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Carissimi, 

il pericolo della radicalizzazione è tornato, 
soprattutto in questo periodo di confusione 
geopolitica. Il terrorismo nasce da idee di 
destabilizzazione fondamentaliste, che si 
scatenano soprattutto nelle menti di soggetti 
che vivono in Paesi dove è forte la pulsione 
contro l'Occidente e contro gli Stati che in 
qualche modo condividono idee di libertà e 
democrazia. Abbiamo assistito all’ennesimo 
arresto di un terrorista egiziano di 37 anni a 
Roma, facente parte di un’associazione che 
aveva come obiettivo quello di pianificare atti 
terroristici internazionali e addestrare le 
persone. Questo ci fa capire che non dobbiamo 
mai abbassare la guardia. 

Mi preme sottolineare la capacità di 
intelligence informatica degli investigatori dei 
Ros. Grazie alle nostre forze di polizia, i 
Servizi e la Difesa, stiamo cercando di arginare 
eventuali attacchi informatici e di cyber 
terrorismo. 

Editoriale

di Ranieri Razzante
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Il Presidente

Ranieri Razzante



FOCUS SU: Linee guida 
EBA sul ruolo e le 
responsabilità del 
compliance officer
AML/CFT

Il 14 giugno 2022 l’EBA, nel contesto del
framework antiriciclaggio e di contrasto al
finanziamento del terrorismo, ha pubblicato le
proprie Linee guida sul ruolo e le responsabilità del
compliance officer aml/cft. Le Linee guida, che
integrano le altre Linee guida delle Autorità di
vigilanza europee rilevanti sui profili aml/cft, si
applicheranno a decorrere dal 1° dicembre 2022 e
danno attuazione all’articolo 8 della Direttiva (UE)
2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio), il quale
prevede l’istituzione di una funzione di revisione
indipendente per la verifica delle politiche, controlli
e procedure per mitigare e gestire in maniera
efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo. Dette disposizioni dovranno essere
applicate in modo efficace e proporzionato al tipo,
alle dimensioni e all'organizzazione interna
dell'istituto di credito o finanziario, nonché alla
natura, alla portata e alla complessità delle sue
attività e ai rischi di riciclaggio/finanziamento del
terrorismo a cui lo stesso risulta esposto. Nello
specifico, le linee guida in oggetto stabiliscono
disposizioni su: 1. Ruolo e responsabilità del CdA
nel quadro AML/CFT e del senior manager
responsabile in ambito aml/cft; 2. Ruolo e
responsabilità del compliance officer aml/cft; 3.
Organizzazione della funzione di conformità aml/cft
a livello di gruppo. In questo focus saranno trattati i
punti sub 1) e sub 2), riservando la trattazione del
punto sub 3) ad altro specifico focus.
Stando alle Linee Guida (sub 1), 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.
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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. 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.
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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. 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.
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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.
La Linea Guida 4.2 disciplina specificatamente il
ruolo e le responsabilità del compliance officer
aml/cft (sub 2), il quale deve essere nominato a
livello dirigenziale e possedere i seguenti requisiti:
indipendenza da unità di business o dalla persona
che abbia la responsabilità di gestire una di tali
unità; accesso illimitato e diretto a tutte le
informazioni necessarie per lo svolgimento della
propria funzione; accesso diretto all’organo con
funzione di supervisione strategica. La nomina del
compliance officer dovrebbe avvenire in modo
separato salvi i casi in cui ciò non sia possibile per
numero ridotto di personale, impresa individuale o
altre ragioni espresse dalle Linee Guida; in tali casi
le ragioni dovranno essere motivate e documentate e
fare esplicito riferimento alla natura dell’attività del
soggetto obbligato e dei rischi ml/ft ad essa
associati, alla dimensione dello stesso tenuto conto
del numero di clienti, volume delle transazioni e
numero di dipendenti a tempo pieno e forma
giuridica dell’istituto di credito o finanziario
obbligato. Il ruolo e le responsabilità del compliance
officer AML/CFT dovrebbero essere chiaramente
definite. In tema di identificazione e valutazione dei
rischi ml/ft, spetta al compliance officer aml/cft la
responsabilità di sviluppare e mantenere un
framework di valutazione del rischio ml/ft a livello
aziendale e individuale secondo le specifiche Linee
Guida EBA sui fattori di rischio ml/ft e riferire,
tramite il senior manager aml/ft gli esiti della
valutazione dei rischi ml/ft al CdA e proporre allo
stesso le misure da adottare per mitigare tali rischi.
Inoltre, il responsabile della conformità aml/cft
dovrebbe garantire che siano messe in atto politiche
e procedure adeguate in ambito aml/cft e che le
stesse siano aggiornate e attuate efficacemente su
base continuativa; le politiche e le procedure
dovrebbero essere commisurate ai rischi ml/ft a cui
l’istituto di credito o finanziario risulti esposto.
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Il responsabile della conformità AML/CFT dovrebbe
essere consultato prima che venga presa una
decisione finale da parte dell'alta dirigenza
sull'acquisizione di nuovi clienti ad alto rischio o sul
mantenimento di rapporti commerciali con gli stessi
in linea con le politiche interne AML/CFT basate sul
rischio e in particolare nelle situazioni in cui
l'approvazione dell'alta dirigenza è esplicitamente
richiesta dalla normativa. Se l'alta dirigenza decide
di non seguire il parere del responsabile della
conformità AML/CFT, dovrebbe motivare la sua
decisione e definire il modo in cui propone di
mitigare i rischi sollevati dal responsabile della
conformità AML/CFT. Nella qualità di controllo di
secondo livello, il compliance officer AML/CFT
dovrebbe essere responsabile di monitorare se le
misure, le politiche, i controlli e le procedure attuate
dall'istituto di credito o finanziario rispettano gli
obblighi AML/CFT. Il responsabile della conformità
AML/CFT dovrebbe inoltre vigilare sull'effettiva
applicazione dei controlli AML/CFT effettuati dalle
linee di business e dalle unità interne (i.e. controlli
di primo livello). Relativamente al rapporto con il
CdA, il compliance officer aml/cft è tenuto a
comunicare all’organo con funzione di supervisione
strategica le misure da adottare per garantire la
conformità a leggi, regolamenti e standard aml/cft e
portare all’attenzione del senior manager aml/cft le
aree in cui i controlli aml/cft dovrebbero essere
implementati, produrre una relazione annuale
contenente, tra l’altro, lo stato di avanzamento di
eventuali programmi correttivi significativi e il
livello di adeguatezza delle risorse umane e tecniche
assegnate alla conformità aml/cft. In tema di
segnalazioni di operazioni sospette, al compliance
officer è richiesto di garantire la riservatezza delle
informazioni trasmesse alle FIU e più
specificatamente dovrebbe comprendere e avere
conoscenza del funzionamento del sistema di
monitoraggio delle transazioni, garantire che le
evidenze siano lavorate tempestivamente e tenere
traccia di tutte le valutazioni effettuate. Il
responsabile della conformità AML/CFT dovrebbe
supervisionare la preparazione e l'attuazione di un
programma di formazione permanente in materia di
AML/CFT. In collaborazione con il dipartimento
delle risorse umane dell'istituto di credito o
finanziario, deve essere formalizzato un piano
annuale di formazione del personale che deve essere
riportato nella relazione di attività al CdA.
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Alla luce di quanto sopra riportato a titolo
esemplificativo, il compliance officer aml/cft è la
persona responsabile dell'attuazione del programma
di conformità AML/CFT della propria azienda. A
livello comunitario, ciò significa che lo stesso è
tenuto a garantire che la propria azienda operi in
linea con le norme e i regolamenti stabiliti nelle
direttive antiriciclaggio, monitorando e segnalando
le attività sospette all'unità di informazione
finanziaria (FIU) appropriata e garantendo che
l’organizzazione delle stesse non consenta ai
criminali di abusare dei loro prodotti e servizi. La
complessità del panorama normativo AML/CFT
dell'UE comporta che il ruolo di AML Compliance
Officer è cruciale: con il rilascio delle linee guida
EBA, le aziende che operano all'interno dell'UE e
dello SEE sono tenute pertanto a comprendere cosa
fa il compliance officer aml/cft e ad adattare questa
figura all'infrastruttura della propria azienda,
definendo e documentandone chiaramente il ruolo e
le responsabilità.

di Gilda Sanseverino
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Siglato un protocollo 
d’intesa tra la UIF e la 
procura europea sullo 
scambio di informazioni

Scambio di informazioni tra e procura europea e
l’Unità di Informazione finanziaria per l’Italia.
L'UIF e la procura europea (Eppo) l’8 giugno hanno
sottoscritto un protocollo d'intesa per agevolare la
collaborazione e il supporto nelle analisi inerenti
alle competenze della procura, come, ad esempio, le
maxi frodi dell'Iva.

Il protocollo – sottoscritto dal vice procuratore capo
europeo Danilo Ceccarelli e dal direttore della UIF
italiana Claudio Clemente – disciplina lo scambio di
informazioni reciproco in attuazione del quadro
normativo europeo e nazionale. Inoltre, l'accordo
definisce la riservatezza delle informazioni trattate e
prevede l'individuazione di aree tematiche per
l'analisi congiunta di fatti e informazioni. Infine, le
due istituzioni prevedono iniziative di formazione
reciproca.

Al fine di assicurare la massima riservatezza è
previsto che i flussi informativi transitino tramite il
sistema informatico della UIF dedicato alla gestione
degli scambi di informazioni con l'autorità
giudiziaria e con le UIF estere (Safe). La
collaborazione con la procura europea ha lo scopo di
“fronteggiare efficacemente le sempre più sofisticate
minacce della criminalità economica in danno degli
interessi finanziari dell'Unione europea”, indica la
UIF in una nota. La procura europea è nata a fine
2020 con il sostegno di 22 paesi Ue, inclusa l'Italia.

I primi risultati hanno fatto recuperare 259 milioni
di euro. Sono arrivate 4.006 denunce di reati, di cui
206 dall'Italia, e aperte 929 indagini. L'azione della
procura europea è rivolta alle frodi e a tutti i reati
che ledono gli interessi finanziari dell'Ue. Tra questi
vi sono le frodi transfrontaliere dell'Iva, che causano
un danno da 50 miliardi di euro ogni anno per i
bilanci degli stati Ue. Le indagini dell'Eppo sono
condotte sul territorio degli stati membri e i casi
sono portati dinanzi ai tribunali nazionali.

Prima dell'istituzione della procura Ue, solo la
magistratura nazionale poteva indagare e perseguire
le frodi a danno del bilancio dell'Unione. Ma i loro
poteri si fermavano ai confini nazionali,
scontrandosi con la realtà delle frodi che spesso è
costruita su schemi transfrontalieri.

di Antonio Arrotino
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GAFI: esiti plenaria del 
14-17 giugno 2022

L'ultima Plenaria del GAFI sotto la Presidenza
tedesca del Dr. Marcus Pleyer si è conclusa dopo
quattro giorni di incontri ibridi a Berlino, in
Germania. I delegati di oltre 200 giurisdizioni del
Global Network hanno partecipato a queste
discussioni, con un numero significativo di
partecipanti ancora una volta in grado di viaggiare
per riunioni in loco. Il GAFI ha espresso le sue più
sentite condoglianze per il popolo ucraino e
continua a deplorare l'enorme perdita di vite umane
causata dall'invasione russa in corso dell'Ucraina. A
seguito dell'invasione, il GAFI ha accettato di
limitare severamente il ruolo e l'influenza della
Federazione Russa al proprio interno. I membri del
GAFI hanno approvato un rapporto che aiuterà il
settore immobiliare a rilevare e prevenire meglio il
riciclaggio di denaro e hanno finalizzato un
aggiornamento mirato sull'attuazione dei requisiti
del GAFI sulle risorse virtuali e sui fornitori di
servizi di risorse virtuali. Il GAFI ha inoltre
approvato la pubblicazione di un Libro bianco per la
consultazione pubblica sulle potenziali revisioni
della Raccomandazione 25 sulla trasparenza e la
titolarità effettiva dei negozi giuridici di natura
fiduciaria.
Sotto la Presidenza tedesca, il GAFI ha considerato
prioritario esplorare le opportunità e le sfide della
digitalizzazione nella lotta al riciclaggio di denaro e
al finanziamento del terrorismo. In questa plenaria,
il GAFI ha finalizzato un rapporto che condivide
buone pratiche e raccomandazioni per combattere il
riciclaggio di denaro e il finanziamento del
terrorismo condividendo le informazioni nel rispetto
della protezione dei dati e della privacy. Questo è il
primo rapporto che fornisce esempi tangibili di
iniziative di condivisione delle informazioni con
analisi delle implicazioni sulla protezione dei dati,
sottolineando l'importanza della collaborazione e
della cooperazione tra le autorità antiriciclaggio e di
protezione dei dati.
Le delegazioni hanno ascoltato un aggiornamento
sui lavori in corso, che include sforzi per aiutare i
paesi a recuperare più efficacemente i beni di
provenienza illecita. La plenaria ha deciso di avviare
un nuovo lavoro che include un progetto sulla lotta
al riciclaggio dei proventi degli attacchi ransomware
e un aggiornamento del documento sulle migliori
pratiche del GAFI sulla lotta all'abuso delle NPO.
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Rispondendo alla richiesta dei ministri del GAFI di
portare avanti gli sforzi per combattere il riciclaggio
di proventi illeciti da corruzione, la plenaria ha
anche convenuto di intraprendere nuovi progetti
sull'uso improprio della cittadinanza e della
residenza, oltre a linee guida per i valutatori su
come valutare l'attuazione della Convenzione delle
Nazioni Unite contro la corruzione ed una revisione
orizzontale su come il settore non finanziario possa
non facilitare la corruzione.
I delegati hanno accolto con favore l'impegno della
presidenza entrante del GAFI di Singapore a portare
avanti le priorità strategiche individuate dai ministri
dell’organismo stesso nell'aprile di quest'anno. Il
nuovo presidente del GAFI, T. Raja Kumar, ha
quindi presentato i suoi obiettivi per la prossima
sessione plenaria (luglio 2022 - giugno 2024).
Durante gli anni della plenaria di Singapore, il GAFI
darà la priorità al lavoro nei seguenti settori:

 Rafforzare il recupero dei beni
 Contrastare il finanziamento illecito della

criminalità informatica
 Aumentare l'efficacia delle misure

antiriciclaggio globali
 Rafforzare le partnership del GAFI con gli

FSRB
Durante la Presidenza di Singapore, il GAFI
continuerà il suo lavoro principale di identificazione
e analisi dei metodi e delle tendenze in materia di
riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo,
di sviluppo e perfezionamento degli standard GAFI
e di valutazione e supporto delle valutazioni dei
paesi all'interno della rete globale.

di Piercarlo Felice
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Rapporto congiunto 
sulla revoca 
dell’autorizzazione 
delle banche per gravi 
violazioni delle norme 
antiriciclaggio e 
antiterrorismo 
(AML/CFT)

Lo scorso 1° giugno, le ESAs, le tre Autorità di
vigilanza europee (EBA, EIOPA ed ESMA), hanno
pubblicato il rapporto congiunto sulla revoca
dell’autorizzazione delle banche per gravi violazioni
delle norme antiriciclaggio e antiterrorismo
(AML/CFT). Tale documento soddisfa l’obiettivo n°
5 del piano d’azione del Consiglio
sull’antiriciclaggio del 2018. Il Piano complessivo,
invero prevede una serie di azioni non legislative
tese a conseguire 8 obiettivi fondamentali: 1)
individuare i fattori che hanno contribuito ai recenti
casi di riciclaggio dei proventi nelle banche dell'UE,
così da dare forma a eventuali ulteriori azioni a
medio e lungo termine; 2) repertoriare i pertinenti
rischi relativi al riciclaggio dei proventi e al
finanziamento del terrorismo nonché le migliori
prassi in materia di vigilanza prudenziale per
affrontarli; 3) migliorare la convergenza in materia
di vigilanza e prendere meglio in considerazione gli
aspetti AML nel processo di vigilanza prudenziale;
4) garantire una cooperazione efficace tra le autorità
di vigilanza prudenziale e le autorità di vigilanza in
materia di riciclaggio; 5) chiarire gli aspetti relativi
alla revoca di un'autorizzazione alle banche in caso
di gravi violazioni; 6) migliorare la vigilanza e lo
scambio di informazioni tra le autorità competenti;
7) condividere le migliori prassi e trovare un terreno
di convergenza tra le autorità nazionali; 8)
migliorare la capacità delle autorità europee di
vigilanza di sfruttare maggiormente gli strumenti e i
poteri esistenti. L’obiettivo n° 5 ha avuto una
rilevanza particolare atteso che, così come riportato
nella stessa relazione introduttiva, negli ultimi 10
anni le autorità competenti hanno revocato
l'autorizzazione (o la registrazione) agli enti
finanziari per gravi violazioni delle norme
AML/CFT in 26 casi, da sole o in combinazione con
altri motivi. Altra premessa, ampiamente condivisa
del documento è che vi è il consenso tra le autorità
competenti sul fatto che la revoca
dell'autorizzazione (o della registrazione a seconda
dei casi) per grave violazione delle norme
AML/CFT sia una misura di ultima istanza e che
deve rispettare i requisiti di proporzionalità pertanto
il grado di discrezionalità a sostegno della decisione
di revocare l'autorizzazione (o la registrazione) è
ampiamente articolato nel rispetto dei criteri di
legittimità, necessità, ragionevolezza e
proporzionalità del provvedimento adottato e tenuto
conto che si tratta di un provvedimento di ultima
istanza.
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Per adempiere all'azione punto dell'Obiettivo 5, è
stata condotta con le autorità competenti pertinenti
(autorità di vigilanza prudenziale in
contrapposizione all'antiriciclaggio) un'indagine
sulle basi giuridiche disponibili e sull'effettiva
pratica di revoca dell'autorizzazione a causa di gravi
violazioni delle norme AML/CFT / supervisori CFT)
nell'ambito delle competenze dell'ABE, dell'EIOPA
e dell'ESMA. In coerenza con tali principi, il
rapporto in discussione prevede che tra gli obiettivi
previsti vi sia: chiarire il grado di discrezionalità
delle autorità di vigilanza prudenziale e i criteri per
la revoca dell’autorizzazione conseguente ad una
grave violazione delle norme AML/CFT; garantire
un’interpretazione uniforme delle norme sulle gravi
violazioni delle norme antiriciclaggio e
antiterrorismo presenti nella Direttiva sui requisiti
patrimoniali (CRD); assicurare un bilanciamento
coerente della revoca della licenza, in particolare per
quanto riguarda la necessità di preservare le funzioni
critiche della banca, il coinvolgimento delle autorità
di risoluzione, la protezione dei depositanti e la
possibilità di sospendere il pagamento dei depositi
da parte del sistema di garanzia dei depositi;
individuare le misure a disposizione delle autorità
prudenziali per mitigare i rischi di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo e le violazioni delle
norme antiriciclaggio e antiterrorismo.
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Al fine di perseguire i citati obiettivi, le ESAs:
auspicano l’introduzione di un motivo giuridico
specifico per la revoca delle licenze in caso di gravi
violazioni delle norme antiriciclaggio e
antiterrorismo; chiedono di includere l’adeguatezza
dei dispositivi e dei processi per garantire la
conformità alle norme antiriciclaggio e di contrasto
al finanziamento del terrorismo quale condizione
per la concessione dell’autorizzazione; sottolineano
l’importanza di un’adeguata integrazione delle
questioni relative all’antiriciclaggio e al contrasto al
finanziamento del terrorismo nella proposta di
regolamento sui mercati dei cripto-asset (MiCA);
chiariscono che la revoca delle licenze va
considerata quale misura di ultima istanza, soggetta
a una valutazione discrezionale e di proporzionalità;
stabiliscono criteri uniformi per la nozione di grave
violazione delle norme antiriciclaggio e
antiterrorismo, evidenziando che l’identificazione di
una grave violazione è soggetta a una valutazione
caso per caso da parte dell’autorità di vigilanza;
forniscono un’analisi preliminare dell’interazione
tra le gravi violazioni delle norme AML/CFT ed il
regime di gestione e risoluzione delle crisi, nonché
una prima mappatura delle criticità operative e
normative.

di Vincenzo Giuseppe Saponaro
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Il progetto Dexter -
Detection of Explosives 
and Firearms to 
Counter Terrorism -

In questi giorni, è stato finalmente implementato il
progetto Dexter-Detection of Explosives and
Firearms to Counter Terrorism- progetto finanziato
dalla NATO e coordinato da Enea.
Nell’ambito del programma Science for peace and
Security della Nato, piattaforma che mira ad una
cooperazione pratica tra i Paesi dell’Alleanza
Atlantica in ambito di capacity building e di
innovazione tecnologica, si è svolto a Roma presso
il “Polo Tuscolano” della Polizia di Stato, il “Dexter
Vip Day”, evento conclusivo dell’omonimo
progetto. Quest’ultimo ha come obiettivo lo
sviluppo di un software per la rilevazione a distanza
di tracce di esplosivi su individui in transito in
luoghi affollati, in ottica antiterrorismo. In questi
mesi, la stazione Anagnina della metro A di Roma si
è trasformata in un laboratorio per affinare le
tecniche di individuazione di armi e materiale
esplosivo, attraverso una complessa e
preferibilmente non descrivibili sistemi di
microonde, simili a quelle dei radar montati sui
satelliti di osservazione della terra, ma ovviamente
con capacità di penetrazione molto più leggere. Gli
scienziati dell’Enea hanno lavorato in maniera
molto intensa per poter modificare il concetto di
sicurezza nei confronti dei cittadini che ogni mattina
si spostano con mezzi pubblici ma anche per
qualsiasi locazione considerata a rischio di attentati.
Attraverso un sistema di intelligenza artificiale,
verranno acquisite e generate in tempo reale la
presenza di armi da fuoco o esplosive in un
determinato luogo, inviando successivamente un
allarme. L’azione ha una probabilità di riuscita del
99%.
Fondamentale sarà la fase di industrializzazione dei
sistemi. Bisognerà determinare i costi e le
tempistiche per far si che metro, terminali di
autobus, treni e aeroporti siano messi in sicurezza.
In questo periodo storico così delicato per il nostro
paese, è importante investire tempo e costi per la
sicurezza dei cittadini e per infrastrutture italiane,
divenute bersaglio di attacchi hacker.

di Francesca Romana Tubili
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Focus del Socio: Le 
diverse forme delle 
sanzioni: breve 
panoramica sulle 
sanzioni internazionali

Le Sanzioni Internazionali sono misure restrittive,
cioè restrizioni o divieti imposti dal diritto pubblico
internazionale, emanate da una giurisdizione o da un
organismo di regolamentazione contro singoli
individui, entità o anche interi paesi in risposta ad
azioni o sviluppi politici contrari ai propri obiettivi e
valori. Le Sanzioni prendono diverse forme e
possono essere riferite ad obiettivi strategici e
riguardare ad esempio terrorismo, attività di
proliferazione nucleare, violazioni dei diritti umani,
annessione di territori stranieri, destabilizzazione
deliberata di un paese sovrano, attacchi informatici
oppure essere mirate cioè riferite a settori specifici
come ad esempio l’embargo sulle armi, il divieto di
viaggio, le sanzioni finanziarie, le sanzioni
economiche.

Con il passare degli anni le sanzioni sono diventate
una risposta a sfide geopolitiche come ad esempio
nel caso del programma nucleare della Corea del
Nord o l’intervento della Russia in Ucraina. Proprio
la Corea del Nord è oggi uno dei Paesi più
sanzionati al mondo con un intreccio di
provvedimenti che ruotano attorno all’impianto
multilaterale delle Nazioni Unite. Attualmente sono
in vigore programmi sanzionatori nei confronti di
più di 30 Paesi; l’ultimo, in ordine temporale, è
quello adottato nei confronti del regime bielorusso.

Le Sanzioni prendono diverse forme: di seguito una
breve panoramica sulle diverse tipologie.

Le sanzioni diplomatiche sono provvedimenti che 
mirano alla riduzione o all’interruzione delle 
relazioni diplomatiche con il paese in questione 
attraverso il richiamo coordinato dei rappresentanti 
diplomatici, l’annullamento di eventuali vertici e la 
sospensione dei negoziati. Sono fondamentalmente 
provvedimenti politici per manifestare la 
disapprovazione rispetto alle azioni di un 
determinato stato, e come tali non hanno effetto 
sulle relazioni militari o economiche. L’embargo 
sulle armi impone il divieto di vendita, fornitura, 
trasferimento o esportazione di armi, munizioni e 
altri materiali e servizi ad esso connessi per 
impedire ad esempio il prolungamento di un 
conflitto. 
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Il divieto di viaggio (travel ban) rientra tra le misure
restrittive individuali ed è una restrizione alla libertà
di movimento di alcuni individui messa in atto ad
esempio con la mancata concessione di visti
d’ingresso in alcuni paesi o con il loro
annullamento. Le sanzioni finanziarie sono
restrizioni contro individui, società o governi di
paesi terzi che si attuano con il congelamento dei
fondi e delle risorse economiche e il divieto di
messa a disposizione di fondi e risorse economiche.
Le sanzioni economiche possono essere indirizzate
sia agli stati che ai singoli soggetti e mirano a
colpire specifici settori economici o industriali, in
primis quello degli armamenti, per mezzo di divieti
ad importare/esportare prodotti quali ad esempio
prodotti petroliferi o con l’innalzamento dei dazi
sugli scambi delle merci con alcune eccezioni come
cibo e medicinali. Tra le sanzioni ci sono poi le
limitazioni all’esportazioni di beni “dual use”, cioè
quei beni e quelle tecnologie che pur essendo
principalmente utilizzati per scopi civili, possono
essere adoperati nella fabbricazione e nello sviluppo
di diverse tipologie di armamenti. In alcune
circostanze sono state messe in atto alcune sanzioni
sportive che consistono nell’impedire agli atleti e
alle squadre di un determinato paese di gareggiare in
eventi internazionali o cancellare eventi in
programma nei paesi sanzionati. Nel pianificare
un’operazione commerciale con l’estero bisogna
fare particolare attenzione alle misure restrittive che
gli Usa applicano a qualsiasi persona o entità che
effettui determinate transazioni, indipendentemente
dalla nazionalità o dal domicilio, aventi efficacia
extraterritoriale le cosiddette Secondary Sanctions.
Avendo efficacia extraterritoriale, le
sanzioni possono riguardare anche società estere che
intrattengano rapporti commerciali con clienti
avente sede nei Paesi sanzionati come ad esempio
Iran, Corea del Nord, Cuba, Russia e Venezuela.

di Maria Teresa Andreani

15WWW.AIRANT.ORG



WWW.AIRANT.ORG

Prossime iniziative AIRA

16



WWW.AIRANT.ORG

Prossime iniziative AIRA e Preferred Partner

17



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
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Contatti

AIRA
Associazione Italiana Responsabili 
Antiriciclaggio

segreteria@airant.it

DOVE SIAMO (Presidenza)
Via Guidubaldo del Monte 13, int. 3, 00197 Rom
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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