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Carissimi, 

ciò che sta succedendo in questi giorni non è da

sottovalutare, gli attivisti filorussi di Killnet

hanno chiaramente dichiarato guerra all’Italia,

e noi dobbiamo difenderci. L’Europa deve

difendersi da queste che sono, e saranno

sempre di più nel prossimo futuro, le vere

minacce alla sicurezza e alla democrazia dei

paesi occidentali. La Polizia e l’Agenzia

Nazionale per la Cybersecurity hanno svolto un

ruolo fondamentale e fortunatamente l’attacco

non ha creato molti danni, ma ha rallentato la

funzionalità dei siti istituzionali.

Devo ricordare, che i paesi Occidentali sono

molto indietro nell’avanzamento della cultura

della protezione fisica e giuridica di internet e

dei suoi confini. Per risolvere il problema la

prima cosa da fare è introdurre nuove leggi, che

consentano gli attacchi difensivi alle postazioni

rilevate come ostili ai nostri ordinamenti

giuridici. La seconda opzione potrebbe essere

quella di responsabilizzare direttamente le

società e i governi che hanno la gestione diretta

e indiretta degli spazi virtuali dove tutti

quotidianamente navighiamo.

L’utilizzo delle tecnologie informatiche è ormai

talmente necessario e recepito anche nelle

aziende più piccole del globo da rendere la

sicurezza nazionale mai così tanto vulnerabile

come in passato. Ad oggi non possiamo

permetterci ulteriori attacchi informatici, che

porterebbero a dei riscatti troppo alti.

Editoriale del Presidente

di Ranieri Razzante
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Il Presidente

Ranieri Razzante



Guerra Russia –

Ucraina: quali depositi 

da comunicare all’UIF?

Gli enti creditizi sono tenuti a trasmettere alla UIF

informazioni in merito ai depositi russi e bielorussi

ai sensi dell'articolo 5-octies, lettere a) e b), del

Regolamento (UE) n. 833/2014 e successive

modifiche nonché dell'articolo 1-septvicies, lettere

a) e b), del Regolamento (CE) n. 765/2006 e

successive modifiche.

Tali informazioni devono essere trasmesse con due

comunicazioni distinte, contenenti rispettivamente:

l'elenco dei depositi che, alla data del 25 febbraio

2022, risultano di importo superiore a 100.000 euro

detenuti da cittadini russi/bielorussi o persone

fisiche residenti in Russia/Bielorussia, o da persone

giuridiche, entità od organismi stabiliti in

Russia/Bielorussia (comunicazione ai sensi della

lett. a) dei Regolamenti). Tale comunicazione deve

essere trasmessa con cadenza annuale, entro il 27

maggio; le informazioni sui depositi che, all'ultimo

giorno del mese, risultano di importo superiore a

100.000 euro detenuti da cittadini russi/bielorussi o

persone fisiche residenti in Russia/Bielorussia che

hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro

od ottenuto diritti di soggiorno in uno Stato membro

attraverso un programma di cittadinanza per

investitori o un programma di soggiorno per

investitori (comunicazione ai sensi della lett. b) dei

Regolamenti). Tale comunicazione deve essere

trasmessa con cadenza mensile, entro il giorno 27

del mese successivo a quello di riferimento.

Le modalità operative per la realizzazione e

trasmissione delle comunicazioni sono riportate nel

Comunicato della UIF del 24 marzo 2022; la

descrizione dei dati da fornire per ciascuna

comunicazione è riportata nell'apposito schema

segnaletico e nel documento dati contenuti nella

rilevazione DEPRU.
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Ciò detto, l’UIF ha di recente reso noto delle

“Frequently asked questions” in materia di

comunicazioni sui depositi russi e bielorussi.

Innanzitutto ha precisato che la nozione di

“deposito” rilevante ai fini dell’applicazione del

Regolamento (UE) n. 833/2014 (come modificato

dal Regolamento (UE) 328/2022) e del

Regolamento (CE) n. 765/2006 (come modificato

dal Regolamento (UE) 398/2022) - nonché del

Comunicato UIF del 24/03/2022 - è chiarita,

rispettivamente, dagli artt. 1, lett. k, e 1, n. 20: “un

saldo creditore, risultante da fondi depositati in un

conto o da situazioni transitorie derivanti da

operazioni bancarie normali, che l'ente creditizio

deve restituire secondo le condizioni legali e

contrattuali applicabili, compresi un deposito a

termine fisso e un deposito di risparmio, ma escluso

un saldo creditore quando: i) la sua esistenza può

essere dimostrata solo tramite uno strumento

finanziario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1,

punto 15, della direttiva 2014/65/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio, a meno che si

tratti di un prodotto di risparmio rappresentato da

un certificato di deposito facente riferimento a un

nominativo e che esiste in uno Stato membro il 2

luglio 2014; ii) il suo capitale non è rimborsabile

alla pari; iii) il suo capitale è rimborsabile alla pari

solo in base a una determinata garanzia o a un

determinato accordo fornito dall'ente creditizio o da

un terzo.” In conclusione, si ritiene che rientrino in

tale definizione tutti i rapporti legati alla

movimentazione o alla gestione di depositi (a titolo

esemplificativo, conti correnti, conti di deposito a

risparmio, conti di deposito a termine, carte di

pagamento, conti di corrispondenza, ecc.).
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Altro quesito ha riguardato i depositi eccedenti euro

100.000 relativi ai conti di corrispondenza detenuti

da una banca russa presso un intermediario

dell’Unione, e in particolare se sono consentiti a

condizione che i fondi siano utilizzati per gli scambi

non vietati di beni e servizi tra Unione Europea e

Russia. Sul punto l’UIF precisa che nelle FAQ del

31/03/2022 la Commissione ha chiarito che il

divieto di cui all’art. art. 5-ter, par. 1, si applica a

“persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in

Russia”. Pertanto le banche russe, incluse le

succursali di banche aventi sede nell’UE,

dovrebbero ricadere nell’ambito do applicazione di

tale definizione ed essere quindi soggette al divieto

medesimo. Tuttavia, il divieto non si applica ai

depositi che sono necessari per gli scambi

transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra

l'Unione e la Russia. Se un determinato conto di

corrispondenza rientri o meno in questa esenzione

dovrà essere valutato caso per caso.

Con riferimento invece all’ambito soggettivo di 

applicazione delle comunicazioni, l’UIF ha risposto 

al seguente quesito: devono essere trasmessi i 

depositi di tutti i cittadini russi/bielorussi o persone 

fisiche residenti in Russia/Bielorussia di importo 

superiore a 100.000€, per i quali sia stata acquisita 

la cittadinanza di uno Stato membro o diritti di 

soggiorno in uno stato membro, a prescindere dalle 

motivazioni che hanno portato i soggetti in 

questione all’acquisizione di tali diritti, oppure 

vanno trasmessi i soli depositi relativi alle persone 

fisiche residenti in Russia/Bielorussia di importo 

superiore a 100.000€, che hanno acquisito la 

cittadinanza e/o diritti di soggiorno di uno stato 

membro attraverso un programma di cittadinanza/ 

soggiorno per investitori? 



Secondo l’Autorità, l’art. 5-octies del Reg. (UE)

833/2014 e l’art. 1-septvicies del Reg. (UE)

765/2006, lett. b), specificano che devono essere

oggetto di separata comunicazione le “informazioni

sui depositi di importo superiore a 100 000 EUR

detenuti da cittadini russi o persone fisiche residenti

in Russia che hanno acquisito la cittadinanza di uno

Stato membro od ottenuto diritti di soggiorno in uno

Stato membro attraverso un programma di

cittadinanza per investitori o un programma di

soggiorno per investitori". Devono quindi essere

comunicate ai sensi della lett. b) solo le

informazioni concernenti i depositi di importo

superiore ai 100.000 Euro detenuti da soggetti che

abbiano ottenuto la cittadinanza e/o il diritto di

soggiorno presso uno stato membro attraverso un

programma di cittadinanza/soggiorno per investitori.

Le informazioni relative ai depositi di importo

superiore ai 100.000 Euro detenuti da cittadini

russi/bielorussi o di persone fisiche residenti in

Russia/Bielorussia che abbiano ottenuto la

cittadinanza o il permesso di soggiorno per

motivazioni diverse da quelle sopra riportate devono

invece essere comunicate ai sensi della lett. a).

Altri quesiti tecnici riguardano infine il contenuto

delle dichiarazioni e delle modalità dichiarative. Sul

punto si rimanda quindi al sito dell’UIF.

di Antonio Arrotino
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Gafi: il futuro del 

Global Network -

Visione strategica

Il lavoro del Global Network, che comprende il

GAFI e nove organismi regionali in qualità di

membri associati (Organi regionali in stile FATF,

FSRB), nonché osservatori, è cruciale. La creazione

nel 2005 di una categoria Associate Membership per

gli FSRB nel GAFI ha rappresentato una pietra

miliare nello sviluppo del Global Network.

L'obiettivo resta quello di garantire che le

Raccomandazioni del GAFI siano attuate in modo

coerente a livello mondiale, al fine di proteggere

l'integrità del sistema finanziario globale e di

sostenere la sicurezza globale. La rete globale

comprende 206 giurisdizioni, ciascuna delle quali si

è impegnata al più alto livello politico ad attuare le

Raccomandazioni del GAFI sulla lotta al riciclaggio

di denaro e alla lotta al finanziamento del terrorismo

(AML/CFT). I Principi ed obiettivi di alto livello per

GAFI e FSRB regolano le relazioni tra GAFI e

FSRB e definiscono la struttura operativa della rete

globale, stabilendo diritti, obblighi e aspettative

reciproci. In quanto membri associati del GAFI, gli

FSRB hanno lo scopo di sostenere e partecipare al

lavoro dell’.

Il GAFI e gli FSRB condividono l'obiettivo comune

di prevenire e combattere il riciclaggio di denaro

(ML) e il finanziamento del terrorismo e della

proliferazione (TF/PF) e di promuovere sistemi

efficaci di AML/CFT/CFP. Il GAFI e ciascuno degli

FSRB hanno chiari mandati e responsabilità per

raggiungere questi obiettivi comuni. Il GAFI, con il

supporto degli FSRB, definisce le Raccomandazioni

internazionali AML/CFT/CFP e funge da custode e

arbitro della loro richiesta. Gli FSRB supportano

ulteriormente le azioni del GAFI attraverso

l'applicazione delle Raccomandazioni del GAFI da

parte dei loro membri. Il GAFI e gli FSRB valutano

l'attuazione tecnica ed efficace delle

Raccomandazioni del GAFI da parte dei loro singoli

membri, attraverso processi di valutazione e follow-

up reciproci. In vista del prossimo ciclo di

valutazioni reciproche, GAFI e FSRB hanno

riflettuto sull'attuale struttura della rete globale e

hanno convenuto che, dalla sua creazione iniziale, si

è evoluta sostanzialmente in una rete più coesa ed

interconnessa. A tal fine, hanno convenuto che per

sfruttare in modo più efficace l'esperienza ed il

lavoro della rete globale, una visione strategica

globale faciliterebbe il raggiungimento degli

obiettivi politici, di ricerca e operativi comuni dei

suoi membri.
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Nel quadro della visione strategica, il GAFI e gli

FSRB mirano a rafforzare la coesione e l'inclusività

della rete globale e a garantire che ciascuno continui

a beneficiare delle competenze e dei contributi degli

altri. Nel corso degli anni, il Global Network ha

realizzato importanti progressi verso una partnership

tra GAFI e FSRB che rafforza reciprocamente il

lavoro dell'altro, in particolare, lo svolgimento di

valutazioni reciproche secondo una Metodologia

2013 e Procedure Universali comuni ; processi e

procedure per garantire la qualità e la coerenza dei

report del Global Network; dialogo tecnico e ad alto

livello continuo tra GAFI e FSRB; aprire canali di

comunicazione tra GAFI e FSRB per contribuire ai

flussi di lavoro e alle attività reciproci. La visione

strategica si baserà su questi risultati e cercherà di

migliorare ulteriormente la cooperazione tra GAFI e

FSRB. In questo contesto, la visione strategica

sosterrà gli sforzi collettivi del GAFI e degli FSRB

per raggiungere gli obiettivi comuni di prevenzione

e lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del

terrorismo e della proliferazione e di promuovere

regimi efficaci di AML/CFT/CFP. Il Global Network

mobilita la volontà politica dei membri del GAFI e

dell'FSRB per proteggere l'integrità del sistema

finanziario e migliorarne la trasparenza, il che

contribuisce alla sicurezza globale. Il GAFI è lo

standard globale AML/CFT/CFP setter e arbitro

della loro applicazione; gli FSRB agiscono come

esperti regionali con portata globale collettiva. I

membri del GAFI e dell'FSRB raggiungono questi

obiettivi attraverso l'efficace attuazione degli

standard GAFI e l'adozione di rapporti di

valutazione reciproca accurati e coerenti che aiutano

a migliorare i regimi nazionali di AML/CFT/CFP. Il

Global Network opera secondo i principi di

inclusività e collaborazione, per rafforzare la

coesione e la responsabilità in tutto il Global

Network e per promuovere un'interpretazione e

un'applicazione coerenti delle Raccomandazioni del

GAFI. Il GAFI e gli FSRB operano in modo

efficace, con risorse, competenze e struttura

istituzionale adeguate per svolgere il proprio lavoro,

in particolare valutazioni reciproche e processi di

follow-up, nei tempi e nei tempi concordati e con

rapporti accurati e coerenti.
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C'è un impegno nei confronti delle

Raccomandazioni del GAFI e dei relativi processi

da parte di tutti i membri del GAFI e dell'FSRB,

nonché un adeguato livello di impegno nel lavoro di

ME. La rete globale funge da motore per il

miglioramento costante dell'efficace attuazione delle

raccomandazioni del GAFI attraverso un processo di

revisione tra pari in corso. Le priorità comuni della

rete globale sono identificate, stabilite e sostenute

congiuntamente con l'obiettivo di mitigare le

minacce e le vulnerabilità globali identificate di

riciclaggio di denaro/TF/PF e le debolezze

nell'attuazione delle raccomandazioni, come

delineato nei rapporti di valutazione reciproca. Il

GAFI e gli FSRB determinano le loro priorità

strategiche e i loro progetti in base alle esigenze

globali e regionali. Gli FSRB lavorano per

comprendere i rischi regionali, le sfide e le esigenze

operative e contribuiscono in modo proattivo a tali

prospettive ai processi del GAFI. A sua volta, il

lavoro del GAFI per comprendere e definire risposte

globali ai rischi di riciclaggio/finanziamento del

terrorismo/PF tiene conto delle prospettive e delle

specificità regionali. La rete globale sostiene gli

sforzi volti a garantire una comprensione comune e

globale dei requisiti delle Raccomandazioni del

GAFI e dei modi per attuarli, con attività di

rafforzamento delle capacità efficaci, coordinate e

prioritarie. Il GAFI sostiene gli sforzi della Rete

globale e contribuisce al suo rafforzamento per

garantire coerenza nella comprensione e

nell'attuazione globale delle Raccomandazioni del

GAFI. Questa visione strategica sarà periodicamente

rivista e aggiornata per adattarsi agli sviluppi futuri

e alle nuove circostanze. Dopo l’approvazione della

visione strategica nella riunione ministeriale del

GAFI nell'aprile 2022, le misure pratiche necessarie

per attuarla saranno definite e concordate dalla

plenaria del GAFI, in particolare nei settori in cui è

necessario lavorare per migliorare ulteriormente la

cooperazione GAFI/FSRB e raggiungere gli

obiettivi fissati dalla visione strategica stessa.

di Piercarlo Felice



Verso un’era digitale Gli stati e le organizzazioni internazionali si sono

dovuti confrontare con la pandemia di Covid-19, che

ha colpito l’intero pianeta. Insieme alla pandemia

stiamo assistendo ad una forte trasformazione che

investe sia la dimensione ecologica, ma anche quella

tecnologica e quella che riguarda i principi, le norme

e le regole della convivenza internazionale. Il

rapporto si sofferma in particolar modo sulla

transizione digitale: è evidente che la pandemia

abbia accelerato ancora di più un processo che ha

avuto inizio tanti anni fa, facendo emergere nuovi

temi, come ad esempio l’uso di piattaforme e lo

smart working. La sicurezza digitale, la

digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e il

5G hanno caratterizzato il secondo decennio del

XXI secolo. Come spiega il Professor Sorice

all’interno del report, la transizione digitale è una

trasformazione sistemica della società, e ha come

obiettivo quello di sostituire strumenti e tecniche già

esistenti. Lo smart working è diventato il tema

cardine in questi mesi, poiché ha scaturito un

dibattito pubblico sia per quanto riguarda i diritti dei

lavoratori e sia per la necessità di organizzare

nuovamente gli apparati dell’amministrazione. I dati

che ci presenta l’International Data Corporation

(Idc) disegnano uno scenario ben definito: la

comunicazione digitale ha avuto un impatto molto

forte all’interno della nostra società. La crescita del

web e del traffico di dati non esauriscono, tuttavia,

la logica della transizione digitale. Un esempio

pratico di quest’ultima è proprio la digitalizzazione

della Pubblica Amministrazione. In Italia questo

significa essere impegnati nella creazione di

piattaforme digitali nazionali, nello sviluppo del

cloud per la PA, fino ad arrivare a soluzioni di

cybersecurity. Con il termine transizione digitale,

non intendiamo solo quella della PA. La logistica, è

il settore che più rappresenta l’idea di transizione

digitale ma altri settori industriali necessitano di un

cambiamento all’interno delle loro strutture.
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La Commissione europea ha proposto il concetto di

“Industria 5.0” che, partendo dalla digitalizzazione

dei processi produttivi e dall’uso dell’intelligenza

artificiale, pone al centro il ruolo delle lavoratrici e

dei lavoratori, anche come protagonisti delle

trasformazioni verso un modello di sviluppo

sostenibile. La Commissione europea, individua sei

categorie centrali per lo sviluppo dell’industria 5.0:

l’interazione “human-centric” fra soggetti e

macchina; la crescita delle tecnologie bioispirate; lo

sviluppo delle piattaforme digital twins e, in

generale, dell’Internet delle cose; l’implementazione

di tecnologie di trasmissione e analisi; la crescita

dell’intelligenza artificiale; lo sviluppo di tecnologie

per l’efficienza energetica in un quadro di forte

sostenibilità.

Dal punto di vista geopolitico, l’evoluzione

tecnologica costituisce un elemento di potere e di

conflitto. Secondo la Conferenza delle Nazioni

Unite sul commercio e lo sviluppo, la Cina e gli

Stati Uniti controllano i tre quarti del mercato

mondiale di cloud computing. In termini di

capitalizzazione, da soli questi due paesi

rappresentano il 90% del mercato globale delle

piattaforme. L’Europa ne controlla solo il 4%,

mentre si attesta intorno all’1% il valore che Africa

e America Latina possiedono. Questo ci fa capire

come sia nato un rapporto di forte dipendenza tra

l’Unione Europea e i due colossi del digitale, ma

anche tra questi ultimi e il resto del mondo. La

situazione favorisce la nascita del fenomeno noto

come “colonialismo dei dati”, che minaccia la

sovranità nazionale, a favore degli stati più ricchi. In

ambito geopolitico, un elemento importante è

costituito dalla forte diseguaglianza di potere

decisionale fra Nord e Sud del mondo. La società

digitale che si sta delineando, appare fortemente

modellata sulle esigenze dei paesi ricchi, a discapito

dei paesi poveri. Questo aspetto potrebbe creare

instabilità e conflitti per il potere digitale.
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La transizione tecnologico-digitale ha anche un forte

impatto sociale. E’ importante soffermarsi sul

rapporto tra piattaforme e digitale. Il massiccio

ricorso alle tecnologie produrrà una forte centralità

delle piattaforme. L’era di queste ultime non attenua

il disallineamento di potere esistente fra utenti e

proprietari e nemmeno quello esistente fra paesi.

Restano intatte le relazioni di potere proprio nel

caso delle piattaforme, dal momento che sono molte

le variabili economiche ancora accentrate in poche

mani. Con la nascita di questo sistema troviamo

inoltre, lo spostamento del potere dalle oligarchie

ideologizzate della politica tradizionale a élite

tecnocratiche, depositarie del funzionamento della

macchina politica. Un elemento di criticità per un

tentativo di transazione digitale, riguarda il divario

digitale. Il Digital Economy and Society Index

(DESI), strumento analitico che monitora la

situazione digitale europea e nei singoli stati, pone

l’Italia al ventesimo posto, sui ventisette Stati

membri, per il livello di digitalizzazione

dell’economia e della società; ma riguardo i dati

della connettività solamente il 61% delle famiglie

italiane è raggiunto dalla banda larga; mentre solo il

42% degli individui è in possesso almeno di

competenze digitali di base. Per quanto riguarda il

capitale umano, l’Italia si posiziona al

venticinquesimo posto caratterizzato da un forte

divario digitale culturale, che rende difficile un

impegno massivo per la formazione digitale. Per

quanto riguarda il rapporto fra soggetti e P.A., solo il

36% degli individui risulta essere utente di strumenti

di open government. Il piano operativo della

strategia nazionale per le competenze digitali ha

come obiettivo quello di raggiungere il 70% della

popolazione in possesso di competenze digitali di

base alla riduzione del gender divide, aumentare il

numero di laureati nell’area delle tecnologie

informatiche, creare corsi di dottorato per le nuove

tecnologie e potenziare il “Servizio Civile Digitale”.

di Francesca Romana Tubili
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FOCUS: consultazione 

pubblica sugli 

orientamenti basati sul 

rischio del GAFI nel 

settore immobiliare.

In data 04 Marzo 2022 il Gruppo di Azione

Finanziaria (GAFI) ha avviato la consultazione

pubblica per aggiornare la Guida sui fattori di

rischio nel settore immobiliare tenuto conto che le

vulnerabilità ML/TF continuano ad essere attuali.

La Guida non ha carattere vincolante e non annulla

la competenza delle autorità nazionali, anche per

quanto riguarda la loro valutazione e

categorizzazione a livello locale. Il documento di

orientamento è rivolto ai professionisti coinvolti

nella vendita e nell'acquisto di immobili, inclusi gli

agenti immobiliari, ad altre figure che possono

eseguire o preparare transazioni per i clienti (ad

esempio avvocati, notai, promotori immobiliari) e

alle banche o ad altre entità che forniscono servizi

che agevolano le operazioni immobiliari tramite

prestiti ipotecari o finanziamenti. Considerato che le

vendite di proprietà, in genere, avvengono come

transazioni occasionali, non si instaura una relazione

continuativa con il proprio agente e ciò rende il

monitoraggio continuo un mezzo meno efficacie per

identificare le operazioni sospette. Pertanto

dovrebbe essere prestata maggiore attenzione alla

comprensione dello scopo della transazione

occasionale e dell’origine dei fondi. I professionisti

del settore immobiliare e le banche devono, altresì,

essere consapevoli del livello di esposizione della

propria azienda ai rischi di riciclaggio e di

finanziamento del terrorismo e implementare sistemi

di mitigazione del rischio. La Guida raccomanda di

svolgere la valutazione dei rischi tenendo conto del

fattore geografico, del comportamento del cliente e

delle peculiarità della transazione. Nell'identificare i

rischi associati alle aree geografiche i professionisti

immobiliari e le banche tengono conto del paese in

cui si trovano la proprietà dell’immobile,

l’acquirente e il venditore, della presenza di

eventuali sanzioni economiche, embarghi o misure

simili, nonché dello scopo del rapporto commerciale

all'interno del paese e se è stato condotto a distanza.
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In relazione al cliente, la Guida ha individuato delle

situazioni che possono presentare un rischio

maggiore: indici reputazioni negativi rilevanti ai fini

dell’attività di riciclaggio, la presenza di precedenti

segnalazioni di operazioni sospette, connessioni con

settori associati a rischi ML/TF ed eventuali

qualifiche PEP o legami con Persone Politicamente

Esposte. E’ necessario valutare, altresì, se c’è

incoerenza tra il profilo socio-economico del cliente

e il valore della transazione immobiliare e se il

cliente ricorre all’uso di strutture legali complesse

che possono occultare la titolarità effettiva. In tal

senso gli orientamenti del GAFI hanno sottolineato

come, sempre più spesso, gli investimenti

immobiliari siano detenuti da varie entità aziendali

create esclusivamente per facilitare transazioni

specifiche, così da rendere difficile per i

professionisti immobiliari formare un quadro

accurato delle parti che cercano di acquistare o

vendere immobili. In riferimento ai rischi connessi

alle transazioni, i professionisti e le banche sono

chiamati a prestare attenzione alle transazioni

eseguite mediante asset virtuali, alla richiesta di

prestiti complessi o altri mezzi di finanziamento

insoliti e all'utilizzo di terzi, conti esteri o persone o

entità, in paesi identificati come giurisdizioni ad alto

rischio per inviare o ricevere fondi per conto

dell’acquirente o del venditore. Altre fattispecie di

sospetto sono identificate nel caso di liquidazione

parziale o totale in contanti o valuta estera, senza un

motivo valido, nel caso di più proprietà

vendute/acquistate, rivendute o scambiate

contemporaneamente o transazioni successive della

stessa proprietà in un breve periodo di tempo con

variazioni di valore inspiegabili, nel caso di

pagamento di costi di compravendita o di fatture del

venditore o dell'acquirente da una terza parte che

non ha alcun collegamento con la transazione e nel

caso di clienti che chiedono ad un'impresa

immobiliare di detenere una grossa somma sul

proprio conto e un rimborso su un conto bancario

diverso da quello associato alla transazione

originale.
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La Guida sottolinea, altresì, che un’accurata e

costante valutazione del cliente e dell'operazione è

fondamentale nell’attuazione di misure di due

diligence per mitigare il rischio ML/TF, precisando

che se le circostanze hanno stabilito che i clienti,

una terza parte o un'operazione commerciale

presentano un maggior rischio di riciclaggio i

professionisti del settore immobiliare dovrebbero

esercitare un controllo più approfondito sull’origine

dei fondi, sullo scopo dell'operazione ed sulla

titolarità effettiva.

L'attuazione di adeguati regimi di AML/CTF passa

anche attraverso l’elaborazione di un sistema

appropriato di controlli interni, il coinvolgimento

degli organi di governo (Alta Direzione e Consiglio

di Amministrazione) l’implementazione di

programmi di formazione pertinenti e l’esercizio

costante di azioni sanzionatorie, di supervisione e di

monitoraggio da parte delle Autorità di Vigilanza sui

professionisti e sulle altre entità maggiormente

coinvolte nel settore immobiliare.

di Giulia De Santis
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OAM: attivo il Registro 

per gli operatori in valuta 

virtuale 

Dal 16 maggio è stato attivato il Registro per gli

operatori in valuta virtuale gestito dall’OAM. Lo

comunica l’Organismo Agenti e Mediatori,

specificando che coloro che già svolgono l’attività,

anche online, in Italia, e sono in possesso dei

requisiti di legge, potranno continuare a farlo ma

dovranno presentare domanda di iscrizione al

Registro entro i 60 giorni successivi al 16 maggio.

In caso di mancato rispetto del termine o di diniego

all’iscrizione da parte dell’Organismo, l’eventuale

esercizio dell'attività sarà considerato abusivo.

Saranno tenuti a iscriversi prestatori di servizi

relativi all’utilizzo di valuta virtuale e prestatori di

servizi di portafoglio digitale. I requisiti per

l’iscrizione, previsti dalla normativa in vigore, sono:

per i soggetti diversi dalle persone fisiche sede

legale e amministrativa in Italia o, per i soggetti

comunitari, stabile organizzazione nel territorio

della Repubblica; per le persone fisiche cittadinanza

italiana o di uno Stato dell'Unione europea o di Stato

diverso, domicilio nel territorio della Repubblica.

Alla pagina web www.organismo-am.it, sarà

disponibile il servizio di “Registrazione”. Una volta

completata la registrazione, l’utente avrà a

disposizione una propria area privata, ad accesso

riservato con password, scelta dall’utente stesso,

all’interno della quale potrà usufruire dei servizi

telematici messi a disposizione dall’Organismo.

Tramite la propria area dovrà compilare,

sottoscrivere digitalmente e inviare l’apposito

modulo informatico di comunicazione di attività.

Devono essere indicati: i propri dati anagrafici (della

società, in caso di persone giuridiche, inclusi dati

anagrafici del legale rappresentante), identificativo

fiscale, estremi documento di identificazione, un

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), la

tipologia di attività e servizi prestati, le modalità di

svolgimento del servizio (punti fisici, ATM, indirizzi

web).
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Alla comunicazione va allegata copia del

documento di identificazione del soggetto che la

effettua e, nel caso di soggetto diverso da persona

fisica, del legale rappresentante nonché la visura

camerale aggiornata. Andrà inoltre inviata la

documentazione dell’avvenuto pagamento del

contributo una tantum (500 euro per le persone

fisiche e 8.300 per le società). L’OAM ha 15 giorni

di tempo, dal momento della ricezione, per

verificare regolarità e completezza della

comunicazione e della documentazione allegata: può

sospendere il termine una sola volta, e per un

massimo di 10 giorni, se ritiene la comunicazione

incompleta o reputa necessaria un’integrazione della

documentazione. Decorsi i termini previsti, se la

documentazione richiesta risultasse non pervenuta o

insufficiente, nega l’iscrizione nella Sezione

speciale del Registro, dandone tempestiva e

motivata comunicazione all’interessato che può

comunque presentare una successiva richiesta di

iscrizione. Gli operatori iscritti devono trasmettere

all’OAM, per via telematica, i dati relativi alle

operazioni effettuate sul territorio della Repubblica

italiana. La trasmissione deve essere effettuata con

cadenza trimestrale. In particolare, dovranno essere

trasmessi, per singolo cliente, i relativi dati

identificativi e dati sintetici sull’operatività

complessiva in Italia. Nella Sezione speciale del

Registro curata dall’OAM accessibile al pubblico

saranno annotati: cognome e nome del prestatore di

servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale o di

portafoglio digitale se persona fisica o

denominazione sociale e sede legale o sede della

stabile organizzazione nel territorio della

Repubblica in caso di soggetto diverso da persona

fisica; codice fiscale o partita IVA, ove assegnato;

indicazione della tipologia di servizio prestato;

indirizzo dei punti fisici di operatività, compresi gli

eventuali sportelli automatici (ATM), e/o l’indirizzo

web tramite il quale il servizio è svolto. L’OAM ho

inoltre messo a disposizione dei link ove è possibile

scaricare le Guide utente (operative) e il vademecum

per gli operatori in valute virtuali. L’avvio del

Registro segue un’indagine realizzata dallo stesso

Organismo con l’Università Tor Vergata che ha

portato in luce dei dati molto interessanti sul

fenomeno criptovalute.
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Infatti su 774 soggetti italiani con più di 18 anni, il

14% di coloro che ha solo sentito parlare di valute

virtuali è però pronta a investire, un 89% che ha

sentito parlare qualche volta di criptovalute contro

l’11% che non ne sa nulla, e una quota consistente

che ha invece una buona conoscenza delle valute

virtuali. Emerge inoltre che il numero degli

intervistati che non hanno conoscenze sul tema delle

criptovalute è pari all’11% del campione totale, di

cui il 67% è rappresentato da donne ed il 33% da

uomini. Il 56% mostra di avere poche conoscenze

finanziare, mentre il restante 44% ha dimostrato di

avere per lo più buone conoscenze finanziarie (28%)

o addirittura ottime conoscenze (16%). Il numero di

rispondenti che hanno dichiarato di aver sentito

parlare di criptovalute corrisponde all’89% del

campione totale (ossia 692 rispondenti). Questo

rapporto ha certamente messo in luce, come

l’istituzione del Registro fosse necessaria a

regolamentare questo mercato così in rapida

evoluzione.

di Vincenzo Giuseppe Saponaro
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Pubblicazioni
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Gentilissimi,

siamo lieti di annunciare che è disponibile il nuovo libro (a cura) di Ranieri Razzante e con prefazione di Giovanni 

Salvi, "Dizionario dell'antiterrorismo".

Solamente i Coautori, gli iscritti al Centro di Ricerca sulla Sicurezza ed il Terrorismo (CRST) e ad AIRA avranno il 

20% di sconto sul prezzo iniziale.

Per usufruire dello sconto scrivere a: info@adiuvaresrl.it

Per ulteriori informazioni consulta il sito: https://www.aracneeditrice.eu/it/pubblicazioni/dizionario-dell-antiterrorismo-ranieri-razzante-ranieri-

razzante-benedetto-palombo-giuseppe-leotta-emilio-gatti-roberto-maria-sparagna-paolo-scafi-massimo-ignesti-roberto-alfonso-gi-

9791259949295.html

mailto:info@adiuvaresrl.it
https://www.aracneeditrice.eu/it/pubblicazioni/dizionario-dell-antiterrorismo-ranieri-razzante-ranieri-razzante-benedetto-palombo-giuseppe-leotta-emilio-gatti-roberto-maria-sparagna-paolo-scafi-massimo-ignesti-roberto-alfonso-gi-9791259949295.html
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Contatti

AIRA

Associazione Italiana Responsabili 

Antiriciclaggio

segreteria@airant.it

DOVE SIAMO (Presidenza)

Via Guidubaldo del Monte 13, int. 3, 00197 Roma

Tel. 06 8417399

DOVE SIAMO (Segreteria Organizzativa)

Via A. Lampredi, 81 – Centro Direzionale Torre 3, 57121 Livorno (LI)

Tel. 0586 1864996
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