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Raccomandazioni GAFI: mitigazione del rischio delle virtual asset  
 

Con la nota interpretativa del 22 febbraio il GAFI ha specificato le modalità di applicazione degli 

standard FATF con le attività o le operazioni che coinvolgono i Virtual Assets. 

Il testo sarà adottato come parte degli Standard FATF nel giugno 2019, anche a seguito di 

consultazioni con esperti ed entità del settore privato.   

La nota chiarisce secondo quali modalità gli standard internazionali per combattere il riciclaggio e il 

finanziamento del terrorismo si applicheranno ai VASP.  

Di seguito si riassumono le principali misure che i Paesi dovrebbero adottare: 

• richiedere ai VASP di identificare, valutare e adottare misure efficaci per mitigare i loro rischi 

di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo; 

• Prevedere che solo soggetti registrati e muniti di apposita licenza possano intraprendere 

l’attività di VASP al fine di evitare che soggetti legati alla criminalità possano svolgere 

direttamente o indirettamente tale attività; 

• Adeguare i VASP alla normativa AML/CFT vigente, prevedendo inoltre che tali soggetti siano 

supervisionati e monitorati da un’autorità competente col compito di monitorare e garantire 

l'osservanza da parte dei VASP dei requisiti per combattere il riciclaggio di denaro e il 

finanziamento del terrorismo, anche attraverso l’irrogazione di sanzioni; 

• Abbassare la soglia oltre la quale sia necessario eseguire l’adeguata verifica della clientela per 

le operazioni occasionali da euro 15.000 a euro 1.000; 

• Prevedere che, nelle transazioni di Virtual Assets, sia i VASP ordinanti che quelli beneficiari 

ottengano e mantengano le informazioni sull’ordinante e sul beneficiario e che le rendano 

disponibili, su richiesta alle autorità competenti; 

• Cooperare a livello internazionale i fenomeni di riciclaggio di denaro e finanziamento del 

terrorismo legato ai VASP. 
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Comitato di Basilea: linee guida per l’esposizione da crypto asset 
 

In data 13 marzo 2019, il Comitato di Basilea ha pubblicato i requisiti prudenziali richiesti alle banche 

che offrono servizi di crypto asset. 

I rischi per le banche sono:  

rischio di liquidità; rischio di credito; rischio di mercato; rischio operativo (inclusi frodi e rischi 

informatici); riciclaggio di denaro e rischio di finanziamento del terrorismo; rischi legali e 

reputazionali.  

Per fronteggiare questi rischi, la banca dovrà: 

• condurre un’analisi dei rischi, prima di acquisire esposizioni; 

• disporre di un sistema di risk management appropriato ai rischi connessi alle sue esposizioni 

in crypto asset; 

• comunicare eventuali esposizioni crypto asset rilevanti come parte della propria informativa 

finanziaria periodica; 

• comunicare tempestivamente all’ autorità di vigilanza sull'esposizione crypto asset assunte. 
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GAFI: considerazioni sulla IV direttiva in attesa del recepimento della V 

direttiva 
 

Il GAFI nella riunione del 21 febbraio si è espressa positivamente sui progressi fatti dall’Italia 

sull’antiriciclaggio. Merito va dato alle misure introdotte con il d.lgs. n. 90/2017 di recepimento della 

quarta Direttiva europea, che ha previsto: 

• l’attribuzione anche ai segnalanti della possibilità di rilasciare feedback, sugli esiti investigativi 

delle segnalazioni; 

• le comunicazioni periodiche all’UIF, di dati e informazioni da parte dei soggetti obbligati; 

• l’attribuzione della valutazione dei rischi, anche ai prestatori di servizi di valuta virtuale; 

• l’introduzione del cd. “interlocutore unico” delle Autorità di vigilanza italiana con quelle 

comunitarie. 

I recenti episodi di terrorismo hanno però spinto la Commissione Europea ad emanare una nuova 

direttiva antiriciclaggio (2018/843), con cui si vuole: 

• ampliare l’ambito dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio; 

• rafforzare le attività di adeguata verifica; 

• aumentare i poteri informativi delle FIU per la collaborazione internazionale. 

I nuovi destinatari saranno i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e legali, e i prestatori di 

servizi di portafoglio digitale; mentre la verifica rafforzata è ora estesa anche alle controparti 

provenienti da Paesi terzi ad “alto rischio”, per un maggior controllo delle transazioni effettuate con 

le carte prepagate.  

La V direttiva dovrà essere recepita entro il 10 gennaio 2020. 
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Banca d’Italia: provvedimento di sospensione attività con nuova clientela 

per violazione normativa antiriciclaggio 
 

Con provvedimento del 12 marzo 2019, la Banca d’Italia ha imposto alla succursale italiana di una 

banca straniera di astenersi dall’intraprendere operazioni con nuova clientela. Il provvedimento è 

stato emanato a seguito di controlli ispettivi che hanno evidenziato violazioni della normativa 

antiriciclaggio, in particolar modo dell’art. 7, comma 2 del d.lgs. 231/07 e dell’art. 79 comma 4 del 

TUB.  

Ad oggi Banca d’Italia non ha ancora spiegato i motivi che hanno portato all’applicazione di queste 

sanzioni, che in ogni caso possono verificarsi nel caso di: 

• mancata attuazione di controlli necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e 

finanziamento del terrorismo; 

• mancata adozione di presidi e procedure per il corretto espletamento degli obblighi di 

adeguata verifica o conservazione dei dati; 

• violazione di obblighi di adeguata verifica e segnalazione di operazioni sospette. 

La gravità della violazione, invece, può essere desunta: 

• dall’esposizione del destinatario a significativi rischi di riciclaggio, di finanziamento del 

terrorismo; 

• dal carattere diffuso e non occasionale delle violazioni, che può far pensare ad un 

ordinario modus operandi dell’intermediario; 

• dalla sussistenza di violazioni di una pluralità di disposizioni in materia di antiriciclaggio. 

La banca sanzionata ha fatto sapere di essersi impegnata nel rafforzare il suo sistema di controlli 

antiriciclaggio e che la clientela in essere non viene toccata dal provvedimento. 

Il provvedimento di sospensione sarà revocato soltanto al superamento delle criticità riscontrate. 
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Banca d’Italia: nuovo provvedimento sulla trasparenza bancaria 
 

Con provvedimento dalla Banca d’Italia, del 19 marzo 2019, si è provveduto a modificare le norme 

sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra 

intermediari e clienti” contenute nel provvedimento adottato dalla stessa Banca d’Italia in data 29 

luglio 2009, e successivamente modificato. 

Le modifiche hanno adeguato la normativa nazionale a quella europea, in materia di:  

• trasparenza dei servizi di pagamento (in attuazione della direttiva 2015/2366/UE – c.d. PSD2); 

• informativa precontrattuale sugli indici di riferimento nelle operazioni di credito immobiliare 

ai consumatori e credito ai consumatori (in attuazione di quanto previsto dal Regolamento 

2016/1011/UE – c.d. Regolamento Benchmark); 

• gestione dei reclami (in attuazione degli Orientamenti del Joint Committee delle ESA in 

materia); 

• politiche e prassi di remunerazione per il personale preposto all’offerta dei prodotti bancari 

e per i terzi addetti alla rete di vendita (in attuazione degli Orientamenti EBA in materia). 

• 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 entreranno in vigore dal 1° luglio 2019, ad eccezione di quelle apportate alle 

Sezioni «Servizi di pagamento» e «Reclami» che troveranno applicazione con la data che verrà 

indicata da Banca d’Italia con successivo provvedimento. 
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Corte di Cassazione: il principio del favor rei in materia di antiriciclaggio 
 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20647/2018 ha chiarito l’ambito applicativo dell’art. 69 del 

d.lgs n. 231/20017 (introdotto nel 2017 dal decreto legislativo n. 90). 

La norma prevede, che per le violazioni commesse in una data antecedente all'entrata in vigore della 

nuova misura, sanzionate sul piano amministrativo, si applica la legge vigente all'epoca della 

commessa violazione, se più favorevole, e il pagamento della sanzione in misura ridotta. 

È stato così accolto il ricorso presentato dalla difesa dell'ex amministratrice, delegata di una fiduciaria, 

considerata responsabile, della mancata trasmissione di segnalazioni antiriciclaggio. A seguito di 

accertamenti dell'Ufficio italiano cambi gli era stata inflitta una sanzione di 6,7 milioni. La difesa aveva 

contestato la sanzione, sostenendo che, durante il giudizio processuale, la normativa di riferimento 

fosse cambiata: ne chiedeva così l'applicazione, mettendo in evidenza le difficili condizioni 

economiche della donna, il fatto di aver tratto vantaggio dalle operazioni non segnalate, l'assenza di 

pregiudizio per i terzi e di precedenti violazioni contestate.  

Al contrario l'Avvocatura dello Stato, pur riconoscendo la natura del favor rei, propone 

un’applicazione restrittiva della norma, assumendo che la retroattività della disposizione 

sanzionatoria più favorevole, sia condizionata alla mancata conclusione del procedimento 

sanzionatorio. 
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Antiriciclaggio: le nuove disposizioni della Banca d’Italia sui controlli interni 
 

Con provvedimento del 26 marzo 2019, Banca d’Italia ha emanato nuove disposizioni in materia di 

organizzazione, procedure e controlli interni per prevenire l’utilizzo degli intermediari, a fini di 

riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.  

Questo determina un allineamento della normativa italiana a quella europea, per quanto riguarda: 

• l’organizzazione e i controlli interni, la cui regolamentazione è contenuta nel decreto 

legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 

2017, n. 90, di recepimento della cd. quarta direttiva antiriciclaggio; 

• i requisiti, le procedure, i sistemi di controllo e le funzioni del punto di contatto centrale, in 

armonia con il Regolamento delegato della Commissione europea n. 1108/2018, del 7 maggio 

2018; 

• gli orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee adottati il 22 settembre 2017 

che definiscono, anche le misure che i prestatori di servizi di pagamento adottano per 

individuare dati informativi mancanti o incompleti relativi all’ordinante o al beneficiario. 

• I destinatari dovranno adeguarsi entro il 1° giugno 2019, e dal 1° gennaio 2020: 

• dovranno eseguire un controllo di autovalutazione dei rischi di riciclaggio; 

• gli organi aziendali dovranno approvare una policy motivata, in cui indicheranno le scelte del 

destinatario in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica 

e conservazione dei dati; 

• le capogruppo dovranno istituire un base informativa comune. 
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UIF: emanate le istruzioni sulle comunicazioni oggettive 
 

Con il parere favorevole del comitato di sicurezza finanziaria, in data 28 marzo 2019, la UIF ha 

emanato le istruzioni sulle comunicazioni oggettive, di attuazione all’art. 47 del decreto legislativo 21 

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

della direttiva 2015/849/UE (IV Direttiva Antiriciclaggio). 

Le comunicazioni andranno inviate con cadenza mensile da banche, Poste italiane, IP e IMEL (incluse 

le succursali e i punti di contatto comunitari), dovranno contenere i dati delle movimentazioni in 

contante pari o superiori a 10.000 euro complessivi mensili, anche se realizzate attraverso più 

operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.  

Le operazioni oggetto di comunicazione fanno parte del patrimonio informativo posto a base delle 

complessive valutazioni sul carattere sospetto dell’operatività.  

La comunicazione oggettiva esclude l’obbligo di segnalazione dell’operazione come sospetta ai sensi 

dell’articolo 35 del d.lgs. n. 231/2007 se l’operazione:  

• non presenta collegamenti con altre operazioni che fanno desumere una complessiva 

operatività sospetta; 

• non è effettuata da clienti a elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.  

L’obbligo di invio delle comunicazioni oggettive decorre dal mese di aprile 2019; in sede di prima 

applicazione del provvedimento, le comunicazioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2019 

possono essere inviate alla UIF entro la data di scadenza relativa alle comunicazioni del mese di luglio 

2019 (15 settembre 2019). 
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UIF: nuovi dati statistici riferiti al II semestre 2018 
 

In data 29 marzo 2019, l’Unità di Informazione Finanziaria ha emanato i dati statistici aggiornati al II 

semestre 2018 sulle segnalazioni antiriciclaggio, sull’operatività dell’unità, e sui metodi in materia di 

contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. 

Dall’analisi è emerso che le segnalazioni antiriciclaggio sono aumentate (+ 13,7 %) rispetto al 2017, a 

differenza delle segnalazioni relative al finanziamento del terrorismo, in calo (409 a fronte di 506) 

rispetto all’anno precedente. 

Stabili sono le segnalazioni inoltrate dagli operatori bancari, mentre risulta in aumento la 

partecipazione al sistema segnaletico, degli altri soggetti obbligati, quali istituti di moneta elettronica 

(IMEL), istituti di pagamento (IP), prestatori di giochi e scommesse. 

Importantissima è la collaborazione con gli Organi Investigativi (sono 49.014 le segnalazioni 

trasmesse) e gli scambi informativi con le altre FIU (in aumento di oltre il 20% rispetto allo stesso 

periodo del 2017). 

In aumento è l'importo totale dell’operatività finanziaria registrata nelle Segnalazioni Antiriciclaggio 

Aggregate (SARA), e le movimentazioni degli Istituti di moneta elettronica. 

Complessivamente nel 2018, sono state acquisite 98.030 segnalazioni, con un aumento del 4,5 per 

cento rispetto al 2017. 
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Antiriciclaggio: bozza di decreto della V direttiva 
 

In data 25 marzo 2019, il Dipartimento del Ministero dell’economia e delle finanze ha posto in 

pubblica consultazione una prima bozza del decreto legislativo di attuazione della V Direttiva 

Antiriciclaggio (Direttiva UE 2018/843). 

L’obbiettivo del legislatore è di: 

1. Ampliare la platea dei soggetti obbligati, a: 

• prestatori di servizi di portafoglio digitale (ovvero quei soggetti che forniscono, a titolo 

professionale, “servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei 

propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali “); 

• galleristi, antiquari, gestori di case d’asta (nel caso in cui il valore dell’operazione, o di 

più operazioni legate tra loro, sia pari o superiore a diecimila euro);  

2. Semplificare i criteri di individuazione del titolare effettivo, per i clienti appartenenti a grandi 

gruppi: in tal caso il titolare effettivo andrà individuato nel rappresentante legale o 

amministratore del cliente stesso; 

3. Rafforzare i poteri delle autorità di vigilanza e i meccanismi di cooperazione nazionale e 

internazionale; 

4. Semplificare l’accesso al registro dei titolari effettivi, da parte dei soggetti che hanno un 

interesse rilevante; 

5. Estendere alle operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, 

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

l’obbligo di verifica rafforzata della clientela; 

6. Applicare gli obblighi di verifica rafforzata ai clienti che hanno rapporti continuativi o 

professionali in paesi terzi ad alto rischio; 

7. Attribuire ai soggetti obbligati, la possibilità di esternalizzare a terzi l’identificazione del 

cliente, titolare effettivo ed esecutore; 

8. Integrare le disposizioni che regolano il sistema sanzionatorio per alcuni operatori non 

finanziari (società di custodia e trasporto valori e società di revisione). 
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