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Banca d’Italia: pubblicate in gazzetta ufficiale le nuove disposizioni sulla 

trasparenza bancaria 

     
In data 5 aprile 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 il Provvedimento della Banca 

d’Italia del 19 marzo 2019 che modifica le disposizioni del 29 luglio 2009 sulla «Trasparenza delle 

operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti». 

Il provvedimento dà attuazione: alla direttiva 2015/2366/UE (Payment Services Directive, c.d. PSD2); 

alle direttive 2014/17/UE (Mortgage Credit Directive, c.d. MCD) e 2008/48/CE (Consumer Credit 

Directive, c.d. CCD), come modificate dal Regolamento 2016/1011/UE, in materia di informativa 

precontrattuale sugli indici di riferimento (cd. Regolamento Benchmark); agli Orientamenti 

dell’Autorità Bancaria Europea in materia di politiche e prassi di remunerazione per il personale 

preposto all’offerta dei prodotti bancari e per i terzi addetti alla rete di vendita; agli Orientamenti del 

Joint Committee delle Autorità Europee di Vigilanza in materia di gestione dei reclami. Altre modifiche 

sono operate alla luce dell’esperienza maturata dalla Banca d’Italia nell’esercizio dei controlli sul 

rispetto della disciplina in materia di tutela della clientela. 

Le modifiche al provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 sono state sottoposte a 

consultazione pubblica e accompagnate da un’analisi di impatto della regolamentazione su un 

aspetto specifico (i.e., attuazione degli orientamenti dell’Autorità bancaria europea con riferimento 

alla remunerazione del personale coinvolto nell’offerta di prodotti bancari all’intera clientela al 

dettaglio e a quella degli intermediari del credito). Il provvedimento è pubblicato sul sito web della 

Banca d’Italia, unitamente al resoconto della consultazione e alle osservazioni pervenute. 
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Compro oro: le nuove FAQ del MEF sulla normativa antiriciclaggio 
 

Sulle attività svolte dai «compro oro» è intervenuto il dipartimento del Tesoro del Ministero 

dell’economia e delle finanze che ha pubblicato due nuove FAQ sulla normativa antiriciclaggio. 

Il MEF ha voluto precisare che: 

• un’operazione di compro oro d’importo pari o superiore a 500 euro, può essere effettuata in 

contanti fino all’importo di 499.99 e, per il rimanente importo, con mezzi tracciabili (ad es. 

assegno o carta di credito);  

• l’iscrizione nel registro degli operatori compro oro è prevista anche se acquistano oggetti 

preziosi usati da compro oro o da gioielliere al fine esclusivo di fonderli. 

 Il testo completo delle FAQ è presente sul sito del MEF. 
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Antiriciclaggio: nuove disposizioni della Banca d’Italia su organizzazione, 

procedure e controlli interni 
 

In data 8 aprile 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -Serie generale n. 83- il Provvedimento 

della Banca d’Italia del 26 marzo 2019, cha ha emanato le Disposizioni in materia di organizzazione, 

procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di 

finanziamento del terrorismo. 

Con il Provvedimento in oggetto la normativa italiana si allinea a quella europea, per quanto riguarda: 

• I sistemi di organizzazione, procedure e controlli interni, contenute nel decreto legislativo 21 

novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90; 

• le funzioni del punto di contatto centrale, in armonia con il Regolamento delegato della 

Commissione europea n. 1108/2018, del 7 maggio 2018; 

• le misure che i prestatori di servizi di pagamento adottano per individuare dati informativi 

mancanti o incompleti relativi all’ordinante o al beneficiario, secondo quanto previsto dagli 

orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee. 

Le disposizioni tengono conto dei commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica ed 

entreranno in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

I destinatari dovranno adeguarsi alla nuova normativa entro il 1° giugno 2019; inoltre dal 1° gennaio 

2020 è previsto: 

• l’obbligo di definire una policy motivata che indichi le scelte del destinatario in materia di 

assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati 

(cfr. Parte Seconda, Sezioni II e III delle disposizioni); 

• l’obbligo, per le capogruppo, di istituire un base informativa comune (cfr. Parte Quarta, 

Sezione I, delle disposizioni); 

• l’obbligo di condurre un esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio (cfr. Parte Settima 

delle disposizioni): i destinatari trasmettono alla Banca d’Italia i risultati dell’esercizio di 

autovalutazione relativo al 2019 entro il 30 aprile 2020. 
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MEF: consultazione pubblica della V direttiva AML 
                                                                   

Di recente il MEF ha pubblicato lo schema di decreto di attuazione della Direttiva 843/2018, di 

modifica del D. Lgs. n. 231/2007. 

Le novità più importanti riguardano: 

1. L’ampliamento della platea dei soggetti obbligati, che andrà ad includere anche: 

✓ i prestatori di servizi di portafoglio digitale; 

✓ i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale; 

✓ i soggetti che commerciano opere d’arte anche se in qualità di intermediari e con valore della 

singola operazione o di operazioni collegate pari o superiore a 10.000 euro; 

✓ i galleristi, i gestori di case d’asta e gli antiquari; 

✓ gli agenti immobiliari anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un 

bene immobile e, in tal caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile 

è pari o superiore a 10.000,00 euro. 

L’ampliamento alle nuove categorie, si giustifica con la possibilità, da parte delle autorità competenti, 

di monitorare maggiormente i trasferimenti di moneta digitale, effettuati con valute virtuali e 

garantite da anonimato. 

2. Titolare effettivo 

Va individuato nel rappresentante legale o nel soggetto che esercita poteri di direzione non solo per 

le persone giuridiche enti, trust e fondazioni ma anche per tutti i clienti comunque diversi dalle 

persone fisiche.  

I soggetti obbligati devono tenere traccia delle verifiche effettuate, anche nel caso di impossibilità 

oggettiva all’esecuzione ovvero al completamento del processo di verifica dell’identità del titolare 

effettivo. 

Viene garantito l’accesso pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust, ai soggetti 

privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e 

differenziato. 

Il Registro centralizzato dei titolari effettivi deve dialogare con la piattaforma centrale 

europea istituita dall’articolo 22, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, al fine di garantire l’interconnessione tra i registri centrali istituiti presso gli Stati 

membri per la conservazione delle informazioni e dei dati sulla titolarità effettiva di enti giuridici e 

trust. 

3. Privacy 

Viene confermato il principio per cui Il trattamento dei dati personali, effettuato per le finalità 

antiriciclaggio, è considerato di interesse pubblico (Reg. UE 2016/679); per cui la legge antiriciclaggio 

(norma di interesse pubblico) prevale rispetto alla normativa sul trattamento di dati personali. 
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4. Identificazione del cliente 

Deve avvenire per mezzo di procedure elettronica sicure, regolamentate, autorizzate o riconosciute 

dall’autorità nazionale preposta alla diffusione dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione; la 

verifica dell’identità del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore deve avvenire attraverso il 

riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisite 

all’atto dell’identificazione.  

5. Misure rafforzate di adeguata verifica 

Sono previste anche per le operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, 

manufatti culturali e altri oggetti di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro 

valore scientifico, nonché avorio e specie protette.  

Sono invece escluse le misure rafforzate nelle operazioni che coinvolgono persone politicamente 

esposte, se agiscono in veste di organi delle Pubbliche amministrazioni. 

6. Carte prepagate 

Sono state ridotte le soglie per l’uso delle carte prepagate senza l’obbligo di procedere ad adeguata 

verifica della clientela, passando dagli attuali 250 a 150 euro. Inoltre, sono state abolite le carte 

prepagate anonime.  

7. Cartolarizzazione e crediti ceduti 

Gli intermediari bancari e finanziari, incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa 

e di pagamento e delle verifiche di conformità, dovranno adempiere agli obblighi 

antiriciclaggio anche nei confronti dei debitori ceduti alle società per la cartolarizzazione dei crediti e 

dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime società. 

8. Gruppi bancari e finanziari 

La capogruppo dovrà adottare un approccio globale al rischio di riciclaggio e di finanziamento del 

terrorismo anche in base alle istruzioni impartite dalle autorità di vigilanza di settore ed anche nel 

caso in cui le controllate abbiano sede in altri Stati. 

9. Cooperazione amministrativa nel settore fiscale 

Più ampia collaborazione tra le autorità competenti degli Stati membri e tra quelle che vigilano sugli 

enti creditizi, gli istituti finanziari e le altre autorità vincolate dal segreto professionale. 
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Antiriciclaggio: le nuove istruzioni in materia di comunicazioni oggettive 
                                                                    

In data 15 aprile 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.89 il Provvedimento UIF del 28 

marzo 2019, che disciplina la nuova tipologia di rilevazione (c.d. "comunicazioni oggettive"), per 

meglio valutare le segnalazioni sospette e i flussi finanziari potenzialmente anomali. 

Le comunicazioni dovranno essere inviate, con cadenza mensile, da banche, Poste italiane, istituti di 

pagamento e istituti di moneta elettronica (incluse le succursali e i punti di contatto comunitari) e 

riguarderanno i dati delle operazioni in contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguite 

nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se 

realizzate attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.  

Le operazioni dovranno essere individuate considerando tutte le movimentazioni di denaro 

effettuate dal medesimo soggetto, in qualità di cliente o di esecutore; le operazioni effettuate 

dall'esecutore sono imputate anche al cliente in nome e per conto del quale ha operato. 

I dati devono essere inseriti in un file in formato XML rispondente al tracciato definito nello schema 

segnaletico presente in allegato al Provvedimento, da trasmettere in modalità telematica attraverso 

il portale Infostat-UIF, entro il 15 del secondo mese successivo al mese di osservazione (ad esempio, 

le comunicazioni riferite ad operazioni effettuate nel mese di gennaio dovranno essere trasmesse 

entro il 15 marzo). 

La rilevazione prenderà avvio a partire dal mese di settembre 2019: il primo invio dovrà essere 

effettuato entro il 15 settembre 2019 e riguarderà i dati riferiti ai mesi di aprile, maggio, giugno e 

luglio. 

  

https://infostat-uif.bancaditalia.it/
https://infostat-uif.bancaditalia.it/
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Banca d’Italia: nuove disposizioni per gli operatori non finanziari che 

svolgono attività di trattamento delle banconote 
                                                                    

In data 23 aprile 2019, Banca d’Italia ha emanato il Provvedimento recante “Disposizioni per 

l’iscrizione e la gestione dell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, 

convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, 

procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco”.                                  

Con questa norma gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente attività di trattamento 

delle banconote in euro, dovranno iscriversi in un apposito elenco tenuto dalla Banca d’Italia. 

Di seguito si riassumono le disposizioni più importanti del Provvedimento: 

• Per l’iscrizione nell’elenco occorre: 

o  il possesso della licenza (art. 134 T.U.L.P.S.); 

o   il possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti di onorabilità e        professionalità 

(Capo III); 

o   l’insussistenza di una delle cause di sospensione degli esponenti aziendali dalle cariche (Capo 

III); 

o   il possesso da parte dei soci dei requisiti di onorabilità (Capo III); 

o   un adeguato assetto organizzativo e un sistema dei controlli interni (Capo V). 

• La domanda di iscrizione va inoltrata al Servizio Gestione circolazione monetaria della Banca 

d’Italia. 

• Per il conseguimento della licenza (art. 134 T.U.L.P.S.), i componenti dell’organo di gestione, 

il direttore generale, il direttore tecnico, il titolare dell’impresa (nel caso di impresa 

individuale) devono essere in possesso dei requisiti onorabilità e professionalità. 

• Il requisito di onorabilità è richiesto anche per gli altri profili aziendali, come responsabile della 

funzione antiriciclaggio, responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette, responsabile 

della funzione di revisione interna, per i soci di società di persone e per i soci con 

partecipazioni rilevanti nelle società di capitali. 

• Gli operatori non finanziari comunicano alla Banca d’Italia, l’avvio dell’attività di trattamento 

delle banconote, e ogni modifica della composizione degli organi di gestione e di controllo, 

nonché la sostituzione del direttore generale, del direttore tecnico, del responsabile della 

funzione antiriciclaggio e del responsabile delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio. 

• Ciascun operatore deve effettuare una “autovalutazione” della propria esposizione al rischio.  

• Gli organi aziendali (organo di gestione e organo di controllo), devono: 

o definire strategie coerenti con i principi e le regole antiriciclaggio;  
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o  porre in atto misure organizzative e operative, ivi compresa l’istituzione di una funzione 

antiriciclaggio, volte a evitare il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di 

finanziamento del terrorismo; 

o La funzione antiriciclaggio deve essere indipendente e collocata in posizione apicale 

nell’organigramma aziendale; può essere affidata a soggetti esterni dotati di idonei requisiti 

di onorabilità, professionalità e indipendenza. 

o Il Responsabile della funzione antiriciclaggio non deve avere responsabilità dirette in aree 

operative o essere gerarchicamente dipendente dai responsabili delle diverse aree funzionali. 

o Gli operatori trasmettono alla Banca d’Italia segnalazioni periodiche rilevanti per finalità di 

prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 

o In materia antiriciclaggio, la funzione di revisione interna (o internal audit), deve verificare in 

modo continuativo la funzionalità dell’assetto organizzativo aziendale. 

o La Banca d’Italia, in qualità di Autorità di vigilanza di settore, esercita i poteri di controllo, di 

intervento e sanzionatori a essa attribuiti dall’ordinamento.  

o La domanda di cancellazione dall’elenco è inviata alla Banca d’Italia entro trenta giorni dal 

verificarsi di una causa di decadenza dell’iscrizione ovvero di altra causa che determina il venir 

meno dei requisiti per la permanenza nell’elenco. 

o Nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio, la Banca d’Italia 

può richiedere all’operatore l’adozione di misure correttive. 

o Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.  
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UIF: analisi dei dati delle ispezioni antiriciclaggio 
                                                                   

Di recente l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato uno studio sulle relazioni tra attività 

ispettiva antiriciclaggio e comportamento segnaletico delle banche. 

Lo studio utilizza i dati delle ispezioni antiriciclaggio svolte dalla Vigilanza e dalla UIF nel biennio 2012-

2013, incrociati con i flussi di segnalazioni di operazioni sospette trasmessi dalle singole banche 

(ispezionate e non) e con le statistiche sull’attività operativa degli intermediari fornite dai dati 

antiriciclaggio ‘aggregati’ (SARA). 

I principali risultati sono i seguenti: 

✓ le ispezioni inducono, un aumento del 18% nel numero delle segnalazioni di operazioni 

sospette inviate dalle banche nel trimestre successivo all’ispezione (24% per le banche che 

hanno già prodotto segnalazioni); 

✓  l’incremento non è limitato alle segnalazioni di basso contenuto informativo (quelle cioè a 

cui la UIF attribuisce un basso rating) ma riguarda in pari misura anche le segnalazioni di 

elevata rilevanza finanziaria (rating elevato);  

Pertanto, con riferimento al periodo considerato, i risultati indicano che l’attività di controllo 

svolta dalle autorità antiriciclaggio comporta un aumento della quantità di informazioni fornite 

dalle banche, senza però pregiudicarne la qualità. 
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