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Carissimi lettori,

mi permetto di segnalare, nel secondo fascicolo
della Rivista, la pubblicazione del mio nuovo
libro, con la collaborazione del Dott.
Alessandro Cristallini. L’opera in commento,
sin dal titolo, lascia intendere la portata del
tutto innovativa dei temi trattati, in un
momento in cui la crucialità dell’elemento
informatico si ripercuote in ogni ambito delle
nostre vite quotidiane. Il testo in questione,
dunque, in ragione delle peculiari
caratteristiche di seguito analiticamente
esposte, per la verità, è tutt’altro che il classico
testo destinato solo agli studi universitari. Esso,
infatti, si presenta come un’opera adatta non
solo a coloro i quali per la prima volta si
approcciano allo studio del fenomeno del
Cybercrime, ma anche per agli addetti ai lavori
che devono confrontarsi, oggi più che mai, con
questa nuova realtà digitalizzata, e con tutte le
ripercussioni che ne conseguono. Il tutto, visto
in un’ottica comparatistica di tipo
giuseconomico. Ma è solo entrando nel merito
degli argomenti trattati che si palesa appieno la
loro spiccata modernità e non ordinarietà.

L’incipit del manuale focalizza l’attenzione sul
fenomeno della continua evoluzione
tecnologica e delle conseguenti derive criminali
che da essa sono scaturite, comportando
cambiamenti radicali in ogni ambito delle
nostre vite pubbliche e private. Viene dato atto
della sussistenza dell’imperversante crisi di un
diritto non al passo con i tempi che obbliga a
ragionare in un’ottica di rinnovamento e di
elaborazione di nuovi diritti emergenti,
evidenziandone i fattori determinanti.

Editoriale

di Ranieri Razzante

3WWW.AIRANT.ORG



Da tale punto di partenza gli Autori effettuano
un’approfondita analisi di una pluralità di
problematiche connesse all’utilizzo di tecniche
legislative, in un primo momento, non sempre
prettamente idonee a contrastare i nuovi fenomeni
criminali perpetrati in Rete. Vengono esaminate poi,
fra le varie tematiche proposte, le tappe
fondamentali che hanno portato la comunità
internazionale, l’Europa, ed infine l’Italia, a
rispondere a livello normativo a queste nuove sfide
presentatesi con l’avvento della digitalizzazione
globale e del suo successivo sfruttamento per scopi
criminali.

Alla luce di tutte le caratteristiche peculiari sin qui
esposte, si può affermare a buon diritto che – a
prescindere dagli Autori - l’opera appare come un
testo innovativo, ideale sia per un primo approccio
al mondo del Cybercrcime, sia per il
perfezionamento della propria conoscenza in un
ambito quanto mai attuale, anche in vista degli
impervi percorsi che la digitalizzazione della società
ci metterà davanti.
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Ranieri Razzante



Attuazione degli 
Orientamenti 
dell’Autorità bancaria 
europea in materia di 
fattori di rischio per 
l’adeguata verifica 
della clientela

Il 1° marzo 2021, l’Autorità bancaria europea (EBA)

ha pubblicato i nuovi “Orientamenti sulle misure di

adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli

enti creditizi e finanziari devono considerare nel

valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del

terrorismo associati ai singoli rapporti d’affari e alle

operazioni occasionali” in applicazione dell’articolo

16 del regolamento (UE) n. 1093/2010

(EBA/GL/2021/02 cc.dd. “‘The ML/TF Risk Factors

Guidelines’). Gli orientamenti definiscono i fattori

che gli enti creditizi e finanziari e le autorità di

vigilanza degli obblighi di prevenzione e contrasto

del riciclaggio e della lotta al finanziamento del

terrorismo dovrebbero prendere in considerazione

nel valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento

del terrorismo (ML/TF) correlato alla propria

attività, ai singoli rapporti continuativi e alle

operazioni occasionali con la clientela ovvero

qualsiasi persona fisica o giuridica. Tra le altre,

enunciano le modalità con cui le imprese

dovrebbero graduare le misure di adeguata verifica

della clientela “rafforzate”, “ordinarie” o

“semplificate” in funzione del rischio individuato.

L’EBA, inoltre, suggerisce alle autorità di vigilanza

di basare gli accertamenti dell’adeguatezza delle

valutazioni dei rischi, delle politiche e delle

procedure AML/CFT degli enti creditizi e finanziari

vigilati e l’approccio della vigilanza su tali linee

guida. Gli Orientamenti trovano applicazione tre

mesi dopo la pubblicazione in tutte le lingue

ufficiali dell’UE, abrogando e sostituendo le linee

guida originali (JC/2017/37).

Banca d’Italia già nel luglio 2019 con la

Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la

Banca d’Italia si conforma agli Orientamenti e alle

Raccomandazioni delle Autorità europee di

vigilanza, con riferimento all’attuazione degli

Orientamenti e Raccomandazioni delle allora

Autorità di Vigilanza europee (ESAs) aveva previsto

due modalità che possono essere utilizzate anche

congiuntamente per recepire in modo differente parti

di uno stesso Orientamento o Raccomandazione, in

relazione al loro contenuto:
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 atti aventi natura normativa: in questo caso, si

integrano o modificano le disposizioni della

Banca d’Italia; le disposizioni così adottate

sono vincolanti per i destinatari. Tipicamente,

si ricorre a questa modalità quando l’efficace

applicazione degli Orientamenti o delle

Raccomandazioni presuppone

necessariamente, da parte dei destinatari,

determinati adempimenti che devono dunque

essere configurati come obblighi (ad esempio

obblighi di comunicazione) o richiede un

coordinamento con altri atti normativi;

 orientamenti di vigilanza: in questo caso, gli

Orientamenti e le Raccomandazioni vengono

recepiti attraverso indicazioni non vincolanti,

che illustrano ai destinatari le modalità con le

quali osservare disposizioni di legge o

regolamentari europee o nazionali. Se il

destinatario utilizza modalità diverse da quelle

indicate, esso deve essere in grado di

dimostrare alla Banca d’Italia, su richiesta di

quest’ultima, che esse soddisfano comunque

quanto richiesto dalla disposizione di legge o

regolamentare.

Si fa presente che il rispetto degli Orientamenti o

delle Raccomandazioni dell’EBA da parte degli

intermediari è valutato dalla Banca d’Italia

nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni.

Con Nota n. 15 del 4 ottobre 2021, Banca d’Italia ha

dato attuazione agli Orientamenti dell’EBA, che

assumono il valore di orientamenti di vigilanza

secondo quanto previsto nella succitata

Comunicazione.
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Gli Orientamenti si applicano, a partire dal 26

ottobre 2021, ai “Destinatari” delle Disposizioni

della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica

della clientela del 30 luglio 2019: Banche, SIM,

SGR, SICAV, SICAF, IMEL, IP, intermediari iscritti

ex 106 TUB, succursali insediate in Italia di

intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e

amministrazione centrale in un altro paese

comunitario o in un paese terzo; banche, IP e IMEL

con sede legale e amministrazione centrale in un

altro paese comunitario tenuti a designare un punto

di contatto centrale in Italia; società fiduciarie

iscritte ex art. 106 TUB; confidi; soggetti eroganti

micro credito; Poste Italiane S.p.A.; Cassa Depositi

e Prestiti S.p.A.

Sulla base della Nota, le Disposizioni sull’adeguata

verifica della clientela restano integralmente in

vigore nelle parti in cui danno attuazione agli

Orientamenti (delle ESAs, prima, e dell’EBA, ora),

tuttavia Banca d’Italia ha precisato che: i) il

riferimento agli Orientamenti congiunti emanati

dalle ESAs contenuto nelle “Fonti normative” deve

intendersi ora ai nuovi Orientamenti dell’EBA; ii) le

note 25 e 27, presenti rispettivamente negli Allegati

1 e 2, si intendono superate per effetto della generale

applicabilità dei nuovi Orientamenti dell’EBA

(conseguentemente, anche la voce “Orientamenti

congiunti” inclusa nelle “Definizioni” è superata in

quanto non più necessaria).

Relativamente alla conduzione dell’esercizio di

autovalutazione, è importante segnalare che gli

Orientamenti dell’EBA richiedono agli intermediari

di tenere conto, nell’esercizio di autovalutazione dei

rischi cui sono esposti, anche dei fattori di rischio

settoriali previsti dal Titolo II degli Orientamenti

stessi.

WWW.AIRANT.ORG



7

Banca d’Italia con la succitata Nota ha pertanto
sottolineato che risulta in tal modo attuata
l’indicazione contenuta nelle Disposizioni della
Banca d’Italia in materia di organizzazione,
procedure e controlli interni antiriciclaggio del 26
marzo 2019, laddove si prevede che la Banca
d’Italia fornisce indicazioni di maggiore dettaglio
per la conduzione dell’esercizio di autovalutazione,
in relazione a singole tipologie di intermediario (cfr.
Parte VII, Sezione I, ultimo capoverso).

di Gilda Sanseverino
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UIF: Nel primo 
semestre del 2021 oltre 
70.000 le segnalazioni di 
operazioni sospette

Sono oltre 70.000 le SOS ricevute dall’UIF nel
primo semestre del 2021. Un aumento notevole
rispetto a quelle pervenute nel periodo
corrispondente del precedente anno (+32,5 per
cento). Incremento che ha interessato tutti i mesi del
semestre ed è stato particolarmente rilevante tra
marzo e giugno, mesi in parte condizionati nel 2020
dal primo lockdown e dalla successiva fase di
incertezza. Ancora una volta la crescita complessiva
è stata determinata dalle segnalazioni di riciclaggio
(+32,7 per cento rispetto al primo semestre del
precedente anno). Le segnalazioni di finanziamento
del terrorismo sono tornate ad aumentare (da 246
unità a 340) mentre continua la riduzione di quelle
relative alla voluntary disclosure (da 209 a 156).

Nel semestre si osserva una maggiore partecipazione
al sistema segnaletico per la quasi totalità delle
categorie di segnalanti. Particolarmente rilevante
risulta la crescita degli IMEL e degli IP che hanno
più che raddoppiato le segnalazioni inoltrate rispetto
all’analogo periodo del 2020 (da 8.694 a 20.311).
L’incidenza del comparto finanziario non bancario si
è così portata dal 21,0 al 33,4 per cento. Nel
comparto non finanziario gli incrementi più notevoli
riguardano i prestatori di servizi di gioco (da 2.287 a
3.305 segnalazioni), i notai (da 1.561 a 2.479) e i
soggetti che svolgono attività di custodia e trasporto
valori (da 141 a 830).

Le comunicazioni della Pubblica amministrazione,
pur restando molto contenute, registrano il numero
più elevato sinora raggiunto in un semestre (82) e
sono riferibili principalmente ad anomalie
riscontrate in operazioni di finanziamento
nell’ambito delle misure straordinarie legate
all’emergenza Covid-19.

Sotto il profilo della ripartizione territoriale si
registrano incrementi in termini assoluti in tutte le
regioni; i più significativi si rilevano in Lombardia
(da 9.230 del primo semestre 2020 a 12.701 di
quello in esame), nel Lazio (da 6.755 a 8.840), in
Emilia-Romagna (da 3.481 a 4.902), in Piemonte
(da 2.829 a 4.213) e in Sicilia (da 3.561 a 4.863);
notevole anche l’aumento delle segnalazioni su
operazioni effettuate a distanza (da 122 a 1.655).
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Nel primo semestre del 2021 l’Unità ha
complessivamente analizzato e trasmesso agli
Organi investigativi 68.823 segnalazioni, con un
aumento del 29,4 per cento rispetto al primo
semestre del 2020. Nello stesso arco di tempo ha
adottato 20 provvedimenti di sospensione di
operazioni sospette per un valore di complessivi
14,3 milioni di euro (2,6 milioni nell’analogo
periodo dello scorso anno).

Con riferimento alle comunicazioni oggettive
relative ai primi sei mesi del 2021, queste
riguardano 19,8 milioni di operazioni, per
complessivi 100,5 miliardi di euro, in aumento del
4,0 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente. I dati mostrano una concentrazione del
numero delle operazioni nella classe 2.001 – 5.000
euro e nei versamenti a mezzo sportello automatico
o cassa continua. A livello territoriale i maggiori
importi in termini assoluti si rilevano in Lombardia,
Veneto e Lazio; le province di Verona, Ascoli Piceno
e Cuneo si collocano ai primi posti per volumi di
contante in rapporto alla popolazione. Circa il 64 per
cento delle persone giuridiche e delle ditte
individuali a cui sono riferibili a vario titolo le
operazioni sono attive nei settori economici del
commercio e della ristorazione.

L’entrata in vigore dal gennaio 2021 del nuovo
Provvedimento per le segnalazioni antiriciclaggio
aggregate arricchisce la rilevazione S.AR.A. di
nuove informazioni grazie alla riduzione della soglia
per l’aggregazione delle operazioni, ora fissata a
5.000 euro, alla distinzione fra rimesse e bonifici e
all’ampliamento della platea dei segnalanti alle
SICAF e ai punti di contatto centrale di IP e IMEL
comunitari. Anche il dettaglio relativo ai settori di
attività economica della clientela è più ricco: la
Pubblica amministrazione forma ora oggetto di
autonoma rilevazione e il settore non profit è stato
scorporato dalla categoria residuale.
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L’andamento fortemente crescente della
collaborazione con l’Autorità giudiziaria, già
rilevato nel corso del 2020 rispetto all’anno
precedente (oltre 40 per cento), è ulteriormente
confermato dai dati relativi al primo semestre del
2021, che evidenziano un incremento del 14 per
cento circa rispetto allo stesso periodo dell’anno
scorso; in netto aumento anche le segnalazioni di
operazioni sospette oggetto di trasmissione alla
magistratura. L’attività di collaborazione con le FIU
estere ha registrato ancora un incremento, sia con
riferimento alle richieste ricevute dalla UIF sia con
riferimento agli scambi (circa 14.000) in ambito
europeo relativi a operazioni sospette “cross
border”.

di Antonio Arrotino
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Direzione Investigativa 
Antimafia: “Attività 
svolta e risultati 
conseguiti nel 2°
Semestre 2020”

È stata presentata, in data 22 settembre 2021, la
Relazione al Parlamento della Dia (Direzione
Investigativa Antimafia), relativa al semestre luglio-
dicembre 2020. Si tratta di un quadro della
situazione italiana, concernente non solo le realtà
criminali nazionali, ma anche le associazioni
mafiose internazionali operanti nel nostro Paese o
che hanno stretto sodalizi a sfondo criminale con le
realtà già presenti sul territorio italiano.
Il perdurare dell’emergenza sanitaria pandemica, ne
secondo semestre 2020, ha accentuato le
conseguenze negative sul sistema sociale ed
economico italiano originate dalle severe misure
rese necessarie per contenere l’espandersi del
contagio. Le organizzazioni criminali potrebbero
approfittare delle difficoltà finanziarie dei cittadini e
delle imprese, riducendo le strategie cruente per
concentrarsi, progressivamente, sulla silente
infiltrazione del sistema economico-sociale. La
Relazione di questo semestre è orientata, quindi,
sull’analisi e l’interpretazione delle possibili
strategie d’azione e linee di tendenza evolutive,
soprattutto sul piano imprenditoriale nel medio-
lungo periodo, delle organizzazioni mafiose che non
conoscono confini di settore, geografici e relazionali
specie con riferimento al mondo finanziario,
politico-amministrativo e delle professioni .
La ‘ndrangheta si conferma come un’organizzazione
unitaria, fortemente organizzata su base territoriale e
saldamente strutturata su vincoli di parentela che,
fortunatamente, da qualche tempo non
rappresentano più un fattore di concreta
impermeabilità attesa la scelta di collaborare con la
giustizia intrapresa da esponenti mafiosi anche di
elevato spessore.
In Sicilia coesistono organizzazioni criminali
eterogenee che seguono dinamiche diversificate sia
pure con la storica preminenza di cosa nostra.
La camorra si conferma quale macro-fenomeno
criminale connotato da un potere mafioso espresso
da alcune grandi e consolidate organizzazioni tra
loro autonome, fortemente compenetrate nel tessuto
sociale in cui si localizzano e con connotazioni
estremamente eterogenee per struttura, capacità
militare, forme di radicamento, modalità operative e
settori illeciti ed economici di interesse, pertanto
straordinariamente flessibili e dotate di grande
capacità rigenerative.
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Per quanto attiene ai sodalizi pugliesi, varie sono le
espressioni criminali legate rispettivamente alla
provincia di Foggia, al territorio di Bari e al basso
Salento. Un’attenzione particolare per le possibili
dinamiche evolutive merita il contesto foggiano
dove operano le tre storiche organizzazioni della
società foggiana, della mafia garganica e della
delinquenza cerignolana.
I sodalizi mafiosi, avvalendosi sempre più delle
possibilità offerte dalla tecnologia, si stanno
orientando, sempre più, verso i settori del gioco
d’azzardo (gaming) e delle scommesse (betting)
realizzando circuiti paralleli a quello legale allo
scopo sia di riciclare, sia di incrementare le cospicue
risorse a disposizione.
Analoghe infiltrazioni ad opera della criminalità
organizzata, in prevalenza della camorra e della
‘ndrangheta, si registrano nel settore del
contrabbando di prodotti energetici, quali oli
lubrificanti ed oli base, in virtù dei notevoli vantaggi
economici derivanti dalla possibilità di immettere
sul mercato prodotti a prezzi sensibilmente più bassi
di quelli praticati dalle compagnie petrolifere.
Permane la necessità di continuare nella lotta contro
la criminalità organizzata con particolare attenzione
all’aggressione dei beni illecitamente accumulati
dalle mafie mediante gli strumenti dell’azione
giudiziaria e delle misure di prevenzione
patrimoniali.
La portata dei provvedimenti di prevenzione
eseguiti anche nel semestre in esame testimonia
l’attenzione verso il settore della Direzione
Investigativa Antimafia che orienta le sue attività
verso l’obiettivo generale di proteggere il tessuto
economico del Paese dalle ingerenze della
criminalità organizzata specie durante la difficile
situazione contingente, ancora caratterizzata da
generale incertezza e diffuso disagio sociale. La DIA
in virtù delle attribuzioni ex d. lgs. 231 del 21
novembre 2007, riveste un ruolo di primo piano
nella prevenzione dell’utilizzo del sistema
economico-finanziario legale per riciclare proventi
illeciti segnatamente attraverso l’analisi
costantemente aggiornata e l’approfondimento
investigativo e preventivo implementato con lo
sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette
(s.o.s.).
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In tal senso, nel secondo semestre del 2020 è
proseguito lo sviluppo di nuove metodologie di
analisi per la selezione di target connotati da
maggiore valenza operativa. Nel dettaglio, si è
proceduto innanzitutto ad una accurata analisi di
rischio dei profili soggettivi1 , oggettivi2 e
geografici3 valorizzando i collegamenti tra le
persone fisiche, le società, i rapporti finanziari e le
operazioni. Si è inoltre curato l’aggiornamento della
piattaforma informatica ELIOS in modo da integrare
i dati rilevati dalle s.o.s. con i vari patrimoni
informativi disponibili rilevando i flussi finanziari
riconducibili alla criminalità mafiosa. Le più attuali
procedure rese fruibili anche alle Articolazioni
territoriali della DIA hanno permesso di individuare
a livello nazionale e locale specifici target per la
proposizione di misure di prevenzione patrimoniali
ovvero per l’avvio di specifiche attività giudiziarie.
Per quanto concerne l’ordinaria attività istituzionale
svolta nel comparto in argomento, nel secondo
semestre 2020 la DIA ha analizzato 58.985 s.o.s. con
il conseguente esame di 523.932 posizioni segnalate
o collegate delle quali 365.978 attinenti a persone
fisiche e le restanti 157.954 a quelle giuridiche, per
un totale di 644.943 operazioni finanziarie relative
.

di Piercarlo Felice
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Interferenza straniera 
nelle democrazie: 
comprensione della 
minaccia e risposte in 
evoluzione

In tutto il mondo, società, istituzioni, processi e
valori democratici sono sottoposti a crescenti
attacchi esterni e interni. La crisi del coronavirus ha,
nel frattempo, esacerbato la lotta tra democrazia e
autoritarismo, spingendo gli attori statali e non
statali autoritari a dispiegare un'ampia gamma di
strumenti palesi e nascosti nel tentativo di
destabilizzare le loro controparti democratiche. In
questo contesto, e in seguito a una serie di esempi di
ingerenza ostile da parte di attori autoritari per
minare i processi di governo democratico in paesi
come Ucraina, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e
Australia, l'attenzione sull'interferenza straniera
continua ad aumentare. Tra le istituzioni dell'UE, il
Parlamento Europeo sta spingendo la risposta
politica alle interferenze straniere in cima all'agenda
politica. Tra le altre iniziative e azioni, nell'ottobre
del 2019 ha approvato una risoluzione sulla lotta
all'ingerenza straniera e ha istituito un comitato
speciale. I tentativi di questi attori di trasformare i
punti di forza delle democrazie liberali in punti
deboli sono sempre ben documentati. Come ha
affermato l'Istituto finlandese per gli affari
internazionali (FIIA) in un documento di lavoro del
settembre 2019, "i quattro capisaldi della
democrazia occidentale - moderazione statale,
pluralismo, libertà dei media e apertura economica –
forniscono una possibilità ad attori esterni di
interferire nella società democratica, attraverso una
serie di mezzi segreti e non militari calibrati per
minare la loro coesione interna e accelerare la
polarizzazione politica". Le molteplici minacce
richiedono una risposta dell'intera società, la quale a
sua volta richiede una stretta cooperazione
(internazionale) e coordinamento tra le aree
politiche, all'interno, tra le istituzioni e i governi
democratici (compresi la NATO e gli Stati membri
dell'UE), nonché con tutte le parti interessate, in
particolare i media, l'industria tecnologica e la
società civile. I passi legislativi statunitensi per
contrastare la propaganda straniera dell'era moderna
risalgono al periodo delle guerre mondiali. Dopo la
Guerra Fredda, tuttavia, gli Stati Uniti non si sono
più occupati del contrasto alla propaganda di attori
stranieri, fino a quando gli attacchi dell'11 settembre
hanno riacceso la necessità di rispondere ad attori
come AlQaida e, più recentemente, ISIL/Daesh.
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A seguito dell'indagine sull'ingerenza di Mosca nelle
elezioni presidenziali del 2016, è cresciuta la
preoccupazione che il Cremlino potesse interferire
nelle elezioni del 2020. Nel 2018, il Department of
Homeland Security (DHS) ha istituito la "task force
di contrasto all'influenza straniera" nell'ambito del
National Risk Management Center all'interno della
Cyber and Infrastructure Security Agency (CISA).
CISA, l'agenzia federale capofila responsabile della
sicurezza elettorale, definisce l'interferenza straniera
come "azioni maligne intraprese da governi stranieri
o attori progettati per seminare discordia,
manipolare il discorso pubblico, screditare il sistema
elettorale, influenzare lo sviluppo della politica, o
perturbare i mercati allo scopo di minare gli
interessi degli Stati Uniti e dei suoi alleati". Essa
inoltre spiega l'interferenza straniera in cinque
passaggi:
1. Affronta le questioni controverse;
2. Manipola e crea nuovi account all'interno dei
social
3. Gli attori stranieri inquinano la conversazione e il
dibattito politico
4. Creano polemiche, amplificando gli argomenti e
condividendoli online come informazioni legittime
5. Portano la conversazione nel mondo reale, per
alimentare le divergenze.

Il 1° settembre 2020, la CISA ha dichiarato di non
aver riscontrato prove di attacchi all'infrastruttura di
voto e che nessun governo straniero ha tentato di
interferire nei processi di voto. Negli ultimi anni
l'UE ha intensificato la sua risposta alle crescenti
minacce ibride e alla disinformazione, mentre si
adopera anche per aumentare la sua sicurezza
informatica. La task force EEAS East StratCom è
stata lanciata nel settembre 2015 per contrastare le
campagne di disinformazione da parte del Cremlino,
segnando una pietra miliare nella battaglia contro la
disinformazione. Da allora sono state istituite due
task force aggiuntive, incentrate rispettivamente sui
Balcani occidentali e sul vicinato meridionale. Il
Parlamento ha costantemente sostenuto questo
lavoro. Nell'aprile del 2018 la Commissione
Europea ha presentato il progetto "Lotta alla
disinformazione online: un approccio europeo".
Questo è stato seguito da un "Codice di condotta
sulla disinformazione" con i principali social
network, piattaforme online e inserzionisti che
hanno accettato di autoregolamentarsi per
combattere la disinformazione.
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Nel frattempo, un piano d'azione contro quest’ultima
ha contribuito a rafforzare la capacità dell'UE a
contrastare il fenomeno in vista delle elezioni
europee, con iniziative come il sistema di allarme
rapido (RAS), istituito nel marzo 2019 per
consentire una conoscenza situazionale comune
delle campagne di disinformazione negli Stati
membri dell'UE e facilitare risposte comuni ad essi.
Il Parlamento ha invitato la Commissione a
monitorare l'impatto dell'interferenza straniera in
tutta l'Europa; impegnarsi ad "affrontare le minacce
di intervento esterno" nelle elezioni europee;
valutare le misure legislative e non legislative che
possono comportare l'intervento delle piattaforme di
social media per etichettare sistematicamente i
contenuti condivisi dai bot, rivedere gli algoritmi
per renderli il più imparziali possibile e chiudere gli
account di persone impegnate in attività illegali che
hanno l’obiettivo di interrompere i processi
democratici o istigare all'odio, senza compromettere
la libertà di espressione; fornire finanziamenti e
sostegno per campagne di sensibilizzazione del
pubblico per aumentare la resilienza dei cittadini
europei alla disinformazione. Nel giugno 2020, il
Parlamento europeo ha deciso con 548 voti
favorevoli, 83 contrari e 56 astensioni, di istituire
una commissione speciale sull'ingerenza straniera in
tutti i processi democratici nell'UE, compresa la
disinformazione. Il comitato analizzerà le indagini
che mostrano la violazione delle principali regole
elettorali, in particolare per quanto riguarda la
trasparenza del finanziamento delle campagne
elettorali. Esaminerà inoltre la dipendenza che
l’Unione Europea ha nei confronti delle tecnologie
straniere nelle catene di approvvigionamento delle
infrastrutture critiche, compresa l'infrastruttura
Internet, come hardware, software, app e servizi, e le
azioni necessarie per rafforzare le capacità di
contrastare la comunicazione strategica. Esso
suggerirà un'azione coordinata a livello europeo per
affrontare le minacce ibride e contrastare le
campagne di informazione e la comunicazione
strategica dei paesi terzi che posso essere dannosi.

di Francesca Romana Tubili
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APPROFONDIMENT
O AIRA: 

Orientamenti 
dell’Autorità bancaria 
europea in materia di 
fattori di rischio per 
l’adeguata verifica della 
clientela. Attuazione e 
focus in tema di 
Autovalutazione dei 
rischi ml/ft. 

Il 1° marzo 2021, l’Autorità bancaria europea (EBA)
ha pubblicato i nuovi Orientamenti sulle misure di
adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli
enti creditizi e finanziari devono considerare nel
valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo associati alla propria attività, ai singoli
rapporti continuativi e alle operazioni occasionali
con la clientela ovvero qualsiasi persona fisica o
giuridica. Gli Orientamenti sono divisi in due parti:
la Prima (Titolo I, Guideline da 1 a 7) applicabile a
tutti gli enti creditizi e istituti finanziari; la Seconda
(Titolo II, Guideline da 8 a 20) integra settore per
settore le indicazioni dettate nella parte prima
attraverso l’individuazione di fattori di rischio
specifici per determinati settori e di istruzioni
dedicate a chi operi in tali settori in ordine
all’applicazione di misure di adeguata verifica della
clientela proporzionate al rischio che li caratterizza.
Alle Autorità competenti è stato richiesto di
notificare all’EBA, entro due mesi dalla
pubblicazione della traduzione in tutte le lingue
dell’Unione, la conformità agli Orientamenti o
l’intenzione di conformarsi incorporandoli nelle loro
pratiche – ad esempio attraverso modifiche al
quadro regolamentare o alle procedure di vigilanza-,
o in caso contrario motivare la scelta di non
conformarsi. Gli Orientamenti trovano poi
applicazione tre mesi dopo la pubblicazione in tutte
le lingue ufficiali dell’UE, abrogando e sostituendo
le linee guida originali (JC/2017/37).
Con Nota n. 15 del 4 ottobre 2021, Banca d’Italia ha
dato attuazione agli Orientamenti dell’EBA, con la
forma di orientamenti di vigilanza secondo quanto
previsto nella Comunicazione sulle modalità
attraverso le quali la Banca d’Italia si conforma agli
Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità
europee di vigilanza del luglio 2019 °1° ; il rispetto
degli Orientamenti o delle Raccomandazioni
dell’EBA da parte degli intermediari è valutato,
inoltre, dalla Banca d’Italia nell’ambito
dell’esercizio delle proprie funzioni.
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_________________________________________________________
°1°orientamenti di vigilanza: in questo caso, gli Orientamenti e le Raccomandazioni vengono recepiti attraverso indicazioni non vincolanti, che illustrano ai destinatari le modalità con le quali osservare disposizioni di legge o regolamentari europee o nazionali. Se il 
destinatario utilizza modalità diverse da quelle indicate, esso deve essere in grado di dimostrare alla Banca d’Italia, su richiesta di quest’ultima, che esse soddisfano comunque quanto richiesto dalla disposizione di legge o regolamentare.

IL MODELLO DI SP CONSULTING
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Gli Orientamenti si applicano, a partire dal 26
ottobre 2021, ai “Destinatari” delle Disposizioni
della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica
della clientela del 30 luglio 2019: Banche, SIM,
SGR, SICAV, SICAF, IMEL, IP, intermediari iscritti
ex 106 TUB, succursali insediate in Italia di
intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e
amministrazione centrale in un altro paese
comunitario o in un paese terzo; banche, IP e IMEL
con sede legale e amministrazione centrale in un
altro paese comunitario tenuti a designare un punto
di contatto centrale in Italia; società fiduciarie
iscritte ex art. 106 TUB; confidi; soggetti eroganti
micro credito; Poste Italiane S.p.A.; Cassa Depositi
e Prestiti S.p.A
Sulla base della Nota, le Disposizioni sull’adeguata
verifica della clientela restano integralmente in
vigore nelle parti in cui danno attuazione agli
Orientamenti (delle ESAs, prima, e dell’EBA, ora),
tuttavia Banca d’Italia ha precisato che: i) il
riferimento agli Orientamenti congiunti emanati
dalle ESAs contenuto nelle “Fonti normative” deve
intendersi ora ai nuovi Orientamenti dell’EBA; ii) le
note 25 e 27, presenti rispettivamente negli Allegati
1 e 2, si intendono superate per effetto della generale
applicabilità dei nuovi Orientamenti dell’EBA
(conseguentemente, anche la voce “Orientamenti
congiunti” inclusa nelle “Definizioni” è superata in
quanto non più necessaria).
Relativamente alla conduzione dell’esercizio di
autovalutazione, è importante segnalare che gli
Orientamenti dell’EBA richiedono agli intermediari
di tenere conto, nell’esercizio di autovalutazione dei
rischi cui sono esposti, anche dei fattori di rischio
settoriali previsti dal Titolo II degli Orientamenti
stessi. Proprio in tema di autovalutazione dei rischi
ml/ft, tra l’altro, l’EBA ha precisato che “le imprese
dovrebbero sviluppare una visione d’insieme dei
rischi di ML/TF a cui sono esposte, individuando e
valutando il rischio di ML/TF associato ai prodotti e
ai servizi offerti, ai paesi nei quali operano, al tipo di
clientela che attraggono nonché ai canali di
transazione o di distribuzione impiegati per erogare
servizi ai propri clienti”.
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Inoltre, “Le imprese dovrebbero: a) individuare i
fattori di rischio sulla base di informazioni tratte da
diverse fonti interne ed esterne, comprese quelle
elencate negli orientamenti 1.30 e 1.31 °2° ; b)
tenere conto dei fattori di rischio pertinenti di cui al
titolo I e al titolo II dei presenti orientamenti; c)
tenere conto di più ampi fattori contestuali, come il
rischio settoriale e quello geografico, che potrebbero
influire sui loro profili di rischio di ML/TF”. Grande
importanza viene dunque ascritta ai fini della
conduzione dell’esercizio di autovalutazione dei
rischi ml/ft ai fattori di rischio; la valutazione del
rischio a livello aziendale deve pertanto basarsi
almeno sui quattro fattori di rischio individuati
dall’EBA: tipologia di prodotti e servizi; tipologia di
clientela; area geografica e canali distributivi.
L’EBA, inoltre, suggerisce alle autorità di vigilanza
di basare gli accertamenti dell’adeguatezza delle
valutazioni dei rischi, delle politiche e delle
procedure AML/CFT degli enti creditizi e finanziari
vigilati e l’approccio della vigilanza su tali linee
guida (i.e. sulla rilevanza attribuita ai succitati
fattori di rischio ai fini dell’esercizio di
valutazione).
Proprio riguardo a questo aspetto, giova far presente
che il modello di autovalutazione dei rischi ml/ft
ideato da SP Consulting °3° – già a decorrere dal
2015, anno di svolgimento del 1° esercizio di
autovalutazione per il comparto bancario – è
strutturato sui fattori di rischio che, considerata la
centralità degli stessi così come definiti dalla IV
Direttiva e declinati nelle buone pratiche descritte
negli standard internazionali di AML/CTF e da
ultimo negli Orientamenti EBA, costituiscono
l’asse portante del processo di autovalutazione.
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_____________________________________________________
°2°1.30. Le imprese dovrebbero sempre considerare le seguenti fonti di informazione:
a) la valutazione sovranazionale del rischio condotta dalla Commissione europea;
b) l’elenco dei paesi terzi ad alto rischio stilato dalla Commissione europea;
c)informazioni governative, quali le valutazioni nazionali del rischio operate dai governi, dichiarazioni programmatiche e avvertenze, nonché relazioni interpretative della legislazione pertinente;
d)informazioni provenienti dalle autorità di vigilanza, quali quelle contenute nelle comunicazioni al sistema e nelle motivazioni dei provvedimenti sanzionatori;
e) informazioni provenienti dalle unità di informazione finanziaria (UIF) e dagli organi investigativi e di polizia, come rapporti sui rischi, comunicati e schemi di anomalia;
f) informazioni ottenute mediante il processo di adeguata verifica iniziale della clientela e il controllo costante.
1.31. Le altre fonti di informazione che le imprese dovrebbero prendere in considerazione includono, tra l’altro:
a) conoscenze e competenze professionali proprie dell’impresa;
b) informazioni provenienti da associazioni di categoria, ad esempio studi sugli schemi di anomalia e sui rischi emergenti;
c) informazioni provenienti dalla società civile, quali indici di corruzione e rapporti sulla situazione del singolo paese;
d) informazioni provenienti da organismi incaricati di elaborare standard riconosciuti a livello internazionale, quali ad esempio rapporti di valutazione reciproca o black list non giuridicamente vincolanti, compresi quelli elencati negli orientamenti da 2.11 a 2.15;
e) informazioni provenienti da fonti pubbliche, credibili e attendibili, come ad esempio inchieste svolte da testate giornalistiche autorevoli; f)
informazioni provenienti da organizzazioni commerciali credibili e attendibili, quali analisi e relazioni sui rischi;
g) informazioni provenienti da istituti di statistica e dal mondo accademico.
°3°e validato dall’Università di Firenze



Nello specifico, nel modello di autovalutazione di

SP Consulting, i fattori di rischio sono utilizzati

come criteri per suddividere le attività svolte

nell’ambito della linea di business in precise aree di

indagine o aree di rischio e verificare per ciascuna

area l’esposizione al rischio, nonché la robustezza

delle misure di deterrenza. Dunque, ogni risk factor

viene assunto come pivot che definisce un’area di

rischio sulla quale il framework di autovalutazione

prevede di svolgere due indagini: istruttoria sul

rischio potenziale di condotte riciclative o di

finanziamento al terrorismo; istruttoria sulla

vulnerabilità dei presidi e delle misure di deterrenza

adottate dall’intermediario. Coerentemente con le

indicazioni EBA, il modello di autovalutazione di

SP Consulting ascrive dunque ai Risk factors

grande importanza per organizzare e processare

le informazioni raccolte, per valutare il rischio

intrinseco e per condurre la verifica di

vulnerabilità dei presidi. A tal fine, i Fattori di

rischio vengono raggruppati come segue:

Tipologia di clientela

Definisce il campo di indagine dei rischi ML/FT, e
delle relative misure di mitigazione, connessi al tipo
di clienti con cui l’intermediario viene in relazione,
in particolare quelli appartenenti a fasce di rischio
elevato, fra cui, per esempio: società con catena
complessa, fiduciarie, trust, money transfer, compro
oro, operatori di giochi e scommesse, imprese che
operano in settori merceologici o economici a
rischio, PEP nazionali ed esteri, soggetti per cui
rilevano elementi reputazionali negativi e così via.
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Area Geografica
Definisce il campo di indagine dei rischi ML/FT, e
delle relative misure di mitigazione, connessi al
fatto che i clienti o l’operatività comportano il
coinvolgimento di Paesi Esteri, Paesi Terzi ad Alto
rischio, Paesi terzi a rischio elevato.
Prodotti, servizi, operazioni
Definisce il campo di indagine dei rischi ML/FT, e
delle relative misure di mitigazione, connessi alla
tipologia di prodotti e servizi offerti, nonché alle
operazioni disposte o realizzate dal cliente. Rileva la
natura e la complessità del business, del mercato di
riferimento, dei prodotti offerti. Rileva, inoltre,
l’operatività tipica della clientela, in particolare
quella riconducibile a schemi di comportamento
anomalo o inatteso oppure le operazioni inusuali o a
rischio potenziale oppure di importo elevato o al di
sopra della soglia attesa oppure non trasparenti o
opache, nonché le fattispecie operative riconducibili
a indicatori di anomalia o schemi riciclativi diffusi
dalle Autorità di settore.
Canali distributivi
Definisce il campo di indagine dei rischi ML/FT, e
delle relative misure di mitigazione, connessi
all’utilizzo di canali alternativi a quelli tradizionali
per l’offerta dei servizi e dei prodotti e/o per il
collocamento e/o per l’impartizione di disposizioni
da parte del cliente. Rilevano, in particolare, i canali
di distribuzione evoluti, la presenza di terzi c.d.
introducer, l’utilizzo di nuove tecnologie,
l’identificazione a distanza, l’adeguata verifica di
terzi..

di Ferdinando Santagata
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