
WWW.AIRANT.IT Pagina 1 di ²0

ANTIRICICLAGGI0 NEWS
Newsletter mensile di AIRA
Edizione n. 113 della Newsletter diAIRA

113 A
n
n
o
2
0
2
1

M
a
r
z
o

1



Indice

p. 3
Editoriale del Presidente

di Ranieri Razzante

p. 5
Nuovi Orientamenti EBA sui fattori di rischio di 

riciclaggio e finanziamento del terrorismo 

di Gilda Sanseverino

Redazione

Ranieri Razzante DIRETTORE 
EDITORIALE
Ferdinando Santagata RESPONSABILE 
COMUNICAZIONE

Claudia Deri Segreteria di
Redazione

In questo numero:

Ranieri Razzante  
Gilda Sanseverino  
Vincenzo Giuseppe Saponaro
Antonio Arrotino 
Marta Patacchiola

p. 7
Uif: aggiornamento sulle misure nazionali e 

internazionali di prevenzione del riciclaggio 

relative all’emergenza Covid-19

di Vincenzo Giuseppe Saponaro

p. 9

Aggiornato Protocollo d’intesa DNA e UIF

di Antonio Arrotino

p. 11
Campagna adesioni AIRA 2021

p. 12
Prossime iniziative

p. 13
Contatti

2

p. 10
Aggiornamento delle linee guida dei 

commercialisti

di Marta Patacchiola



Carissimi, 

come noto, il Consiglio di Stato, con
Provvedimento del 19 marzo 2021 n. 458, ha di
fatto sospeso l'adozione del decreto MEF, di
concerto con il MISE, riguardante
comunicazione, accesso e consultazione dei
dati e delle informazioni relativi alla titolarità
effettiva. Come avevo altrove sostenuto, era
errata l'interpretazione - oltre che la notizia -
fornita da organi, seppur autorevoli, di stampa,
e riviste specializzate, su un possibile avvio del
registro stesso dal 15 marzo scorso, dato che,
all'evidenza, il decreto mancava di efficacia.

Nel Provvedimento n.458/2021 i Consiglieri
contestano diversi aspetti, sia per profili
“trasversali” (che interessano diversi articoli),
sia per singole disposizioni. Si evidenzieranno
– per esigenze di sintesi – solo alcuni dei
numerosi rilievi.

Il primo richiamo riguarda la struttura stessa
del decreto in commento, che porta una
“inammissibile duplicazione” delle norme già
contenute nel decreto antiriciclaggio (di rango
primario). In aggiunta l’allegato tecnico, di ben
9 pagine, non risulta idoneo ad essere parte
integrante del decreto MEF, in quanto una
qualsiasi sua modifica, anche a specifiche
meramente tecniche, richiederebbe l’adozione
di un nuovo provvedimento.

Nel merito, il Consiglio di Stato evidenzia che
nello schema di decreto emerge una ambiguità
normativa tra i concetti di diritto di accesso,
riconosciuto nel provvedimento espressamente
solo alle Autorità, consultazione e
accreditamento, riservati ai soggetti obbligati e
al pubblico.

Editoriale

di Ranieri Razzante
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In realtà, come appare evidente dall’interpretazione
sistematica delle norme europee e nazionali in
materia, a tutti i soggetti dovrebbe essere accordato
il diritto di accesso ai dati e alle informazioni, ciò
che dovrebbe variare sono semmai i presupposti per
tale accesso e l’oggetto dei dati stessi. Pertanto, i
Consiglieri invitano a ritornare sul provvedimento
per sanare l’ambiguità. Inoltre, viene richiesto di
individuare le categorie degli aventi diritto
conformemente ai dettati della normativa europea.
E, ancora, risulta particolarmente importante
chiarire quale sia il ruolo del gestore del servizio
informativo, incaricato formalmente della “verifica
dei presupposti all’accesso”. In particolare,
dovrebbe emergere con chiarezza se esso abbia
competenze autonome ovvero “concertate” con la
camera di commercio presso la quale è istituito il
registro di riferimento.

Il MEF dovrà, quindi, inviare al Consiglio di Stato
gli opportuni chiarimenti sulle criticità sollevate.

Nelle more del dialogo istituzionale finalizzato
all'adozione del decreto è ovviamente sospeso
l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 21, comma
1, del d.lgs 231/2007 (al contrario di quanto
paventato da alcuni). L’invito ai responsabili delle
funzioni di compliance, in ogni caso, è quello di
verificare con particolare attenzione la titolarità
effettiva dell'azienda di appartenenza, sulla base dei
criteri elencati all'art. 20 del decreto antiriciclaggio,
in modo da trovarsi pronti quando verrà adottato il
decreto del MEF, di concerto con il MISE, e verrà
attivato l'obbligo di comunicazione.

Il Presidente

Ranieri Razzante
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Nuovi Orientamenti 

EBA sui fattori di 

rischio di riciclaggio e 

finanziamento del 

terrorismo 

In data 1° marzo 2021 l'EBA (European Banking
Authority) ha pubblicato i nuovi orientamenti sui
fattori di rischio relativi al riciclaggio e al
finanziamento del terrorismo e sulle misure da
adottare in situazioni in cui sono opportune misure
semplificate e rafforzate di adeguata verifica della
clientela, ai sensi degli articoli 17 e 18 della IV
Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva UE 2015/849).
Gli Orientamenti sostituiranno, in virtù del mutato
quadro legislativo, gli orientamenti congiunti
originariamente adottati dalle tre Autorità di
Vigilanza Europee (EBA, EIOPA ed ESMA) nel
giugno 2017, e diverranno applicabili dopo la
pubblicazione delle versioni ufficiali in tutte le
lingue UE. Gli Orientamenti rafforzano i requisiti
per la valutazione del rischio a livello individuale e
aziendale e per le misure di adeguata verifica della
clientela, ad esempio aggiungendo nuove istruzioni
sulle modalità per l'identificazione dei titolari
effettivi. Inoltre, gli Orientamenti forniscono
maggiori dettagli, rispetto alla versione precedente,
in relazione ai fattori di rischio di finanziamento del
terrorismo.
Gli Orientamenti sono divisi in due parti,
individuate sulla base di due specifici titoli:
1) Titolo I
Si tratta della sezione generale, che si applica a tutte
le imprese, e dota queste ultime di strumenti per
prendere decisioni informate e basate sul rischio
nell'identificazione, valutazione e gestione del
rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo
associato a relazioni commerciali o transazioni
occasionali. Nella parte generale, gli Orientamenti
approfondiscono, in particolare, le seguenti
tematiche: a) Identificazione dei fattori di rischio
riciclaggio/finanziamento del terrorismo tra cui:
fattori di rischio relativi ai clienti; paesi e aree
geografiche; fattori di rischio relativi ai prodotti, ai
servizi e alle transazioni e fattori di rischio relativi ai
canali di distribuzione; b) Valutazione del rischio:
l'orientamento n. 3 è dedicato all'analisi delle
modalità con cui le imprese possono valutare il
livello generale del rischio, che comprendono
l'adozione di una visione d'insieme, la ponderazione
dei fattori di rischio e la categorizzazione dei rischi
(a seconda della natura e delle dimensioni
dell'attività dell’impresa); c) Titolarità effettiva: gli
Orientamenti chiariscono che, durante l'analisi e la
valutazione della struttura di proprietà e controllo
dei clienti, gli Enti devono:

5



(i) richiedere al cliente informazioni sul Titolare
Effettivo; (ii) documentare le informazioni ottenute;
(iii) prendere tutte le misure necessarie e ragionevoli
per la verifica di tali informazioni (ivi compresa la
consultazione del registro della titolarità effettiva,
laddove possibile). Inoltre, si sottolinea che l'utilizzo
delle informazioni contenute nei registri della
titolarità effettiva non soddisfa, di per sé solo, il
dovere di adottare misure adeguate e basate sul
rischio per identificare il titolare effettivo e
verificarne l'identità. In materia, vengono inoltre
forniti esempi della nozione di controllo "tramite
altri mezzi" e chiarimenti sui criteri per determinare
la titolarità effettiva; d) Adeguata Verifica
semplificata, fornendo alcuni esempi relativi alle
modalità di esecuzione dell'adeguata verifica, per
quanto riguarda tempistiche, quantità di
informazioni ottenute e qualità delle fonti, frequenza
degli aggiornamenti e delle revisioni; e) Adeguata
verifica rafforzata specificando i casi che, ai sensi
della IV Direttiva Antiriciclaggio devono essere
sempre trattati come a rischio elevato, e le relative
misure da applicare. Inoltre, sono fornite
disposizioni sulle persone politicamente esposte, sui
Paesi terzi ad alto rischio, sulle transazioni inattese e
altre situazioni ad alto rischio. Infine, gli
Orientamenti forniscono esempi di misure di
adeguata verifica rafforzata, in termini di quantità e
qualità delle informazioni ottenute e di frequenza
delle verifiche; f) Monitoraggio: secondo gli
Orientamenti, le imprese dovrebbero assicurare che
il loro approccio al monitoraggio delle transazioni
sia efficace ed appropriato e devono mantenere
aggiornate le informazioni ottenute nell'ambito
dell'adeguata verifica; Formazione: vengono infine
fornite disposizioni e requisiti per la formazione in
materia di antiriciclaggio e contrasto al
finanziamento del terrorismo erogata nei confronti
del personale delle imprese. Particolare attenzione
viene posta alla conoscenza delle procedure interne,
all'intercettazione e alla gestione delle operazioni
sospette, la valutazione del rischio a livello
aziendale e come influisca sul loro lavoro
quotidiano.
2) Titolo II

Il Titolo II è specifico per i vari settori di business e
completa le linee guida generiche del titolo I.
Stabilisce i fattori di rischio diretti a 13 settori e
fornisce una guida sull’applicazione delle misure
di due diligence del cliente da parte delle aziende in
quei settori.
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Mentre sono stati aggiunti 4 nuovi settori (vedi
sotto), sono stati nel contempo effettuati
aggiornamenti ai settori già trattati nelle Linee guida
originali. Le linee guida riguardano per l’appunto i
seguenti settori di business: banche che forniscono
servizi ad altre banche (c.d. correspondent banks);
banche che forniscono servizi alla clientela (c.d.
retail banks); emittenti di moneta elettronica;
rimesse di denaro; gestione patrimoniale; fornitori di
finanza commerciale; imprese di assicurazione sulla
vita; imprese di investimento; fornitori di fondi
d’investimento; piattaforme di crowdfunding
regolamentate (NUOVO); fornitori di servizi di
iniziazione al pagamento e fornitori di servizi di
informazione sui conti (NUOVO); imprese che
forniscono attività di uffici di cambio valuta
(NUOVO); finanza aziendale (NUOVO).

Insieme, il Titolo I e il Titolo II promuovono lo
sviluppo di una comprensione comune, da parte
delle imprese e delle autorità competenti in tutta
l’UE, di ciò che comporta l’approccio basato sul
rischio all’AML/CFT e come dovrebbe essere
applicato. È importante che né queste linee guida né
l’approccio basato sul rischio della direttiva
richiedano l’uscita all’ingrosso di intere categorie di
clienti, indipendentemente dal rischio di riciclaggio
e finanziamento del terrorismo associato alle singole
relazioni commerciali o alle transazioni occasionali.

Gli Orientamenti saranno tradotti in tutte le lingue
ufficiali dell'UE e pubblicati sul sito web dell'EBA.
A partire dal giorno della pubblicazione, le Autorità
nazionali competenti avranno due mesi di tempo per
riferire se le loro prassi siano già conformi agli
Orientamenti o se intendano conformarvisi,
eventualmente motivando le ragioni della mancata
conformità. Gli Orientamenti troveranno
applicazione a partire da tre mesi dopo la
pubblicazione delle traduzioni ufficiali in tutte le
lingue dell'UE.

di Gilda Sanseverino
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Uif: aggiornamento 

sulle misure nazionali e 

internazionali di 

prevenzione del 

riciclaggio relative 

all’emergenza Covid-19

Nelle scorse settimane, la Uif sulla Newsletter
istituzionale ha pubblicato un aggiornamento sulle
misure di prevenzione del riciclaggio conseguenti al
prolungarsi dell’emergenza sanitaria. Infatti, il
protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19 ha accentuato le tensioni finanziarie e la
debolezza del tessuto economico. Questo quadro è
emerso chiaramente in occasione dell’audizione che
il Direttore della Uif ha tenuto innanzi al Comitato
della Commissione antimafia ove sono stati riportati
i dati statistici delle segnalazioni di operazioni
sospette pervenute alla Uif nel 2020 e sono state
indicate le linee direttrici che la stessa Uif promuove
nei confronti dei destinatari degli obblighi di
segnalazione di operazioni sospette. Delle 113.187
segnalazioni ricevute, ben 2.257 sono direttamente
collegate al contesto pandemico; di queste 1.502
sono state trasmesse alla UIF nel secondo semestre
con un forte aumento degli importi delle operazioni
prospettate ma non eseguite, riferibili
principalmente a tentativi di truffe nell’ambito
dell’emergenza sanitaria. Poco più del 20 per cento
delle segnalazioni COVID è relativo a operatività in
contanti ritenuta anomala. Su base regionale il Lazio
risulta caratterizzato da una percentuale di SOS
attinenti al COVID-19 più elevata rispetto a quella
che la stessa regione ha sul totale delle segnalazioni
pervenute nel 2020. In Campania e in Lombardia (e
in misura minore in Puglia e in Sicilia) le
percentuali sono invece inferiori alle rispettive
quote regionali sul totale delle segnalazioni. Le SOS
connesse alla pandemia provengono per la maggior
parte dal mondo bancario e postale (2.128
segnalazioni); agli intermediari finanziari, agli
operatori non finanziari e ai professionisti sono
complessivamente riconducibili 117 segnalazioni.
La collaborazione attiva fornita dalle pubbliche
amministrazioni (12 comunicazioni) è molto ridotta
in termini assoluti, anche se risulta superiore a
quella prestata per altri fenomeni criminali. Dalle
FIU estere sono pervenute, da aprile dello scorso
anno, 58 informative su operatività sospetta
riconducibile all’epidemia; alcuni casi, per quanto
non specificamente etichettati “COVID-19”, hanno
evidenziato collegamenti significativi con
l’emergenza sanitaria sulla base degli
approfondimenti della UIF.

7WWW.AIRANT.ORG



Come sopra riportato, al fine di rafforzare le misure
utili a prevenire il propagarsi di questi fenomeni, la
Uif ha pubblicato un comunicato lo scorso 11
febbraio, in cui vengono riportati i nuovi fattori di
rischio da tenere in considerazione ai fini della
collaborazione attiva in materia antiriciclaggio e che
hanno integrato la precedente del 16 aprile 2020. Tra
le misure indicate si segnala: - la particolare cautela
suggerita in merito alle operazioni connesse a
procedure pubbliche per la fornitura di prodotti
medicinali o dispositivi di protezione, per le
eventuali garanzie richieste e per i flussi finanziari
collegati; - il rischio di infiltrazione da parte delle
organizzazioni criminali sia attraverso il tentativo di
accaparramento delle commesse pubbliche sia
mediante la gestione diretta o indiretta di imprese
operanti in settori economici più attrattivi o in crisi a
causa della pandemia; - la progressiva diffusione dei
vaccini che potrebbe determinare l’insorgere di
interessi economici da parte di gruppi criminali e
quindi di tipi di illeciti simili a quelli già individuati
in connessione con la pandemia (es. manovre
speculative, fenomeni corruttivi, condotte
fraudolente o distrattive); - le casistiche collegate
alle detrazioni fiscali accordate a fronte
dell’esecuzione di specifici interventi, al riguardo
viene richiamata l’attenzione sulle anomalie
soggettive e oggettive evidenziate negli schemi di
comportamento anomalo in materia fiscale
pubblicati dalla UIF il 10 novembre 2020; - i rischi
connessi con l’utilizzo del dark web e delle
piattaforme o app di brokeraggio conseguenti alla
crescita delle attività svolte per via telematica e
delle transazioni online e all’impiego di “ATM
evoluti” o di strumenti di pagamento basati su app
mobile. La Uif ritorna infine sul tema dei
finanziamenti pubblici (concessi o garantiti dallo
Stato in connessione all’emergenza) sia in fase di
erogazione, al fine di appurare l’effettiva sussistenza
e/o coerenza dei requisiti necessari in capo ai
richiedenti, sia in quella di utilizzo delle relative
somme, soprattutto se sottoposte a vincolo di scopo.
A tal fine, rilevano: il profilo dei richiedenti
l’ammissione al beneficio, l’eventuale riluttanza a
fornire le informazioni necessarie, la comunicazione
di dati inattendibili, il riscontro di anomalie nella
documentazione presentata, l’esistenza di
collegamenti con Paesi o aree geografiche a rischio
elevato e la ricorrenza di soggetti che sembrano
assumere una regia unitaria dell’operatività.
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Per quanto attiene alla fase di utilizzo dei benefici
concessi, dovrà valutarsi attentamente se si
verifichino inusuali prelievi di contante o altri
utilizzi non coerenti con le finalità delle misure
ottenute. A completamento delle misure utili a
irrobustire i presidi Aml, la Uif invita gli
intermediari a realizzare sinergie informative, anche
tra le proprie strutture organizzative interne, al fine
di intercettare sospetti meritevoli di segnalazione ed
ad intensificare i controlli e con ciò rimarcando
quanto le esigenze di liquidità legate all’emergenza
di tipo economico debbano accompagnarsi ad
efficaci presidi utile a prevenire fenomeni di
riciclaggio.

di Vincenzo Giuseppe Saponaro
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Aggiornato Protocollo 

d’intesa DNA e UIF

In data 15 marzo 2021, la UIF ha pubblicato sul
proprio sito ufficiale il nuovo Protocollo di intesa
con la Direzione Nazionale Antimafia e
Antiterrorismo datato 12 marzo 2021, aggiornando
l’originario Protocollo, stipulato nel maggio del
2018, in tema di collaborazione nell’attività di
prevenzione e contrasto del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo internazionale.
Il nuovo Protocollo - sottoscritto dal Procuratore
Nazionale, dott. Federico Cafiero de Raho, e dal
Direttore della UIF, dott. Claudio Clemente -
accresce la tempestività dei flussi informativi,
dimezzando i tempi delle attuali comunicazioni
reciproche tra la Direzione e l’Unità, e la quantità
dei dati scambiati ai fini del matching anagrafico,
estesi anche ad alcune tipologie di comunicazioni
rese dalle FIU estere alla UIF. Dunque, vengono
dimezzati i tempi delle comunicazioni reciproche tra
la Direzione e l’Unità e accresciute la quantità dei
dati scambiati ai fini del matching anagrafico, estesi
anche ad alcune tipologie di comunicazioni rese
dalle FIU estere alla UIF italiana.
L’obiettivo è quello di rendere sempre più
immediato l’utilizzo delle informazioni contenute
nelle segnalazioni di operazioni sospette e nelle
comunicazioni della FIU estere da parte della
Magistratura e favorire la profondità delle analisi
finanziarie svolte dalla UIF.
Sono ulteriormente rafforzate le altre forme di
collaborazione tra DNA e la UIF per
l’approfondimento delle casistiche che emergono
dall’incrocio dei dati.

di Antonio Arrotino
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Aggiornamento delle 

linee guida dei 

commercialisti

Sono in via di aggiornamento le “Linee Guida per la
valutazione del rischio, adeguata verifica della
clientela, conservazione dei documenti, dei dati e
delle informazioni ai sensi del d.lgs. 231/2007
(come modificato dal d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 e
dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76)” da parte del Consiglio
Nazionale dei Commercialisti. Il documento è stato
adeguato alle ultime novità normative introdotte a
partire dal 2019 (anno di pubblicazione della
versione precedente).
Le Linee guida sono state messe in pubblica
consultazione. Le osservazioni sono da inviare, da
parte degli Ordini territoriali entro il prossimo 15
aprile, all’indirizzo mail:
consultazionecndcec@commercialisti.it.
Nel testo sono state opportunamente evidenziate in
giallo le modifiche. Importante la precisazione sulle
scadenze dell’invio dell’autovalutazione. La prima,
si legge, avrebbe dovuto essere inviata a partire dal
1° gennaio 2020 (data di entrata in vigore delle
Regole Tecniche); successivamente l’aggiornamento
dovrà avere cadenza triennale dalla pubblicazione
della prossimo aggiornamento dell’analisi nazionale
del rischio, salva l’insorgenza di un mutamento del
quadro di rischio. Particolare attenzione viene
riservata all’introduzione di procedure di
segnalazione interna delle violazioni
(whistleblowing) di disposizioni di prevenzione del
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,
laddove la struttura dello studio sia particolarmente
articolata.
Viene precisato che la funzione antiriciclaggio è
obbligatoria per due o più professionisti associati, “a
meno che nell’ambito dello studio associato gli
adempimenti antiriciclaggio non siano assolti
individualmente da ciascuno dei professionisti
associati”. Si precisa, comunque, che la sua
responsabilità è limitata all’adozione di procedure
interne adeguate; mentre la responsabilità per
violazione degli obblighi antiriciclaggio rimane
esclusivamente in capo al singolo professionista.
Altro aspetto da segnalare è la precisazione del
ricorso, nell’ambito della determinazione del
rischio, oltre ai criteri specificati nelle Linee guida
in commento, soprattutto a valutazioni che tengano
conto della concreta esposizione al rischio dello
studio, con obbligo di motivazione nel caso si
decida di discostarsi dai valori indicati.

di Marta Patacchiola
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Campagna adesioni AIRA 2021
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Contatti

AIRA
Associazione Italiana Responsabili 
Antiriciclaggio

segreteria@airant.it

DOVE SIAMO (Presidenza)
Via Guidobaldo del Monte 13, int. 3, 00197 Roma
Tel. 06 8417399 

DOVE SIAMO (Segreteria Organizzativa)
STRADA PRIMA nc. 3 – Interporto Toscano A. Vespucci 
– Palazzina Colombo, 57017 Guasticce – Collesalvetti (LI)
Tel. 0586 1864996
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