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Carissimi, 

sicurezza nazionale e sicurezza sociale
viaggiano insieme. La prima è un valore che ha
rango costituzionale, ma che soprattutto deve
essere percepita dai cittadini come un tutt’uno
con la loro appartenenza ad uno stato
democratico regolato. Intorno al concetto di
sicurezza si rischia sempre di costruire
interpretazioni fuorvianti. La maggior parte dei
cittadini continua ad essere giustamente
sensibile al problema della sicurezza cittadina e
fisica, mentre lo è assai meno nei confronti di
quella cibernetica. Una minaccia, quest’ultima,
che il Copasir ha opportunamente colto e
rivelato nell’ultima relazione presentata al
Parlamento in agosto. Si è fatto tanto ma si
deve fare di più in termini di coinvolgimento e
disseminazione culturale, dei privati come del
pubblico. La seconda osservazione riguarda il
mutamento strategico, segnalato anch’esso dal
Copasir, degli attori delle guerre in atto da anni
nel mondo, non ultima quella della Russia
contro l’Ucraina. Purtroppo le armi tradizionali
continuano a tuonare. Ma stanno prendendo il
sopravvento gli “armamenti informatici”, in
una parola gli attacchi ai siti strategici e alla
libera informazione del nostro paese. I nostri
servizi di sicurezza, instancabilmente tra i
migliori al mondo, anche in questo campo
lavorano senza sosta per consegnarci un
modello di sicurezza integrata, in uno con
quella sapientemente gestita dalle forze
dell’ordine, che credo ragionevolmente possa
far stare tranquilli gli italiani circa la stabilità e
la tenuta della nostra bellissima democrazia.

Editoriale del Presidente

di Ranieri Razzante
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Il Presidente

Ranieri Razzante



Antiriciclaggio e 
Pubblica 
Amministrazione: 
pubblicato il quaderno 
UIF

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia ha 
pubblicato, lo scorso mese, il quaderno n. 19, 
titolato "Le Pubbliche amministrazioni nel sistema 
di prevenzione del riciclaggio".

Gli uffici delle Pubbliche amministrazioni sono 
chiamati a svolgere un importante ruolo nel sistema 
italiano di prevenzione del riciclaggio fin dal 1991, 
quando il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, 
convertito con legge 5 luglio 1991, n. 197, ha posto 
a loro carico, fra l'altro, obblighi di identificazione e 
di segnalazione di operazioni sospette. Attualmente i 
loro doveri in ambito antiriciclaggio sono 
individuati dall'articolo 10 del decreto legislativo 21 
novembre 2007, n. 231, come modificato, da ultimo, 
dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90.

Il contributo delle Pubbliche amministrazioni al 
contrasto del riciclaggio è stato negli anni esiguo, 
l'apparato appare non adeguatamente coinvolto, 
cosicché l'UIF ha reputato opportuno redigere il 
quaderno in argomento rimarcando il contributo che 
la Pubblica amministrazione può recare al contrasto 
di tale fenomeno.

Nel settore della Pubblica amministrazione è quindi 
importante che venga svolta un'attività di controllo 
su procedimenti maggiormente esposti a rischio di 
illecito, quali: procedimenti finalizzati all'adozione 
di provvedimenti di autorizzazione o concessione; 
procedure di scelta del contraente per l'affidamento 
di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni 
di cui al codice dei contratti pubblici; procedimenti 
di concessione ed erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
attribuzioni di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
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Le Pubbliche amministrazioni sono tenute, in primo 
luogo, ad analizzare i propri processi al fine di 
analizzare le aree di attività maggiormente esposte 
al rischio, valutando le caratteristiche soggettive, i 
comportamenti e le attività dei soggetti interessati 
ai procedimenti amministrativi: un po' come accade 
per i professionisti, tenuti ad effettuare l'analisi del 
rischio connesso ai propri clienti ed all'operazione; 
per tali analisi devono quindi adottare procedure 
interne proporzionate alle loro dimensioni 
(normalmente il responsabile definito "gestore" ed è 
il medesimo che svolge la funzione di responsabile 
della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza), impartire linee guida ai propri 
dipendenti così che gli stessi siano in grado di 
individuare eventuali operazioni sospette (art. 35 
del D.lgs. 231/2007) e segnalarle alla UIF tramite il 
portale, richiamando gli indicatori di anomalia 
specifici per le Pubbliche amministrazioni di cui al 
Provvedimento UIF del 2018, precisando che 
l'elenco di tali indicatori non è esaustivo e che 
occorre valutare ulteriori comportamenti e 
caratteristiche dell'operazione che possano 
ingenerare un fondato sospetto.

Richiama inoltre la UIF quanto contenuto nella 
comunicazione dell'11 aprile 2022 emanata in 
materia di prevenzione di fenomeni di criminalità 
finanziaria connessi al Covid 19 ed al PNRR, 
relativamente alla gestione di  fondi/contributi da 
erogarsi in seguito all'emergenza sanitaria ed al 
PNRR.

La UIF indica che l'Ufficio Parlamentare di 
Bilancio ha stimato che i fondi PNRR che saranno 
gestiti dagli Enti Locali ammonteranno ad una 
somma compresa tra i 66 ed i 71 miliardi di euro, 
con scadenze alquanto "strette" e tassative e con 
procedure amministrative semplificate, cosicché tali 
condizioni potrebbero mettere sotto stress le 
strutture di controllo degli enti, specie se di piccole 
dimensioni, con esposizione a rilevanti rischi di 
fenomeni corruttivi, di mala gestio, a tentativi di 
infiltrazione da parte di organizzazioni criminali: 
tutto ciò potrebbe causare gravi effetti distorsivi 
sulla corretta allocazione delle risorse e 
sull'integrità del sistema.
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La UIF indica che le disposizioni di legge
dovrebbero essere ampliate con l'obbligo a carico
dei privati partecipanti a gare per l'affidamento di
lavori, forniture e servizi, e di quelli destinatari di
obblighi concessori o autorizzatori o di
finanziamenti, contributi o vantaggi economici di
dichiarare il proprio titolare effettivo e di prevedere
la possibilità anche per le Pubbliche
amministrazioni di accedere al Registro dei Titolari
effettivi istituito con Decreto MEF-MISE dell'11
marzo 2022 n. 55. Si ricorda che ad oggi tale
registro non è ancora attivo, mancando le modalità
tecniche di inoltro dei dati.

di Antonio Arrotino



UIF: le segnalazioni di 
operazioni sospette – I 
semestre 2022

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, ha
pubblicato l’ultimo numero della propria newsletter
in riferimento alle attività svolte nel primo semestre
2022 ed alle Segnalazioni di Operazioni Sospette
(SOS). Nel primo semestre del 2022 la UIF ha
ricevuto 74.233 segnalazioni di operazioni sospette,
in aumento rispetto a quelle pervenute nel periodo
corrispondente del precedente anno (+5,9 per cento);
l'incremento segna un ritorno all'andamento rilevato
nel triennio 2018-20.
Il maggiore contributo all'incremento delle
segnalazioni è riferibile agli operatori bancari e
postali che, dopo due anni di continua riduzione,
hanno aumentato l'incidenza al 58,1 per cento (56,0
per cento nel primo semestre 2021); il comparto
finanziario non bancario ha invece registrato una
contrazione nel numero di segnalazioni inoltrate
soprattutto imputabile al minore apporto degli IMEL
e degli IP. Tra i segnalanti appartenenti al comparto
non finanziario, il contributo segnaletico più elevato
è ascrivibile ai prestatori di servizi di gioco, a cui è
riferibile il 6,6 per cento delle segnalazioni del
semestre. In Campania le segnalazioni hanno
rilevato un incremento di circa 1.200 unità, nel
Lazio di circa 1.000 unità, in Veneto di circa 300
unità, mentre in Sicilia si registra un calo di circa
500 unità.
Le segnalazioni da parte della Pubblica
Amministrazione provengono in maggioranza dal
Centro Italia e sono pressoché invariate (67% nel
primo semestre 2022 e 70% nel primo semestre
2021).
Le principali forme tecniche ad origine delle SOS
sono rappresentate da bonifici nazionali e da
operazioni di money transfer (circa il 28% ciascuna
del totale), da carte di pagamento e moneta
elettronica (circa il 25% del totale) e solo circa il 5%
da operazioni in contante. Per i trasferimenti
attraverso Money Transfer i maggiori paesi
destinatari sono il Senegal, la Romania, Il Marocco,
il Bangladesh, l'Albania, il Pakistan, le Filippine e
l'Ucraina, seguono altri paesi con percentuali
inferiori al 4%.
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Le comunicazioni oggettive relative ad operazioni in
contante hanno registrato un incremento da 100
miliardi di euro del primo semestre 2021 a 116
miliardi di euro nello stesso periodo del 2022 (pur
ammontando nel secondo semestre 2021 a 125 mld.
di euro); in percentuale le maggiori operazioni
consistono in prelevamento di contante, versamenti
tramite sportello automatico o cassa continua,
versamento di contante.
Nel periodo considerato l'Unità ha
complessivamente analizzato e trasmesso agli
Organi investigativi 72.658 segnalazioni (+5,6 per
cento rispetto allo stesso periodo del 2021) e ha
adottato 19 provvedimenti di sospensione per un
valore di complessivi 3,4 milioni di euro.
Dai dati S.AR.A. emerge, rispetto al secondo
semestre 2021, un consistente aumento degli importi
complessivi dei versamenti e dei prelevamenti
(rispettivamente +12,1 per cento e +11,3 per cento),
in linea con il rafforzamento della crescita
dell'economia italiana nella primavera.
Il valore dell'oro scambiato nel semestre risulta in
forte aumento sia rispetto al corrispondente semestre
del 2021 (+17,7 per cento) sia rispetto al semestre
precedente (+18,6 per cento).
Nel primo semestre 2022 le richieste di informazioni
da parte dell'Autorità giudiziaria e le risposte fornite
dalla UIF, dopo due anni di notevole incremento,
tornano ai livelli precedenti la pandemia; si riduce
anche il numero delle segnalazioni di operazioni
sospette trasmesse all'A.G.
Si conferma la tendenza all'incremento degli scambi
con FIU estere. In particolare, il flusso delle
segnalazioni cross-border ricevute dall'Unità registra
un aumento considerevole (37.097 a fronte dei
13.990 del primo semestre 2021, con un incremento
del 165,2 per cento).
Nell'ambito del programma di sanzioni economiche
varato dall'Unione europea a seguito dell'invasione
dell'Ucraina, la UIF è stata delegata alla raccolta dei
dati riguardanti i depositi di cittadini russi e
bielorussi: è stato istituito un Gruppo di lavoro
composto dalle Financial Intelligence Unit di
Australia, Canada, Francia, Germania, Italia,
Giappone, Olanda, Nuova Zelanda, Regno Unito e
Stati Uniti.
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Le misure adottate, com'è noto, riguardano divieti
relativi ad operazioni bancarie, l'obbligo di
comunicare entro il 27 maggio 2022 l'elenco dei
depositi superiori ai 100 mila euro detenuti da
residenti in Russia/Bielorussia e fornire
aggiornamenti relativi a tali depositi ogni dodici
mesi, nonché misure di congelamento di fondi e
risorse economiche di tali residenti, inseriti in un
apposito elenco. Le disposizioni in materia sono
state illustrate dalla UIF in appositi comunicati del 4
marzo 2022, 24 marzo 2022, ed è stato pubblicato lo
schema segnaletico relativo.

di Piercarlo Felice



Aggiornamento sulle 
linee Guida EBA e 
GAFI sul tema aml/cft

Il team di regolamentazione dei servizi finanziari di
DLA Piper, ha come obiettivo quello di fornire
aggiornamenti riguardo gli sviluppi dell’AML nel
Regno Unito, in Unione Europea e a livello
internazionale. L'Autorità bancaria europea ha
pubblicato una bozza di linee guida sull'uso delle
soluzioni di onboarding dei clienti a distanza da
parte delle società di servizi finanziari. Le linee
guida mirano a snellire l'approccio delle autorità di
vigilanza dell'UE mettendo in atto una condivisione
standard per i partecipanti al mercato e le autorità di
regolamentazione in tutta l'Unione Europea.

1. Le Linee Guida EBA

Il 10 dicembre 2021 l'Autorità bancaria europea
ha avviato una consultazione pubblica sulla sua
bozza di Linee guida riguardo l’uso delle
soluzioni di onboarding dei clienti a distanza.
Queste ultime sono state sviluppate in linea con
la Strategia di finanza digitale 2020 della
Commissione europea. Le Linee Guida
stabiliscono l'interpretazione prevalente da parte
delle autorità competenti delle misure che le
imprese del settore finanziario dovrebbero
adottare per garantire pratiche di onboarding dei
clienti a distanza, sicure e adeguate in linea con
la legislazione in materia di antiriciclaggio e
contrasto al finanziamento del terrorismo.
L'obiettivo è l’applicazione delle Linee Guida a
tutti gli operatori del settore finanziario che
rientrano nell'ambito di applicazione della
Direttiva Antiriciclaggio. Le organizzazioni di
servizi finanziari stanno riscontrando una forte
domanda di soluzioni di onboarding dei clienti
remoti. Questa tendenza è stata accelerata dalle
restrizioni di viaggio dovute alla pandemia di
COVID-19. Pertanto, l'EBA desidera fornire alle
autorità competenti e alle società del settore
finanziario una conoscenza approfondita delle
diverse nuove soluzioni remote, affinché
possano sfruttare le opportunità offerte. Inoltre,
le autorità competenti e le società del settore
finanziario dovrebbero comprendere come
utilizzare le soluzioni remote in modo
responsabile, essendo consapevoli dei rischi di
AML/CFT derivanti dall'uso di tali strumenti.
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Pertanto, la bozza delle Linee Guida stabiliva
standard europei che si basavano sullo sviluppo,
l'attuazione di politiche e processi di adeguata
verifica dei rischi della clientela sicuri e valutati
nel contesto dell'onboarding remoto dei clienti.
Vengono stabilite misure che gli operatori di
servizi finanziari dovrebbero adottare per
adempiere efficacemente ai propri obblighi in
materia di AML/CFT, nella scelta degli
strumenti di onboarding e nel valutare
l'adeguatezza e l'affidabilità di tali strumenti. I
punti chiave delle Linee guida includono:

 Obblighi di conformità e di rendicontazione: le
Linee Guida operano sulla base del rispetto o
della spiegazione. Pertanto, le autorità
competenti devono compiere ogni sforzo per
conformarsi alle Linee guida. Se un'autorità
competente non si attiene, deve segnalare i
motivi della non conformità all'EBA.

 Politiche e procedure iniziali: le Linee Guida
stabiliscono le politiche e le procedure relative
all'onboarding remoto dei clienti, inclusi i
requisiti minimi che tali politiche dovrebbero
contenere. Questa sezione fornisce anche gli
obiettivi chiave per la governance e la gestione
degli operatori finanziari, nonché i requisiti per
le valutazioni d'impatto pre-onboarding.

 Acquisizione di informazioni: le Linee Guida
stabiliscono i requisiti chiave per
l'acquisizione di informazioni, inclusa la
necessità di identificare le persone fisiche e
giuridiche, accertare la natura e lo scopo
commerciale del cliente e garantire che tutti i
documenti utilizzati siano accurati e autentici.

 Esternalizzazione: le Linee Guida stabiliscono
i requisiti minimi che un operatore del settore
finanziario deve soddisfare quando
esternalizza i propri obblighi.
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1. Federal cripto enforcement team

Il 6 ottobre 2021 il Dipartimento di Giustizia
degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato la
creazione di un National Cryptocurrency
Enforcement Team (NCET) che ha la
responsabilità di indagare e perseguire gli
abusi criminali di criptovalute. Sotto la
supervisione dell'assistente del procuratore
generale Kenneth Polite, il nuovo team si
concentrerà sui crimini commessi dagli
scambi di valuta virtuale, dai servizi di
mescolamento e caduta e dai leader delle
operazioni di riciclaggio di denaro. L'NCET
attingerà dalle risorse della sezione
riciclaggio di denaro e recupero dei beni
della divisione criminale del Dipartimento di
giustizia, dalla sezione crimini informatici e
proprietà intellettuale e altre sezioni, con
esperti dettagliati dagli uffici dei procuratori
degli Stati Uniti. Nell'annunciare il lancio
della nuova iniziativa, il vice procuratore
generale Lisa Monaco ha affermato che
NCET aumenterà la "capacità del DOJ di
smantellare le entità finanziarie che
consentono agli attori criminali di
prosperare- e francamente di trarre profitto-
dall'abuso di piattaforme di criptovaluta",
aggiungendo: la tecnologia avanza, così
anche il Dipartimento deve evolversi con
essa in modo da essere pronti a sradicare gli
abusi su queste piattaforme e garantire la
fiducia degli utenti in questi sistemi". Il
Dipartimento di Giustizia ha affermato che
l'NCET svolgerà anche un ruolo
fondamentale di supporto per le forze
dell'ordine internazionali, federali, statali,
locali, tribali e territoriali alle prese con le
nuove tecnologie e le nuove forme di
commercio criminale.
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1. GAFI : una guida aggiornata

Il 28 ottobre 2021 il GAFI ha pubblicato la sua
guida aggiornata per un approccio basato sul rischio
alle risorse virtuali e al servizio di risorse virtuali
Fornitori (VASP). La guida mira ad aiutare i VASP e
le loro autorità di vigilanza a comprendere i
pertinenti requisiti in materia di antiriciclaggio e
finanziamento del terrorismo (AML/CTF) secondo
gli standard del GAFI. Fornisce importanti
chiarimenti in relazione ad aree in evoluzione, come
stablecoin, transazioni peer-to-peer (P2P), token non
fungibili (NFT) e finanza decentralizzata (DeFi).

1. Non-fungible Tokens

Gli NFT sono risorse digitali uniche,
piuttosto che intercambiabili, e sono
generalmente utilizzate come oggetti da
collezione e non per scopi di pagamento o
investimento. La Guida chiarisce che gli
NFT non rientrano generalmente nella
definizione GAFI di asset virtuali, a meno
che non siano destinati ad essere utilizzati
come strumenti di pagamento o di
investimento.

1. Stablecoins

La Guida riafferma che le stablecoin sono
generalmente coperte dagli standard FATF,
sia come asset virtuali che come strumenti
finanziari. Secondo il GAFI, il potenziale di
adozione di massa è un fattore chiave di cui
le autorità di regolamentazione dovrebbero
tenere conto quando valutano i rischi di
riciclaggio e finanziamento del terrorismo
coinvolti nelle stablecoin.

1. Peer-to-peer transactions

Le transazioni P2P sono definite come
trasferimenti di asset virtuali effettuati senza
l'uso o il coinvolgimento di un VASP o di un
altro soggetto obbligato.
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Ad esempio, questi includono i trasferimenti
di risorse virtuali tra due portafogli non
ospitati i cui utenti agiscono per proprio
conto. La Guida chiarisce che le transazioni
P2P generalmente esulano dall'ambito di
applicazione degli Standard GAFI, che di
norma impongono obblighi agli intermediari
piuttosto che alle persone fisiche. Vi è,
quindi, un rischio maggiore che le
transazioni P2P possano essere utilizzate per
attività illecite aggirando gli standard GAFI.
La Guida non modifica questa posizione, ma
afferma che le autorità di regolamentazione
dovrebbero monitorare le transazioni P2P e
determinare i tipi di accordi che presentano
maggiori rischi di riciclaggio/finanziamento
del terrorismo, che potrebbero richiedere
ulteriori misure di attenuazione.

La Guida fornisce informazioni utili su alcune delle
questioni chiave che interessano il settore delle
risorse digitali. Il GAFI è l'organismo globale di
definizione degli standard nel settore dell'AML/CTF
e i suoi standard sono generalmente seguiti dalla
maggior parte delle giurisdizioni. I partecipanti al
mercato dovrebbero, tuttavia, essere consapevoli del
fatto che le singole giurisdizioni possono
implementare questi standard in modo leggermente
diverso e, pertanto, i requisiti del GAFI dovrebbero
sempre essere letti insieme ai requisiti locali.

di Francesca Romana Tubili

WWW.AIRANT.ORG



Linee guida EBA sul 
Ruolo e le 
Responsabilità del 
Compliance Officer
aml/cft: 
organizzazione della 
funzione 
antiriciclaggio a livello 
di gruppo

Gli Orientamenti EBA, con riferimento all’ipotesi in
cui l’intermediario appartenga a un gruppo,
richiamano il contenuto dell’articolo 45 della
Direttiva 2015/849 secondo il quale le legislazioni
dei diversi Stati membri devono prevedere l’obbligo
di sviluppare politiche e procedure antiriciclaggio a
livello di gruppo e la condivisione all’interno del
gruppo stesso delle informazioni in materia di
AML/CFT affinché ciascun organo di gestione, linea
di business e unità interna, comprese le funzioni di
controllo interno, siano in grado di svolgere i propri
compiti.

In primo luogo, l’organo di gestione della
capogruppo, se soggetto obbligato ai sensi della IV
Direttiva aml/cft, deve accertarsi che gli enti
creditizi e istituti finanziari facenti parte del gruppo
effettuino le rispettive valutazioni del rischio di
ML/TF a livello di area di attività in modo
coordinato e sulla base di un metodo comune che
prenda tuttavia in considerazione le rispettive
peculiarità alla luce di quanto previsto dalla IV
Direttiva aml/cft (cfr. art. 8 par. 1) e dagli
orientamenti EBA relativi ai fattori di rischio di
ML/TF, in tema di autovalutazione; inoltre, quando
riceve dai membri dell’organo di gestione del
gruppo o dall’alto dirigente responsabile
dell’AML/CFT ovvero direttamente dal responsabile
della conformità AML/CFT del gruppo informazioni
sulle attività di vigilanza svolte in soggetti
appartenenti al gruppo da un’autorità competente o
sulle carenze così individuate, deve garantire che la
filiazione o la succursale attui completamente le
misure correttive in maniera tempestiva ed efficace.
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Nell’ambito del gruppo, l’ente creditizio o istituto
finanziario capogruppo dovrebbe: designare un
membro del proprio organo di gestione o l’alto
dirigente responsabile dell’AML/CFT tra gli alti
dirigenti a livello di capogruppo, nonché un
responsabile antiriciclaggio a livello di gruppo;
istituire una struttura organizzativa e operativa di
coordinamento a livello di gruppo munita di
sufficiente potere decisionale affinché la dirigenza
responsabile dell’AML/CFT a livello di gruppo la
possa impiegare efficacemente a fini di gestione e
prevenzione dei rischi di ML/TF, conformemente al
principio di proporzionalità e alla legislazione
nazionale applicabile; approvare le politiche e le
procedure interne del gruppo in materia di
AML/CFT e garantire la loro coerenza con la
struttura del gruppo e le dimensioni e le
caratteristiche degli enti creditizi o degli istituti
finanziari che ne sono parte; istituire meccanismi di
controllo interno in materia di AML/CFT a livello di
gruppo; valutare periodicamente l’efficacia delle
politiche e delle procedure in materia di AML/CFT a
livello di gruppo; nel caso degli enti creditizi o degli
istituti finanziari che gestiscono filiazioni o
succursali in ambito nazionale o in un altro Stato
membro o in un paese terzo, nominare un
responsabile antiriciclaggio di gruppo in qualità di
coordinatore, per garantire che tutti i soggetti del
gruppo impegnati in attività finanziarie attuino la
politica del gruppo e applichino sistemi e procedure
adeguati e appropriati ai fini di un’efficace
prevenzione dell’ML/TF.
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Il responsabile antiriciclaggio di gruppo, che è
chiamato a collaborare pienamente con il
responsabile antiriciclaggio di ciascun soggetto
dovrebbe: coordinare la valutazione a livello di area
di business dei rischi di ML/TF a livello locale da
soggetti del gruppo e organizzare l’aggregazione
delle relative risultanze per comprendere bene la
natura, l’intensità e l’ubicazione dei rischi di ML/TF
cui è esposto il gruppo nel suo complesso; redigere
una valutazione del rischio di ML/TF a livello di
gruppo; stabilire standard in materia di AML/CFT a
livello di gruppo e garantire che le politiche e le
procedure locali a livello di singolo soggetto siano
conformi alle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di AML/CFT applicabili
individualmente a ciascun soggetto del gruppo e
siano altresì in linea con gli standard stabiliti a
livello di gruppo; coordinare le attività dei diversi
responsabili antiriciclaggio delle entità del gruppo,
per assicurare che operino in modo coerente;
monitorare la conformità delle filiazioni e delle
succursali ubicate in paesi terzi alle disposizioni
dell’UE in materia di AML/CFT; definire politiche,
procedure e misure a livello di gruppo riguardanti,
in particolare, la protezione dei dati e la
condivisione di informazioni all’interno del gruppo
per le finalità di AML/CFT, conformemente alle
disposizioni giuridiche nazionali; garantire che i
soggetti del gruppo dispongano di adeguate
procedure di segnalazione di operazioni sospette e
condividano le informazioni correttamente, inclusa
la comunicazione che è stata trasmessa una
segnalazione di un’operazione sospetta (fatte salve
le norme nazionali in materia di riservatezza,
laddove esistenti).
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Il responsabile antiriciclaggio a livello di gruppo
dovrebbe stilare una relazione di attività almeno una
volta all’anno e trasmetterla all’organo di gestione
del gruppo. Detta relazione dovrebbe almeno
prevedere statistiche consolidate a livello di gruppo
riguardanti in particolare l’esposizione al rischio e le
attività sospette; monitoraggio dei rischi che si sono
verificati in una filiazione o una succursale e in altre
filiazioni e succursali, e un’analisi dell’impatto dei
rischi residui; revisioni della vigilanza, revisioni
contabili interne o esterne delle filiazioni o delle
succursali dell’ente creditizio o dell’istituto
finanziario, comprese le insufficienze gravi
individuate nelle politiche e nelle procedure in
materia di AML/CFT dell’ente creditizio o
dell’istituto finanziario, nonché le azioni o le
raccomandazioni di misure correttive; informazioni
sulla supervisione e la vigilanza di filiazioni e
succursali, con particolare attenzione a quelle
ubicate in paesi ad alto rischio, ove applicabile.

di Gilda Sanseverino
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Focus del Socio: Atti 
legislativi dell’UE – Focus 
sulle sanzioni (genesi e 
applicazione)

L’Unione Europea adotta diversi tipi di atti
legislativi (regolamenti, direttive, decisioni,
raccomandazioni e pareri), ciascuno con una
diversa modalità di applicazione. Di seguito una
breve panoramica sugli atti legislativi e su come
ricorrono nell’applicazione delle sanzioni.

--------------------------------------

L’Unione Europea, per raggiungere gli obiettivi
stabiliti nei trattati, adotta diversi tipi di atti
legislativi. Alcuni si applicano in tutti i paesi
dell'UE, altri solo in alcuni di essi; alcuni sono
vincolanti, altri no.

La direttiva è un atto legislativo che stabilisce un
obiettivo che tutti i paesi dell'UE devono realizzare.
Spetta ai singoli paesi definire attraverso
disposizioni nazionali come tali obiettivi vadano
raggiunti. Sono note a tutti le direttive in materia di
prevenzione e contrasto del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo. A partire dai primi
anni '90 la normativa si è aggiornata con sei
Direttive che hanno apportato progressivamente
modifiche mirate su alcune materie specifiche al
quadro normativo dell'Unione.

La raccomandazione è un atto legislativo non
vincolante e non ha conseguenze sul piano giuridico.
Una raccomandazione consente alle istituzioni
europee di rendere note le proprie posizioni e di
suggerire linee di azione senza imporre obblighi
giuridici a carico dei destinatari.

Anche il parere è un documento specifico non
vincolante che permette alle istituzioni europee di
esprimere il proprio specifico punto di vista,
regionale, economico o sociale senza imporre
obblighi giuridici ai destinatari limitandosi a fornire
indirizzi operativi.

La decisione è un atto legislativo vincolante per i
suoi destinatari (ad esempio un paese dell'UE o una
singola impresa), è direttamente applicabile e
contiene indicazioni operative. La decisione del
Consiglio entra in vigore all'atto della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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Anche il regolamento è un atto legislativo
vincolante per qualsiasi persona o entità (operatori
economici, autorità pubbliche, ecc.) all'interno
dell'UE che deve essere applicato in tutti i suoi
elementi nell'intera Unione. Il regolamento
definisce il campo di applicazione delle misure e le
modalità della loro attuazione; il Consiglio adotta un
regolamento quando l’Unione Europea prende una
decisione.

Come strumento essenziale della politica estera e di
sicurezza comune (PESC), l’Unione Europea ricorre
all’applicazione di misure restrittive o "sanzioni"
pienamente conformi agli obblighi derivanti dal
diritto internazionale, anche in materia di diritti
umani e libertà fondamentali. Le sanzioni sono
sempre formulate in modo da ridurre al minimo le
conseguenze negative per chi non è
responsabile delle politiche o delle azioni che hanno
portato alla loro adozione, in particolare per la
popolazione civile locale e per le attività legali
svolte nel paese.

Spetta all’alto rappresentante dell'Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza (AR) proporre
le misure restrittive che sono poi stabilite nelle
decisioni del Consiglio in materia di politica estera e
di sicurezza comune (PESC). Le misure proposte
sono esaminate e discusse dai pertinenti organi
preparatori del Consiglio e successivamente il
Consiglio adotta la decisione all'unanimità.

L’attuazione di misure di congelamento dei beni e/o
altri tipi di sanzioni economiche e/o finanziarie
eventualmente previste nella decisione del
Consiglio, devono essere attuate mediante un
regolamento del Consiglio. In questo caso quindi,
sulla base della decisione PESC del Consiglio, l'alto
rappresentante e la Commissione presentano una
proposta congiunta di regolamento del Consiglio. La
proposta di regolamento, dopo essere stata
esaminata dagli organi preparatori del Consiglio
(Gruppo dei Consiglieri per le relazioni esterne
(RELEX) e Comitato dei rappresentanti permanenti
(Coreper)), passa per l’adozione al Consiglio stesso
che informa quindi il Parlamento Europeo circa
l'adozione del regolamento del Consiglio.
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Affinché entrambi gli atti giuridici producano effetti
nello stesso momento, decisione PESC del Consiglio
e regolamento del Consiglio sono adottati in modo
contestuale. Questa modalità riveste particolare
importanza nel caso in cui le misure adottate
prevedano il congelamento dei beni.

Le misure che non richiedono un regolamento
attuativo e sono quindi stabilite unicamente nella
decisione PESC, come ad esempio gli embarghi
sulle armi o le restrizioni di viaggio, devono essere
attuate dagli Stati membri. Spetta alla Commissione
verificare che gli Stati membri abbiano attuato i
regolamenti in maniera adeguata e nel rispetto dei
tempi previsti.

Le disposizioni in materia di sanzioni economiche
internazionali rendono le attività di controllo sempre
più complesse. Per rispettare le normative e non
incorrere nelle sanzioni è necessario che le attività
monitoraggio e verifica siano effettuate in modo
accurato utilizzando blacklist e screening list
complete e sempre aggiornate.

di Maria Teresa Andreani
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Prossime iniziative AIRA e Preferred Partner
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Pubblicazioni

17WWW.AIRANT.ORG

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 Roma
Tel. 06 8417399 

DOVE SIAMO (Segreteria Organizzativa)
Via A. Lampredi, 81 – Centro Direzionale Torre 3, 57121 Livorno (LI)
Tel. 0586 1864996

18


