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Cari Amici, vi sottopongo alcune riflessioni
fatte sul Quotidiano Ipsoa

L’ansia da titolare effettivo sta affliggendo le
imprese italiane, alle prese con gli adempimenti
antiriciclaggio.

Il combinato disposto di numerosi articoli del
d.lgs. 231 del 2007, come noto recante quella
che – solo per semplicità di citazione – viene
(impropriamente) chiamata “legge
antiriciclaggio”, ha introdotto nel nostro
ordinamento giuridico questa nozione
“spaventevole”, in quanto evocante figure di
chissà quale norma societaria vigente,
scomodando dottrina ed operatori in maniera,
secondo chi scrive, più che sproporzionata.

Come “nasce” il titolare effettivo

Prima di affrontare la novità che va
apprestandosi con la creazione della c.d. “banca
dati” (ufficialmente “Registro”) dei titolari
effettivi presso le Camere di Commercio, non
ancora attuabile a causa della mancanza delle
istruzioni operative, forse può giovare ritornare
alle scaturigini della problematica. Sì, perché di
questo si deve parlare, dato che abbiamo avuto
l’ardire di complicarci la vita, in Italia, con
norme ed interpretazioni confuse e
disorganiche.

Chi scrive ha fatto parte della commissione di
esperti che ha redatto la bozza primigenia del
decreto in esame, e quindi “ancorati” al
recepimento di una direttiva Ue, la terza sul
riciclaggio, che, per il vero, non lasciava molti
spazi alla trattativa.

.

Editoriale del Presidente

di Ranieri Razzante
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Di “beneficial owner” si parlava nel testo originale
del 2005 (ma anche in previgenti raccomandazioni
Gafi), la traduzione però fu infelice. Tra “titolare” e
“beneficiario” effettivo c’è infatti, come
immaginabile ma non acquisito, un abisso
interpretativo, che ad oggi, dopo altri e consistenti
interventi di maquillage del decreto 231/2007, non
risulta colmato.

In sintesi, l’art. 1, comma 2, lett. pp), definisce tale
la persona o persone fisiche “diverse dal cliente,
nell’interesse della quale o delle quali, in ultima
istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la
prestazione professionale è resa o l’operazione è
eseguita”. Una definizione che somiglia di più,
come si vede, a quella di un “beneficio” terminale,
altro che di un titolare (si capisce già che non sia
“titolare” dal fatto che deve essere “diverso dal
cliente”). Il cliente è il titolare, formale, del
rapporto o della prestazione, mi pare evidente.

La discrasia si accentua se si guarda, poi, ai criteri
che sono dettati per l’individuazione del titolare
effettivo. Dopo la meritoria fatica della Banca
d’Italia nelle sue Istruzioni di vigilanza sul tema del
30 luglio 2019, il legislatore del 2017 (decreto 90)
recepisce il “grido di allarme” delle categorie di
soggetti obbligati all’adeguata verifica della
clientela, ed enuclea delle previsioni che, invero,
non sono definibili a tutt’oggi come risolutive.

Chi è (o dovrebbe essere) il “titolare effettivo”

Non ci si può accontentare, infatti, di definizioni
“meccanicistiche”, che peraltro non risultano
conformi (anzi confliggono) con il nostro diritto
societario. L’art. 20 del decreto 231 inizia con una
definizione “cappello”, dapprima affermando che,
in caso di persone non fisiche, il titolare effettivo
coincide con quella o quelle di loro “cui in ultima
istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta
dell’ente ovvero il relativo controllo”.
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Qui il “patè comunicativo” è pessimo: proprietà
diretta o indiretta e controllo, come se fossero
sostanzialmente diversi, dandosi per scontato che il
controllo rende già assorbente qualsiasi ricerca di
titolare effettivo! Inoltre, il controllo di diritto o di
fatto è compatibile con la nozione generica, e poi
altre ipotesi si potrebbero fare secondo il diritto
societario, quello tributario, etc. Il proprietario
controlla anche? Il controllore è proprietario? Mah,
il diritto dell’antiriciclaggio non chiarisce.

E, forse conscio di questo incidente di percorso, il
legislatore poi assume il coraggio, nel comma 2, di
indicare cosa si potrebbe ritenere conforme al
comma 1 se ci si trovasse di fronte a clienti società
di capitali.

Per queste ultime, ricordiamolo, il titolare effettivo è
rappresentato, in sintesi ragionata, con quattro criteri
alternativi:

- titolarità di una partecipazione superiore al
25% del capitale, detenuta da persona fisica:
ciò basterà a costituire “indicazione di
proprietà diretta” (?!?). Cioè a dire che il mero
“intestatario” di quote o azioni, se ha la
disavventura di superare la soglia, ma non ha
alcuna influenza sulle decisioni di governance,
comunque diviene presuntivamente titolare
effettivo di quelle decisioni cui non ha
minimamente concorso. Sia chiaro: essere
titolari effettivi non è disdicevole e non rovina
la reputazione o la fedina penale, come
purtroppo si pensa, dopo i misunderstanding
interpretativi cui si sta tentando qui di fare
cenno, che hanno diffuso quel panico al quale
sopra facevamo riferimento!



- Ma tant’è, si è diffusa la pericolosissima
opinione che il titolare effettivo vada sotto
“sorveglianza speciale” delle Autorità, per il
solo fatto di essere proprietario di quote o di
un qualche potere che, peraltro, la legge
civilistica gli assegna (sic!);

- titolarità di una partecipazione superiore al
25% del capitale, detenuta da società
controllate, società fiduciarie o per interposta
persona, il che costituirà indicazione di
proprietà indiretta. Qui le osservazioni
formulate al precedente alinea si rafforzano
nella loro vis polemica, dato che il calcolo
della cosiddetta “de-moltiplica” della
partecipazione de qua ha raggiunto, nelle
simulazioni delle Autorità e in alcuni
documenti ed articoli a commento, dei livelli
di schizofrenia che non sono accettabili per
una sana applicazione della ratio legis!;

- controllo con ipotesi diverse, ossia della
maggioranza dei voti esercitabili in
assemblea, di quelli sufficienti per l’influenza
dominante in assemblea ordinaria, ovvero per
l’influenza dominante tramite particolari
vincoli contrattuali: sono, nel nostro diritto,
quelle dell’art. 2359 c.c., replicate però in un
contesto già confuso;

- titolarità di funzioni di rappresentanza legale,
amministrazione o direzione della società o
del cliente comunque diverso dalla persona
fisica (comma 5). Qui l’aberrazione giuridica
è lunare, dato che non è difficile ricordare
anche a chi non ha fatto studi giuridici che
non esistono casi, anche in natura, di
presidenti, amministratori delegati, direttori
generali di società che siano talmente potenti
da poter loro attribuire la titolarità effettiva.
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- Rare eccezioni, per cui il criterio è divenuto un
vero e proprio “salvagente”, sono costituite
dalle quotate, da quelle unipersonali (ma qui vi
è naturale, e salvo diverse determinazioni,
coincidenza con il socio unico, che già sarebbe
TE di suo!), da quelle ad azionariato
polverizzato, in cui sarebbe davvero impervio
cercare qualcuno che rivesta le caratteristiche
delle persone sopra descritte. Non sarebbe
meglio dire, in questi casi, che un titolare
effettivo non esiste? Dobbiamo perforza
riempire il campo della scheda con un dato
falso o quantomeno non veritiero?

Per le persone giuridiche private, si guarderà –
come noto – ai fondatori, ove in vita
(precisazione macabra!), i beneficiari se
individuati o facilmente individuabili, ai titolari
di quei poteri di cui sopra (residualmente sempre
utili….!). Stessa cosa, in estrema sintesi, per i
trust o istituti affini (la prassi conosce di
indicazioni di tutti i partecipanti a vario titolo e
denominazione nel trust, nessuno escluso, cosi
come per le fondazioni).

Conclusioni (affrettate?)

Mentre attendiamo con pazienza le norme
tecniche di attuazione del registro dei titolari
effettivi nel nostro Paese, e in area Ue esso
manca in molti Stati, non si può non rilevare che
senza un intervento ermeneutico deciso del
legislatore, soprattutto delegato e regolamentare,
anche detta banca dati vedrà vanificato il suo
valore potenziale.



“Potenziale” perchè la norma istitutiva, l’art. 21 
del decreto 231, non solo non è sufficientemente 
leggibile, così come i decreti ministeriali sinora 
pubblicati, ma perché il comma 7, smontando 
ogni (del tutto eventuale) entusiasmo dei 
potenziali fruitori delle informazioni di cui alla 
banca dati de qua, precisa che la sua 
consultazione “non esonera i soggetti obbligati 
dal valutare il rischio di riciclaggio e 
finanziamento del terrorismo cui sono esposti 
(…)”. Come a dire: se Mario X è iscritto in 
banca dati come titolare effettivo, accertatevi 
che ciò sia vero e che non produca rischi per 
voi. Sulla continuità della valutazione siamo 
d’accordo, è insita nel concetto di know your
customer che costituisce base della direttiva Ue.

Ma troppa fatica…bisogna semplificare!

A Voi e alle Vostre famiglie, dal profondo del

cuore, Buone Feste.
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Il Presidente

Ranieri Razzante



Banca d’Italia: 
comunicazione di 
volersi conformare agli 
orientamenti EBA sulle 
politiche e le procedure 
relative alla gestione 
della conformità e al 
ruolo e alle 
responsabilità del 
responsabile 
antiriciclaggio

La Banca d'Italia ha comunicato all'Autorità
bancaria europea (EBA) l'intenzione di conformarsi
agli Orientamenti sulle politiche e le procedure
relative alla gestione della conformità e al ruolo del
responsabile antiriciclaggio (EBA/GL/2022/05).
A tal fine, la Banca d'Italia modificherà le
Disposizioni in materia di organizzazione, procedure
e controlli interni antiriciclaggio del 26 marzo 2019
('Disposizioni'), che risultano già in larga misura
conformi agli Orientamenti.
In attesa di queste modifiche, gli intermediari
bancari e finanziari continueranno ad applicare le
Disposizioni in vigore.
BI intende conformarsi entro il 30/04/2023 come da
comunicazione del 23/11/2022.
Il Regolamento Banca d'Italia in materia di
organizzazione, procedure e controlli ai fini
AML/CFT (emesso il 26 marzo 2019) è già
ampiamente in linea con le Linee Guida; tuttavia,
alcune disposizioni delle linee guida (vale a dire,
quelle relative a (i) l'identificazione e il ruolo di un
membro dell'organo di amministrazione
responsabile dell'antiriciclaggio e (ii)
l'organizzazione della funzione di conformità
antiriciclaggio a livello di gruppo) devono essere
specificate nel regolamento Banca d'Italia per
garantire la piena conformità. Il processo di
revisione è già avviato e si prevede di finalizzarlo
entro il 30 aprile 2023.
Tuttavia, con riferimento al par. 51 e 52 del TU (che
prevedono che l'attività di segnalazione delle
operazioni sospette all'UIF sia necessariamente
affidata al solo Compliance Officer AML), si potrà
ottemperare non appena la normativa italiana sarà
modificata: secondo l'art. 36 del D.Lgs. 231/2007, la
responsabilità di tale attività può essere attribuita
anche a soggetti diversi dal responsabile
antiriciclaggio, e sarebbe quindi necessaria una
modifica della normativa italiana per garantire il
rispetto della LG sul punto.
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Di seguito alcuni spunti di riflessione sui possibili
impatti sul provvedimento di Banca d’Italia 2019 su
organizzazione, procedure e controlli:
 implementazione e attuazione di policy,

procedure e controlli antiriciclaggio, a titolo
indicativo con riferimento: ai compiti del
membro dell’Organo di gestione, nomina e
valutazione del Responsabile aml;
coordinamento con le funzioni del
Responsabile AML, Organo di gestione nella
sua funzione di supervisione strategica e con
l’Organo di gestione, con l’Organo di
controllo, con il Collegio Sindacale;

 monitoraggio nel continuo dell’effettiva
esposizione al rischio AML dell’intermediario
a livello di banca e le valutazioni di rischio sui
rapporti continuativi/clienti;

 adeguatezza e tempestività dei report ricevuti
dal responsabile AML e di quelli trasmessi al
board, soprattutto con riferimento a quelli
relativi ad anomalie rilevanti ed all’effettiva
esposizione al rischio aml da parte della banca;

 regolamento sul tema dei conflitti di interesse,
soprattutto con riferimento alla possibile
nomina del A.D. come membro del board
delegato aml.
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In data 14 giugno 2022, l’Autorità bancaria europea
(EBA) ha pubblicato gli orientamenti sul ruolo e
sulle mansioni del responsabile della conformità
antiriciclaggio e contro il finanziamento del
terrorismo (anti-money laundering and countering
the financing of terrorism, AML/CFT) nonché
dell’organo di amministrazione di enti creditizi o
istituti finanziari. Gli orientamenti intendono
assicurare un’interpretazione comune e
un’attuazione adeguata dei dispositivi
di governance interna AML/CFT in tutta l’UE, in
linea con i requisiti previsti dalla direttiva UE sulla
prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini
di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (money
laundering and terrorist financing, ML/FT.
Gli orientamenti stabiliscono chiare aspettative sul
ruolo, sui compiti e sulle mansioni del responsabile
della conformità AML/CFT e dell’organo di
gestione, specificando che gli enti creditizi o istituti
finanziari dovrebbero nominare un membro del
rispettivo organo di gestione che, in ultima istanza,
sarà responsabile dell’attuazione degli obblighi
AML/CFT, nonché chiarire i compiti e le funzioni di
tale soggetto. Inoltre, gli orientamenti descrivono i
ruoli e le mansioni del responsabile della conformità
AML/CFT, ove tale soggetto sia nominato
dall’organo di gestione conformemente a criteri di
proporzionalità. Se l’ente creditizio o istituto
finanziario appartiene a un gruppo, gli orientamenti
prevedono che si nomini un responsabile della
conformità AML/CFT di gruppo, chiarendo i
compiti e le mansioni di tale soggetto.
Gli orientamenti intendono raggiungere una
comprensione comune, da parte delle autorità
competenti e degli enti creditizi o istituti finanziari,
dei dispositivi di governance AML/CFT di tali enti e
istituti. Il documento integra, ma senza sostituirli, i
pertinenti orientamenti emanati dall’EBA sui
dispositivi di governance e controlli dell’idoneità
più generali.

di Piercarlo Felice



Consultazione 
pubblica del GAFI 
sulla revisione della 
Raccomandazione 24 e 
25 e delle rispettive 
Note Interpretative in 
tema di titolarità 
effettiva

Il GAFI -Gruppo d'azione finanziaria- sta 
conducendo una revisione della Raccomandazione 
25 e della sua Nota Interpretativa sulla trasparenza e 
la titolarità effettiva delle persone giuridiche. Il 
GAFI inoltre, al fine di fornire maggiore chiarezza 
sul punto, sta valutando anche la modifica della 
definizione di titolarità effettiva nel glossario.

Nello specifico, per quanto concerne i legal
arrangements nella definizione viene previsto che il 
titolare effettivo comprende: (i) il/i disponente/i; (ii) 
il/i fiduciario/i; (iii) il/i protettore/i (se presente); 
(iv) ciascun beneficiario o, ove applicabile, la classe 
dei beneficiari; e (v) qualsiasi altra persona fisica 
che eserciti il controllo effettivo ultimo sul legal
arrangement. Nel caso di un istituto giuridico 
assimilabile al trust espresso, il titolare effettivo si 
riferisce alla persona fisica o alle persone fisiche che 
ricoprono una posizione equivalente a quelle di cui 
sopra. Quando il fiduciario e qualsiasi altra parte 
dell'istituto giuridico è una persona giuridica, 
dovrebbe essere identificato il titolare effettivo di 
tale persona giuridica. Inoltre, viene specificato che 
il riferimento al “controllo effettivo finale” sui trust 
o su disposizioni legali simili include le situazioni in 
cui la proprietà/controllo è esercitato attraverso una 
catena di proprietà/controllo.

La finalità del GAFI è di migliorare la 
Raccomandazione 25 e la sua nota interpretativa per 
soddisfare meglio l'obiettivo dichiarato di prevenire 
l'uso improprio delle persone giuridiche al fine di 
riciclaggio di denaro o per finanziamento del 
terrorismo. Nel giugno 2022, il GAFI ha condotto 
una consultazione del Libro bianco sui punti chiave 
del tema. Sulla base della risposta alla 
consultazione, sono state ulteriormente riviste le 
proposte di emendamento alla Raccomandazione 25 
ed alla relativa Nota interpretativa. Il lavoro del 
GAFI in questo settore è in corso e beneficerà dei 
contributi di tutte le parti interessate, incluse 
istituzioni finanziarie, imprese, società fiduciarie e 
organizzazioni senza scopo di lucro. 
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In particolare, il GAFI richiede commenti sui 
seguenti punti: 1.Le proposte del GAFI 
sono adeguate per mitigare il rischio di uso 
improprio delle persone giuridiche e per garantire 
l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva? 
2.Le proposte sono chiare e ci sono questioni che 
necessitano di ulteriori chiarimenti o che dovrebbero 
essere affrontate in una guida? 3.Qual è l'impatto 
previsto delle proposte? 

Contestualmente, il GAFI ha posto in pubblica 
consultazione l’aggiornamento della 
Raccomandazione n. 24. In particolare, il GAFI 
richiede opinioni sulle seguenti questioni specifiche: 
1. Se le Linee guida sono chiare o se vi sono 
questioni che necessitano di ulteriori chiarimenti. 2. 
Esistono esempi di casi di registri e meccanismi 
alternativi per la detenzione di informazioni sulla 
titolarità effettiva accurate, adeguate e aggiornate? 
3. Esistono esempi di meccanismi per verificare le 
informazioni sulla titolarità effettiva in scenari a 
basso rischio? 4. Esistono esempi di casi di utilizzo 
delle informazioni detenute dalle borse valori da 
parte di società quotate per adempiere agli obblighi 
di informazione sulla titolarità effettiva?

Per i criminali che cercano di eludere le misure 
antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del 
terrorismo, le persone giuridiche rappresentano un 
modo attraente per camuffare la propria identità e 
convertire i proventi criminali prima di introdurli nel 
sistema finanziario. L’uso improprio delle persone 
giuridiche potrebbe essere ridotto in modo 
significativo se le informazioni relative al titolare 
legale e al titolare effettivo, alla fonte dei beni e alle 
attività fossero disponibili alle autorità in modo 
tempestivo. La Raccomandazione 24 riveduta 
richiede esplicitamente ai Paesi di utilizzare un 
approccio multiplo, ossia di utilizzare una 
combinazione di diversi meccanismi per la raccolta 
di informazioni sul titolare effettivo, al fine di 
garantire che informazioni adeguate, accurate e 
siano disponibili e possano essere consultate dalle 
autorità competenti in modo tempestivo.
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La consultazione avrà termine il 6 dicembre.

Il GAFI esaminerà le osservazioni ricevute e le 
proposte di revisione nelle riunioni di febbraio 2023.

di Gilda Sanseverino
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Lettera di commento 
del gruppo Wolfsberg
sul pacchetto 
legislativo AML/CFT 
dell'UE

Lo scorso 28 ottobre il Gruppo Wolfsberg ha
pubblicato un documento in cui vengono indicati i
punti del pacchetto legislativo UE su cui le
Istituzioni europee sono invitate a porre una
dedicata attenzione. Invero, già il 1° dicembre 2019,
lo stesso Gruppo aveva pubblicato una
Dichiarazione sull'efficacia di quegli elementi
chiave relativi al programma Aml/Cft, in continuità
rispetto alle pubblicazioni che da oltre 20 anni lo
stesso Gruppo aveva già posto su alcuni argomenti,
quali: il private banking, l'approccio basato sul
rischio, la trasparenza dei pagamenti, le persone
politicamente esposte, la provenienza dei fondi e la
capacità patrimoniale, l'anticorruzione e la
corruzione, analisi dei processi sanzionatori, la
gestione del rischio per i clienti che effettuano
transazioni digitali e la gestione delle bad news. La
lettera in parola fornisce suggerimenti e osservazioni
sulle seguenti questioni chiave: 1)
l’armonizzazione delle pratiche e degli standard
di Vigilanza; 2) una maggiore condivisioni delle
informazioni in linea con i principi del GDPR; 3)
una migliore efficacia dell’approccio basato sul
rischio. Sul primo punto, il Gruppo accoglie con
favore l'istituzione dell'AMLA come autorità di
vigilanza globale dell'UE, nell'ambito di un sistema
integrato di vigilanza AML/CFT. Viene suggerita
una metodologia chiara e prevedibile per la
selezione dei soggetti obbligati per la vigilanza
diretta, mediante un processo snello basato su criteri
armonizzati. Viene indicata la necessità di un
periodo di preavviso sufficiente per consentire ai
soggetti obbligati di allineare i loro processi e la loro
governance rispetto ai requisiti richiesti. Sul
secondo punto, riprendendo quanto definito dal
GAFI, secondo cui la lotta contro la criminalità
finanziaria e gli obiettivi della riservatezza dei dati
non sono in contrasto né si escludono a vicenda, le
parti interessate del settore vengono invitate a
condividere le informazioni sulla criminalità
finanziaria, sia a livello nazionale che
internazionale, attraverso un quadro giuridico
adeguato coerente con i principi del GDPR. Infine,
sul terzo punto, riprendendo quanto definito dal
GAFI, secondo cui pilastro fondamentale di un
efficace programma AML/CFT è l'approccio basato
sul rischio come strumento di ottimizzazione e di
deterrenza di attività illecite, si invita a prediligere
un approccio focalizzato sui risultati rispetto a
quello di tipo puramente tecnico, legato alle
normative.
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Tanto appare evidente con riferimento a quei clienti
considerati indesiderati, per cui il sovraccaricare gli
stessi clienti di eccessive richieste ne
comprometterebbe l'inclusione finanziaria,
ostacolando di fatto l'individuazione dei crimini
finanziari e gli sforzi di prevenzione. Il Gruppo ha
individuato, inoltre, sette aree in cui il pacchetto
antiriciclaggio dell'UE potrebbe migliorare
l’approccio basato sul rischio e di cui si riportano
alcuni dei suggerimenti indicati:1) titolare effettivo:
il Gruppo incoraggia l’UE a mantenere l'attuale
posizione del 25% più un'azione,
nell’individuazione del titolare effettivo, senza la
possibilità per gli Stati membri di applicare soglie
inferiori; un’unica definizione e metodologia a
livello di UE per la valutazione e la comunicazione
della titolarità effettiva delle persone giuridiche e
degli istituti giuridici, con un obbligo legale per le
persone giuridiche e gli istituti giuridici di fornire
informazioni tempestive, accurate e complete; 2)
adeguata verifica della clientela: si raccomanda che
le entità obbligate aggiornino le informazioni sui
clienti con una frequenza non inferiore a cinque
anni; 3) esternalizzazione: il Gruppo ritiene che le
Istituzioni Finanziarie dovrebbero consentire più
ampiamente le esternalizzazioni delle attività
all'interno del gruppo, pur mantenendo la
responsabilità ed una governance appropriata; 4)
adeguata verifica effettuata da parte di terzi: il
Gruppo consiglia che i clienti già sottoposti ad
adeguata verifica non abbiamo bisogno di esserne
nuovamente sottoposti per rilasciare stesse
informazioni e stessi documenti, per cui si invita ad
utilizzare tali informazioni in maniera adeguata; 5)
limitazione dell’uso del contante: tenuto conto del
limiti al pagamento in contante, previsto dal futuro
Regolamento Aml in 10.000 €, il Gruppo
raccomanda di consentire la trasmissione automatica
dei dati sulle transazioni alle FIU nazionali,
eliminando il requisito dell’aggregazione, in modo
da rendere le rilevazioni più veloci rispetto ad oggi e
consentire l’aggregazione tra le Unità finanziarie;
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6) utilizzo della tecnologia: tenuto conto del
costante aumento del ricorso all’utilizzo di
tecnologie di machine learning, il Gruppo pone
l’attenzione sulla necessità che tali attività siano
sempre più appropriate e responsabili, in modo da
garantire il miglioramento dell’efficacia della
gestione del rischio Aml/Cft; tale processo potrà
essere valido nella misura in cui il contesto
normativo saprà adeguarsi ai cambiamenti
tecnologici; 7) istituzione di un registro accentrato
dei conti correnti bancari: il Gruppo rileva il valore
dell’accentramento dei conti correnti bancari in
quanto la mancata attuazione di questi registri da
parte dell'UE comporterebbe notevoli complessità,
inefficienze e costi per gli intermediari finanziari
che operano in più Stati membri. La nota del Gruppo
Wolfsberg si chiude con la disponibilità a continuare
ulteriormente la collaborazione con le Autorità UE
in sede di definizione ed approvazione del
complessivo impianto di riforma AML/CFT.

di Vincenzo Giuseppe Saponaro
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Focus su: Approccio di 
vigilanza basata sul 
rischio: dalle Linee Guida 
EBA alla comunicazione 
della Banca d’Italia sul 
contrasto al riciclaggio e 
al finanziamento del 
terrorismo

Nel mese di ottobre u.s., la Banca d’Italia ha
somministrato ad un campione ampiamente
rappresentativo di intermediari un Questionario per
la raccolta dati a fini aml/cft ed annessa
Comunicazione al sistema. Detto Questionario si
pone nell’ottica di rispondere alle richieste postulate
dall’Autorità Bancaria Europea nei confronti delle
Autorità di vigilanza locali di ampliamento delle
informazioni a supporto delle attività di vigilanza
aml, al fine di orientare la stessa secondo un
approccio basato sul rischio. Ed infatti, le Linee
Guida EBA/GL/2021/16 del 16 dicembre 2021, in
vigore dal 4 luglio scorso, che recano Orientamenti
sulle caratteristiche di un approccio alla vigilanza
basato sul rischio nel settore della prevenzione e del
contrasto del riciclaggio e della lotta al
finanziamento del terrorismo e sulle disposizioni da
adottare ai fini della vigilanza basata sul rischio ai
sensi dell’articolo 48, paragrafo 10, della IV
direttiva aml/cft, richiedono alle Autorità di
vigilanza di fondare la propria azione su una
molteplicità di fonti informative, funzionali al
confronto con i soggetti vigilati, all’individuazione
di tendenze e rischi emergenti e alla conduzione di
valutazioni di rischio settoriali e individuali. In
particolare, le Linee Guida richiamano
espressamente l’esigenza di acquisire informazioni
su tipologia di clientela, canali distributivi,
operatività, prodotti e servizi offerti e
sull’esposizione al rischio geografico degli “oggetti
di valutazione”. Secondo le Linee Guida, nel quadro
di un efficace modello di vigilanza aml/cft basata
sul rischio, le autorità competenti dovrebbero
applicare le seguenti quattro fasi: a) fase 1 –
individuazione dei fattori di rischio di ml/ft; b) fase
2 – valutazione dei rischi; c) fase 3 – vigilanza
aml/cft; e d) fase 4 – monitoraggio e riesame del
modello di vigilanza basata sul rischio. Inoltre, in
attuazione del principio di proporzionalità,
l’ampiezza delle informazioni richieste e la
frequenza e l’intensità dell’impegno di vigilanza e
dell’interlocuzione con un oggetto di valutazione
dovrebbero essere commisurate ai rischi ml/ft in
concreto individuati. Nell’ambito della Fase 1, le
autorità competenti dovrebbero individuare e
comprendere i fattori di rischio che incideranno
sull’esposizione di ciascun settore e oggetto di
valutazione ai rischi di ml/ft, utilizzando diverse
fonti di informazione specificatamente richiamate
dalle Linee Guida.
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Ad esempio, al fine di acquisire una buona
comprensione dei fattori di rischio inerente
applicabili agli oggetti di valutazione, le autorità
competenti dovrebbero raccogliere informazioni da
varie fonti che comprendano, tra l’altro la struttura
proprietaria, la reputazione e integrità dell’alta
dirigenza, dei membri dell’organo di gestione e
azionisti qualificati, la natura e complessità dei
prodotti, servizi offerti, attività, operazioni condotte,
canali di distribuzione (compresa la prestazione di
servizi con canale a distanza, agenti e intermediari),
la tipologia e livello di rischio della clientela e sull’
area geografica. Al fine di acquisire una buona
comprensione dei fattori di rischio residuo
applicabili agli oggetti di valutazione, le autorità
competenti dovrebbero raccogliere, tra l’altro,
informazioni sull’ adeguatezza e sull’efficacia delle
misure di mitigazione messe in atto dall’oggetto di
valutazione. Alle autorità competenti viene altresì
richiesto di adottare una visione olistica dei fattori di
rischio di ml/tf individuati nell’ambito della Fase 1,
i quali nel loro insieme costituiranno la base delle
valutazioni individuali del rischio degli oggetti di
valutazione e delle valutazioni settoriali del rischio,
oggetto della Fase 2 del modello di vigilanza. La
valutazione del livello di rischio inerente e
dell’effetto dei fattori di mitigazione su quest’ultimo
dovrebbe condurre all’assegnazione di un punteggio
di rischio al settore, al sotto-settore e all’oggetto di
valutazione, allo scopo di favorire il confronto tra
oggetti di valutazione e indirizzare le azioni
intraprese dalle autorità competenti nell’ambito
della Fase 3. In questa fase, le autorità competenti
dovrebbero assicurare che gli oggetti di valutazione
esposti a rischi di ml/ft significativi e molto
significativi siano sottoposti a una vigilanza più
frequente e intrusiva rispetto a quelli esposti a rischi
moderatamente o meno significativi. Le autorità
competenti dovrebbero adeguare il loro approccio di
vigilanza modulando uno o più degli elementi
seguenti: a) la natura della vigilanza; b) la
focalizzazione della vigilanza; c) la frequenza della
vigilanza; d) l’intensità e l’invasività della vigilanza.
Infine, la Fase 4 richiede un monitoraggio ed un
esame continuo del modello di vigilanza basata sul
rischio che non è un esercizio una tantum, bensì un
processo iterativo e continuativo.
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Pertanto, le autorità competenti dovrebbero
effettuare esami periodici o ad hoc delle
informazioni su cui si basa la loro valutazione del
rischio e aggiornarle, se necessario.

In questo contesto, pertanto, il Questionario
risponde all’esigenza per la Banca d’Italia di
clusterizzare i soggetti obbligati da sottoporre a
vigilanza secondo le richieste e le logiche fissate
dall’Autorità Bancaria Europea, di cui sopra. I
risultati pervenuti nei termini previsti dalla citata
comunicazione - inizialmente fissato al 5 dicembre
poi prorogato al 16 dicembre pv- dagli intermediari
campionati e/o da altri intermediari che in
autonomia volessero rispondere alle richieste ivi
contenute, saranno presi in considerazione nei
prossimi mesi per apportare al questionario
eventuali modifiche o affinamenti; una volta
ultimato il progetto, la cui conclusione è stimata
entro il primo semestre del 2023, la versione
definitiva del questionario sarà sottoposta
annualmente a tutti i soggetti vigilati a fini
AML/CFT.

Da ultimo, si segnala che il Questionario offre
importanti spunti di riflessione, anche in ottica di
esercizio annuale di autovalutazione; le richieste ivi
contenute rappresentano infatti importanti fonti di
informazione ed elementi di valutazione utili ai
soggetti obbligati ai fini della determinazione del
rischio inerente e della vulnerabilità dei presidi. Il
Questionario consta di sei Sezioni: Sez. A recante
informazioni sulla clientela; Sez. B informazioni sui
canali distributivi; Sez. C informazioni sulla
presenza all’estero; Sez. D mandati fiduciari; Sez. E
informazioni sui presidi aml/cft; Sez. F informazioni
di gruppo.
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Tra tutte, particolare attenzione merita proprio la
Sezione E recante informazioni sui presidi aml/cft
che a sua volta è composta da 8 aree tematiche:
profili economici (ad es. richieste su costi diretti ed
investimenti in materia aml/cft …); assetti
organizzativi in materia aml (ad es. richieste su anni
di esperienza e permanenza nel ruolo del
responsabile aml/sos, FTE impiegati nei controlli
aml/cft di secondo livello …); controlli in materia
aml (ad es. richieste su verifiche svolte dalla
funzione aml sull’adeguatezza delle procedure
aml/cft, verifiche svolte dall’i.a. o da altre funzioni
di controllo in materia aml/cft, quota degli addetti
alla rete distributiva sottoposti a verifiche aml/cft
…); formazione (ad es. richieste su quota delle FTE
impiegate nell’aml/cft che ha usufruito della
formazione …); controlli in materia CFT; adeguata
verifica ( ad es. richieste su clienti per cui alla data
di riferimento l’adeguata verifica non è stata
aggiornata secondo la tempistica e la frequenza
stabilite nella Policy in ragione del profilo di rischio
…); sos (ad es. richieste su alert generati dalle
procedure informatiche, su operazioni
potenzialmente sospette archiviate dal responsabile
o delegato sos …); autovalutazione (rischio residuo
risultante dall’esercizio di autovalutazione riferito al
periodo di riferimento).

di Gilda Sanseverino
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Festività 2022 - 2023
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A Voi e alle Vostre famiglie, dal profondo del

cuore, Buone Feste.



Campagna adesioni AIRA 2023
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Prossime iniziative
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