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Pubblicati dalla UIF i primi dati relativi alle Comunicazioni Oggettive 

La UIF (Unità di Informazione Finanziaria) ha pubblicato i dati relativi ai primi otto mesi di rilevazione delle 

Comunicazioni Oggettive, riguardanti le operazioni in contanti di importo pari o superiore a 10.000 euro 

complessivi mensili, realizzate anche con singole transazioni pari o superiori a 1.000 euro. Nello specifico, si 

tratta di 33,5 milioni di operazioni (in media 4,2 milioni di operazioni mensili), di cui 2,6 riferite a prelievi e 

circa 30,9 a versamenti, che coinvolgono oltre 3 milioni di soggetti. 

Complessivamente, le Comunicazioni Oggettive ricevute dalla UIF riguardano un importo di circa 178 miliardi 

di euro, composto quasi al 90% di singole operazioni al di sotto dei 10.000 euro. L’86% dei prelievi e il 98% dei 

versamenti di contante hanno riguardato movimentazioni di conti, mentre le operazioni rimanenti hanno una 

distribuzione non uniforme sia nella tipologia che negli importi. 

http://www.dirittobancario.it/news/antiriciclaggio/antiriciclaggio-dalla-uif-i-primi-dati-sulle-comunicazioni-

oggettive 

  

http://www.dirittobancario.it/news/antiriciclaggio/antiriciclaggio-dalla-uif-i-primi-dati-sulle-comunicazioni-oggettive
http://www.dirittobancario.it/news/antiriciclaggio/antiriciclaggio-dalla-uif-i-primi-dati-sulle-comunicazioni-oggettive
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Pubblicato in consultazione l’aggiornamento agli Orientamenti ESAs sui 

fattori di rischio 

E’ stato pubblicato in pubblica consultazione dall’EBA un progetto di modifica delle Linee guida delle ESAs 

(EBA, ESMA ed EIOPA) della Direttiva (EU) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio) riguardante le misure di 

adeguata verifica della clientela e i fattori che dovrebbero essere presi in considerazione da enti creditizi e 

istituti finanziari nella valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli 

rapporti continuativi e alle operazioni occasionali. 

In particolare sono previste nuove Linee guida sul rispetto delle disposizioni in materia di adeguata verifica 

rafforzata dei clienti relativamente a paesi terzi ad alto rischio; sono state inoltre introdotte nuove Linee guida 

settoriali relative alle piattaforme di crowdfunding, al corporate finance, ai fornitori di servizi che avviano un 

pagamento per conto dell’utente (PISP), ai fornitori di servizi di informazione sui conti (AISP) ed alle imprese 

che forniscono servizi di cambio valuta. 

La consultazione avrà termine il 15 maggio 2020. 

http://www.dirittobancario.it/news/antiriciclaggio/antiriciclaggio-consultazione-aggiornamento-agli-

orientamenti-esas-sui-fattori-di-rischio 

  

http://www.dirittobancario.it/news/antiriciclaggio/antiriciclaggio-consultazione-aggiornamento-agli-orientamenti-esas-sui-fattori-di-rischio
http://www.dirittobancario.it/news/antiriciclaggio/antiriciclaggio-consultazione-aggiornamento-agli-orientamenti-esas-sui-fattori-di-rischio
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Emanate nuove Disposizioni sull’Adeguata verifica degli operatori non 

finanziari 

E’ stato emanato da Banca d’Italia il Provvedimento del 04 febbraio 2020 recante “Disposizioni in materia di 

adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari 

iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350”. 

Tale Provvedimento dà attuazione alle previsioni contenute nel decreto legislativo n. 90/2017 di recepimento 

della IV direttiva antiriciclaggio, che modifica il decreto legge n. 350/2001 e il decreto legislativo n. 231/2007, 

ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

http://www.dirittobancario.it/news/antiriciclaggio/antiriciclaggio-le-nuove-disposizioni-adeguata-verifica-

degli-operatori-non-finanziari 

  

http://www.dirittobancario.it/news/antiriciclaggio/antiriciclaggio-le-nuove-disposizioni-adeguata-verifica-degli-operatori-non-finanziari
http://www.dirittobancario.it/news/antiriciclaggio/antiriciclaggio-le-nuove-disposizioni-adeguata-verifica-degli-operatori-non-finanziari
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L’identificazione del titolare effettivo 

Il titolare effettivo è definito come “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”, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera pp) del Decreto 231. 

La definizione del titolare effettivo come persona fisica è fondamentale al fine di risalire all’identità di criminali 

che potrebbero altrimenti nascondersi con facilità dietro lo schermo di strutture societarie, trust o altre 

tipologie di enti, utilizzandoli per compiere attività illecite. 

L’articolo 20 del Decreto 231 identifica il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche con la persona 

fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza: (A) è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, 

ovvero (B) il relativo controllo, dovendosi altrimenti ricorrere a (C) quale criterio residuale. 

A) Criterio della proprietà– articolo 20, comma 2, del Decreto 231: 

“Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: 

− costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento 

del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; 

− costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore 

al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie 

o per interposta persona. 

B) Criterio del controllo– articolo 20, comma 3, del Decreto 231: 

“Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la 

persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare 

effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo 

del medesimo in forza: 

− del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; 

− del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria; 

− dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante. 

C) Criterio residuale– articolo 20, comma 5, del Decreto 231: 

“Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare 

univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone 

fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza 

legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica”. 
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L’articolo 20 del Decreto 231 sostituisce le precedenti regole di individuazione del titolare effettivo contenute 

nell’allegato tecnico al Decreto 231 (ormai abrogato), secondo le quali: 

Per titolare effettivo s’intende: 

In caso di società: 

− La persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un’entità 

giuridica, attraverso il possesso o il controllo indiretto di una percentuale sufficiente delle 

partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni 

al portatore purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato 

e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard 

internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 

percento più uno di partecipazione al capitale sociale; 

− La persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di 

un’entità giuridica. 

Secondo la relazione illustrativa del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, le nuove regole per l’individuazione del 

titolare effettivo sono state introdotte con “l’obiettivo di superare le difficoltà, riscontrate in passato, in ordine 

all’esatta individuazione del titolare effettivo, generate dal vigente quadro normativo non sufficientemente 

esaustivo, ad esempio, nelle ipotesi in cui la riferibilità della titolarità effettiva risulti di non facile individuazione 

a causa di complesse strutture societarie ovvero nelle ipotesi in cui il frazionamento della proprietà societaria 

non consente di attribuire univocamente la titolarità effettiva”. 

In particolare, la norma previgente lasciava un margine di incertezza riguardo alle modalità di applicazione 

della soglia del 25% più uno del capitale sociale per l’individuazione del titolare effettivo. In particolare, non 

era del tutto chiaro se tale soglia dovesse essere considerata: 

1) esclusivamente in relazione al capitale sociale del cliente, attraverso l’applicazione del criterio del 

controllo ai sensi del codice civile: in tal caso si dovevano individuare tutti i soggetti titolari di 

partecipazioni superiori al 25% nel capitale sociale del cliente (primo livello) e poi risalire la catena 

partecipativa dei soggetti così individuati al fine di identificare la persona fisica controllante ex articolo 

2359, comma 1, del codice civile.  

2) esclusivamente in relazione al capitale sociale del cliente, attraverso l’applicazione del c.d. criterio del 

moltiplicatore: in tal caso si doveva procedere con la moltiplicazione delle partecipazioni detenute 

lungo la catena partecipativa al fine di verificare la ricorrenza della soglia del 25% più uno.  

3) in relazione al capitale sociale del cliente e di qualsiasi altra entità lungo la catena partecipativa: in tal 

caso si dovevano invece individuare tutti i soggetti titolari di partecipazioni superiori al 25% nel 

capitale sociale del cliente (primo livello) e poi risalire la catena partecipativa dei soggetti così 
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individuati al fine di identificare tutte le persone fisiche che detenessero 25% più uno del capitale 

sociale di qualsiasi entità che detenesse, a sua volta, il 25% più uno in qualsiasi livello successivo.  

Le difformità applicative della norma erano state riscontrate a livello europeo nell’ambito del “Report on the 

legal, regulatory and supervisory implementation across EU Member States in relation to the Beneficial Owners 

Customer Due Diligence requirements under the Third Money Laundering” Directive (il “Report”) predisposto 

congiuntamente dalle tre autorità europee (ESMA, EBA, ed EIOPA), che identificava i due approcci 

maggiormente seguiti negli Stati membri, senza fornire un’indicazione precisa sulla corretta interpretazione 

della norma nella prospettiva delle autorità europee.  

http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/antiriciclaggio/antiriciclaggio-la-babele-del-titolare-

effettivo 

 

  

http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/antiriciclaggio/antiriciclaggio-la-babele-del-titolare-effettivo
http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/antiriciclaggio/antiriciclaggio-la-babele-del-titolare-effettivo
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Normativa Antiriciclaggio 
 

La normativa internazionale antiriciclaggio è composta da una serie di fonti normative costituite da standard 

internazionali, normativa europea e convenzioni internazionali.  

I principi fondamentali della normativa antiriciclaggio e contro il finanziamento al terrorismo sono 

rappresentati dagli “International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism 

& Proliferation”, elaborati dal GAFI e compendiati in quaranta Raccomandazioni, accompagnate da "Note 

Interpretative" e da un "Glossario" di definizioni. 

Tali raccomandazioni sono costantemente aggiornate alla luce dell’esperienza maturata nell'applicazione 

degli standard, delle criticità riscontrate nelle valutazioni dei sistemi antiriciclaggio nazionali e dell'evoluzione 

dei rischi, adottando un approccio basato sul rischio, per il quale è fondamentale una accurata valutazione del 

rischio nazionale su base periodica. 

Le Raccomandazioni del GAFI sono affiancate dalla normativa europea, rappresentata al momento dalla quarta 

Direttiva UE/2015/849 e quinta Direttiva UE/2018/843. In particolare, nella quarta Direttiva vengono ampliate 

le funzioni della Financial Intelligence Unit (FIU), vengono riviste le regole sulla collaborazione internazionale, 

introducendo l’obbligo di "scambio automatico" di segnalazioni di operazioni sospette che presentano 

caratteristiche transfrontaliere e viene definito lo svolgimento di valutazioni su diversi livelli tra loro 

complementari (national risk assessment e supranational risk assessment).  

La quinta Direttiva antiriciclaggio amplia l'ambito dei soggetti obbligati, includendovi operatori in valute 

virtuali; prevede regole più dettagliate per l'adeguata verifica, a fronte soprattutto dei rischi connessi all'uso 

di carte prepagate e a controparti di paesi ad alto rischio; estende le misure di trasparenza della titolarità 

effettiva di società e trust prevedendo l'istituzione di registri nazionali ampiamente accessibili e interconnessi; 

rafforza i poteri delle FIU per l'analisi domestica e la collaborazione. Viene attribuita alla Commissione europea 

il compito di valutare l'efficacia della cooperazione tra le FIU dell'Unione e proporre l'istituzione di un 

"Meccanismo di coordinamento e supporto". 

In data 24 luglio 2019, la Commissione ha approvato e pubblicato quattro Rapporti sul sistema antiriciclaggio. 

− Nella Nuova Valutazione sovranazionale dei rischi vengono riesaminati i rischi già individuati nel primo 

esercizio e ne viene valutata la persistenza alla luce delle misure applicate dagli Stati membri; si 

procede inoltre all’individuazione di nuovi fattori di rischio di portata sovranazionale. 

− Nel Rapporto sulle caratteristiche delle attività e della collaborazione delle FIU e sul "Meccanismo 

europeo di supporto e coordinamento" vengono trattati quattro temi principali: la collaborazione tra 

FIU europee e FIU di paesi terzi, la collaborazione tra FIU dell'Unione, i compiti del meccanismo 

europeo, il possibile ruolo delle FIU e del meccanismo nello svolgimento di controlli. 

− Nel Rapporto su casi di riciclaggio che hanno coinvolto banche di alcuni paesi dell'Unione vengono 

esaminate le cause dell'inefficacia dei controlli ed elaborate proposte per una maggiore 

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0843&from=IT
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing_en
https://ec.europa.eu/info/files/supranational-risk-assessment-money-laundering-and-terrorist-financing-risks-affecting-union_en
https://ec.europa.eu/info/files/report-assessing-framework-financial-intelligence-units-fius-cooperation-third-countries-and-obstacles-and-opportunities-enhance-cooperation-between-financial-intelligence-units-within-eu_en
https://ec.europa.eu/info/files/report-assessing-recent-alleged-money-laundering-cases-involving-eu-credit-institutions_en
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armonizzazione delle regole antiriciclaggio e per una migliore collaborazione tra supervisori e tra 

questi e le FIU. 

− Nel Rapporto sulla interconnessione dei registri nazionali dei conti bancari vengono individuate 

possibili soluzioni per l'accesso integrato in ogni Paese membro alle informazioni contenute nei diversi 

registri per l'individuazione di rapporti finanziari nell'intera Unione. 

La cornice normativa antiriciclaggio è completata da ulteriori fonti normative europee:  

− Il Regolamento UE/2018/1672, che amplia le misure volte al monitoraggio del trasporto 

transfrontaliero al seguito di denaro contante, nonché alla condivisione e all'utilizzo delle relative 

informazioni.  

− La Direttiva UE/2019/1153, che regola gli scambi informativi tra le FIU, Organi investigativi nazionali e 

Europol.  

− Le modifiche al regolamento UE/2010/1093 che affidano all'EBA nuove competenze per lo 

svolgimento di valutazioni sulle autorità di vigilanza nazionali; l'esercizio di azioni di enforcement e 

sanzione; l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia dei supervisori nazionali; l'elaborazione di 

linee guida per favorire i controlli e sviluppare la collaborazione. 

La normativa antiriciclaggio internazionale è affiancata dalla normativa nazionale, rappresentata dal decreto 

legislativo 21 novembre 2007, n. 231, da ultimo modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90,  e dalle relative 

disposizioni di attuazione emanate dal Ministro dell’economia e delle finanze, dall’Unità di Informazione 

Finanziaria per l'Italia e dalle Autorità di vigilanza di settore. 

http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102 

 

  

https://ec.europa.eu/info/files/report-assessing-conditions-and-technical-specifications-and-procedures-ensuring-secure-and-efficient-interconnection-central-bank-account-registers-and-data-retrieval-systems_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1672&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1153&from=IT
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-21;231!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-21;231!vig=
http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102
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Comunicazione Banca d’Italia sull’importanza dei rischi di riciclaggio e di 

finanziamento del terrorismo nell’azione di vigilanza prudenziale 
 

In data 27 febbraio 2020, è stata pubblicata una comunicazione di Banca d’Italia rivolta agli intermediari vigilati 

sull’importanza dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell’azione di vigilanza prudenziale. 

In particolare, in tale comunicazione viene posto in evidenza come, nei processi di vigilanza prudenziale relativi 

agli intermediari vigilati dalla Banca d’Italia, vengano tenute in considerazione le informazioni relative ai rischi 

di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. 

Inoltre, l’Autorità sottolinea la responsabilità degli intermediari di assicurare che i componenti degli organi di 

amministrazione e controllo e l’alta dirigenza abbiano, in ogni momento, idonei requisiti per svolgere 

efficacemente i propri compiti. Si ricorda infine che gli intermediari sono tenuti a dotarsi di un sistema 

organizzativo e di controllo adeguato al livello di rischio cui sono concretamente esposti. 

http://www.dirittobancario.it/news/antiriciclaggio/banca-italia-importanza-dei-rischi-di-riciclaggio-e-di-

finanziamento-del-terrorismo-azione 

  

 

  

http://www.dirittobancario.it/news/antiriciclaggio/banca-italia-importanza-dei-rischi-di-riciclaggio-e-di-finanziamento-del-terrorismo-azione
http://www.dirittobancario.it/news/antiriciclaggio/banca-italia-importanza-dei-rischi-di-riciclaggio-e-di-finanziamento-del-terrorismo-azione
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