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Cari Amici, bentrovati

in un mio articolo appena pubblicato sul
quotidiano on-line di ipsoa ho fatto le
seguenti riflessioni che vi condivido.

Per alcuni il contante è un problema, per altri
un’opportunità.

Ma una decisione di equilibrio, quanto meno,
va presa, in modo necessariamente asettico e,
soprattutto, tecnico. Fondato su norme e
statistiche attendibili, senza indulgenze alle
parti.

Lo spunto viene dalla (ennesima) variazione
al cosiddetto “limite al trasferimento” (così è
corretto, non “tetto” o “limite alla
circolazione”) di banconote e monete, dettato
solo dalla normativa c.d. “antiriciclaggio”,
questa volta contenuta nell’ultima manovra
economica, a far data dal 1gennaio di
quest’anno.

Perché è limitato il diritto (tale è, secondo
l’art. 1277 del nostro codice civile) dei
cittadini a trasferire denaro contante tra
privati?

Fu previsto innanzitutto dall’art. 1 della
legge 197 del 1991 (oggi art. 49 del d.lgs.
231 del 2007), la prima organica in materia
di prevenzione del riciclaggio. All’evidente
scopo di arginare il fenomeno del
sostentamento degli (allora) gruppi
terroristici e mafiosi, che vivevano di rapine
e sequestri di persona, trasportando il denaro
da questi derivante presso corrieri e fornitori
di armi per le loro lotte armate, e per
finanziare le “famiglie” nei loro consumi
quotidiani.

.

Editoriale del Presidente

di Ranieri Razzante
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Altro periodo storico rispetto a quelli dei decenni 
successivi, tanto che era di 20 milioni delle 
vecchie lire il primo di questi interventi.

Indubbiamente, passare di mano, occultando la 
vera origine (delittuosa) del denaro, lo strumento 
contante, era (ed è) più facile – così come per i 
titoli al portatore – rispetto a strumenti più 
“tracciabili” (anche tale aggettivo viene usato 
oggi a sproposito), e si incentivarono le monete 
alternative, carte di credito e debito in primis. 
Arrivando ai nostri giorni, per non tediare chi 
legge con cose già note, si è ridotto il limite a 
5.000 euro (rispetto alla partenza), innalzato di 
recente rispetto al (troppo esiguo) limite dei 
1.000 che sarebbe scattato da quest’anno.

Un recente studio della Banca d’Italia afferma, 
tra le altre cose, che gli italiani che usano carte di 
credito e non usano quasi mai il contante sono 
più del doppio negli ultimi due anni, e che la 
crescita dei pagamenti on line e con strumenti 
alternativi al denaro cartaceo cresce 
esponenzialmente.

La BCE conferma tale trend, ricordando 
costantemente che in ogni caso, anche con l’euro 
digitale, i cittadini dell’area con serveranno il 
(sacrosanto) diritto all’euto cartaceo, soprattutto 
quelli che non saranno in grado – per motivi 
culturali o pratici – di approcciare i borsellini 
elettronici.

E i criminali? Beh, loro sono avanti. Usano 
crypto-asset e cryptovalute, schemi societari 
internazionali, pagamenti preferibilmente con 
bonifici, investimenti in borsa, canali bancari 
ufficiali e alternativi. I soldi devono passare 
senza intoppi, e le valigette di contante 
verrebbero più facilmente intercettate. 
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La prova lampante sta in recenti e noti episodi
che hanno coinvolto le istituzioni europee, e che,
seppur in attesa di giudizio definitivo, hanno visto
il sequestro di ingenti quantità di banconote
“portate” in giro in maniera disinvolta.

Un errore che il vero mafioso o il vero evasore
seriale non farebbero mai!

Quindi, per essere pratici: si può pagare una
fattura o una ricevuta in contanti fino a 4.999,99
euro; dai 5000 compresi in su si fa bonifico, si usa
la carta, si fa un assegno non trasferibile, etc. La
propensione a fare questo nella realtà? Ormai sc
arsa, noin fosse altro che per motivi di crisi di
liquidità ed economica.

Si agevola l’evasione fiscale? La micro, sì, anche
con un limite a 1000 euro. Le statistiche ufficiali
del Ministero dell’economia e dell’Istat ci dicono
che l’economia “sommersa” (cioè l’evasione
fiscale) è in crescita, a prescindere dai limiti al
contante che in questi anni abbiamo fissato.

Tant’è che la stessa Commissione europea ha
fissato un limite ai 10.000 euro, da adattarsi ai
vari Paesi. La metà di quelli Ue non lo hanno
ancora, un limite, ed hanno valori di sommerso
assai inferiori a quelli nostri.

Perché per evadere “bene” il fisco devi dedurre
costi fittizi, quindi le fatture le devi fare. Devi
dichiarare il falso, per risparmiare imposte. Chi
deve riciclare, invece, deve – per definizione (v
art. 648-bis c.p.) - “dichiarare tutto”. Infatti i più
frequenti delitti presupposto del riciclaggio sono
quelli fiscali (rinvio a statistiche Uif e Gdf).

Quindi, se con il contante paghiamo e non ci
fanno lo scontrino, c’è evasione, non riciclaggio.
E chi vuole riciclare, gli scontrini deve farli. Chi
vuole eludere l’imposizione fiscale, è vero, sarà
tentato di non fare uscire i documenti
giustificativi delle sue transazioni. E proporrà il
contante.



Ma quanto? Non troppo, perché si andrebbe
palesemente sotto gli occhi del fisco e del sistema
bancario, nonché delle nostre (altamente
professionalizzate) forze di polizia finanziaria.
Quindi meglio usare strumenti “tracciabili”, altro
che! Lo strumento “contante” è, come deve
essere d’altronde quello monetario tout court,
irriproducibile (o meglio “improducibile”), se
non con garanzia statale e modalità vincolate
dalla legge. La moneta c.d. “bancaria”, ovvero
“scritturale”, non ha queste caratteristiche.

Come ho già scritto altrove, ovviamente, anche nel
senso della non sostituibilità, alle condizioni date (e
insite) dall’art. 1277 c.c. Non valgono le
considerazioni sull’odierna esistenza di monete
(asset, forse questo è l’errore?), digitali o
digitalizzate, idonee a trasferire valore. Il contante è
“l’alfa e l’omega” della moneta, con caratteristiche
che anche le norme giuridiche (e soprattutto, il
rispettabile convincimento dei cittadini onesti) non
sembrano aver modificato nel tempo.
La funzione di “alternatività” alla moneta di conto è
ontologica agli strumenti come gli assegni e le carte
di credito/debito; crediamo che tale assunto sia
irrevocabile in dubbio, ed utilissimo da ribadire in
questa sede. Anche perché, laddove si tentasse
ancora la “confusione di ruoli” tra moneta (di cui
parla l’art. 1277 c.c.) e denaro, non vi sarebbero
particolari difficoltà ad affermare che la moneta può
- in verità - ben essere anche diversa dal contante
(come già trattato più sopra), ma di “moneta avente
corso legale” – sfrutto ancora un altro mio scritto
più scientifico e dogmatico sulla materia - c’è solo
il contante!

Usando invece, a mo’ di breviario, un’efficace
ricostruzione della BCE (in varii e variegati
interventi rintracciabili agevolmente da chi lo
volesse), si ricordi che:
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a) l’emissione di moneta è appannaggio esclusivo 
delle Banche Centrali, cui competono altresì le 
connesse funzioni di regolazione monetaria;

b) le limitazioni all’utilizzo della stessa sono 
introdotte solo per legge e devono essere in 
linea con le normative UE e con gli 
orientamenti di politica economica delle 
Autorità;

c) le uniche limitazioni all’utilizzo del contante 
sono oggi quelle fissate dalle Direttive 
antiriciclaggio;

d) l’introduzione di controlli sul contante, a fini 
fiscali, va dimensionata tenendo conto della 
funzione legale della moneta fisica;

e) la circolazione del contante è libera e prevista 
dai trattati UE;

f) eventuali e ulteriori restrizioni alla 
trasferibilità del contante devono essere 
giustificate – ribadisce la BCE – da “effettive” 
necessità di contenimento di reati come 
l’evasione fiscale e il riciclaggio;

g) il contante è strumento avente efficacia 
solutoria “immediata” rispetto agli altri. Esso 
realizza l’immediata liberazione del debitore, 
per questo viene storicamente (e più 
usualmente) impiegato nell’adempimento delle 
obbligazioni;

h) infine, le limitazioni eccessive non 
consentirebbero agli strati meno acculturati 
finanziariamente della popolazione di accedere 
a beni e servizi, dato che, inoltre, gli strumenti 
alternativi hanno costi superiori alla moneta. 
Altrimenti, cosa diciamo ai circa 14 milioni di 
europei che non hanno un conto corrente? 

Il Presidente

Ranieri Razzante



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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Banca d’Italia: 
accordo di 
collaborazione con 
l’agenzia per la 
cybersicurezza 
nazionale

È stato siglato un protocollo d’intesa tra Banca
d’Italia e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
con l’obiettivo è quello di creare una collaborazione
in materia di sicurezza cyber.
In linea con la Strategia Nazionale di
Cybersicurezza 2022 - 2026, quello del 12 dicembre
è il primo accordo per lo scambio informativo e la
cooperazione siglato dall’Agenzia per la
Cybersicurezza Nazionale.
In uno scenario globale caratterizzato da un costante
inasprimento della minaccia cyber, si legge in un
comunicato stampa di Via Nazionale, la Banca
d’Italia e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
si impegnano a cooperare per aumentare il livello di
resilienza cibernetica dei rispettivi ambiti di
competenza, scambiando informazioni e realizzando
sinergie virtuose per la protezione dalla minaccia
cyber, secondo il paradigma della difesa partecipata.
In particolare, la Banca d’Italia e l’Agenzia per la
Cybersicurezza Nazionale scambieranno
informazioni idonee a prevenire e contrastare
incidenti cyber che, anche potenzialmente, possano
avere ad oggetto gli ambiti di interesse di ciascuna
Istituzione. Inoltre, la collaborazione permetterà lo
scambio di report informativi riferiti a tecniche,
tattiche e procedure di attacco o tecnologie di
prevenzione e protezione dalle minacce cyber.
L’accordo consentirà all’Agenzia di incrementare
l’efficacia delle azioni di prevenzione e protezione
dagli attacchi informatici mediante la cooperazione
e lo scambio informativo con la Banca che,
attraverso il proprio CERT Istituzionale (CERTBI),
ha raggiunto un elevato grado di maturità,
riconosciuto in ambito nazionale e internazionale,
nelle attività di cyber threat intelligence applicata
alla difesa preventiva, proattiva e reattiva. La Banca
incrementerà l’efficacia delle proprie autonome
capacità di protezione cyber mediante la
cooperazione e le informazioni scambiate con
l’Agenzia, in ragione del suo ruolo istituzionale e in
qualità di osservatore privilegiato a livello nazionale
dello scenario della minaccia cyber.

di Antonio Arrotino

9WWW.AIRANT.ORG



UIF: newsletter n. 5/2022 -
aggiornamenti in materia 
di virtual asset

Il fenomeno dei virtual asset continua a essere
oggetto di attenzione a fini di prevenzione del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La
collaborazione attiva nel comparto è in aumento e la
normativa in materia è oggetto di progressivo
affinamento. Il trend di segnalazioni di operazioni
sospette riconducibili a virtual asset è in progressiva
crescita: da appena 566 SOS ricevute nel 2019 si è
passati a 3.453 nel 2021, fino a superare 5.000 nel
2022. Il contributo segnaletico più rilevante si
conferma quello fornito dagli intermediari bancari e
finanziari, che percepiscono il rischio connesso con
tali strumenti, in particolare a causa delle difficoltà
di tracciare i relativi flussi. La collaborazione attiva
degli operatori in valute virtuali (c.d. Virtual Asset
Service Provider) è ancora polarizzata sui principali
operatori italiani. L’avvio del censimento dei VASP
attivi in Italia, oltre a consentire una maggiore
trasparenza nel comparto e una conseguente
mitigazione dei relativi rischi, sta favorendo
l’ampliamento della platea dei soggetti registrati in
RADAR ai fini della segnalazione di operazioni
sospette. I sospetti più ricorrenti concernenti le
valute virtuali riguardano l’origine dei fondi
utilizzati per l’acquisto delle stesse, spesso correlati
a possibili illeciti fiscali, frodi informatiche o
episodi di ransomware. Sono state rilevate ipotesi di
truffe nel trading online e di investimenti eseguiti
dalle vittime dei raggiri presso piattaforme estere,
spesso non autorizzate, a seguito di contatti
telefonici insistenti o tramite l’intermediazione di
asseriti consulenti finanziari; l’investimento in
virtual asset è sovente offerto applicando basse
commissioni, in virtù di presunte partnership con i
principali exchanger. Altre casistiche ricorrenti
riguardano lo svolgimento dell’attività di exchanger
in assenza di adeguate strutture organizzative a
tutela dei clienti e il mancato rispetto delle
disposizioni in materia di antiriciclaggio. Alcuni
VASP italiani hanno intercettato e segnalato alla UIF
flussi finanziari in criptovalute che si inserivano in
uno schema volto a frodare il fisco, mediante
cessione di finti crediti fiscali derivanti da bonus
edilizi, i cui proventi, oltre che prelevati in contanti,
venivano impiegati per acquisti di criptovalute e di
lingotti d’oro.
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Le informazioni nella disponibilità degli operatori in
valute virtuali offrono nuove prospettive per
l’analisi finanziaria; alla tradizionale ricostruzione
dei flussi in valuta legale si affiancano le
potenzialità derivanti dai sistemi di analisi forense
della blockchain che consentono di superare, almeno
in parte, i problemi di tracciabilità delle valute
virtuali. Ne deriva la possibilità di intercettare
fenomeni anche emergenti, per esempio relativi a:
forme alternative di investimento direttamente
perfezionate in criptovalute e in alcuni casi
riconducibili a possibili schemi fraudolenti;
strumenti della c.d. Decentralized Finance (DeFI),
che pongono nuove sfide in termini di applicazione
dei presidi AML/CFT, in particolare sotto il profilo
dell’individuazione dei soggetti che concorrono
all’erogazione di tali applicazioni. Con il recente
avvio del registro degli operatori in valute virtuali
da parte dell’OAM è ora possibile verificare i
soggetti che legittimamente svolgono in Italia
l’attività di VASP e tenerne conto nel caso di
trasmissione di SOS alla UIF. Sul piano
sovranazionale, è stato chiarito che le misure
restrittive e di congelamento adottate dall’Unione
europea per contrastare le azioni che
compromettono o minacciano l’integrità territoriale,
la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina
riguardano anche l’utilizzo dei crypto-asset.
Prosegue il confronto promosso dal GAFI
nell’ambito del gruppo di contatto cui partecipano
gli Stati per l’implementazione degli standard e
l’approfondimento di nuovi temi, quali i richiamati
strumenti DeFi nonché i Non-Fungible Tokens
(NFTs), le transazioni peer-to-peer (P2P) e gli
unhosted wallets. Nel contesto dei lavori che
condurranno al c.d. AML Package, è in via di
definizione la proposta di regolamento dedicata al
rafforzamento della trasparenza e della tracciabilità
dei trasferimenti applicabile anche ai crypto-asset, in
coerenza con quanto richiesto dai richiamati
standard del GAFI.
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Concludendo, la qualità delle segnalazioni inerenti 
al comparto presenta, d’altra parte, margini di 
miglioramento. In alcuni casi le SOS non risultano 
tempestive nella rilevazione dei sospetti né complete 
di tutte le informazioni necessarie per lo sviluppo 
finanziario e investigativo, apparendo 
essenzialmente cautelative; a volte sono indotte 
dalla mera rilevazione di notizie pregiudizievoli su 
fonti aperte o soltanto dalla ricezione di una 
richiesta di informazioni da parte dell’Autorità 
giudiziaria o degli Organi investigativi. Non sono 
rari i casi in cui il sospetto non è adeguatamente 
circostanziato con riguardo ai profili soggettivi e 
oggettivi dell’operatività, che il destinatario omette 
di descrivere nella segnalazione unitamente alle 
valutazioni compiute.

di Piercarlo Felice
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Comunicazione della 
Banca d'Italia del 20 
ottobre 2022: FAQ 
relative al 
questionario AML

In data 20 ottobre 2022, sul sito di Banca d’Italia,
veniva pubblicata una Comunicazione in materia di
contrasto al riciclaggio e al finanziamento del
terrorismo. In particolare, Banca d’Italia presentava
il progetto di ampliamento delle informazioni a
supporto delle attività di vigilanza AML e
annunciava il successivo lancio di una survey per la
raccolta dei dati che interessava un campione di
intermediari vigilati. Tale documento, veniva
presentato in coerenza con gli Orientamenti EBA
sulla vigilanza AML basata sul rischio, che
richiamano espressamente l’esigenza di acquisire
informazioni su tipologia di clientela, canali
distributivi, operatività, prodotti e servizi offerti e
sull’esposizione al rischio geografico, inducendo
così Banca d’Italia ad avviare un percorso di
revisione delle metodologie AML/CFT e così
richiedendo ai destinatari di ampliare le
informazioni a supporto delle attività di analisi.
Entro il primo semestre del 2023, data stimata di
conclusione del progetto, la versione definitiva del
questionario verrà sottoposta annualmente a tutti i
soggetti vigilati ai fini AML/CFT. Con successiva
comunicazione del 7 dicembre la stessa Banca
d’Italia ha offerto ai destinatari della comunicazione
dei chiarimenti rispetto al proposto questionario. In
particolare le nuove FAQ riguardano: le modalità di
compilazione del questionario antiriciclaggio con le
informazioni sui mandati fiduciari e le informazioni
di gruppo quando gli stessi non siano applicabili
all’intermediario; la possibilità che nella voce
“clienti con sede all’estero” vengano ricomprese le
società clienti con sede all’estero, ma con sedi
operative secondarie nel territorio dello Stato; le
modalità di indicazione delle ditte individuali, ossia
se vadano inserite nella voce “persone fisiche”; la
rilevazione del numero dei rapporti cointestati; le
modalità di rilevazione nel questionario
antiriciclaggio dei costi e degli investimenti
antiriciclaggio per gli intermediari che appartengano
a gruppi; le modalità di indicazione dei costi e degli
investimenti, quando gli stessi non riguardino
solamente l’antiriciclaggio, ma anche ad esempio i
centri di costo riferibili al responsabile AML che sia
anche responsabile compliance o i costi relativi
all’esternalizzazione di più attività, tra le quali
anche quella AML;
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se nel numero di “FTE impiegati nei controlli
AML/CTF di secondo livello” devono essere
ricomprese anche le risorse impiegate da società cui
è stata esternalizzata l’attività e se debbano essere
indicate in termini di ore o persone impiegate; le
modalità di indicazione nel questionario
antiriciclaggio nel caso in cui la funzione
antiriciclaggio sia stata esternalizzata alla
capogruppo. Tra le risposte di chiarimento alle
domande se ne segnalano alcune di particolare
interesse. Con riferimento al numero di rapporti
cointestati nell’ambito della voce c. della sezione A,
Banca d’Italia, ha inteso precisare che così come
indicato nelle Istruzioni del questionario, per la
rilevazione dei rapporti cointestati, si deve attribuire
a ogni cointestatario la relativa quota attinente al
rapporto (es., in caso di conto cointestato a due
clienti sottoposti rispettivamente ad adeguata
verifica rafforzata e ordinaria, andrà considerata la
quota del 50% del rapporto nella voce 1.1 e
l’ulteriore quota del 50% nella voce 1.2).
Considerato che per la voce c. non possono essere
inserite cifre decimali, potranno essere eseguite
approssimazioni all’unità sui dati complessivi
calcolati in base alle modalità sopra indicate. In ogni
caso, la somma dei rapporti indicata nella voce c.1
(cella G2 del questionario) dovrà essere pari al
numero effettivo di rapporti continuativi attivi alla
data di riferimento. Altro elemento di sicuro
interesse è quello relativo alla domanda su come
devono essere rilevati i costi e gli investimenti AML
(voci 8 e 9 del questionario) per gli intermediari
appartenenti a gruppi. Su questo punto la risposta
della Vigilanza appare chiara in quanto nella
risposta si riporta come il questionario deve essere
compilato su base individuale. Pertanto ciascuna
controllata dovrà indicare i costi e gli investimenti
AML risultanti nel proprio bilancio. I costi delle
controllate dovranno includere anche quelli relativi
ad attività AML esternalizzate alla capogruppo, se
rilevati in bilancio; in tal caso, la capogruppo dovrà
indicare i costi al netto di quanto imputato alle

controllate.
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Il documento si conclude con una doverosa 
precisazione fornita dalla Vigilanza in cui si riporta 
come le risposte fornite nel documento mirino ad 
agevolare i rispondenti nella compilazione del 
questionario oggetto di survey campionaria e che si 
limitano a fornire chiarimenti su aspetti operativi a 
supplemento delle istruzioni del questionario, non 
dando invece riscontro a quelle richieste di 
chiarimento che implicano più ampie valutazioni 
interpretative della normativa AML, pertanto gli 
intermediari sono chiamati a compilare il 
questionario secondo proprie valutazioni e che tutte 
le richieste di chiarimento trasmesse a Banca d’Italia 
saranno esaminate per meglio calibrare la versione 
definitiva del questionario, in vista del suo utilizzo 
su base strutturale da parte dei soggetti vigilati, 
tenuto conto della già indicata estensione del 

questionario a tutti gli intermediari vigilati. 

di Vincenzo Giuseppe Saponaro
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Focus su: Le novità del 
secondo semestre 2022 
sui titolari effettivi

Nell’ambito della normativa antiriciclaggio (1), 
disciplinata all’interno del D. Lgs. 21 novembre 
2007, n. 231, l’individuazione del titolare effettivo 
assolve alla prioritaria esigenza di evitare 
l’occultamento dell’identità del soggetto che compie 
un’operazione tramite il ricorso a strutture 
societarie. A tal fine, la norma definitoria di cui 
all’art. 1, comma 2, lett. pp), individua quale titolare 
effettivo: «la persona fisica o le 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». 
In ogni caso, dunque, si dovrà risalire, operando un 
controllo a ritroso, ad un soggetto persona fisica cui 
imputare la titolarità sostanziale dell’operazione, da 
identificarsi con il soggetto realmente portatore 
dell’interesse economico, trascendendo la titolarità 
meramente formale della stessa, in taluni casi 
schermata da un’entità giuridica. 
Il  20 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha 
pubblicato la Circolare 34/E, in cui ha fornito una 
nozione estensiva di titolare effettivo, precisando 
che la disposizione di cui all’art. 20, comma 1, si 
applica anche ai trust (2) e agli istituti di analogo 
contenuto, avendo riguardo della ratio della riforma 
del 2017, esplicitata nella Relazione illustrativa del 
D. Lgs. n. 90 del 2017, dalla quale risulta la volontà 
di colmare ogni lacuna possibile, attese «le difficoltà 
riscontrate in passato, in ordine all’esatta 
individuazione del titolare effettivo, generate dal 
vigente quadro normativo, non sufficientemente 
esaustivo».
Ebbene, il Registro dei titolari effettivi è stato 
istituito con Decreto MEF dell’11 marzo 2022, n. 
55, in vigore dal 9 giugno 2022. Da un punto di vista 
strutturale, si compone di due sezioni, una autonoma 
e una speciale. Nella prima, confluiscono i dati e le 
informazioni sulla titolarità effettiva di imprese 
dotate di personalità giuridica e di persone 
giuridiche private ed il cui accesso è consentito alle 
autorità, ai soggetti obbligati e al pubblico, nei limiti 
e modalità previste dall’art. 21, comma 2.
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I dati e le informazioni necessarie vanno reperiti a
mezzo dell’amministratore ed il novellato art. 22
stabilisce, nell’ottica di garantire tale attività, che:
«L’inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel
fornire agli amministratori le informazioni da questi
ritenute necessarie per l’individuazione del titolare
effettivo ovvero l’indicazione di informazioni
palesemente fraudolente rendono inesercitabile il
relativo diritto di voto e comportano
l’impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del
codice civile, delle deliberazioni eventualmente
assunte con il suo voto determinante».
La sezione speciale, invece, contiene informazioni
in merito alla titolarità effettiva dei trust produttivi
di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e degli
istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul
territorio della Repubblica italiana ed il cui accesso
è consentito alle autorità, ai soggetti obbligati e ai
soggetti privati secondo quanto previsto dall’art. 21,
comma 4.
Coerentemente rispetto alla previsione
dell’accessibilità dei registri non soltanto ai portatori
di legittimi interessi ma anche al pubblico, come
stabilito dalla Direttiva 2018/843/UE, i soggetti
legittimati alla consultazione sono suddivisi in tre
macrocategorie: le Autorità (art. 5), gli altri soggetti
obbligati (art. 6), e gli altri soggetti (art. 7).
Tuttavia, occorre aver riguardo di come, da un lato,
certamente un’apertura in tal senso sia atta a
realizzare le esigenze di trasparenza cui la normativa
sovranazionale ambiva (3) ma, dall’altro lato, può
richiedere un sacrificio di riservatezza
eccessivamente gravoso agli operatori.
In merito, si è espressa la Grande Sezione della
Corte Giustizia UE, in data 22 novembre 2022,
dinanzi alla quale una società lussemburghese, a
causa dell’accessibilità pubblica delle informazioni
contenute nel Registro, lamentava che da ciò
derivasse un pericolo di esposizione grave, reale ed
attuale della propria famiglia ad un rischio
sproporzionato, oltre al pericolo di frode, rapimento,
ricatto, estorsione.
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 La Corte ha accolto le doglianze della società, 
rilevando come quanto disposto dalla c.d. V 
Direttiva Antiriciclaggio, circa la consultabilità 
pubblica delle informazioni, confligga con il diritto 
alla vita privata e alla protezione dei dati personali, 
rispettivamente sanciti agli artt. 7 e 8 della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea, 
dichiarandone, quindi, l’invalidità. 
In particolare, già prima della pronuncia di ottobre 
2020, erano emerse alcune perplessità derivanti 
dalla scarsa chiarezza del Legislatore e che finivano 
con il gravare sui soggetti tenuti all’adempimento 
degli obblighi antiriciclaggio (4). Difatti, dall’art. 
21, comma 7, si evince che, pur a fronte della 
reperibilità, sul Registro, delle informazioni sulla 
titolarità effettiva, i soggetti obbligati non sono 
esonerati dal valutare il rischio di riciclaggio e 
finanziamento del terrorismo (5) cui sono esposti 
nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure 
adeguate al rischio medesimo. In tutti i casi, per 
quanto riguarda sia le società e gli altri soggetti 
giuridici siano i trust e gli istituti giuridici affini, 
appariva opportuno ricercare un giusto equilibrio tra 
il pubblico interesse alla prevenzione del riciclaggio 
di denaro e del finanziamento del terrorismo e i 
diritti fondamentali delle persone interessate. Tali 
perplessità, emerse nei mesi passati, sembrano 
trovare conferma nell’orientamento della Corte di 
Giustizia UE.
           L’insieme di dati da mettere a disposizione 
del pubblico dovrebbe essere limitato, definito in 
maniera chiara e tassativa e avere natura generale, in 
modo da ridurre al minimo il potenziale pregiudizio 
per i titolari effettivi. Per limitare le ripercussioni sul 
diritto al rispetto della vita privata in generale e alla 
protezione dei dati personali in particolare, tali 
informazioni dovrebbero riguardare essenzialmente 
lo status dei titolari effettivi di società e altri soggetti 
giuridici nonché di trust e di istituti giuridici affini e 
riferirsi rigorosamente alla loro sfera di attività 
economica. 



Dovrebbe, da ultimo, essere possibile per gli Stati
membri prevedere la richiesta di registrazione online
al fine di identificare tutte le persone che richiedano
informazioni dal registro, come pure il pagamento di
un corrispettivo per accedere alle informazioni
contenute nel registro.

di Ranieri Razzante
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(1) Si veda G. CANDIDA, Banca d’Italia: controlli antiriciclaggio rafforzati per la verifica della clientela, Wolters Kluwer, Ipsoa, 2019; R. RAZZANTE Codice della normativa 
antiriciclaggio, Maggioli, 2022 e ID., Manuale di legislazione e prassi antiriciclaggio, Torino, Giappichelli, 2023 (in corso di stampa).

(2) Si veda F. VEDANA, Trust a favore di incapaci a basso rischio riciclaggio, in ItaliaOggi, 21 ottobre 2021.

(3) Nel Considerando n. 30, infatti, viene precisato che: «L’accesso pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva consente alla società civile, anche attraverso le sue 
organizzazioni e la stampa, di effettuare una valutazione più accurata di queste informazioni e contribuisce a mantenere la fiducia nell’integrità delle operazioni commerciali e del 
sistema finanziario. Inoltre, può contribuire a combattere l’uso improprio di società, altri soggetti giuridici e istituti giuridici per riciclare denaro e finanziare il terrorismo sia favorendo 
le indagini che per i suoi effetti in termini di reputazione, dato che tutti coloro che potrebbero effettuare operazioni sono a conoscenza dell’identità dei titolari effettivi. Ciò facilita 
anche la tempestiva ed efficiente messa a disposizione delle informazioni agli istituti finanziari e alle autorità, comprese quelle dei Paesi terzi, che si occupano del contrasto di tali reati. 
L’accesso a tali informazioni gioverebbe inoltre alle indagini sul riciclaggio di denaro, sui reati presupposto associati e sul finanziamento del terrorismo».

(4) Così, R. RAZZANTE, Antiriciclaggio e registro dei titolari effettivi: serve chiarezza!, in IPSOA Quotidiano, 10 dicembre 2022. 

(5) R. RAZZANTE, Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo: analogie e differenze, in Riv. G.d.F, 6, 2020.



Campagna adesioni AIRA 2023
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Prossime iniziative
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