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Cari Amici, a fine dicembre 2022, la
Commissione Europea ha emesso la relazione
recante la modifica del Regolamento
delegato 2016/1675/UE, in merito
all’aggiornamento della lista di Paesi ad alto
rischio di riciclaggio e terrorismo.

L’organo ha adottato tale Regolamento il 14
luglio 2016 e ha identificato diversi Stati le cui
carenze nei regimi AML/CFT mettono a
rischio il sistema finanziario europeo.
Dunque, il continuo aggiornamento dell’atto
si ritiene indispensabile allo scopo di tenere
conto delle informazioni e delle mutevoli
minacce.

Conformemente alla Direttiva 2015/849/UE,
è doveroso individuare le giurisdizioni di Paesi
non appartenenti all’Unione europea – cc.dd.
Paesi terzi - che presentano carenze
strategiche interne in materia di
antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento
del terrorismo. Nello specifico, è l’art. 9, par.
2 della richiamata Direttiva a conferire il
potere della Commissione Europea di
adottare gli atti delegati al fine di identificare
tali Nazioni ed i relativi criteri di valutazione.
Ciò con lo scopo di proteggere il corretto
funzionamento del mercato europeo
attraverso la prevenzione del sistema
finanziario interno.

Editoriale del Presidente

di Ranieri Razzante
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In quest’ultimo aggiornamento, ritroviamo
l’aggiunta di nuovi soggetti nonché la
soppressione di altri. Nella categoria dei nuovi
inseriti ci sono la Repubblica democratica del
Congo, Gibilterra, il Mozambico, la Tanzania e gli
Emirati Arabi Uniti – già indicati nell’elenco del
GAFI relativamente alle giurisdizioni soggette a
monitoraggio rafforzato – indicati alla tabella I
dell’allegato del Regolamento delegato.

Essi hanno, di conseguenza, preso impegni politici
ad alto livello al fine di rimediare alle mancanze e,
inoltre, hanno elaborato specifici piani d’azione
con il GAFI.

In particolare, gli Emirati Arabi Uniti si sono
politicamente impegnati nella collaborazione con
il GAFI nonché con il Medio Oriente ed il Nord
Africa per rafforzare l’efficacia del regime
AML/CFT, registrando notevoli progressi;
Gibilterra ha assunto l’impegno di cooperare con
il GAFI ed il MONEYVAL (comitato di esperti per la
valutazione delle misure di lotta contro il
riciclaggio di denaro e il finanziamento del
terrorismo del Consiglio d’Europa); il Mozambico,
come Gibilterra, si è impegnato con il GAFI
nonché con il Gruppo in materia di riciclaggio di
denaro dell’Africa orientale e meridionale
(ESAAMLG); la Repubblica democratica del Congo
lavora con il GAFI ed il Gruppo di azione
finanziaria dell’Africa centrale contro il riciclaggio
di denaro (GABAC), gruppo regionale costituito
sul modello del GAFI; infine, la Tanzania si è
assunta la responsabilità dell’onere in
connessione con il GAFI e l’ESAAMLG.
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Da ultimo, la Commissione Europea ci rende nota
la rimozione del Nicaragua, del Pakistan e dello
Zimbabwe dalla lista poiché, grazie all’attuazione
delle misure concordate, sono riusciti a colmare le
carenze precedentemente individuate nei
rispettivi regimi AML/CFT, non rappresentando più
minacce significative per il sistema finanziario
internazionale.

Il Presidente
Ranieri Razzante



Il fenomeno dei Virtual 
Asset: tra sos e possibili 
sviluppi

Con Newsletter n. 5 del 2022 la UIF è ritornata ad
esaminare il fenomeno dei virtual asset che continua
a rimanere sotto la lente d’ingrandimento delle
autorità competenti e di organismi a livello
internazionale, primo fra tutti il Gafi che riguardo al
settore ha predisposto tavoli di lavoro per
l’implementazione degli standard e
l’approfondimento di nuovi temi, quali gli strumenti
DeFi nonché i Non-Fungible Tokens (NFTs), le
transazioni peer-to-peer (P2P) e gli unhosted
wallets.
Sotto il profilo della collaborazione attiva, la UIF ha
evidenziato un aumento del trend di segnalazioni di
operazioni sospette passate da appena 566 nel 2019
a oltre 5.000 sos ricevute nel 2022. Ancora una
volta, il contributo segnaletico più rilevante è stato
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.
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.
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.
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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.
In materia di virtual asset si fa presente inoltre che il
24 settembre 2020 la Commissione europea ha
presentato la cd. Proposta di Regolamento relativo ai
mercati delle cripto-attività, (cd. “MiCA”- Markets in
Crypto Assets o “MiCAR” - Markets in Crypto Assets
Regulation), parte di un più ampio pacchetto sulla
finanza digitale (“Digital Finance Package”) teso a
sviluppare un sistema europeo che promuova lo
sviluppo tecnologico, la stabilità finanziaria e la
protezione dei consumatori. Un passo importante
per la futura adozione del Regolamento è stato
effettuato il 30 giugno 2022, data in cui la Presidenza
del Consiglio e il Parlamento europeo hanno
raggiunto un accordo provvisorio sulla proposta di
Regolamento MiCA. Da ultimo, il 5 ottobre 2022, il
Comitato dei Rappresentanti Permanenti degli Stati
Membri ha approvato l'accordo provvisorio sul
Regolamento. Può ora iniziare la procedura di
adozione formale, con l’obiettivo di rendere il
Regolamento pienamente efficace all’interno del
territorio dell’Unione europea quanto prima. Nelle
parole del legislatore l'obiettivo del MiCA è creare un
quadro normativo per il mercato delle cripto-attività
che sostenga l'innovazione e sfrutti il potenziale
delle cripto-attività, nel contempo garantendo il più
possibile la stabilità finanziaria e la tutela dei
consumatori.
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In particolare, il Regolamento ha la finalità di stabilire
norme uniformi per quanto concerne: gli obblighi di
trasparenza e informativa per l'emissione e la
negoziazione di cripto-attività; l'autorizzazione e la
vigilanza dei fornitori di servizi per le cripto-attività,
degli emittenti di token collegati ad attività e degli
emittenti di token di moneta elettronica; la gestione
e l'organizzazione degli emittenti di token collegati
ad attività, degli emittenti di token di moneta
elettronica e dei fornitori di servizi per le cripto-
attività; le disposizioni a tutela dei consumatori per
quanto riguarda l'emissione, la negoziazione, lo
scambio e la custodia delle cripto-attività; le misure
volte a prevenire gli abusi di mercato.

di Gilda Sanseverino
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UIF: oltre 81.000 sos
inviate all’UIF nel 
secondo semestre del 
2022

Sono oltre 81.000 le Segnalazioni di Operazioni
Sospette ricevute dall’UIF nel secondo semestre del
2022. È il più alto numero di SOS ricevute in un
semestre, con un incremento del 17% rispetto
all’anno precedente. La notevole crescita nel
secondo semestre ha portato a 155.426 il numero di
segnalazioni complessivamente ricevute nel 2022
(+11,4% sul precedente anno), confermando
l’elevato tasso di crescita già riscontrato nel 2021. Gli
importi delle operazioni segnalate hanno superato i
51 miliardi di euro (circa 49 miliardi quelli relativi a
operazioni effettivamente eseguite), contro gli oltre
47 miliardi nel secondo semestre dell’anno
precedente. Prosegue invece la contrazione della
componente relativa al finanziamento del terrorismo
che si è attestata sulle 168 segnalazioni a fronte
delle 243 del secondo semestre 2021.
Nel secondo semestre del 2022 l’UIF ha analizzato e
trasmesso agli Organi investigativi 80.754
segnalazioni (69.659 nell’analogo periodo del 2021)
e ha adottato 13 provvedimenti di sospensione di
operazioni sospette per un valore di 105,3 milioni di
euro. Rispetto al secondo semestre del 2021, si
rilevano incrementi per le SOS riferite a operazioni
effettuate in tutte le regioni; i maggiori in termini
assoluti si registrano in Campania, Lombardia, Lazio
e Puglia. A livello provinciale, Milano, Crotone, Siena,
Napoli e Roma si collocano ai primi cinque posti per
numero di segnalazioni in rapporto alla popolazione.
Nel secondo semestre del 2022 si è inoltre osservato
un notevole incremento delle segnalazioni di
operazioni sospette effettuate all’estero (1.627 a
fronte delle 679 del secondo semestre 2021). Il
contributo alla crescita delle SOS del semestre è
principalmente imputabile agli operatori della
categoria banche e Poste (45.907 unità da 37.815
del secondo semestre 2021) e agli istituti di moneta
elettronica (13.309 SOS da 9.419).
Nel complesso, si conferma preponderante
l’incidenza del settore bancario che ha inviato il
56,5% delle segnalazioni (54,5% nel secondo
semestre 2021), seguito dagli altri intermediari e
operatori finanziari (31,0%), seppur in lieve
contrazione rispetto al semestre corrispondente del
precedente anno (33,4%).
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Come detto, particolarmente elevato è stato il
numero di segnalazioni trasmesse dagli IMEL, pari al
37,7% delle segnalazioni non riconducibili a banche
e Poste e superiore a quello degli IP, la cui incidenza
è scesa al 24,8% dal 33,8% registrato nel secondo
semestre 2021. Seguono i prestatori di servizi di
gioco (12,4%) e i professionisti (8,8%). Nell’ambito
della categoria degli IP continua il trend in leggera
flessione, già avviato nel primo semestre 2022, delle
segnalazioni trasmesse dai money transfer, che si
attestano a 7.472 unità (-24,5% rispetto all’omologo
semestre dell’anno precedente); quasi un terzo di
tali segnalazioni è relativo ad operazioni con
controparti ubicate in Pakistan, Senegal, Marocco e
Romania.
Nel secondo semestre del 2022 sono pervenute 127
richieste di collaborazione dall’Autorità giudiziaria.
Nel corso del 2022 la UIF ha ricevuto
complessivamente 313 richieste dall’Autorità
giudiziaria e ha trasmesso 1.059 informative alla
Magistratura e agli Organi investigativi delegati (-
38,6% e -27,6% rispetto al precedente anno). Nel
semestre sono pervenute alla UIF 815 richieste o
informative spontanee da omologhe autorità estere
e oltre 43.000 segnalazioni cross-border da FIU della
UE, in significativo aumento rispetto al semestre
precedente. Le richieste inoltrate ad altre FIU sono
state 327. Sono stati avviati 5 accertamenti ispettivi
nei confronti di intermediari bancari e finanziari e di
operatori non finanziari, tra cui un concessionario di
gioco on line e un prestatore di servizi in valuta
virtuale; è stata conclusa una verifica cartolare su un
intermediario attivo nel peer-to-peer lending.

di Antonio Arrotino
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Banca d’Italia: Piano 
Strategico per il triennio 
2023-2025

La Banca d'Italia formula periodicamente le priorità
strategiche all'interno di un documento
programmatico in cui vengono esplicitati gli obiettivi
e i piani di azione da conseguire nel triennio
successivo. La Banca d’Italia, quindi, ha pubblicato
all’inizio dell’anno il proprio Piano Strategico per gli
anni 2023-2025.
La definizione del Piano Strategico avviene in un
momento caratterizzato da profonde incertezze
anche sul piano internazionale: la crisi pandemica
ancora attiva, le tensioni geopolitiche, l’aumento dei
costi degli approvvigionamenti energetici
conseguenti alla guerra Russia-Ucraina, le pressioni
inflazionistiche e la nuova fase della politica
monetaria a livello globale ed europeo.
Cinque gli obiettivi strategici – definiti nel piano di
bankitalia – da conseguire attraverso diciassette
piani d’azione:
 Potenziare l’impegno per un sistema

finanziario stabile e sicuro;
 Promuovere con più forza l’innovazione in

campo economico e finanziario in Italia e in
Europa;

 Rafforzare la tutela dei clienti dei servizi
bancari e finanziari e dialogare con l’esterno in
modo sempre più diretto e aperto all’ascolto;

 Favorire la transizione energetica e
salvaguardare l’ambiente;

 Rendere la propria organizzazione sempre più
inclusiva, efficiente e capace di innovare.

Il documento specifica poi come Bankitalia sia in
grado di rimodulare la propria azione se il contesto
lo richiederà poiché uno degli obiettivi strategici è
proprio quello di fare della Banca una
organizzazione che nel conseguire il proprio
mandato istituzionale sia capace di innovare e
reagire alle mutevoli circostanze esterne in modo
sempre più flessibile.
Il piano serve a indirizzare in un quadro unitario e
coerente il governo complessivo delle risorse di una
organizzazione con molteplici compiti
(partecipazione alla elaborazione e attuazione della
politica monetaria dell'area dell'euro, presidio della
stabilità del sistema bancario e finanziario, analisi
dell'economia e della società e consulenza sulle
politiche pubbliche, tutela dei risparmiatori,
sostegno all'innovazione e alla infrastrutturazione
del sistema dei pagamenti e governo della
circolazione monetaria). La realizzazione del Piano
prevede il coinvolgimento delle diverse funzioni
della Banca a livello centrale e sul territorio.
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Il Piano per il triennio 2023-25 è ampio e innovativo,
con una forte componente progettuale e con una
spiccata dimensione internazionale. Esprime il forte
impegno della Banca al servizio del Paese e
dell'Europa, finalizzato a fornire alla collettività un
contributo sempre di alta qualità in tutti i campi
della propria azione. Il rischio di criminalità nel
settore economico e finanziario resta elevato. In
Europa sono in corso i lavori per rivedere il quadro
normativo e istituzionale in materia di antiriciclaggio
e di contrasto al finanziamento del terrorismo;
l’obiettivo è aumentare il grado di armonizzazione
delle regole, accentrare in parte le funzioni di
vigilanza presso una nuova Autorità europea per
l’antiriciclaggio e il contrasto al finanziamento del
terrorismo, e istituire un sistema di controlli
antiriciclaggio integrato a livello UE, in stretto
raccordo con le autorità nazionali. Per affrontare
queste sfide abbiamo costituito nel giugno 2022 la
nuova Unità di Supervisione e normativa
antiriciclaggio (SNA) che riassume le diverse funzioni,
normative e di controllo sul sistema finanziario a fini
di antiriciclaggio, attribuite alla Banca d’Italia.
Abbiamo anche potenziato la struttura organizzativa
dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia
(UIF) con l’obiettivo di sostenerne la crescita del
ruolo sul piano nazionale e internazionale e
fronteggiare l’aumentato impegno sul fronte
istituzionale. Vogliamo continuare a fornire un
contributo incisivo sui tavoli europei e rendere più
efficace e tempestiva l’azione di supervisione dei
profili di antiriciclaggio e contrasto del
finanziamento del terrorismo nei confronti degli
intermediari vigilati, in un quadro di massima
cooperazione con la vigilanza prudenziale e con l’UIF.

di Piercarlo Felice
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Focus del Socio: Le 
sanzioni internazionali -
efficacia delle procedure 
di verifica

Il conflitto Russia-Ucraina ha scosso il contesto
geopolitico forzando l’ordine e gli equilibri
internazionali con ricadute imputabili al sistema
sanzionatorio e di controllo delle esportazioni sui
soggetti obbligati e sulle aziende.
L’Unione Europea ha imposto le proprie sanzioni con
regolamenti che, in quanto atti legislativi vincolanti
per qualsiasi persona o entità all'interno dell'UE,
devono essere applicati in tutti i loro elementi negli
ordinamenti interni di tutti gli Stati Membri a
operatori economici, autorità pubbliche, ecc.. Lo
scorso novembre 2022 poi, il Consiglio dell’Unione
Europea ha adottato all’unanimità la decisione di
aggiungere la violazione delle misure restrittive
all’elenco dei “reati dell’UE” incluso nel trattato sul
funzionamento dell’UE (articolo 83, paragrafo 1,
TFUE).
In particolare in Italia la decisione del Consiglio
estende le sanzioni di carattere penale anche alla
violazione delle misure restrittive soggettive: ad oggi
sono previste sanzioni penali e ammnistrative per le
violazioni delle misure restrittive sui prodotti, ma
solo sanzioni amministrative per le violazioni delle
misure restrittive sui soggetti.
Ma la conformità a regolamenti e regole non è così
semplice come può sembrare!
Nel quadro sanzionatorio dobbiamo considerare
infatti anche il complesso sistema degli USA che
impongono sia sanzioni primarie, cioè applicabili a
cittadini statunitensi o residenti permanenti, entità
organizzate negli Stati Uniti, comprese le filiali
straniere, e chiunque si trovi negli Stati Uniti, incluse
le filiali statunitensi di entità straniere e individui che
si trovano fisicamente negli Stati Uniti (i.e. US
persons), sia sanzioni secondarie applicabili a
qualsiasi persona o entità giuridica non statunitense
che intrattenga rapporti commerciali o finanziari con
soggetti sanzionati SDN (ad esempio -EO 13902-
operatori che effettuino attività commerciali
significative in alcuni settori dell’economia iraniana
quali quello automobilistico, petrolchimico,
minerario, etc.) . Con le sanzioni secondarie gli USA
mirano a impedire a terzi di avere attività
commerciali con Paesi oggetto delle sanzioni
americane con l’intento di rafforzare gli effetti delle
sanzioni primarie e proteggere gli interessi di
sicurezza nazionale.
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Se il rischio principale per le persone che violano le
sanzioni secondarie è di essere aggiunte alla lista
SDN, per le banche che violano le disposizioni OFAC
sostenendo attività finanziarie e/o commerciali
vietate, il rischio è di vedersi negare la possibilità di
avere conti di corrispondenza e conti di passaggio o
di negoziare valute in contropartita con dollari.
Ultima, ma non per importanza, completa il quadro
la cosiddetta “Regola OFAC del 50%” in base alla
quale sono da ritenersi sanzionate le società la cui
proprietà combinata da parte di soggetti sanzionati è
pari o superiore al 50%; la regola si applica anche
alle società di proprietà statale di governi sanzionati.
L’OFAC invita a prestare comunque attenzione a
trattare con le società in cui le entità sanzionate
detengono partecipazioni importanti che si
avvicinano al 50%: una società potrebbe essere
tecnicamente posseduta al 49% da una società russa
sottoposta a sanzioni, con una percentuale
“magicamente” appena al di sotto del 50%!
Le nuove misure adottate da Unione Europea e Stati
Uniti nel contesto dei rispettivi programmi
sanzionatori e il moltiplicarsi delle restrizioni al
commercio internazionale impongono alle aziende
un’intensificazione delle attività di monitoraggio e
verifica con lo svolgimento di un’analisi sia soggettiva
su tutte le controparti contrattuali ed economiche
(clienti, fornitori, finanziatori, prospect, intermediari
bancari) per verificarne l’eventuale appartenenza
alle liste di soggetti sanzionati, sia oggettiva per la
verifica di conformità dei prodotti oggetto di
esportazione.
Ma non basta! Per quanto detto sopra non è più
sufficiente verificare se una società è censita nelle
Sanctions Lists: occorre estendere i controlli a tutta
la catena societaria e alla struttura proprietaria per
escludere il possesso e/o la partecipazione di uno o
più soggetti censiti nelle medesime liste. Inoltre
bisogna sempre tenere presente il complesso
sistema sanzionatorio e di controllo delle
esportazioni degli Stati Uniti che ha implicazioni
extraterritoriali che non possono essere
sottovalutate dalle aziende che si orientano verso i
mercati esteri.
La percezione negativa dell’immagine di un’azienda
da parte di clienti, business partner, azionisti e
potenziali nuovi investitori, può danneggiare
profondamente il suo business e influire
negativamente sui profitti.

12

Nel contesto geopolitico attuale è opportuno che
chiunque intrattenga relazioni commerciali o
finanziarie effettui la verifica delle proprie
controparti, prestando in particolar modo attenzione
alle loro strutture proprietarie e di controllo. Il solo
controllo soggettivo di primo livello in questi casi
può non essere sufficiente in quanto dietro
complesse strutture societarie possono nascondersi
identità e attività sospette. Solo attraverso un’analisi
soggettiva di secondo livello è possibile ricostruire gli
assetti proprietari individuando most senior
principal, current principals, global ultimate,
domestic ultimate, shareholder e beneficial owners
per verificare se vi siano tra di loro soggetti censiti
nelle Sanctions Lists.
Per svolgere queste attività in sicurezza è necessario
disporre di dati e informazioni complete su scala
mondiale messe a disposizione da fornitori
specializzati e di competenze tecniche e normative
abbinate a soluzioni informatiche evolute ed efficaci.
Investire in questa direzione con il partner giusto e
attivare tutte le misure e i controlli necessari è la
strada migliore che le aziende possono percorrere
per tutelarsi dal rischio di sanzioni internazionali.

di Maria Teresa Andreani
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Approfondimento su: 
Riciclaggio e Pubblica 
Amministrazione 

In vista dell’apertura della fase operativa di
attuazione del PNRR, a settembre del 2022, è stato
pubblicato un nuovo numero dei Quaderni
Antiriciclaggio della Unità di Informazione
Finanziaria (UIF), ove è stata posta l’attenzione sul
rapporto tra Pubblica Amministrazione e riciclaggio
di denaro. Il tema è stato sollecitato proprio dal
Regolamento 2021/241/UE, con cui è stato istituito il
Dispositivo per la ripresa e la resilienza, e
dall’adozione degli accordi relativi, che hanno
comportato la necessità di maggiori controlli e
attenzioni affinché i finanziamenti del PNRR non
corrano il rischio di essere risucchiati nell’economia
sommersa. Difatti, già nella nell’aprile 2022, la UIF si
era espressa nel comunicato, recante Prevenzione di
fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-
19 e al PNRR, affermando la necessità di prevenire il
riciclaggio in seno alla Pubblica Amministrazione, in
vista dell’attuazione del PNRR, sensibilizzando i
funzionari ed i dirigenti pubblici all’adozione delle
misure previste dal D. Lgs. 21 novembre 2007, n.
231. A tal proposito, è l’art. 10, comma 1, D. Lgs. 21
novembre 2007, n. 231, a disporre che i doveri di
comunicazione antiriciclaggio si applichino agli uffici
delle pubbliche amministrazioni competenti per lo
svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di
controllo, nell’ambito di procedimenti finalizzati
all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o
concessione, di procedure di scelta del contraente
per l’affidamento di lavori, forniture e servizi
secondo le disposizioni di cui al Codice dei contratti
pubblici, di procedimenti di concessione ed
erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché di attribuzioni di vantaggi
economici di qualunque genere a persone fisiche ed
enti pubblici e privati.
I riferimenti normativi circa la disciplina
antiriciclaggio per la Pubblica Amministrazione è
contenuta principalmente nel D. Lgs. n. 231/2007 e
nel D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, in attuazione della
Direttiva 2015/849/UE (c.d. IV Direttiva AML) () con
cui è stato modificato lo stesso Decreto 231.
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Dalle fonti normative indicate si deduce che alcuni
organi della Pubblica Amministrazione sono
considerati cc.dd. soggetti obbligati, dal momento
che i procedimenti amministrativi hanno spesso ad
oggetto la gestione di ingenti somme di denaro,
appetibili per finalità illecite, ed è necessario evitare
che la Pubblica Amministrazione concorra ad
alterare il fisiologico funzionamento dei circuiti
economici.
Quelli che si definiscono cc.dd. soggetti obbligati
sono tenuti, in primo luogo, a raccogliere
informazioni sulla propria clientela; in secondo
luogo, devono conservare le informazioni rilevanti
per consentire la tracciabilità delle operazioni; in
terzo luogo, a segnalare all’Autorità pubblica le
anomalie, in un procedimento noto come
collaborazione attiva.
Più precisamente, come ricordato dal Quaderno
Antiriciclaggio della UIF, le amministrazioni sono
tenute a realizzare una mappatura del rischio,
tenendo conto delle attività che presentano un
coefficiente maggiore di esposizione. Invero, gli uffici
pubblici hanno il dovere di adottare procedure
interne, adeguate alle dimensioni organizzative ed
operative dell’amministrazione, al fine di gestire e
mitigare i rischi. La sensibilizzazione è, inoltre,
cruciale al fine di assicurare il riconoscimento da
parte dei dipendenti delle fattispecie sospette da
comunicare alla UIF con massima tempestività.
Le operazioni considerate sospette sono tali in base
alle «caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle
operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o
da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in
ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche
della capacità economica e dell'attività svolta dal
soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti
ai sensi del presente decreto», come evidenziato
dall’art. 35 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231; è
evidente, quindi, che l’operatore pubblico è
chiamato ad esercitare un potere discrezionale,
orientato dai cc.dd. indicatori di anomalia, privi però
di efficacia vincolante.
Ora, l’introduzione del Portale della Banca d’Italia,
Infostat-UIF, ha semplificato ulteriormente la
procedura di segnalazione, dal momento che gli
uffici pubblici registrati sul portale possono inviare
comunicazioni alla UIF; si richiede, infatti, che venga
nominato un gestore, destinatario delle segnalazioni
interne ed incaricato di interloquire direttamente
con la UIF.
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Ebbene, il rilievo principale compiuto dalla UIF
attiene proprio al potenziale inespresso della
Pubblica Amministrazione come strumento di
contrasto al riciclaggio: la UIF ha segnalato che, al 30
settembre 2021, solo 147 uffici risultavano iscritti al
portale Infostat-UIF, per compiere dette segnalazioni.
L’aumento negli uffici iscritti è coinciso, secondo i
dati raccolti, con l’emergenza sanitaria ma, nel 2021,
la UIF ha riportato che la maggior parte degli iscritti
è stato inattivo, dal momento che 112 uffici dei 147
registrati non aveva mai compiuto segnalazioni di
operazioni sospette. Anche dal punto di vista
qualitativo, evidenzia la UIF, le comunicazioni
pervenute erano per lo più manchevoli, essendo
poco tempestive, rilevanti e sufficienti ad individuare
tutti gli elementi necessari per intervenire. Questi
valori, però, sono migliorabili, secondo la UIF,
fornendo una gamma di valori di riferimento
specifici, tarati sulle peculiarità della singola
amministrazione.
Dal momento che più del 30% dei fondi erogati a
favore dei paesi dell’Unione europea a seguito della
pandemia saranno destinati alla digitalizzazione e al
miglioramento dei servizi offerti dalla Pubblica
Amministrazione, è cruciale che si potenzi la
collaborazione delle amministrazioni a tutela della
corretta allocazione delle risorse in arrivo,
ostacolando tentativi di intromissione criminali.
Invero, l’attività di controllo e di attuazione delle
operazioni previste dal PNRR saranno proprio nelle
mani della Pubblica Amministrazione, in particolare
delle Amministrazioni centrali, delle Regioni e degli
Enti pubblici locali; il Ministero dell’Economia sarà
tenuto a supervisionare e monitorare l’operato.
Questo comporta un necessario miglioramento del
coordinamento delle segnalazioni antiriciclaggio,
facilitato probabilmente anche dalla prevista
istituzione di presidi appositi per prevenire l’uso
irregolare dei fondi nelle amministrazioni principali

coinvolte nell’attuazione del PNRR.
D’altra parte, si richiederà anche la raccolta di dati
standardizzati per consentire all’Unione Europea di
comprendere l’utilizzo dei fondi in Italia, il che
consentirà probabilmente di fare ulteriormente
pressione su eventuali operazioni a fine di riciclaggio,
agevolando e incentivando la collaborazione alla
segnalazione di anomalie da parte degli uffici
pubblici.
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