesi terzi.
WWW.AIRANT.IT

La Commissione precisa che i compiti di
supervisione a livello europeo potrebbero essere
affidati ad una Agenzia di nuova istituzione oppure
all'Autorità Bancaria Europea. Ulteriore novità
riguarda la previsione di istituire un organismo di
coordinamento e supporto al sistema delle UIF
nazionali,
con una particolare attenzione
all'individuazione di operazioni sospette aventi una
dimensione transazionale e allo sviluppo di analisi
congiunte relative a casi transfrontalieri. Nel Piano
di Azione si ipotizza di affidare detto ruolo di
supporto e coordinamento ad una Agenzia Europea
già esistente, come ad esempio la piattaforma
europea delle UIF, o ad un indipendente organismo
di nuova istituzione.
Il Piano di Azione si concentra, altresì, sul
rafforzamento della cooperazione giudiziaria e di
polizia a livello europeo, mediante l'introduzione di
nuove norme atte a rendere più speditiva
l'individuazione, il sequestro e la confisca degli
asset criminali a livello europeo (Regolamento n.
2018/1805), l'istituzione del Centro Europeo per i
crimini economici e finanziari istituito presso
Europol, la realizzazione di un nuovo network
operativo in materia di antiriciclaggio (AMON), che
faciliterà le indagini finanziarie transfrontaliere tra
le competenti autorità e, infine, l'Ufficio del
Procuratore Europeo competente in materia di reati
contro le frodi in danno del bilancio dell'Unione
Europea (operativo dalla fine del 2020).
Infine, la Commissione delinea una nuova
metodologia di identificazione dei Paesi terzi, aventi
deficienze strategiche nei rispettivi regimi
antiriciclaggio e di finanziamento al terrorismo che
si basa sull'interazione tra l'Unione e il GAFI nel
processo di elaborazione delle liste, sulla
consultazione degli esperti nei Paesi membri e su
una maggiore interlocuzione con i Paesi terzi da
svilupparsi in cooperazione con il Servizio europeo
per l'azione esterna (SEAE). Quale membro del
GAFI, la Commissione continuerà a tenere conto
delle raccomandazioni del GAFI per affrontare i
rischi derivanti dalle operazioni che coinvolgono i
Paesi terzi pur tuttavia ritenendo anche la capacità di
applicare misure adeguate indipendentemente dalle
raccomandazioni adottate dal GAFI. I Paesi terzi che
sono stati inseriti nella lista: Bahamas, Barbados,
Botswana, Cambogia, Ghana, Giamaica, Mauritius,
Mongolia, Myanmar, Nicaragua, Panama e
Zimbawe. I Paesi terzi che sono stati esclusi dalla
lista: Bosnia- Herzegovina, Etiopia, Guyana,
Repubblica Democratica di Lao, Sri Lanka e
Tunisia.
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White List:
inserite nuove attività
nella lista dei settori a
rischio
infiltrazione
mafiosa
di Antonio Arrotino

Rendere più penetranti i controlli antimafia negli
appalti relativi ai settori economici più attrattivi per
la criminalità organizzata. Questo l’obiettivo delle
modifiche normative apportate di recente per
rafforzare l’attività di prevenzione contro le
aggressioni criminali all’economia legale: si tratta di
una rimodulazione e un ampliamento dei settori di
attività considerati “sensibili” nei quali si articola
ciascuna white list tenuta da ogni prefettura.
In tal senso il Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, c.d.
Decreto Liquidità, nell’iter di conversione, si è
arricchito di un articolo, l’articolo 4 bis, con
l’inserimento di nuove attività nella lista di cui
all’articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre
2012, n. 190.
Le nuove attività inserite risultano essere: servizi
funerari e cimiteriali, ristorazione, gestione delle
mense e catering. Inoltre, vengono abrogate le
lettere a) e b) del comma 53, che trovano comunque
una loro riproposizione nella novellata lettera: iquater) del comma 53, che comprende servizi
ambientali, comprese le attività di raccolta, di
trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per
conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei
rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica
e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
In virtù di quanto detto, la nuova versione
dell’articolo 1 comma 53 della Legge 6 novembre
2012, n. 190 dopo la modifica del “Decreto
Liquidità” risulta pertanto essere così articolata:
sono definite come maggiormente esposte a rischio
di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali
inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di
calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di
macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo;
autotrasporti per conto di terzi; guardiania dei
cantieri. servizi funerari e cimiteriali; ristorazione,
gestione delle mense e catering; servizi ambientali,
comprese le attività di raccolta, di trasporto
nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi,
di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le
attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi
connessi alla gestione dei rifiuti.

WWW.AIRANT.IT
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Ne discende che, con l’entrata in vigore delle
modifiche apportate dal Decreto Liquidità, occorrerà
prestare attenzione, qualora negli appalti ( o
concessioni ) siano presenti prestazioni rientranti in
una delle attività a maggior rischio di infiltrazione
mafiosa di cui al comma 53, dell’art. 1, della legge 6
novembre 2012, n. 190, verificando che gli operatori
economici concorrenti siano iscritti nell’elenco (c.d.
white list) istituito presso la Prefettura della
provincia in cui l’operatore economico ha la propria
sede.
Infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 52, della legge
190/2012 e secondo quanto sancito dalla circolare
del Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo
2016 e dal DPCM 18 aprile 2013, come aggiornato
dal DPCM 24 novembre 2016, l’iscrizione alla
white list è un requisito obbligatorio per la
partecipazione alle gare e l’affidamento di appalti
pubblici nei settori individuati come a maggior
rischio di infiltrazione mafiosa (in tal senso anche la
Delibera dell’ANAC n. 1071 del 14 novembre
2018). In alternativa gli operatori economici devono
aver presentato domanda di iscrizione al predetto
elenco (si veda Circolare Ministero dell’Interno
prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile
2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre
2016, nonché delibera ANAC n. 1297 del 12
dicembre 2017).

WWW.AIRANT.IT
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UIF – Newsletter n.
4/2020: le Segnalazioni
di
Operazioni Sospette
nel 1° semestre 2020
di Vincenzo Giuseppe
Saponaro
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Recentemente è stato pubblicato il nuovo numero
della newsletter della UIF relativo all'attività svolta
nel primo semestre 2020. Nel semestre di
riferimento la UIF ha ricevuto 53.027 segnalazioni
di operazioni sospette (SOS), con un incremento del
3,6% rispetto al periodo corrispondente del
precedente anno. La crescita è stata nel complesso
sostenuta nonostante le contenute flessioni dei mesi
di marzo e maggio (rispetto ai corrispondenti mesi
del 2019) dovute presumibilmente al periodo
di lockdown e alla fase di incertezza legata alla
progressiva ripresa delle attività. L’Unità ha
analizzato e trasmesso agli Organi investigativi
53.186 segnalazioni e ha adottato 22 provvedimenti
di sospensione di operazioni sospette per un valore
di 2,6 milioni di euro. Le segnalazioni valutate dalla
UIF di interesse finanziario hanno rappresentato
l’86,9% del totale, in aumento di oltre due punti
percentuali rispetto al primo semestre del 2019. Gli
importi delle operazioni segnalate hanno raggiunto i
49 miliardi di euro (oltre 44 miliardi quelli relativi
alle operazioni effettivamente eseguite), contro i
circa 47 miliardi nel primo semestre del 2019. Si
registrano incrementi delle SOS riferite a operazioni
effettuate nel Lazio, in Campania, Puglia e Calabria
e riduzioni di quelle relative alla Lombardia, EmiliaRomagna, Toscana e Piemonte. A livello
provinciale, Milano, Prato, Napoli, Roma e Caserta
si collocano ai primi cinque posti per numero di
segnalazioni di operazioni sospette in rapporto alla
popolazione. 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. 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%. Nel primo
semestre del 2020 si è registrato un forte incremento
dell’attività di collaborazione con l’Autorità
giudiziaria, superiore 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

9

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 crossborder da FIU dell’Unione europea. Le richieste
inoltrate ad altre FIU, per esigenze di analisi o di
collaborazione con organi inquirenti, sono state 623.
Nella stessa News-Letter sono stati inoltre
richiamati i principali provvedimenti che hanno ed
avranno futuri impatti sulla disciplina delle
Segnalazione di Operazioni Sospette. In particolare
evidenza la L. 40/2020, di conversione del c.d.
decreto liquidità, che ha stabilito che per le richieste
di nuovi finanziamenti connessi con l’emergenza da
Covid-19 restano fermi gli obblighi di segnalazione
in materia antiriciclaggio. Ancora il provvedimento
della Commissione europea che ha adottato un
Piano di azione per una complessiva revisione del
framework antiriciclaggio, prospettando regole più
armonizzate, un nuovo organismo sovranazionale
con compiti di supervisione sul rispetto delle norme
da parte degli operatori e un meccanismo europeo di
supporto e coordinamento delle FIU. È stata avviata
una consultazione pubblica al termine della quale la
Commissione proporrà nuove regole, la cui
adozione è prevista per il 2023. Ed infine, la stessa
Commissione lo scorso 7 maggio 2020 ha
pubblicato
la
nuova
metodologia
per
l’individuazione di paesi terzi che -in ragione di
carenze strategiche nei propri sistemi di prevenzione
- presentano rischi elevati di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo per l’Unione.
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Banca d’Italia:
modifiche al regime
sanzionatorio
di Piercarlo Felice

La Banca d’Italia ha emanato, in data 13 agosto,
un Provvedimento che modifica le “Disposizioni di
vigilanza in materia di sanzioni e procedura
sanzionatoria amministrativa” adottate il 18
dicembre 2012 e, successivamente, modificate con
Provvedimento del 15 gennaio 2019.
La costituzione del Dipartimento Tutela della
clientela ed educazione finanziaria (Dipartimento
TEF) ha determinato l’esigenza di tener conto del
nuovo assetto organizzativo e procedimentale
conseguente, da cui è scaturito il provvedimento in
esame. Banca d’Italia, nel relativo comunicato
stampa, ha precisato che le modifiche apportate alle
“Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e
procedura sanzionatoria amministrativa” non
saranno sottoposte a consultazione pubblica in
quanto
consistenti,
esclusivamente,
nell’individuazione
del
responsabile
del
procedimento e in specifici adeguamenti agli assetti
organizzativi interni conseguenti alla creazione del
nuovo Dipartimento TEF. Il nuovo Provvedimento e
la versione integrale delle Disposizioni modificate
saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana; le modifiche adottate
entreranno in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e si
applicheranno
alle
irregolarità
accertate
successivamente alla loro entrata in vigore; i
procedimenti pendenti continueranno a seguire l’iter
procedurale previgente. La disciplina sanzionatoria
risponde all’esigenza di censurare il mancato
rispetto delle norme poste a presidio della sana e
prudente gestione dell’attività bancaria e finanziaria,
della correttezza e trasparenza dei comportamenti e
della prevenzione dell’utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attività criminose e di finanziamento del
terrorismo. La disciplina e l’attività sanzionatoria
tendono ad assicurare l’effettività delle regole; le
sanzioni hanno carattere effettivo, proporzionato e
dissuasivo.
Le previsioni legislative che attribuiscono alla
Banca d’Italia competenze in materia di sanzioni e
procedura sanzionatoria amministrativa sono attuate
con le Disposizioni emanate.

WWW.AIRANT.IT
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In materia di antiriciclaggio e contrasto al
finanziamento
del
terrorismo,
la
potestà
sanzionatoria della Banca d’Italia trova applicazione
per quel che concerne:
-

-

-

l’art. 59 del decreto antiriciclaggio (D. Lgs.
n.231/2007) riguardante i dati informativi che
accompagnano i trasferimenti di fondi e che
prevede
l’applicazione
della
sanzione
amministrativa pecuniaria (da 5.000 a 30.000
euro) per i componenti degli organi di
controllo presso gli intermediari bancari e
finanziari che omettono di effettuare le
comunicazioni
obbligatorie,
indicate
nell’articolo 46 del predetto decreto
antiriciclaggio;
il successivo art. 62 che indica le violazioni e
le sanzioni applicabili agli intermediari bancari
e finanziari e ai titolari di funzioni di
amministrazione, direzione e controllo;
l’art. 65 del decreto antiriciclaggio che
prevede l’applicabilità delle previsioni di cui
all’articolo 145 del Testo Unico Bancario (D.
Lgs. n.385/1993), in quanto compatibili, ai
procedimenti sanzionatori relativi a violazioni
delle disposizioni in materia di antiriciclaggio
rientranti nelle attribuzioni della Banca d’Italia
e che conferisce alla Banca d’Italia il potere di
adottare o integrare proprie Disposizioni in
materia
di
procedura
sanzionatoria
amministrativa.

Concludendo, la Banca d’Italia ha un autonomo
potere sanzionatorio per le fattispecie caratterizzate
da violazioni
gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputa
bili al soggetto sottoposto alla vigilanza. Inoltre,
tanto l’Autorità di Vigilanza quanto il Ministero
sono parti attive in uno scambio di
informazioni affinché possano attivare
autonomamente, ognuno dei due per quanto di
propria competenza, le rispettive procedure
sanzionatorie.
WWW.AIRANT.IT
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FOCUS su:
Rapporto Moneyval
"COVID-19: Money
laundering and
terrorism financing
trends”
di Marta Patacchiola
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L’Assemblea Moneyval, il Comitato di esperti per la
valutazione delle misure antiriciclaggio del
Consiglio d’Europa, ha pubblicato un report sulle
minacce, sulle vulnerabilità e sulle best-practices
identificate finora durante la pandemia Covid-19,
sulla base delle informazioni raccolte dai suoi
membri. I criminali, infatti, hanno sfruttato lo
sconvolgimento generato dalle misure di
contenimento, adattando il proprio modus operandi,
per ottenere maggiori profitti. Reati come le frodi
attraverso mezzi elettronici, la vendita di medicinali
contraffatti e crimini informatici sono aumentati in
maniera esponenziale. In risposta a queste minacce,
il Segretariato di Moneyval ha preparato un rapporto
che mira ad assistere i decisori politici, i
professionisti e il settore privato nell'applicazione di
una risposta più mirata ed efficace ai rischi
emergenti di riciclaggio di denaro e finanziamento
del terrorismo, in questo contesto storico.Secondo
l'indagine, sembrerebbe che durante le restrizioni da
Covid-19, il livello complessivo di criminalità sia
rimasto stabile o leggermente diminuito. Ciò si
ritiene sia attribuibile alle restrizioni nei movimenti
fisici e nei viaggi transfrontalieri. Tuttavia, per un
numero limitato di reati, è stato riscontrato un
aumento. In particolare, non si è segnato un
incremento dei crimini legati al traffico di droga, al
finanziamento del terrorismo e all'insider trading. Al
contrario, diverse giurisdizioni hanno evidenziato
casi in cui sono aumentati frodi legate alle forniture
mediche, criminalità informatica e corruzione.
I risultati indicano che la necessità di acquisire
attrezzature e forniture mediche speciali in tempi
rapidi sembra aver creato alcune vulnerabilità nel
sistema rispetto a frodi, corruzione e conseguente
riciclaggio di denaro. Le autorità di vigilanza di
settore hanno dovuto trovare modi innovativi per
svolgere i loro compiti, utilizzando mezzi elettronici
sicuri. I limiti imposti agli incontri fisici nei rapporti
d'affari e il maggior ricorso alle operazioni a
distanza sembrano aver sollevato le preoccupazioni
delle autorità in merito alla piena applicazione delle
misure per identificare adeguatamente i clienti,
nell’ambito degli adempimenti di adeguata verifica
della clientela. A causa della stasi finanziaria
provocata dalle restrizioni, infatti, c’è il rischio che
le misure AML / CFT vengano allentate o
considerate meno prioritarie, a vantaggio del
rilancio dell'economia e della semplificazione delle13
procedure di pagamento.

Il rapporto attesta, comunque, che la cooperazione
internazionale contro il riciclaggio di denaro e il
finanziamento del terrorismo non sembra essere
stata influenzata negativamente dalle misure di
contenimento per il Covid-19.

WWW.AIRANT.IT
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Approfondimento del
Socio su:
L’esposizione ai rischi
di riciclaggio e di
finanziamento
del
terrorismo
nella
Repubblica di San
Marino
di Emanuela Montanari

L’art. 16 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 la
legge antiriciclaggio stabilisce le modalità ed i
soggetti coinvolti nella valutazione nazionale dei
rischi di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo che si attua attraverso l’adozione di
misure volte alla individuazione, analisi e
valutazione dei rischi e alla loro mitigazione. La
valutazione nazionale deve essere aggiornata
periodicamente oppure qualora emergano nuovi
rischi, si verifichino fatti di rilievo, cambiamenti
importanti degli scenari di riferimento o lo si ritenga
comunque opportuno. Il Dipartimento Finanze e
Bilancio ed il Dipartimento Affari Esteri coordinano
l’attività di valutazione dei rischi con il supporto
della Commissione Tecnica di Coordinamento
Nazionale. La valutazione dei rischi tiene conto
delle risultanze della relazione predisposta dalla
Commissione Europea di cui all'art. 6, paragrafo 1
della Direttiva (UE) 2015/849, quando queste sono
trasmesse al Dipartimento Finanze e Bilancio dalla
Commissione Europea e dei fattori di basso ed alto
rischio previsti dall’Agenzia di Informazione
Finanziaria. Essa è finalizzata a:
a) individuare i settori o le aree di basso o alto
rischio di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo;
b) definire le priorità, la distribuzione delle risorse
necessarie alla prevenzione ed al contrasto al
riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e le
attività che devono essere svolte dalle Autorità in
funzione del livello di rischio riscontrato,
c) informare i soggetti designati sui risultati della
valutazione nazionale per facilitare l'esecuzione
delle autovalutazioni dei rischi di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo a cui gli stessi sono
esposti.
Al fine di assicurare la collaborazione internazionale
nella strategia di contrasto al riciclaggio ed al
finanziamento del terrorismo, i risultati della
valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo sono comunicati alla
Commissione Europea.

WWW.AIRANT.IT
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Ai sensi dell’art. 16 quater della Legge 17 giugno
2008 n. 92, il Dipartimento Finanze e Bilancio ha
pubblicato, in data 31 luglio 2020, l’aggiornamento
della c.d. “Analisi nazionale sui rischi di riciclaggio
e finanziamento del terrorismo” (“National Risk
Assessment” - “NRA”), la cui prima edizione risale
al 2015. L’analisi nazionale sui rischi di riciclaggio
e finanziamento del terrorismo, i cui dati si
riferiscono agli anni 2015-2018, è stata sviluppata
sostanzialmente sulla base della metodologia già
adottata nel 2014. Essa tuttavia è stata integrata con
la valutazione dei fattori di rischio relativi al
finanziamento del terrorismo. Tale metodologia
prevede l’individuazione, l’analisi e la valutazione
dei principali rischi nazionali di riciclaggio e
finanziamento del terrorismo, attraverso l’esame
delle minacce da cui derivano, delle vulnerabilità
che ne permettono il verificarsi e delle conseguenze
che determinano. Tale analisi è stata condotta in
ottemperanza alla Raccomandazione 1 del GAFIFATF. Il piando d’azione prevede le priorità che le
Autorità devono considerare per migliorare la
capacità nazionale di contrastare il ML/TF e i
controlli da effettuare al fine di ridurre le
vulnerabilità ML/TF. L’Analisi si focalizza:
1) sull’analisi delle minacce di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo e la conseguente
valutazione del rischio inerente ossia la possibilità
che i proventi di attività illecite possano essere
reimpiegati nell’economia legale. La valutazione è
stata condotta con specifico riferimento ai reati
presupposto, ai settori più espositi ed alla nazionalità
delle persone coinvolte;
2) la valutazione delle vulnerabilità ossia
dell’efficacia del regime di contrasto al riciclaggio e
al finanziamento del terrorismo e dei presidi istituiti
nelle fasi preventiva, investigativa e repressiva e
della capacità di evitare che le minacce possano
tradursi in fenomeni di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo. Tale attività è stata
svolta analizzando le politiche e le strategie, il
quadro giuridico comprese le misure cautelari e i
provvedimenti sanzionatori, la vulnerabilità dei vari
settori oltre ulteriori rischi, settori, prodotti
trasversali quali l’uso del contante, delle
organizzazioni non profit, trust e le nuove
tecnologie.
WWW.AIRANT.IT

Dall’analisi della combinazione delle minacce e
delle vulnerabilità si può desumere l’esposizione al
rischio di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo.
Riciclaggio
Rispetto agli esiti del NRA 2015 la valutazione ha
rilevato una contrazione dell’esposizione al rischio
di riciclaggio. Tale risultato è dovuto ad una
moderata diminuzione della minaccia e ad una
riduzione più rilevante delle vulnerabilità. La
diminuzione del livello complessivo della minaccia
è dovuto alla riduzione dei proventi generati dai
reati domestici e di quelli relativi air reati
presupposto commessi all’estero. La vulnerabilità si
è ridotta principalmente grazie a una migliore
qualità delle misure preventive adottate dai soggetti
designati rilevanti ed alla capacità delle autorità
nazionali di contrastare il riciclaggio attraverso un
quadro giuridico armonizzato con quello
comunitario, un’efficace gestione dei procedimenti
penali, l’applicazione di sanzioni sempre più severe,
quali confische, congelamento e sequestro dei
proventi da reato nonché una FIU indipendente e un
efficace sistema di segnalazioni di operazioni
sospette. Ciò mostra un sistema di prevenzione e
contrasto nel suo complesso efficace ed adeguato.
Finanziamento del terrorismo
L’analisi condotta evidenzia un livello di
esposizione al rischio di finanziamento del
terrorismo bassa in conseguenza di un livello molto
limitato di manaccia e di vulnerabilità. Ciò per
effetto dell’assenza di casi perseguiti o indagati,
l’assenza di reati trasversali, di estradizioni o
richieste di assistenza giudiziaria reciproca, per un
solido quadro giuridico e un buon livello di
cooperazione nazionale e internazionale.
L’aggiornamento dell’analisi nazionale dei rischi di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo attesta
che la Repubblica di San Marino è ancora ad oggi
esposta a tali rischi. In particolare, nell’ambito
dell’analisi delle minacce, si possono desumere
rischi inerenti di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo rispettivamente abbastanza significativo
e non significativo.
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Il sistema nel suo complesso tuttavia è ritenuto
rispondente. Le modifiche normative e il
miglioramento dei presidi di prevenzione intervenuti
successivamente alla prima analisi nazionale dei
rischi hanno evidenziato un impianto ulteriormente
rafforzato e migliorato. La stessa osservazione è
riferibile all’efficacia con cui i processi di
prevenzione, investigazione e repressione sono
condotti al fine di individuare linee di intervento per
una maggiore efficacia del sistema.
Il piano d’azione delineato si articola:




a livello nazionale garantire la
conformità del quadro normativo,
l’efficacia del sistema di imposizione,
l’accesso ai registri da parte del settore
privato, il rafforzamento del regime
sanzionatorio e dell’integrità, la misura
dell’economia informale,
a livello settoriale promuovere la
formazione, trasporre i requisiti del Fit
& Proper, aumentare la qualità dei
meccanismi di segnalazione e
monitoraggio, implementare la
normativa MIFID, aumentare la
conoscenza dei soggetti non finanziari,
introdurre specifiche disposizioni per i
virtual asset e per i virtual asset service
provider con l’obiettivo di includerli fra
i soggetti designati.
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AIRA
Associazione Italiana Responsabili
Antiriciclaggio
Presidenza
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