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Carissimi lettori, 

stiamo vivendo giorni particolari in seguito alla 

crisi in atto tra Ucraina e Russia. L’Agenzia per 

la Cybersicurezza Nazionale ha lanciato un 

allarme alle aziende nazionali che lavorano a 

Kiev, cioè quello di porre l’attenzione ad 

eventuali attacchi cyber e prevenire attacchi 

alle nostre infrastrutture informatiche. Nel 

gennaio scorso abbiamo assistito ad una serie di 

attacchi cyber nei confronti di siti istituzionali e 

ministeriali di Kiev. E’ importante ricordare 

che il Computer Security Incident Response

Team Italia monitora il livello della minaccia 

per l’ACN e riferisce di “significativo rischio 

cyber derivante da possibili impatti collaterali a 

carico di infrastrutture di Information and 

Communication Technologies interconnesse 

con il cyberspazio ucraino”.  Si raccomandano 

una serie di interventi per prevenire il rischio: 

incrementare l’attività di monitoraggio e creare 

un team di risposta alle crisi; creare un piano di 

continuità operativa e resilienza in caso di 

perdita di accesso all’interno di un ambiente 

informatico.  Ovviamente le banche e gli 

intermediari finanziari non sono immuni da 

questi pericoli. Abbiamo approntato servizi di 

assistenza in convenzione, allo scopo.  Le 

minacce rimangono in piedi, ovviamente, 

anche a prescindere dai suddetti eventi bellici, 

in quanto il terreno cibernetico sta diventando 

il nuovo teatro del riciclaggio e del terrorismo. 

Vi ricordo altresì gli adeguamenti dei modelli

di organizzazione previsti dal d.lgs. 231/01.

Attendiamo da Voi, sempre, preziosi

suggerimenti.

Editoriale

di Ranieri Razzante
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Ranieri Razzante



FOCUS 

Prospettive future nel 

ruolo e nelle 

responsabilità 

dell'organo di 

supervisione strategica 

e del senior manager 

responsabile in materia 

di AML/CFT

Il 2 agosto 2021 la European Bank Authority (di

seguito “EBA”), ha posto in consultazione la bozza

degli Orientamenti in tema di politiche e procedure

aziendali che gli intermediari dovrebbero adottare

per assicurare la conformità alle disposizioni in

materia di contrasto del riciclaggio e del

finanziamento del terrorismo e, più in particolare,

sul ruolo e sulle responsabilità del compliance

officer previsto dall’articolo 8, paragrafo 4 lett. a,

della Direttiva 2015/849. La consultazione si è

chiusa il 2 novembre scorso. Le linee Guida

esprimono chiari indirizzi circa il ruolo e le

responsabilità del Cda e del senior manager

responsabile di AML/CFT nonché del responsabile

AML/CFT.

In tema di competenze in capo all’organo di

gestione nell’esercizio della propria funzione di

supervisione strategica, le Linee Guida EBA, dopo

averne premesso i compiti e le responsabilità,

sottolinea, senza lasciare spazio ad alcuna

incertezza, la necessità che tale organo possegga

“un’adeguata conoscenza collettiva, competenze ed

esperienze per comprendere i rischi di ML/TF propri

del settore finanziario, ivi inclusa la conoscenza del

quadro giuridico e normativo nazionale in merito

alla prevenzione di fenomeni di ML/TF”. Appare

dunque imprescindibile la necessità di una “common

understanding” alla base dell’effettivo svolgimento

dell’attività di supervisione articolata, a titolo

esemplificativo, nelle seguenti attività:

comprensione delle informazioni contenute nella

valutazione aziendale dei rischi ML/TF;

supervisione dell’attuazione ed efficacia della policy

AML/CFT e delle relative procedure; disamina,

almeno annuale del rapporto del responsabile della

conformità AML/CFT; valutazione, almeno annuale,

dell’efficacia della funzione di conformità

AML/CFT, con particolare riguardo all’adeguatezza

delle risorse umane e tecniche assegnate al suo

responsabile (AML/CFT compliance officer).

A tal fine, il framework prospettato dall’EBA in

ambito di governance, poggia su due pilastri:

I. l’accesso e la comprensione da parte dell’organo

di supervisione strategica, dei dati e delle

informazioni per adempiere in maniera effettiva ai

compiti attribuitigli in materia di AML/CFT.

II. la designazione di un membro dell’organo di

supervisione strategica con funzione di referente per

l’attuazione delle leggi, dei regolamenti e delle

disposizioni amministrative in materia di AML/CFT.
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Nello specifico, stando alle Linee Guida, all'organo

con funzione di supervisione strategica compete la

responsabilità della definizione, approvazione e

controllo sull'attuazione di un quadro di governance

e di controllo interno che sia adeguato ed efficace

per garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla

normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio

di denaro e del finanziamento del terrorismo. Come

sopra riportato in via esemplicativa, nella sua

funzione di supervisione, il CdA dovrebbe svolgere

le seguenti specifiche attività: a) essere informato

sui risultati della valutazione del rischio ML/TF a

livello aziendale; b) vigilare sull'attuazione delle

politiche e procedure AML/CFT e nella misura in

cui queste siano adeguate ed efficaci alla luce dei

rischi ML/TF a cui è esposto il soggetto obbligato e

adottare misure adeguate per garantire che vengano

applicate misure correttive laddove necessario; c)

esaminare almeno una volta l'anno la relazione del

compliance officer AML/CFT e ottenere

aggiornamenti intermedi con maggiore frequenza

per le attività che espongono l’intermediario a

maggiori rischi ML/TF; d) valutare l'effettivo

funzionamento della funzione di compliance

AML/CFT, valutando almeno una volta all'anno, in

particolare, l'adeguatezza delle risorse umane e

tecniche allocate al responsabile della conformità

AML/CFT. Il CdA, inoltre, nella sua funzione di

organo di supervisione strategica, dovrebbe

garantire che il senior manager responsabile in

materia di AML/CFT possieda adeguate conoscenze,

capacità ed esperienza in merito all'identificazione,

valutazione e gestione dei rischi ML/TF e

all'attuazione di politiche, controlli e procedure

AML/CFT; deve possedere una buona conoscenza

del modello di business dell’intermediario nonchè

della misura in cui tale modello di business espone

lo stesso ai rischi di riciclaggio e finanziamento del

finanziamento del terrorismo; deve essere informato

tempestivamente delle decisioni che possono

incidere sui rischi a cui è esposto l’intermediario.
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A tal fine, l'organo di gestione, nella sua funzione di

supervisione, dovrebbe avere accesso a dati e

informazioni sufficientemente dettagliati utili a

consentirgli di svolgere efficacemente le sue

funzioni AML/CFT; ad esempio il CdA dovrebbe

avere accesso tempestivo e diretto alla relazione del

responsabile AML/CFT, alla relazione della

funzione di revisione interna, ai rilievi e le

osservazioni dei revisori esterni, ove applicabili,

nonché avere immediata conoscenza di rilievi

dell'autorità competente, delle comunicazioni

pertinenti con le FIU e sulle misure di vigilanza o

sanzioni irrogate.

Per quanto concerne la designazione di un membro

dell’organo di supervisione strategica con funzione

di referente per l’attuazione delle leggi, dei

regolamenti e delle disposizioni amministrative in

materia di AML/CFT ai sensi dell'articolo 46,

paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849, lo stesso

dovrebbe, in particolare, possedere conoscenze,

capacità ed esperienza adeguate relativamente

all'identificazione, valutazione e gestione dei rischi

ML/TF e all'attuazione di politiche, controlli e

procedure AML/CFT, con una buona comprensione

del modello di business dell’intermediario e del

settore in cui lo stesso opera. Il senior manager

designato dovrebbe, inoltre, disporre di tempo e

risorse sufficienti per svolgere efficacemente i

propri compiti in materia di AML/CFT e dovrebbe

riferire senza ritardo al CdA ed in modo esauriente

in merito alle attività svolte.
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Al riguardo, a titolo esemplificativo tale soggetto

dovrebbe: garantire che le politiche, le procedure e

le misure di controllo interno AML/CFT siano

adeguate e proporzionate, tenuto conto delle

caratteristiche dell'operatore e del settore finanziario

e dei rischi ML/TF a cui lo stesso è esposto;

assicurarsi che l'organo con funzione di supervisione

strategica si sia assunto la responsabilità di attuare

politiche, procedure e misure di controllo interno

aml/cft; supportare il CdA nella sua funzione di

gestione, ove esistente, valutando la necessità di

un'unità AML/CFT dedicata che assista il

compliance officer AML/CFT nell'espletamento

delle sue funzioni, tenendo conto della complessità

dell’intermediario, del settore in cui opera e dei

rischi cui è esposto; garantire che all'organo di

gestione siano fornite informazioni e dati

sufficientemente esaurienti e tempestivi sui rischi

ML/TF al fine di consentire allo stesso, sia nella sua

funzione di supervisione che nella sua funzione di

gestione, di svolgere il ruolo e le funzioni ad esso

affidate; garantire che vi sia una rendicontazione

periodica all'organo di gestione sulle attività svolte

dal compliance officer AML/CFT; formulare

raccomandazioni all'organo di gestione e, ove tali

raccomandazioni siano approvate dall'organo di

gestione, assicurare che siano presi provvedimenti

adeguati e necessari per porre rimedio a eventuali

gap o violazioni in ambito AML/CFT; garantire che

il compliance officer AML/CFT abbia accesso

diretto a tutte le informazioni necessarie per

svolgere i propri compiti, disponga di risorse umane

e tecniche e strumenti sufficienti per poter svolgere

adeguatamente i compiti a lui assegnati. Fatta salva

la responsabilità generale e collettiva del Cda (che

tra l’altro dovrà garantire in ogni caso la continuità

operativa in materia AML), il senior manager

aml/cft sarà il punto principale di contatto tra il Cda

e il responsabile antiriciclaggio e dovrà garantire

che ogni elemento di rischio evidenziato dal

responsabile AML sia debitamente affrontato in

CdA.

Con riferimento ai tempi di recepimento di tale

figura, si rileva che questa indicazione – derivante

da una disposizione di “rango 3”- potrebbe essere

cogente all’entrata in vigore del Regolamento aml

UE.

di Gilda Sanseverino
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Indice della percezione 

della corruzione: in 

dieci anni l’Italia ha 

guadagnato 14 punti 

L’Italia guadagna 3 punti e compie un balzo di 10

posizioni nella classifica dei paesi presi in esame da

Transparency International nell'edizione 2021

sull'indice di percezione della corruzione. L'indice

elaborato annualmente da Transparency a livello

globale classifica i paesi in base al livello di

corruzione percepita nel settore pubblico, attraverso

l'impiego di 13 strumenti di analisi e di sondaggi

rivolti ad esperti. Il punteggio finale è determinato

in base ad una scala che va da 0 (alto livello di

corruzione percepita) a 100 (basso livello di

corruzione percepita). Nel ranking che dà conto

della reputazione di 180 paesi, il nostro Paese si

attesta al quarantaduesimo posto, con un punteggio

di 56. Lo scorso anno era al cinquantaduesimo

posto. Cresce dunque la fiducia internazionale,

anche se è ancora lontana la media dell'Ue che è di

64. In dieci anni sono stati 14 i punti guadagnati.

Appare evidente che la credibilità internazionale

dell'Italia si è rafforzata in quest'ultimo anno anche

per effetto degli sforzi di numerosi stakeholder del

settore privato e della società civile nel promuovere

i valori della trasparenza, dell'anticorruzione e

dell'integrità. Sul fronte anticorruzione e trasparenza

rimangono tuttavia ancora alcuni temi in sospeso. In

primis vi è il ritardo nella trasposizione della

direttiva europea 2019/1937 sul tema del

whistleblowing, i cui termini sono scaduti a

dicembre 2021, che consentirebbe di completare la

disciplina contenuta nella legge 179/2017. Siamo

inoltre ancora in attesa della pubblicazione del

registro dei titolari effettivi e ci auspichiamo che il

processo legislativo sia portato a termine quanto

prima.

A livello globale, Danimarca e Nuova Zelanda

rimangono al vertice della classifica, affiancati

quest'anno anche dalla Finlandia, con 88 punti (+3).

La Germania si conferma nel gruppo di testa, con 80

punti, il Regno Unito ne ottiene 78 (+1), la Francia

71 (+2), gli Stati Uniti 67 come lo scorso anno. In

fondo alla classifica Siria, Somalia e Sud Sudan.
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In quest'ultimo anno 2 su 3 tra i paesi analizzati (123

su 180) presentano ancora importanti problemi di

corruzione, secondo l'organizzazione, avendo

conseguito un punteggio inferiore a 50, ed

evidenziano un forte rischio di arretramento nella

tutela dei diritti umani, nella libertà di espressione e

di una crisi della democrazia.

di Antonio Arrotino
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EBA: operativa 

“EuReCA”, la banca 

dati centrale dell’UE 

per la lotta al 

riciclaggio di denaro ed 

al finanziamento del 

terrorismo

Il 31 gennaio 2022, l'Autorità bancaria europea

(Eba) ha lanciato un database denominato EuReCa

per coordinare gli sforzi delle autorità competenti

per combattere i rischi di riciclaggio di denaro e di

finanziamento del terrorismo nell'Ue (Aml/Cft). Il

sistema europeo di segnalazione dei punti deboli

significativi di CFT/AML (EuReCA) sarà uno

strumento chiave per coordinare gli sforzi volti a

prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro e il

finanziamento del terrorismo (ML/TF) nell'Unione.

L'Eba è legalmente tenuta a mantenere aggiornata

una banca dati AML/CFT centrale. Questo database

conterrà informazioni sulle debolezze materiali delle

singole istituzioni finanziarie che le rendono

vulnerabili ai rischi di riciclaggio e finanziamento

del terrorismo. Le autorità competenti in tutta l'UE

dovranno segnalare tali debolezze, nonché le misure

che hanno adottato per porvi rimedio. Il progetto di

RTS dell'Eba specifica quando i punti deboli sono

rilevanti, il tipo di informazioni che le autorità

competenti dovranno segnalare, come saranno

raccolte le informazioni e come l'Eba analizzerà e

diffonderà le informazioni contenute in EuReCa.

Sono state previste regole specifiche per garantire la

riservatezza, la protezione dei dati personali e

l'efficacia di EuReCa. In questo contesto, l'Eba ha

anche pubblicato specifiche tecniche che dettagliano

i punti dati e un elenco di autorità competenti che

trasmetteranno indirettamente informazioni a

EuReCA. L'Eba utilizzerà EuReCA per fornire

informazioni sul rischio di riciclaggio di denaro e

finanziamento del terrorismo che interessa il settore

finanziario dell'UE. Condividerà, inoltre, le

informazioni della banca dati con le autorità

competenti, se del caso, per supportarle in tutte le

fasi del processo di vigilanza, in particolare se

emergono rischi o tendenze specifici. EuReCA sarà

uno strumento di allerta precoce, che aiuterà le

autorità competenti ad agire prima che il rischio

ML/TF si cristallizzi. In quanto tale, EuReCA sarà

fondamentale per rafforzare la vigilanza AML/CFT

e per coordinare gli sforzi per prevenire e

contrastare i rischi ML/FT nell'UE. Gli RTS proposti

sono stati sviluppati in adempimento dei mandati

conferiti all'Eba nell'articolo 9 bis, paragrafi 1 e 3,

del regolamento Eba.
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L'Eba ha eseguito una valutazione d'impatto sulla

protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'articolo 35

del regolamento (UE) 2018/1725 (EUDPR). La

DPIA analizza i rischi derivanti dal trattamento dei

dati personali e stabilisce i controlli che saranno

posti in essere dall'Eba per mitigare i rischi

individuati. Una sintesi di questa DPIA è pubblicata

sul sito web dell'Eba. EuReCA ha, quindi,

cominciato a ricevere i dati del primo trimestre

2022.

di Piercarlo Felice
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Parere del Garante 

europeo della 

protezione dei dati sul 

pacchetto di proposte 

legislative in materia di 

antiriciclaggio e 

contrasto del 

finanziamento del 

terrorismo (AML/CFT) 

Il 29 dicembre 2021 è stato pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, il parere del

Garante europeo della protezione dei dati sul

pacchetto di proposte legislative in materia di

antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del

terrorismo (AML/CFT). In particolare il GEPD

valuta positivamente gli obiettivi perseguiti dal

pacchetto legislativo antiriciclaggio, ossia rendere

più efficace l’attività di antiriciclaggio e il contrasto

del finanziamento del terrorismo, in particolare

tramite una maggiore armonizzazione delle norme

applicabili e una vigilanza rafforzata a livello

dell’UE, anche con l’istituzione dell’Autorità

europea per il contrasto del riciclaggio di denaro e

del finanziamento del terrorismo (AMLA) e valuta

positivamente l’approccio basato sul rischio seguito

al fine di prevenire l’uso del sistema finanziario a

fini di riciclaggio di denaro, che costituisce il fulcro

del pacchetto legislativo in materia. Tuttavia, per

garantire la conformità ai principi della protezione

dei dati relativi alla necessità e proporzionalità

nonché alla normativa applicabile dell’Unione e

degli Stati membri in materia di protezione dei dati,

il GEPD osserva e raccomanda, di individuare le

categorie di dati personali che le entità obbligate

devono trattare per adempiere gli obblighi in materia

di AML/CFT, nel dettaglio, la proposta di

regolamento dovrebbe fornire indicazioni chiare

circa le condizioni e i limiti del trattamento di

categorie particolari di dati personali, compresi

quelli relativi a condanne e reati penali. Il GEPD per

quanto concerne i registri dei titolari effettivi, valuta

positivamente la specificazione delle informazioni

che li riguardano da conservare nei relativi registri,

tuttavia invita il legislatore a precisare che l’accesso

ai registri dei titolari effettivi da parte delle autorità

fiscali e degli organi di autoregolamentazione

dev’essere limitato alla finalità della lotta contro il

riciclaggio di denaro e il finanziamento del

terrorismo, e quindi dev’essere autorizzato

esclusivamente a tal fine. Inoltre, raccomanda di

aggiungere, tra i rischi di cui gli Stati membri

devono tenere conto nel definire i criteri per la

concessione di deroghe all’accesso alle informazioni

sui titolari effettivi, un esplicito riferimento ai rischi

per la protezione dei dati personali delle persone

interessate.

11WWW.AIRANT.ORG



12

Il GEPD raccomanda, inoltre, di stabilire in modo

chiaro ed esaustivo le categorie di dati personali a

cui le UIF possono avere accesso a norma

dell’articolo 18, paragrafo 1), lettera a)

(«informazioni finanziarie»), e dell’articolo 18,

paragrafo 1), lettera b) («informazioni

amministrative»), ribadisce infatti che la

configurazione giuridica dei poteri e delle attività

delle UIF in quanto «basati sulle indagini», invece

che «basati sulle informazioni», sarebbe più

coerente con i principi di proporzionalità e

limitazione delle finalità che caratterizzano la

protezione dei dati. Per quanto riguarda la banca dati

centrale dell’AML/CFT, il GEPD raccomanda di

specificare un limite di tempo per la conservazione

dei dati personali ivi contenuti, soprattutto a causa

della raccolta da parte delle UIF e della trasmissione

alla banca dati centrale dell’AML/CFT dei risultati

delle ispezioni prudenziali dei fascicoli riguardanti

le persone politicamente esposte, i loro familiari e i

soggetti con i quali dette persone intrattengono

notoriamente stretti legami. Per quanto riguarda le

fonti di informazioni per l’adeguata verifica della

clientela, compresi gli elenchi di controllo, il

pacchetto legislativo antiriciclaggio dovrebbe

specificare, in particolare, i casi in cui i soggetti

obbligati dovrebbero poter accedere a tali elenchi. A

tale proposito il GEPD invita il legislatore a

considerare se tale accesso agli elenchi possa essere

consentito soltanto in caso di rischio elevato di

riciclaggio di denaro o di finanziamento del

terrorismo. Inoltre, secondo l’indicazione del

Garante, un considerando dedicato dovrebbe

specificare che i soggetti obbligati sono tenuti a

verificare debitamente le informazioni contenute

negli elenchi di controllo, in particolare in termini di

veridicità e accuratezza. Inoltre, tenuto conto che

l’articolo 32, paragrafo 3, della proposta di

regolamento stabilisce che l’AMLA emanerà

orientamenti sui criteri per l’identificazione di

coloro che rientrano nella definizione di soggetto

con il quale le persone intrattengono notoriamente

stretti legami [con una «persona politicamente

esposta», il GEPD ritiene che la categoria dei

«soggetti con i quali le persone intrattengono

notoriamente stretti legami» dovrebbe essere

specificata già nella proposta di regolamento, invece

che (soltanto) negli orientamenti dell’AMLA, a tal

fine raccomanda di specificare le categorie di

dipendenti sottoposte alla valutazione dell’integrità

di cui all’articolo 11 della proposta di regolamento.
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Raccomanda infine di includere in maniera più

esplicita, tra gli altri criteri che l’autorità competente

deve considerare quando pubblica sanzioni e misure

amministrative, i rischi per la protezione dei dati

personali delle persone interessate; infine,

raccomanda di apportare alcune modifiche (aggiunte

e cancellazioni) alla formulazione degli articoli e dei

considerando del pacchetto legislativo

antiriciclaggio che citano il RGPD e l’EUDPR. Il

complesso e articolato parere fornito dal Garante,

prima di trovare un adeguato recepimento, dovrà

scontare il lungo, tortuoso e tutt’altro che scontato,

iter di approvazione del pacchetto legislativo

antiriciclaggio.

di Vincenzo Giuseppe Saponaro



Trickbot: 

la gang russa di 

Ransomware

Il 24 ottobre 2020 si bloccarono le reti telefoniche e

informatiche di tre ospedali del Ridgeview Medical

Center, in Minnesota, l'azienda medica statunitense

pubblicò un post su Facebook per avvertire i suoi

pazienti dell'interruzione. Il guasto alle strutture

mediche non era però dovuto a un problema tecnico:

diversi dettagli collegarono rapidamente l'evento a

uno dei gruppi di ransomware più famosi della

Russia. Wired UK è riuscito a consultare centinaia

di messaggi che si sono scambiati membri del

gruppo Trickbot, riguardo la vulnerabilità delle

azienda sanitarie e degli ospedali. Il loro obiettivo

era costringere gli ospedali, impegnati a gestire

l'aumento dei casi nella pandemia da Covid-19, a

pagare rapidamente i riscatti. Gli attacchi spinsero

diverse agenzie federali statunitensi, tra cui la

Cybersecurity and Infrastructure Security Agency e

l'Fbi, a diffondere messaggi di allerta urgenti.

Dall’invio di questi messaggi, il gruppo ha ampliato

le sue operazioni e sviluppato il suo malware.

Sebbene i Servizi di sicurezza federali russi abbiano

recentemente arrestato i membri del gruppo di

ransomware REvil, a seguito dell'attività

diplomatica del presidente americano Joe Biden e

quello russo Vladimir Putin, a oggi il nucleo di

Trickbot non è praticamente mai stato colpito.

Trickbot si è formato separandosi dal gruppo che

gestiva il trojan bancario Dyre, quando, intorno alla

fine del 2015, i membri di Dyre furono arrestati. La

banda sviluppò il trojan originale facendolo

diventare un toolkit multiuso per attacchi

informatici. Sempre secondo Wired UK, dietro alle

operazioni del gruppo si nascondono cinque o sei

criminali, ognuno con una specifica mansione.

Leggendo le conversazioni possiamo capire in che

modo il gruppo ha stabilito nel corso del tempo

relazioni esterne, creando veri e propri annunci di

lavoro pubblicati sul forum del dark web, per

reclutare programmatori. Inoltre il gruppo ha creato

tre aree principali: due uffici "uno principale e uno

nuovo per la formazione" sarebbero stati utilizzati

per le spese degli attuali operatori e per l'espansione.

"Gli uffici degli hacker", dove lavoravano più di

venti persone, sarebbero stati utilizzati per i

colloqui, le attrezzature e infine ci sarebbe stato un

ufficio per i "programmatori" e le loro attrezzature.
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Dall’inizio del 2022 il team di sicurezza Ibm ha

visto Trickbot incrementare le sue difese e

nascondere la sua attività. All'inizio dell'anno,

inoltre, l'Fbi ha formalmente collegato l'uso del

ransomware Diavol a Trickbot. "Trickbot non

sembra prendere di mira obiettivi specifici: penso

che abbiano numerosi affiliati che collaborano con

loro, e che chi porta più soldi sia il benvenuto", ha

detto Kessem.

di Francesca Romana Tubili
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