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Carissimi, 

come tristemente noto, la crisi sanitaria in corso
costringe a mantenere ancora in essere le
misure statali di distanziamento fisico. Una
delle conseguenza dirette di tali provvedimenti,
per quello che ci concerne, è un incremento del
ricorso alle procedure di adeguata verifica a
distanza.

Il decreto antiriciclaggio consente l’utilizzo
dell’identità digitale per identificare la clientela
(art.19, comma 1, numero 2), lettera a), d.lgs.
231/2007), a condizione che la stessa abbia un
livello di garanzia “almeno significativo”,
secondo i parametri del Codice
dell’amministrazione digitale (CAD, d.lgs
82/2005), o del Regolamento UE/910/2014
sull'identità digitale (c.d. Regolamento eIDAS
– electronic IDentification Authentication and
Signature).

I livelli, secondo l’art.8 del Regolamento
eIDAS, sono tre: basso, significativo ed
elevato. Quest’ultimo solo prevede un
procedimento di rilascio che contempli il
riconoscimento tramite fotografia o
caratteristiche biometriche del titolare. Le
procedure di rilascio per l’identità digitale
attualmente lecite in Italia, si ricorda, sono lo
SPID, modulabile nei tre livelli (basso,
significativo ed elevato), e la CIE (Carta
d’identità elettronica, solo per quello elevato).
A tal proposito, pare opportuno rinviare agli
approfondimenti presenti nello studio del
Notariato sull’identità digitale (2BIS_2020 B),
pubblicato nel novembre 2020, che rappresenta
una sorta di vademecum per i soggetti obligati
di fronte alle nuove opportunità offerte dalle
innovazioni tecnologiche.

Editoriale

di Ranieri Razzante
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In alternativa all’identità digitale si potrà accettare
un certificato per la generazione di firma elettronica
qualificata. In questo contesto, occorre premettere
che la disciplina del documento informatico e della
firma digitale è contenuta nel CAD, come
modificato dal decreto legislativo 13 dicembre
2017, n. 217. In particolare, secondo la definizione
contenuta in detto decreto, la firma elettronica
qualificata è “un particolare tipo di firma elettronica
avanzata che sia basata su un certificato qualificato
e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la
creazione della firma”. La generazione di questa
tipologia di firma avviene attraverso un certificato
qualificato rilasciato da una Autorità di
certificazione (c.d. Certification Authority). Questa
procedura, come anticipato, è idonea ad assolvere
all’obbligo di identificazione, come previsto dal
decreto antiriciclaggio.

Premesso che i destinatari della normativa AML
rimangono, comunque, gli unici soggetti obbligati
agli adempimenti antiriciclaggio, in questi casi essi
dovrà accertare che il dispositivo di firma sia stato
rilasciato da un soggetto certificatore dotato di una
disciplina in materia di identificazione conforme
alle disposizioni di cui si discute, nonché verificare,
in sede di instaurazione del rapporto o di
conferimento dell’incarico professionale, la validità
della firma elettronica stessa.

Il possesso da parte del cliente della firma
elettronica qualificata, poi, risulta particolarmente
utile anche per la sottoscrizione delle eventuali
dichiarazioni rese dal cliente in sede di
compilazione della scheda AML. Il decreto
antiriciclaggio, all’art.22 impone, come noto, un
preciso obbligo per i clienti di fornire per iscritto
e sotto la propria responsabilità (con sanzioni
penali in caso di falso), tutte le informazioni
necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti
obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata
verifica.

Il Presidente

Ranieri Razzante
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Uno strumento modulabile, quello della firma
qualificata, che può agevolare e velocizzare gli
adempimenti di legge, specie nel caso si voglia
procedere in momenti distinti alla sottoscrizione
della dichiarazione ex art.22 e all’esecuzione
dell’operazione.

Occorre comunque evidenziare che il ricorso a
questi innovativi strumenti è idoneo ad esaurire solo
la fase di identificazione del cliente. Tutti gli altri
adempimenti connessi all’adeguata verifica della
clientela, e segnatamente la valutazione sullo scopo
e sulla natura del rapporto, ed il suo controllo
costante devono essere ottemperati attraverso la
compilazione della scheda-cliente.



Gafi: Covid-19 e il 
mutevole panorama del 
rischio di riciclaggio di 
denaro e finanziamento 
del terrorismo.

Il segretario esecutivo del Gafi si è rivolto al MENA
RegTech Virtual Executive Boardroom e ha
condiviso approfondimenti sul Covid-19 e sul
mutevole panorama del rischio di riciclaggio di
denaro e finanziamento del terrorismo.
A maggio, il GAFI ha pubblicato il suo primo
rapporto sull'impatto del COVID-19 sul panorama
mondiale del riciclaggio di denaro e del
finanziamento del terrorismo. Da allora, ha
continuato a monitorare gli sviluppi e ha pubblicato
un altro aggiornamento, reperibile sul sito web del
GAFI. Dalla rete globale di oltre 200 paesi, ha
raccolto esempi di criminalità che traggono profitto
dalla pandemia. Questi includono l'accesso
fraudolento e la diversione degli aiuti governativi, il
furto d'identità, false campagne di raccolta fondi e la
contraffazione di forniture mediche e recentemente
dei vaccini. I criminali hanno sfruttato il forte
aumento dell'attività online per sviluppare campagne
malware mirate, ransomware o attacchi di phishing
con collegamenti falsi a siti governativi, mappe dei
tassi di infezione e siti web che vendono prodotti per
la protezione personale. La pandemia ha anche
provocato un aumento della tratta di esseri umani e
dello sfruttamento dei lavoratori. La cosa più
preoccupante di tutte, con i bambini che non
possono frequentare la scuola e trascorrono più
tempo online, i membri hanno segnalato un aumento
dello sfruttamento minorile online.
Banche, istituzioni finanziarie e attività e professioni
non finanziarie hanno spostato le interazioni con i
clienti online. Il limitato contatto di persona ha un
impatto sulle procedure di identificazione dei clienti
e i criminali sfruttano rapidamente questi
cambiamenti nei controlli interni per aggirare la due
diligence del cliente. Questo è il motivo per cui,
nell'aprile dello scorso anno, quando i primi paesi
sono entrati in un blocco nazionale, il GAFI ha
incoraggiato l'uso della tecnologia, tra cui FinTech,
RegTech e SupTech nella massima misura possibile.
L'utilizzo di pagamenti digitali o contactless e
l'onboarding digitale riduce il rischio di diffusione
del virus COVID-19. Consente inoltre la
continuazione dei servizi finanziari essenziali e il
pagamento dei benefici del governo alle popolazioni
vulnerabili. Durante la crisi, più di 60 milioni di
nuovi account sono stati aperti utilizzando
l'onboarding digitale.
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Ma non tutti gli ID digitali sono affidabili. La guida
FATF evidenzia come determinare se la tecnologia,
l'architettura e la governance del sistema di ID
digitale hanno livelli adeguati di garanzia e se è
adeguatamente affidabile e indipendente. Un'identità
digitale affidabile può migliorare la sicurezza, la
privacy e la comodità di identificare le persone in
remoto sia per l'onboarding che per lo svolgimento
delle transazioni. E può aiutare a mitigare i rischi di
riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del
terrorismo non sono crimini senza vittime. Il
riciclaggio di denaro alimenta la criminalità grave
provocata dalla droga, dal traffico di esseri umani e
dallo sfruttamento dei minori. La criminalità e il
terrorismo destabilizzano le economie, portano via
la fiducia nel governo e ostacolano la crescita
economica, che colpisce ogni cittadino. Ma i paesi
non sono impotenti contro questi crimini. Gli
standard GAFI sono un solido strumento legale, di
applicazione della legge e operativo per combattere
queste minacce. Più di 200 giurisdizioni si sono
impegnate a implementare gli Standard. Ciascuno di
questi paesi deve attuare pienamente ed
efficacemente gli standard del GAFI. Le valutazioni
del GAFI fino ad oggi mostrano che, sebbene ci
siano progressi, c'è ancora molto da fare. Molti paesi
devono costruire un sistema normativo efficace,
garantire che il settore finanziario sia consapevole
dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento
del terrorismo che deve affrontare e segnalare
operazioni sospette. Inoltre, devono assicurarsi che
le unità di intelligence finanziaria dispongano di
risorse adeguate per analizzare e trasmettere questi
rapporti alle forze dell'ordine per le indagini. I
risultati delle valutazioni nella regione MENA sono
generalmente inferiori alla media, in particolare per
quanto riguarda le misure preventive e un'efficace
supervisione finanziaria.

Una priorità chiave del GAFI è esplorare le
opportunità offerte dalla trasformazione digitale per
combattere il riciclaggio di denaro, anche per i
clienti a bordo o per rilevare attività criminali.
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In particolare, il GAFI si concentra su tre aree:
Identificare le opportunità e le sfide delle nuove
tecnologie per il settore privato, le autorità di
vigilanza e le autorità di regolamentazione;
Esplorare il potenziale per la messa in comune dei
dati, l'analisi e le barriere reali e percepite a questo,
compresa la privacy e la protezione dei dati, per
esplorare nuove tecnologie che facilitano la
condivisione delle informazioni tra le istituzioni
finanziarie proteggendo le informazioni personali;
Contribuire ad accelerare la trasformazione digitale
per le agenzie operative, come le unità di
intelligence finanziaria e le autorità di contrasto.

L'intelligenza artificiale, l'apprendimento
automatico e le tecnologie per il miglioramento
della privacy hanno il potenziale per trasformare il
modo in cui combattiamo il riciclaggio di denaro e il
finanziamento del terrorismo. L'uso delle nuove
tecnologie non sostituisce l'intervento e il giudizio
umano, lo libera e lo migliora.

di Gilda Sanseverino
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UIF: in aumento le 
segnalazioni sospette 
nel secondo semestre 
2020

Le segnalazioni di operazioni sospette (SOS)
ricevute dalla UIF nel 2020 sono state 113.187, con
un aumento del 7,0% nel confronto con l’anno
precedente; nello stesso periodo ne sono state
analizzate 113.643. E’ il secondo semestre a
registrare numeri record. Infatti, le 60.220 SOS
ricevute da luglio a dicembre costituiscono in
assoluto il maggior numero di segnalazioni
pervenute in un semestre. L’incremento rispetto al
corrispondente periodo del precedente anno è stato
del 10,3%. Nel confronto con il secondo semestre
del 2019 le segnalazioni di riciclaggio sono
aumentate dell’11,1% (ragguagliandosi a 59.760
unità) e hanno più che compensato le minori
segnalazioni relative al finanziamento del terrorismo
(da 375 a 267) e alla voluntary disclosure (da 445 a
178).

Complessivamente gli importi delle operazioni
segnalate hanno quasi raggiunto i 49 miliardi di
euro, in linea con i risultati del secondo semestre del
2019; sono invece aumentati gli importi delle SOS
contenenti operazioni solo prospettate (da 3 a 9
miliardi), riferibili principalmente a sospetti tentativi
di truffe nell’ambito della emergenza sanitaria.

Nel secondo semestre l’UIF ha analizzato e
trasmesso agli Organi investigativi 60.457
segnalazioni e ha adottato 15 provvedimenti di
sospensione di operazioni sospette per un valore di
10,4 milioni di euro (21 provvedimenti e 8,2 milioni
nel secondo semestre del 2019). Gli incrementi più
rilevanti in termini assoluti si rilevano per le SOS
riferite a operazioni effettuate nel Lazio, in
Campania, in Puglia e in Sicilia; in riduzione quelle
relative alla Lombardia e al Veneto. A livello
provinciale, Prato, Milano, Napoli, Roma e Rimini
si collocano ai primi cinque posti per numero di
segnalazioni di operazioni sospette in rapporto alla
popolazione.

Rispetto al secondo semestre 2019, le segnalazioni
inviate da banche e Poste sono aumentate del 7,4%;
un significativo contributo al risultato del periodo è
stato fornito dagli Istituti di moneta elettronica, con
un aumento di oltre 3.000 segnalazioni di operazioni
sospette.
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Agli Istituti di moneta elettronica e agli Istituti di
pagamento è riconducibile il 57,8% delle SOS
inoltrate da segnalanti diversi da banche e Poste,
seguiti dai prestatori di servizi di gioco (16,0%).

Nell’ambito della categoria degli IP, i money
transfer hanno registrato un incremento delle
segnalazioni del 13,8% rispetto al secondo semestre
del precedente anno, evidenziando nel contempo un
raddoppio del numero di operazioni segnalate (da
63.220 a 133.161). I flussi sospetti hanno avuto
come principali paesi di destinazione Romania,
Senegal, Marocco e Albania (complessivamente il
42,0% degli importi sospetti trasferiti). Nel
complesso, l’incidenza degli altri intermediari e
operatori finanziari sul totale delle SOS è aumentata
dal 22,2% al 26,0%, mentre quella del comparto non
finanziario (al netto delle comunicazioni della PA) si
è ridotta dal 12,2% al 10,1%, in particolare per il
minor contributo dei professionisti.

Nel secondo semestre del 2020 è aumentata l’attività
di collaborazione con l’Autorità giudiziaria (286
richieste, +26,5% nel confronto con il secondo
semestre del 2019). Nell'intero 2020 la UIF ha
ricevuto 558 richieste dall’A.G. e ha trasmesso
1.188 informative (+41,3% e +52,5% rispetto al
precedente anno).

Oltre alle acquisizioni di SOS, comunicazioni
oggettive e informative FIU, sono
significativamente aumentate le richieste di
collaborazione per approfondimenti finanziari su
complesse associazioni criminali operanti anche su
scala internazionale e per l’analisi dei flussi
collegati a reati gravi.

Nel semestre sono pervenute 816 richieste o
informative spontanee da omologhe autorità estere
(+19,0% rispetto al secondo semestre del 2019) e
oltre 9.000 segnalazioni cross-border da FIU
dell’Unione europea. Le richieste inoltrate ad altre
FIU, per esigenze di analisi o di collaborazione con
organi inquirenti, sono state 427. Nel semestre è
stata avviata una ispezione su richiesta dell’A.G. e si
sono concluse tre ispezioni condotte nel comparto
delle valute virtuali.

di Antonio Arrotino
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Covid-19 e riciclaggio. 
La pandemia non 
ferma la criminalità 

Il 31 dicembre 2019, le autorità cinesi informano
l’Oms di aver accertato diversi casi di una
particolare polmonite, da quel momento tutto ebbe
inizio. Si tratta di una pandemia che ha dato origine
a molteplici studi scientifici, ma allo stesso tempo è
considerata la pandemia dell’incertezza e della
confusione. L’effetto più immediato, oltre a quello
sul sistema sanitario, lo si può notare sull’economia
mondiale, dove secondo le stime della Commissione
Europea illustrate dal ministro Gualtieri, in data 2
settembre 2020, il PIL a fine 2021 dovrebbe segnare
un rimbalzo del 6%, con una più graduale ripresa dei
consumi delle famiglie rispetto a quella del
prodotto. Inoltre, le misure di contenimento del
virus Covid-19 stanno sempre più esponendo il
nostro Paese al rischio di riciclaggio di denaro e
finanziamento al terrorismo, rendendolo più
vulnerabile e facilitando l’infiltrazione criminale
all’interno dell’economia.
UIF Comunicazione 16 aprile 2020

Quali sono i principali settori a rischio? Per ovviare
a questa domanda, il 16 aprile 2020 e l’11 febbraio
2021, la UIF ha pubblicato due Comunicazioni, che
individuano le principali aree di rischio legate alle
operazioni illecite e il 4 maggio il Gruppo d’Azione
Finanziaria Internazionale (GAFI) ha redatto il
documento Covid-19 related Money Laundering and
Terrorist Financing Risk and Policy Responses. I
settori delle forniture e dei servizi incaricati al
contrasto del COVID-19 sono i più esposti ai
tentativi di corruzione o abusi di potere, dove
particolare attenzione va riservata alle operazioni
che vedono coinvolte persone politicamente esposte
(PEP); vengono, inoltre, proiettati a manovre
speculative nella realizzazione di prodotti (DPI)
contraffatti o di qualità inferiori agli standard da
garantire o in frodi connesse, soprattutto, alle
raccolte fondi. Le piattaforme di crowfunding,
talvolta, aumentano le possibilità di truffe online,
sfruttando la sensibilità dei cittadini, i quali donano
il proprio denaro per realizzare un progetto che però
non verrà mai realizzato. Ne è un esempio
“Emergenza Crowfunding San Camillo”, dove il
“beneficiario” avrebbe dovuto essere la terapia
intensiva dell’ospedale San Camillo-Forlanini di
Roma.
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Il virus non ha fermato le mafie

In data 20 gennaio 2021 è stato pubblicato dalla UIF
il resoconto sulle attività svolte nel secondo
semestre 2020. L’autorità ha ricevuto 60.220
segnalazioni con un incremento del 10,3% rispetto
l’anno precedente, di queste 59.760 sono state
trasmesse agli Organi investigativi, per un totale di
113.187 SOS annue. In aggiunta, per facilitare
l’individuazione delle segnalazioni in relazione
all’emergenza COVID-19, l’Unità ha chiesto di
indicare espressamente la connessione con la
pandemia.

In relazione alle segnalazioni di operazioni sospette,
si può notare come Camorra, Cosa Nostra e
‘Ndrangheta non si siano arrestate, hanno
semplicemente adattato i loro business di modo da
sfruttare la crisi, consolidando il proprio potere. Ne
è un esempio il caso del clan Vanella-Grassi di
Secondigliano, nel quale la guardia di finanza ha
sequestrato beni per un valore di dieci milioni di
euro. Il clan veniva guidato da Antonio Mennetta, il
quale seppur detenuto al 41bis, è riuscito a impartire
ordini e disposizioni su come reinvestire i capitali,
riuscendo ad ottenere incarichi all’interno del campo
della sanificazione. Nel 2020, le segnalazioni di
operazioni sospette di riciclaggio sono aumentate
del 4,7%, sono invece diminuite quelle relative al
finanziamento del terrorismo. La camorra è
attualmente la mafia più attiva, poiché occupa circa
il 31% del totale delle sos riconducibili alla
criminalità organizzata, mentre la ‘ndrangheta copre
il 19%, Cosa Nostra l’8% e infine le organizzazioni
criminali minori raggiungono il 38%.
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In conclusione, per contrastare la minaccia di
espansione della mafia è necessario intercettare e
precedere le mosse attuate dalle organizzazioni
criminali, proteggendo i settori di rilievo come
quello sanitario, turistico-alberghiero e delle
costruzioni, cercando di adottare iniziative a favore
dei piccoli imprenditori per far fronte alle loro
scadenze mensili, spese ordinarie o attraverso nuovi
istituti di protezione sociale.

di Nicole Maci
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Un indicatore sintetico 

per individuare le 

società cosiddette 

cartiere

Nel quaderno del 15 dicembre 2020 l’Unità di
Informazione Finanziaria (UIF) ha fornito le
indicazioni finalizzate ad individuare le società
cosiddette cartiere, in estrema sintesi, quelle società
che non pongono in essere operazioni economiche
di acquisto, vendita o esecuzione di prestazioni di
servizi, ma che fatturano operazioni inesistenti,
consentendo al “destinatario” della fattura di operare
detrazioni di iva e di detrarre il costo,
completamente inesistente, ai fini della
determinazione del reddito. La UIF evidenzia come
le cartiere siano caratterizzate da una struttura
scarsamente indipendente dal punto di vista delle
operazioni compiute e da personale e/o
immobilizzazioni inconsistenti o del tutto assenti.
L’interposizione della cartiera è funzionale ad
eludere il versamento dell’iva, essendo gli acquisti
intracomunitari soggetti ad inversione
contabile. L’indicatore sintetico, dopo una prima
verifica empirica effettuata utilizzando il database
dell’UIF nell’analisi delle operazioni sospette
segnalate all’Unità, ha rilevato che A valori molto
bassi dell’indicatore stesso corrispondono, più
frequentemente, società segnalate per frodi nelle
fatturazioni e/o per frodi nell’IVA intracomunitaria
rispetto a quelle segnalate per altri fenomeni.
L’indicatore può, quindi, essere uno strumento di
supporto nell’effettuare un primo screening sulle
società potenziali cartiere. Chiaramente, l’utilizzo di
questo strumento non esclude la necessità di
ulteriori approfondimenti finanziari, amministrativi
e fiscali. . L’indicatore sintetico è stato derivato
dall’aggregazione lineare di 5 indicatori semplici di
bilancio, espressi come rapporti fra variabili del
conto economico o dello stato patrimoniale i cui
denominatori sono i ricavi o l’attivo/passivo di
bilancio.
Una società che potrebbe avere le caratteristiche di
una cartiera presenta ricavi elevati pur in assenza di
una struttura produttiva, di personale, di
finanziamenti propri e bancari e di valore aggiunto.
Gli indicatori elementari sono:1) qimmat
= immobilizzazioni materiali/attivo; 2) qonfin =
interessi e altri oneri finanziari/ricavi; 3) qpatr =
(capitale sociale versato + riserve nette) /passivo; 4)
qacco = valore assoluto[(1 – (acquisti netti + costi
per servizi e godimento di beni di terzi)/ ricavi)]; 5)
qclav = spese per il personale/ricavi.
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Per le società di persone o le imprese individuali per
le quali sono previsti scarsi adempimenti
pubblicitari, oltre ad avvalersi della documentazione
sociale e dei bilanci firmati dagli amministratori a
supporto delle analisi effettuate ci si può avvalere di
cautele utilizzando regole empiriche che possono
fungere da strumenti di tutela fra cui: a) prima di
regolare i pagamenti con i fornitori o gli incassi dai
clienti verificare presso il registro delle imprese
l’esistenza dell’impresa e della relativa attività
svolta in modo che sia compatibile con quanto
descritto nelle fatture e nei contratti presentati; b)
verificare l’attivazione della Partita Iva sul sito
dell’Agenzia delle Entrate o accettare unicamente
fatture elettroniche; c) controllare l’effettiva
esistenza della sede legale ed operativa per appurare
se il cliente o il fornitore sia dotato o meno di una
struttura idonea a eseguire le operazioni oggetto dei
trasferimenti di fondi prima di regolare le
operazioni; d) richiedere oltre alle fatture i contratti
in forma scritta e dotati di data certa per fornire
valenza probatoria ai documenti ed alle operazioni
eseguite; e) acquisire e registrare gli scambi di
comunicazioni (email, lettere, ecc) tra cedente e
cessionario per dimostrare l’effettività del rapporto
contrattuale; f) controllare che i prezzi applicati
siano quelli di mercato: prezzi assenti o molto bassi
possono caratterizzare prestazioni inesistenti o
corrispondenti al mancato versamento di imposte; g)
verificare che l’indicazione in fattura delle
operazioni svolte o prestazioni eseguite non sia
generica bensì ben dettagliata. Tale attività rilevano
ai fini delle misure di adeguata verifica rafforzata,
opportune in casistiche che potrebbero essere
riconducili alle cartiere.

Concludendo la sintesi prospettata, si può
evidenziare come le cartiera, ai fini della
“collaborazione attiva”, siano contraddistinte da:

elementi soggettivi

1. assume di norma la forma giuridica di srl

2. non ha beni immobili, salvo poche attrezzature
magari d’ufficio

3. non ha personale dipendente

4. non ha finanziamenti bancari
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5. l’amministrazione è affidata a soggetti anziani o
giovanissimi (teste di legno)

6. varia frequentemente la sede sociale e/o l’oggetto
(nel tentativo di sfuggire ad accertamenti fiscali per
i quali è competente l’ufficio territorialmente
competente in ragione della sede legale)

7. varia sovente la compagine sociale e/ o lo/gli
amministratore/i

elementi oggettivi

8. movimentazioni bancarie rilevanti a cifra
tonda in entrata

9. prelievi giustificati come pagamenti a fornitori
o consulenze/provvigioni anche ad imprese estere;
monetizzazione ricariche di carte prepagate intestate
a persone compiacenti

10. saldo contabile dei conti bancari prossimo allo
zero

11. settori di attività eterogenei (individuati nella
precedente comunicazione UIF i seguenti settori più
a rischio: edilizia, commercio autoveicoli e beni a
contenuto tecnologico, alimentari, trasporto su
strada, carburanti, logistica, metalli e preziosi,
pulizia e manutenzione, materiali ferrosi, consulenza
e servizi in materia pubblicitaria) e di recente nel
settore degli operatori professionali in oro, pur
potendo riguardare qualsiasi tipologia di prodotto

12. bilancio abbreviato con ridotto capitale
d’apporto; il conto economico è connotato da elevati
ricavi che crescono esponenzialmente in un breve
arco temporale, con scarso valore aggiunto
operativo (per pagare pochissime imposte), mai che
nel bilancio si dia notizia di congiuntura nel settore
in cui opera la società.

di Piercarlo Felice

WWW.AIRANT.ORG



Comunicato BCE: Il 
numero di banconote 
in euro false è rimasto 
storicamente 
contenuto nel 2020

La Banca Centrale Europea (BCE), nel Comunicato
stampa del 22 gennaio scorso, ha illustrato i dati
relativi alle falsificazioni delle banconote in euro.
Sono state ritirate dalla circolazione 460.000
banconote in euro false nel 2020, un livello
storicamente basso rispetto al numero dei biglietti in
circolazione; circa due terzi del totale dei falsi
hanno riguardato i tagli da €20 e €50. In Italia il
numero degli euro rimossi è stato di 65.229 unità.

I dati certificano che i biglietti in euro continuano a
essere un mezzo di pagamento affidabile e sicuro.

La quasi totalità di falsi è stata rinvenuta negli Stati
euro (94,5%), mentre solo il 2,8% proviene da Paesi
dell’UE non appartenenti all’area dell’euro ed il
restante 2,7% nelle altre regioni del mondo.
L’utilizzo di denaro falso a scopo di pagamento
costituisce un reato (art. 457 c.p.) ed è punito nel
nostro ordinamento con la reclusione fino a sei mesi
o con la multa fino a euro 1.032. Nel caso in cui un
cittadino si trovi in possesso di una banconota che
sospetta essere falsa, dovrà innanzitutto fare una
prima verifica confrontandola con altra banconota
dello stesso taglio. Se il sospetto di falsificazione
trova conferma, è necessario recarsi presso gli
sportelli delle banche commerciali o degli uffici
postali o delle Filiali della Banca d'Italia. In caso di
ritiro di una banconota sospettata di falsità, gli
addetti della banca redigono un verbale, una copia
del quale viene rilasciata, a titolo di ricevuta,
all'esibitore.

Sulla pagina internet della BCE, nella sezione
dedicata alla moneta, vengono illustrati i criteri per
identificare i biglietti non autentici, basati sulle
parole chiave “toccare, guardare, muovere”.
Fondamentale in tale ambito l’attività dei gestori del
contante (banche, Poste Italiane S.p.A. e gli altri
operatori professionali che partecipano alla gestione
e distribuzione al pubblico di banconote e monete in
euro), i quali hanno anche la mansione di ritirare
dalla circolazione e trasmettere alla Banca d’Italia i
biglietti che sono stati classificati come non
autentici in seguito ai controlli effettuati
automaticamente o, quando consentito, in modo
manuale. 13WWW.AIRANT.ORG



L’Eurositema pubblica periodicamente gli standard
che le apparecchiature di selezione, verifica e
accettazione delle banconote devono rispettare
affinché siano in grado di individuare e trattenere i
falsi in maniera affidabile, indicando anche i
modelli compliant (“Codici ECR macchine BCE
compliant”).

di Marta Patacchiola
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Focus del Socio:

Sanzioni e Sanctions

lists 

Screening tempestivo 

per essere compliant

Le Sanzioni sono misure restrittive imposte da una
giurisdizione o da un organismo di
regolamentazione contro singoli individui, entità o
anche interi paesi; possono essere restrizioni al
commercio di prodotti e materiali specifici,
restrizioni sui viaggi, restrizioni sulla fornitura di
servizi finanziari, congelamento di beni e risorse
economiche, embarghi. Sono rivolte principalmente
a commercianti di armi, riciclatori di denaro,
terroristi, trafficanti di stupefacenti, violatori dei
diritti umani. Le Sanctions Lists sono raccolte di
individui, paesi, gruppi o società sottoposti a
sanzioni predisposte da governi o organismi
internazionali come l'Unione Europea.
Concettualmente la ricerca di un nominativo, di
un’entità o di un paese in una Sanctions List è
semplice; nella pratica però, muoversi tra diversi
elenchi di sanzioni che vengono aggiornati
quotidianamente può rivelarsi un processo piuttosto
complesso. La normativa CTF impone lo screening
obbligatorio degli elenchi del Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite, e dei regolamenti del Consiglio
dell'UE. Tutte le persone e le entità soggette a
misure imposte dal Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite confluiscono in un unico elenco
consolidato per facilitare la gestione e l’attuazione
delle misure; la gestione di ciascun regime
sanzionatorio è curata però da un comitato del
consiglio di sicurezza dedicato che pubblica i nomi
delle persone e delle entità relative allo specifico
regime.

A seconda della propria esposizione giurisdizionale
e del tipo di attività svolta, organizzazioni e
intermediari finanziari possono ritenere opportuno
effettuare lo screening di altri elenchi, quali ad
esempio quello dell'Office of Foreign Assets Control
negli Stati Uniti (OFAC) o dell’Office of Financial
Sanctions Implementation (OFSI) del Regno Unito o
qualsiasi altro elenco emesso da autorità nazionali o
provider privati (ne esistono migliaia!).
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L’OFAC gestisce e applica numerosi programmi di
sanzioni economiche e commerciali basati sulla
politica estera ed economica degli Stati Uniti e su
obiettivi di sicurezza nazionale contro paesi e regimi
stranieri, terroristi, trafficanti di stupefacenti
internazionali, paesi coinvolti in attività relative alla
proliferazione di armi di distruzione di massa e altre
minacce alla sicurezza nazionale. Le sanzioni
possono essere globali o selettive, possono imporre
divieti generali a livello nazionale e sanzioni mirate
e possono includere blocco dei capitali e restrizioni
commerciali per realizzare obiettivi di politica estera
e sicurezza nazionale. La tipologia, la modalità e
l’ambito di attuazione dello screening delle
Sanctions Lists dipendono dal tipo di organizzazione
e dai servizi che essa offre: lo screening dei clienti
per identificare individui e società sospette, lo
screening delle transazioni per individuare le
transazioni che coinvolgono individui sospetti. Lo
screening deve essere effettuato sempre prima
dell'onboarding di un cliente e nei casi in cui si deve
stabilire una relazione d'affari ma, successivamente,
è necessario effettuare un monitoraggio continuo,
con una frequenza che dipende dalla valutazione del
rischio in funzione della natura dei servizi o dei
prodotti offerti e del rischio sanzionatorio cui si è
esposti. In ogni caso è sempre necessario effettuare
prima possibile lo screening completo della propria
clientela e delle terze parti nel momento in cui si ha
la notifica di modifiche in una Sanctions List.

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito è diventato un
Paese Terzo. L'accordo di recesso, ratificato dall'UE
e dal Regno Unito il 29 gennaio 2020, è entrato in
vigore il 1° febbraio 2020 ma prevedeva un periodo
di transizione terminato il 31 dicembre 2020. Nella
fase di transizione sono state applicate alla libera
circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e
delle merci le regole UE previste dall'accordo di
recesso; nello stesso periodo il Foreign
Commonwealth and Development Office (FCDO),
ha elaborato nuovi regolamenti riunendo ad esempio
sotto un unico nuovo regime di sanzioni per la
Russia sia i soggetti che rientrano nell’attuale
regime di Sanzioni per la sovranità e l’integrità
territoriale dell’Ucraina, sia le imprese soggette a
misure restrittive ai sensi dell'attuale Regolamento
UE. 16

Alle 23:00 del 31 dicembre 2020 l’OFSI ha
pubblicato un elenco completo di persone, entità e
navi sottoposti a sanzioni finanziarie imposte dal
Regno Unito aggiornato con la normativa in vigore
da quel momento.

La Consolidated List pubblicata dall’OFSI alle
23:00 del 31 dicembre 2020 dopo l’entrata in vigore
delle nuove norme, presenta numerose differenze
rispetto alla precedente. Da quella data infatti il
Regno Unito non applica più i regolamenti dell'UE
ma attua tutti i regimi sanzionatori tramite i
regolamenti del Regno Unito imposti, aggiornati e
revocati in base al Sanctions and Anti-Money
Laundering Act 2018 (il Sanctions Act). L’uscita del
Regno Unito dall’UE determinerà certamente una
situazione di incertezza nell’immediato futuro e
certamente i controlli delle sanzioni solidi e accurati
saranno più rilevanti che mai.

I processi di Sanctions Screening sono parte
integrante delle attività di AML, KYC e CTF. Sono
progettati per proteggere le aziende dai rischi,
contribuendo a garantire l'integrità del sistema
finanziario globale. Tutte le organizzazioni, non solo
quelle finanziarie, sono tenute a mettere in campo
controlli adeguati su Sanzioni e Sanctions Lists per
tutelare immagine e reputazione rispetto a clienti e
autorità di controllo, individuare clienti o partner ad
alto rischio e adottare le necessarie misure,
rispettare la normativa locale e internazionale ed
evitare sanzioni. Migliorare i processi e
l’organizzazione, tutelarsi da eventuali sanzioni
restituendo così già nell’immediato benefici
tangibili per il management è possibile se si investe
nelle giuste tecnologie per effettuare i controlli
AML/CTF e si dispone di elenchi sempre aggiornati
in un unico riferimento con liste complete per
gestire agilmente e senza errori queste attività.

La tecnologia rappresenta un grande aiuto per le
imprese e le organizzazioni e spesso l’innovazione
può trasformare un obbligo in un’opportunità.

di Maria Teresa Andreani
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