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INTRODUZIONE 

La presente Relazione è stata elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria 
(CSF) e presentata al Ministro dell’Economia e delle Finanze per il successivo inol-
tro al Parlamento, ai sensi dell’art.4, c.2 del d. lgs 21 novembre 2007, n.231. 

La relazione sullo stato dell’azione di prevenzione del riciclaggio e del finan-
ziamento del terrorismo illustra l’evoluzione della normativa di riferimento, 
l’attività delle amministrazioni e delle autorità competenti ed i relativi risultati 
raggiunti nel 2017.  

Nel corso dello stesso anno, la normativa nazionale ha visto l’emanazione del 
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, attuativo della direttiva (UE) 
2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di rici-
claggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. 

Tale decreto, coerentemente al focus della direttiva, amplia e sviluppa il 
principio dell’approccio basato sul rischio, così come richiesto dal legislatore eu-
ropeo, ed individua nel Comitato di sicurezza finanziaria l’organismo responsabi-
le dell’analisi nazionale del suddetto rischio. 

Al Comitato - presieduto dal Direttore generale del Tesoro - è affidato il ruolo 
di "cabina di regia" in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario 
ed economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose, di contrasto 
e repressione del finanziamento al terrorismo, del finanziamento della prolifera-
zione delle armi di distruzione di massa, e delle attività dei Paesi che minacciano 
la pace e la sicurezza internazionale. 

Il decreto legislativo contiene diverse novità attinenti il novero dei soggetti 
obbligati, la collaborazione tra autorità, gli obblighi antiriciclaggio improntati a 
una più estesa applicazione del risk based approach: in particolare è stato istituito 
il “Registro del titolare effettivo di persone giuridiche e trust” e avviata la rego-
lamentazione del canale dei cd. “money transfer”. 

Sempre in attuazione della direttiva europea 2015/849, è stato adottato il 
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 che disciplina l’attività dei “compro 
oro”, sul presupposto dell’elevata esposizione del settore al rischio di riciclaggio 
di denaro e del reimpiego di beni di provenienza illecita. 

Vengono, quindi, illustrate le varie attività di prevenzione e di contrasto del 
riciclaggio dei proventi del crimine e del finanziamento del terrorismo poste in es-
sere nel corso del 2017 dalle varie Autorità, ciascuna per il suo ambito di compe-
tenza specifico, anche a livello internazionale. 

La relazione - elaborata grazie ai contributi forniti dalle diverse Autorità che 
compongono il CSF - descrive i risultati raggiunti da ciascuna di esse, è arricchita 
dai dati operativi e fornisce utili elementi per la valutazione complessiva 
dell’azione di prevenzione realizzata nel corso dell’anno di riferimento.
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I. IL SISTEMA ITALIANO DI PREVENZIONE E 
CONTRASTO DEI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI 
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO 

I.1 L’EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE ED 
EUROPEO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 90 DEL 25 
MAGGIO 2017 DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2015/849 
RELATIVA ALLA PREVENZIONE DELL’USO DEL SISTEMA FINANZIARIO 
A SCOPO DI RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE E 
DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO 

Nel corso dell’anno 2017 e nel rispetto dei principi e criteri di delega indivi-
duati dalla legge di delegazione europea 13 agosto 2016, n. 170, è stato adottato 
il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, attuativo della direttiva (UE) 
2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di rici-
claggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.  

Il decreto legislativo modifica e integra i decreti legislativi 22 giugno 2007, n. 
109 e 21 novembre 2007, n. 231a, ampliando e sviluppando il principio 
dell’approccio basato sul rischio responsabilizzando ulteriormente i soggetti obbli-
gati nel processo di analisi e valutazione complessiva della clientela che con essi 
entra in contatto. 

La novella legislativa ha introdotto importanti  novità attinenti il novero dei 
soggetto obbligati, la collaborazione tra autorità, gli obblighi antiriciclaggio im-
prontati a una più estesa applicazione del risk based approach e alla semplifica-
zione del sistema sanzionatorio e degli strumenti, tecnici e normativi, volti ad ac-
crescere la trasparenza di persone giuridiche e trust. 

Il d.lgs. n. 90/2017 disegna un sistema bilanciato e composito per la supervi-
sione della rete di punti vendita di cui gli istituti di pagamento, insediati in Stati 
membri a regime fiscale e preventivo più permissivo, si avvalgono per prestare sul 
territorio italiano, senza stabile insediamento, servizi di pagamento e, in partico-
lare, servizi di rimessa di denaro. Le disposizioni disegnano un adeguato sistema di 
controllo degli operatori contrattualizzati dalle società di money transfer, per 
un’attività che presenta un elevato rischio di infiltrazione criminale. 

Il 19 giugno 2018 è stata pubblicata in G.U.C.E. la Direttiva (UE) 2018/843 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la Direttiva 

 
a Con il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, era stata recepita la direttiva 2005/60/CE concer-

nente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e 
di finanziamento del terrorismo. Il decreto 22 giugno 2007, n.109, sempre attuativo della direttiva 2005/60/CE,  
contiene misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che 
minacciano la pace e la sicurezza internazionale. La direttiva 2005/60/CE è stata abrogata dalla direttiva (UE) 
2015/849. 
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(UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di 
riciclaggio o finanziamento del terrorismo.  

La nuova direttiva introduce taluni emendamenti alla IV Direttiva antiriciclag-
gio, principalmente al fine di dotare il sistema di strumenti di prevenzione dei ri-
schi connessi all'uso, per fini illegali, di valute virtuali e schede prepagate, miglio-
rare i presidi per le operazioni finanziarie da e verso paesi terzi ad alto rischio e 
introdurre registri centralizzati nazionali dei conti bancari e dei conti di pagamen-
to o sistemi centrali di reperimento dei dati in tutti gli Stati membri. La legge di 
delegazione europea per il 2018 costituirà il veicolo normativo attraverso cui 
l’ordinamento nazionale recepirà le nuove previsioni dettate dal legislatore euro-
peo. 

1.1.1 La normativa per l’esercizio di attività di compro oro nel Dlgs. 
92/2017 

Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 ha introdotto nell’ordinamento 
una disciplina ad hoc in attuazione della delega legislativa contenuta nell’articolo 
15, comma 2, lettera l) della legge di delegazione europea 2015b, avente ad og-
getto  l’adozione di una disciplina organica del settore dei compro oro, idonea a 
garantire la tracciabilità e la registrazione delle operazioni di acquisto e di vendi-
ta di oggetti preziosi usati, dei mezzi di pagamento utilizzati quale corrispettivo 
per l'acquisto o per la vendita dei medesimi e delle caratteristiche identificative 
degli oggetti, nonché la tempestiva disponibilità di tali informazioni alle Forze di 
polizia, a supporto delle rispettive funzioni istituzionali di tutela dell'ordine e del-
la sicurezza pubblica. 

I lavori di predisposizione del testo hanno tenuto conto della  natura essen-
zialmente commerciale degli operatori destinatari delle disposizioni nonché della 
necessità di coordinare l’intervento regolatorio con una serie di prassi e disposi-
zioni medio tempore sviluppatesi in modo non coordinato ed uniforme. 

Prima dell’entrata in vigore del provvedimento, l’avvio dell’attività di compro 
oro non soggiaceva ad alcuna regolamentazione specifica essendo richiesto esclu-
sivamente il conseguimento di una licenza per commercio in oggetti preziosi ai 
sensi dell’articolo 127 TULPSc. L’assenza di una disciplina ad hoc impediva la pos-
sibilità di censire stabilmente il numero e la tipologia degli operatori, rendendo 
complessa qualsiasi attività di ricognizione strutturata del fenomeno. 

Il decreto legislativo prevede l’istituzione di  un apposito Registro degli ope-
ratori compro oro, tenuto e gestito dall’Organismo degli agenti in attività finan-
ziaria e dei mediatori creditizid. L’obbligatorietà dell’iscrizione  nel registro è di-
sposta ai fini dell’esercizio in via professionale dell’attività e stabilita anche a ca-
rico degli operatori professionali in oroe diversi dalle banche, intenzionati a svol-
gere l’attività specifica di compro oro parallelamente all’attività principale.  

 
b Legge 12 agosto 2016, n. 170. L’articolo 15 contiene la delega al Governo per il recepimento della diret-

tiva (UE) 2015/849. 
c Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 
d Organismo previsto dall’articolo 128-undecies  del decreto legislativo n. 385 del 1993, TUB. 
e Gli operatori professionali in oro, di cui alla Legge 17 gennaio 2000 n.7,  rientrano nella categoria dei 

soggetti destinatari degli obblighi di cui al d.lgs. 231 del 2007 novellato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n.90 attuativo 
della direttiva (UE) 2015/849. Per tali operatori restano ferme la disciplina specifica della legge n.7 del 2000 e le 
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Le disposizioni, al fine di garantire la piena tracciabilità soggettiva 
dell’operazione di compro oro e la sua univoca riconducibilità al disponente, in-
troducono l’obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento, diversi dal denaro con-
tante, per operazioni di compro oro eccedenti la soglia dei 500 euro, nonché 
l’obbligo di utilizzo di un conto corrente dedicato per l’effettuazione delle transa-
zioni relative all’attività di compro oro. 

Al fine di definire le caratteristiche e le modalità tecniche di invio dei dati e 
di alimentazione del nuovo Registro degli operatori compro oro, il decreto legisla-
tivo n. 92 rinvia all’adozione di un decreto ministeriale attuativo con la finalità di 
individuare procedure tecniche idonee a garantire il costante aggiornamento dei 
dati contenuti nel registro e la tempestiva disponibilità dei dati medesimi alle au-
torità competenti e alle amministrazioni interessate. Il medesimo decreto ministe-
riale individua, inoltre, l'entità e i criteri di determinazione del contributo, dovuto 
dagli iscritti, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del 
registro, nonché le modalità e i termini entro cui provvedere al relativo versamen-
to. 

Il provvedimento attuativo, adottato dal Ministro dell’economia e delle finan-
ze lo scorso 14 maggio 2018 (pubblicato nella G.U. n.151 del 2/7/2018), completa 
il percorso legislativo di recepimento delle disposizioni europee volte 
all’individuazione e intensificazione dei presidi normativi idonei a contrastare 
l’utilizzo illecito di attività economiche sensibili a fenomeni di infiltrazione crimi-
nale e di reimpiego di risorse di provenienza illecita. 

I.2 RAFFORZAMENTO DELLE NORME VOLTE A PREVENIRE NUOVE 
FORME DI TERRORISMO: LA DIRETTIVA (UE) N. 2017/541 

Il 15 marzo 2017 è stata adottata la Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo, che sostituisce la Decisione 
quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la Decisione 2005/671/GAI 
sempre del Consiglio. Sulla base della Direttiva è previsto che gli Stati membri 
adottino disposizioni volte a sanzionare atti di terrorismo, atti riconducibili a 
gruppi terroristici, come la pubblica provocazione per commettere reati di terrori-
smo, il reclutamento a fini terroristici, la fornitura e la ricezione di addestramen-
to a tali fini, il viaggio, l’organizzazione o l’agevolazione del viaggio, nonché il fi-
nanziamento, diretto o indiretto, effettuato con l’intenzione che i capitali forniti, 
a gruppi o ad individui saranno utilizzati per commettere o per contribuire alla 
commissione dei reati detti. Il sistema penale italiano contiene una serie di previ-
sioni volte a sanzionare tutte le condotte sopra menzionatef, prevedendo, tra 
l’altro una previsione ulteriore rispetto a quanto richiesto dalla Direttiva volta a 
colpire anche gli atti di “auto addestramento” (art. 270-quinquies). 

L’impianto sanzionatorio si è arricchito con l’introduzione, ad opera della L. 
28 luglio 2016, n. 153, articolo 4, comma 1, lett. a), dell’articolo 270-quinquies.1 
che punisce tutte le condotte di finanziamento con finalità di terrorismo.

                                                                                                                            
disposizioni del predetto d.lgs. 231 del 2007 dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamen-
to del terrorismo. 

f Codice Penale, Articoli da 270 bis a 270 sexies. 
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II. I DIVERSI ATTORI COINVOLTI E IL RUOLO DI 
COORDINAMENTO DEL COMITATO DI SICUREZZA 
FINANZIARIA 

II.1 IL RUOLO DEL COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA E 
L’ANALISI DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL 
TERRORISMO 

Il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) presieduto dal Direttore generale 
del Tesoro, è istituito presso il MEF in ottemperanza agli obblighi assunti 
dall’Italia nel 2001 nell’ambito della strategia internazionale di contrasto al finan-
ziamento del terrorismo. Tra le altre competenze, assicura l'attuazione delle mi-
sure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone fisiche, giu-
ridiche, gruppi o entità disposte dalle Nazioni unite e dall’Unione europea (art. 4 
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109), propone al Ministro dell’economia 
e delle finanze misure di congelamento nazionale (art. 4 bis del decreto legislativo 
22 giugno 2007, n. 109) e coordina le attività delle diverse autorità ed enti compe-
tenti in materia. 

Il suo mandato è stato legislativamente esteso ad opera del decreto legislati-
vo 25 maggio 2017, n.90: il Comitato è oggi la "cabina di regia" in materia di pre-
venzione dell’utilizzo del sistema finanziario ed economico per fini di riciclaggio 
dei proventi di attività criminose, di contrasto e repressione del finanziamento al 
terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, e delle attivi-
tà dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale (art. 3, decreto 
legislativo 22 giugno 2007, n. 109). Per effetto della citata novella, l’Analisi Na-
zionale del rischio è legislativamente prevista tra le competenze del Comitato di 
sicurezza finanziaria e assume una valenza strategica in ambito nazionale e inter-
nazionale. L’esercizio ha cadenza triennale, salva la facoltà del Comitato di pro-
cedere all’aggiornamento quando insorgano nuovi rischi e quando ritenuto oppor-
tuno e  su di essa si poggia l’analisi dei rischi di riciclaggio e finanziamento del 
terrorismo che dovrà informare l’attività delle autorità preposte nonché l’analisi e 
l’implementazione di misure specifiche da parte dei presidi di prevenzione. Ven-
gono inoltre valutati la vulnerabilità relativa dei soggetti obbligati che residua do-
po l’applicazione dei presidi di prevenzione da parte di questi ultimi e le eventuali 
criticità dei presidi investigativi e repressivi e delle attività di sequestro e confi-
sca.  

Nel Comitato sono rappresentati il Ministero dell'interno, il Ministero della 
giustizia, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Mi-
nistero dello sviluppo economico, il Ministero dell’economia e delle finanze, la 
Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Istituto per la 
Vigilanza sulle Assicurazioni, l’Unità di informazione finanziaria, la Guardia di fi-
nanza, la Direzione investigativa antimafia, l'Arma dei carabinieri, la Direzione na-
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zionale antimafia e antiterrorismo, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il Co-
mitato è integrato da un rappresentante dell’Agenzia del Demanio ai fini dello 
svolgimento dei compiti riguardanti il congelamento delle risorse economiche.  

II.2 IL RUOLO DELLA DIREZIONE NAZIONALE ANTI MAFIA E ANTI-
TERRORISMO NEL SISTEMA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL 
RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO 

La partecipazione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo nel 
sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio al finanziamento del terrorismo è 
motivata dalle stesse ragioni istitutive della DNA, ossia dalla necessità di espletare 
la funzione di “struttura servente, collaterale, tra le varie procure distrettuali,” 
che “deve svolgere un’attività che le procure distrettuali, distratte dalla quotidia-
nità, non possono svolgere” (cit. Giovanni Falcone). 

Tale funzione si espleta nella raccolta di dati, notizie e informazioni finaliz-
zate a rendere più efficace il coordinamento delle indagini da parte degli uffici 
giudiziari sul territorio. 

Il programma organizzativo della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrori-
smo stabilisce che “I Poli di Interesse costituiscono una sorta di laboratori destina-
ti all’approfondimento delle varie tematiche che, più o meno trasversalmente, ri-
spetto alle organizzazioni criminali individuate attraverso le Sezioni, rappresenta-
no i principali aspetti sostanziali o procedurali con i quali deve misurarsi l’agire 
della D.N.A. e delle DDA”.  

Ed ancora che: “Il settore del Contrasto Patrimoniale mantiene una sua auto-
nomia” in quanto “si tratta di settore rilevantissimo per l’azione di contrasto alla 
criminalità organizzata rispetto al quale il legislatore attribuisce funzioni specifi-
che alla D.N.A.”. 

A tal fine la materia delle segnalazioni delle operazioni sospette viene organi-
camente inserita nel Polo di Interesse “Contrasto Patrimoniale alla Criminalità Or-
ganizzata”, al fine di sviluppare un coerente e complessivo disegno volto a realiz-
zare una efficace aggressione ai patrimoni e ai flussi economici illeciti riconducibi-
li alla criminalità organizzata di tipo mafioso ed al finanziamento del terrorismo 
internazionale. 

L’ultimo rapporto sull’analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanzia-
mento del terrorismo (National Risk Assessment) approvato dal Comitato di Sicu-
rezza Finanziaria conferma che le minacce di riciclaggio nel nostro Paese sono 
“molto significative”. Le stime ufficiali e le valutazioni delle istituzioni e del 
mondo accademico differiscono nell’attestare l’esatta dimensione economica del 
riciclaggio, ma concordano nel sottolinearne l’assoluta rilevanza e la capacità di 
generare gravi e durature distorsioni dell’economia in termini di alterazione dei 
meccanismi concorrenziali, inefficiente allocazione delle risorse, più ridotte op-
portunità di investimento e crescita, minore produzione di ricchezza. 

La rilevanza delle minacce deriva, in particolare, dall’ampiezza e pervasività 
della criminalità organizzata, sia nelle sue configurazioni più tradizionali, sia nelle 
sue manifestazioni più recenti. In particolare è notevolmente aumentata la capa-
cità di tali organizzazioni criminali di produrre ricchezza illecita (recentemente 
dalla analisi delle segnalazioni di operazioni sospette che riguardano la sola crimi-
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nalità organizzata si è stimato un movimento annuo di circa 60 miliardi euro di 
transazioni a rischio di riciclaggio) per cui le attività ed i flussi finanziari illeciti 
sono talmente compenetrati con attività e fondi di origine lecita da rendere quasi 
inestricabile la distinzione fra riciclaggio e reati presupposto, fra denaro “sporco” 
da ripulire e fondi “puliti” che confluiscono verso impieghi criminali. 

Oltre alla criminalità organizzata e alle attività ad essa tipicamente ricondu-
cibili, vengono in evidenza la diffusione di altre condotte illegali, quali la corru-
zione, l’usura, l’evasione fiscale, nonché le varie tipologie di reati societari e fi-
nanziari, che ne costituiscono una diretta conseguenza.  

Uno dei primi approfondimenti di cui necessita il fenomeno è quello relativo 
alla questione definitoria: oggi con il termine “terrorismo” si indica un fenomeno 
di ampia portata. Si parla così di iperterrorismo, cioè di terrorismo globale che 
non rispetta più alcuna forma di regola. Non solo, nell’era di Internet, non ha tar-
dato a nascere anche il c.d. cyberterrorismo, ovvero il terrorismo che utilizza il 
dark web per attivare le cellule presenti in tutto il mondo. 

Altro aspetto cruciale che riguarda tutte le forme di terrorismo è il suo finan-
ziamento. Ecco, pertanto, che l’analisi finalizzata alla predisposizione delle mi-
gliori strategie di prevenzione e di contrasto non può prescindere dallo studio dei 
canali e delle modalità di finanziamento.  

Come emerso dalle evidenze investigative, le attività terroristiche richiedono 
disponibilità di fondi e di mezzi materiali che significano denaro e mezzi di ogni 
genere, strutture logistiche, armi, documenti contraffatti, coperture e rifugi. 

Si tratta di attività criminali che, per essere realizzate, necessitano di una 
vasta rete relazionale di complicità esterne alla associazione terroristica e che per 
generare profitti tendono a interagire anche con l’economia legale attraverso cir-
cuiti ufficiali (si pensi alle condotte di riciclaggio e di finanziamento del terrori-
smo realizzabili attraverso i circuiti money transfer).  

In tale contesto si inquadra l’attività svolta dalla Direzione Nazionale Antima-
fia e Antiterrorismo in materia di segnalazioni per operazioni sospette il cui servi-
zio, nel corso degli ultimi anni, è stato completamente ristrutturato. 

Sulla base di tale situazione ed allo scopo di migliorare l’efficacia del servizio 
operazioni sospette, la DNA, nel rigoroso rispetto delle competenze attribuite dal-
la legge, ha migliorato i rapporti con le altre autorità che intervengono in mate-
ria, quali la UIF, Unità di Informazione Finanziaria incardinata presso la Banca di 
Italia, la Guardia di Finanza, la Direzione Investigativa Antimafia. 

Tutto ciò ha portato la DNA, in data 05 ottobre 2017 ha siglare con l’UIF, la 
Guardia di Finanza ed il Dipartimento di P.S. un protocollo di intesa finalizzato a 
disciplinare le modalità e le tempistiche dello scambio di informazioni in materia 
di prevenzione e contrasto dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclag-
gio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. A tale pro-
tocollo generale, sono seguiti due protocolli tecnici rispettivamente in data 19 ot-
tobre 2017 con la Guardia di Finanza ed il 27 ottobre 2017 con la Direzione Inve-
stigativa Antimafia. 

La sperimentazione effettuata ha consentito di pervenire ad importanti risul-
tati. Basterà considerare che dalla sottoscrizione dei protocolli sono state poste in 
essere le attività sintetizzate nelle figure che seguono: 
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FIGURA 2.1 

 
 
FIGURA 2.2 
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FIGURA 2.3 

 
 
I risultati conseguiti hanno indotto il legislatore ad assegnare alla DNA un im-

portante ed innovativo ruolo con il recepimento della IV Direttiva UE antiriciclag-
gio e, segnatamente con l’articolo 8 del e il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 
90. 

La procedura delineata dalla norma appare in grado di garantire la speditez-
za, la economicità e la efficacia delle investigazioni che costituiscono il fonda-
mento della attività di coordinamento e di impulso attribuita alla Direzione Nazio-
nale Antimafia ed Antiterrorismo anche in relazione ai fenomeni di utilizzo del si-
stema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi della criminalità organizzata o 
di finanziamento del terrorismo, ponendo l’accento sullo strumento più efficace al 
riguardo che è la pre-investigazione. 

Alla luce di tale considerazione, la Direzione nazionale si è posta come obiet-
tivo primario, il diretto esercizio dell’azione di prevenzione, avviando un rapporto 
di collaborazione con le Procure distrettuali per un massiccio ricorso alla preven-
zione in materia di terrorismo, individuando i casi di intervento diretto, in aggiun-
ta ad eventuali misure cautelari personali già applicate o richieste, ovvero i casi 
per i quali le investigazioni svolte non hanno portato a risultati idonei per 
l’esercizio dell’azione penale e/o non è stata raggiunta la gravità indiziaria suffi-
ciente per l’adozione di una misura cautelare.   

Inoltre, grazie ai rapporti diretti con numerosi uffici giudiziari impegnati a li-
vello europeo ed extraeuropeo nell’attività di contrasto al terrorismo, sono stati 
ottenuti significativi risultati di coordinamento internazionale, molto spesso con le 
caratteristiche fondamentali della spontaneità e della immediatezza della circola-
zione delle informazioni. 
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II.3 IL RUOLO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (PPAA) 

Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per come modificato dal de-
creto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 attribuisce alle Pubbliche amministrazioni 
un peculiare ruolo di collaborazione in funzione di prevenzione del riciclaggio e 
del finanziamento del terrorismo. 

Il legislatore ha infatti previsto che, per determinate categorie di procedi-
menti e procedure, consistenti nel rilascio di provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridico-patrimoniale dell’interessato o nell’aggiudicazione di commesse, sovven-
zioni e benefici di natura finanziaria e per le altre categorie di procedimenti even-
tualmente  individuate dal CSF previa analisi del rischio ad esse riconducibile, le 
Pubbliche amministrazioni siano tenute a mappare i rischi di riciclaggio e finan-
ziamento del terrorismo cui siano esposte in occasione dello svolgimento della 
propria attività istituzionale e a comunicare alla UIF i dati e le informazioni con-
cernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio delle 
proprie attribuzioni.  

Al fine di coadiuvare le Pubbliche amministrazioni nel corretto assolvimento 
del ruolo attribuito loro all’interno del sistema di prevenzione del riciclaggio e del 
finanziamento del terrorismo e supportarle nella corretta interpretazione della 
norma e del suo ambito oggettivo di efficacia, è stata redatta una nota metodolo-
gica, contenente alcune indicazioni utili a guidare nella lettura della norma, i nu-
merosi e variegati soggetti pubblici coinvolti, anche in considerazione del caratte-
re di novità assoluta che il tema riveste per la maggior parte di loro e della non 
automatica applicabilità, al contesto dei procedimenti amministrativi e delle pro-
cedure di evidenza pubbliche di concetti e termini, tipici della normativa di pre-
venzione del riciclaggio, plasmati sulla dinamica di relazioni interprivatistiche 
aventi ad oggetto l’intermediazione ovvero la consulenza per il compimento di 
operazioni a contenuto finanziario. 

Nella medesima prospettiva di collaborazione, la UIF ha predisposto, ai sensi 
dell’articolo 10, comma 4 le istruzioni riguardanti le modalità di trasmissione e la 
tipologia  dei dati e delle informazioni concernenti le comunicazioni di operazioni 
sospette riscontrate dalle Pubbliche amministrazioni nell’esercizio della propria 
attività,  individuando altresì alcuni specifici indicatori funzionali ad agevolarne la 
rilevazione. 

II.4 LA COLLABORAZIONE CON IL SETTORE PRIVATO 

L’articolo 8 del decreto legislativo 90 del 2017, al fine di garantire il coordi-
namento tra le disposizioni modificate provvedimento legislativo e l’ordinamento 
nazionale, ha modificato talune disposizioni vigenti. In particolare, sono state in-
trodotte  alcune modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e succes-
sive modificazioni, per tenere conto delle nuove disposizioni concernenti i presta-
tori di servizi di valuta virtuale. Nell’ambito di tali modifiche è stata prevista 
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l’adozione di un decreto ministerialea in materia di comunicazione relativa alla 
prestazione di servizi relativi all’utilizzo della valuta virtuale sul territorio nazio-
nale. Lo schema di decreto disciplina le modalità con cui i prestatori di servizi re-
lativi all’utilizzo di valuta virtuale, sono tenuti a comunicare al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze la loro operatività. Lo schema del decreto è stato 
posto in consultazione nel mese di febbraio 2018. L’adozione del provvedimento 
consentirà di effettuare  una prima rilevazione sistematica del fenomeno delle va-
lute virtuali in Italia, a partire dalla consistenza numerica degli operatori del set-
tore che, a regime, dovranno iscriversi in uno speciale registro tenuto 
dall’Organismo degli Agenti e dei Mediatori, per poter esercitare la loro attività 
sul territorio nazionale.  Il monitoraggio costante del registro consentirà, da un la-
to di avere effettiva contezza delle dimensioni e dell’evolvere di un mercato in 
notevole espansione e fortemente esposto, a causa della sua elevata volatilità, al 
rischio di manovre speculative; dall’altro permetterà alle forze di polizia, prepo-
ste alla prevenzione e repressione delle fattispecie di utilizzo del sistema finan-
ziario per fini illegali, di focalizzare i propri controlli in modo efficiente e profi-
cuo, isolando e perseguendo i casi di utilizzo anomalo della moneta virtuale. 

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha coordinato, inoltre, i lavori del 
tavolo tecnico costituito ad ausilio degli organismi di autoregolamentazione (se-
gnatamente: Consiglio nazionale del notariato, Consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili e Consiglio nazionale forense) nella predi-
sposizione di regole tecniche  in materia di procedure e metodologie di analisi e 
valutazione del rischio, controlli interni, adeguata verifica e conservazione. Il Co-
mitato di sicurezza finanziaria  è chiamato a rendere  un parere, obbligatorio e 
non vincolante, sulle regole di condotta di cui le categorie professionali  decidano 
di dotarsi, al fine di dare attuazione ai presidi e agli adempimenti prescritti dal 
d.lgs. n. 231/07, in chiave rispondente alla natura e alle caratteristiche 
dell’attività professionale.  

II.5 ALTRE INIZIATIVE DI PREVENZIONE E CONTRASTO 
DELL’ECONOMIA ILLEGALE: IL FENOMENO DELL’USURA E IL FONDO 
DI PREVENZIONE PREVISTO DALLA LEGGE  7 MARZO  1996 N. 108 

L’usura costituisce uno dei canali principali per re-impiegare il denaro illeci-
tamente percepito, apportando alla criminalità organizzata ingenti profitti deri-
vanti dall’utilizzo di questo strumento  di “pulizia” del denaro sporco. Dall’altro 
lato, i profitti dei reati usurai  vengo a loro volta riutilizzati e   re-investiti in altre 
attività criminali 

Il rapporto tra riciclaggio e usura innesta pertanto un circolo vizioso e dinami-
co che si autoalimenta e  si articola su tre principali direttrici: 1)utilizzo dei fondi 
da riciclare tramite l’erogazione di credito usurario 2) reinvestimento e pulizia dei 
fondi derivanti da attività usuarie in altre attività  illegali 3)  sfruttamento dai 

 
a L’adozione del decreto è prevista dall’articolo 17 bis, comma 8 ter, del decreto legislativo 13 agosto 

2010, n. 141. Il predetto articolo  17 bis è stato modificato, con l’introduzione dei commi 8 bis e 8 ter, dal com-
ma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 90 del 2017. 
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vantaggi derivanti da economie esterne che l’usura fornisce all’organizzazione 
criminale nell’ambito del controllo e della gestione del territorio.  

In ragione di questi  fattori, l’usura è stata   classificata come minaccia   di ri-
levanza  medio alta  nei diversi ranking riportati  nell’ Analisi  dei rischi nazionali 
di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo   del  Comitato di Sicu-
rezza finanziaria del 2014. 

La consapevolezza della necessità di attuare politiche pubbliche finalizzate  a 
prevenire  il fenomeno del credito illegale  ha portato, sin dagli anni novanta  alla 
istituzione, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del  "Fondo per la 
prevenzione del fenomeno dell'usura”, uno strumento  deputato  al  sostegno delle 
imprese e delle famiglie che, versando in condizioni di difficoltà economica e so-
ciale,  rischiano di rivolgersi  a circuiti malavitosib. 

La legge prevede che le disponibilità del Fondo vengano veicolate alle impre-
se e cittadini in  difficoltà tramite organismi associativi e mutualistici, quali   Con-
fidi Fondazioni e  Associazioni che abbiano espressamente indicato nel proprio sta-
tuto e atto costitutivo l’obiettivo della  prevenzione dell’usura. 

Le Fondazioni e le Associazioni favoriscono l’erogazione di garanzie in favore 
di  individui, famiglie e società di persone  che incontrano difficoltà di accesso al 
credito non solo nei confronti delle banche, ma anche degli intermediari finanzia-
ri.  

La ripartizione delle risorse del Fondo tra gli Enti che ne hanno fatto domanda  
viene stabilita da una Commissione  governativa presieduta dal MEFc  sulla base di 
una combinazione di indicatori che tengono conto dell’indice del rischio usura 
presente nell’ambito territoriale dove opera l’ente assegnatario, e  dell’efficienza 
nella capacità di utilizzo dei fondi riscontrata in passato. Inoltre, considerate le 
difficoltà economiche in cui versano le popolazioni delle regioni colpite dai terre-
moti del 2016 e del 2017,  nel 2017  si è stabilito di riconoscere un contributo ag-
giuntivo agli enti che operano in queste zone del Paese. 

In particolare, nel 2017 il Fondo ha erogato in totale 27 milioni di euro, di cui 
poco meno di 19 milioni sono stati assegnati a 112 Confidi, mentre i restanti 8 mi-
lioni sono andati a 37 enti fra Fondazioni e Associazionid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b Art. 15 legge  7 marzo  1996 n. 108 “disposizioni in materia di usura”. 
c Il c.8., art.15 della l.108/96 prevede che per l’assegnazione dei contributi provveda una commissione co-

stituita da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, 
da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella persona del Commissario straordinario del Go-
verno per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, da due rappresentanti del Ministero dello 
sviluppo economico e da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

d Per ulteriori dati inerenti l’attività del Fondo Antiusura negli anni antecedenti al 2017 cfr. 
http://www.dt.tesoro.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/anti_usura/. 
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TAVOLA 2.1 

 
 

Contributi	MEF	 2017	
Confidi	 112	 18.904.157,30	

Associazioni/Fondazioni	 37	 8.101.781,70	
		

	
27.005.939,00	
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III. LA PROCEDURA DELLE SEGNALAZIONI  
DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO  
E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO 

III.1 I FLUSSI SEGNALETICI 

La Unita di informazione finanziaria (UIF) analizza sotto il profilo finanziario 
le segnalazioni di operazioni sospette inviate dai soggetti obbligati e le trasmette 
al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria (NSPV) e alla Direzione Investigativa Anti-
mafia (DIA) corredate da una relazione tecnica che compendia le risultanze degli 
approfondimenti effettuati. 

L’analisi finanziaria svolta dalla UIF consiste in una serie di attività tese a ri-
definire e ampliare l’originario contesto segnalato, a identificare soggetti e legami 
oggettivi, a ricostruire i flussi finanziari sottostanti all’operatività descritta, a in-
dividuare operazioni e situazioni riconducibili a finalità di riciclaggio o di finan-
ziamento del terrorismo, aumentando così il patrimonio informativo di ciascuna 
segnalazione. Si tratta di un processo di trasformazione in cui i dati resi disponibili 
attraverso le segnalazioni di operazioni sospette sono elaborati per il tramite di 
sistemi automatici, arricchiti dagli approfondimenti degli analisti, classificati in 
base al rischio e alla tipologia di operazioni per selezionare quelli più rilevanti e 
per procedere, infine, alla loro “disseminazione” nel modo più efficace per i suc-
cessivi sviluppi investigativi. Il processo descritto segue l’approccio risk-based de-
finito dagli standard internazionali e consente di adattare l’azione dell’Unità te-
nendo conto delle minacce e delle vulnerabilità identificate nell’ambito degli 
esercizi di risk assessment e dei risultati dell’analisi strategica.  

L’esame delle segnalazioni delle operazioni sospette è momento centrale 
dell’attività di intelligence finanziaria svolta dalla UIF e passaggio essenziale per 
estrarre dalle segnalazioni gli spunti investigativi e d’indagine da trasmettere alle 
Autorità preposte all’accertamento del riciclaggio, dei reati presupposto e del fi-
nanziamento del terrorismo. 

La UIF è costantemente impegnata ad affinare il processo di analisi e ad ar-
ricchire le fonti informative utilizzate, rafforzando la selettività e l’efficacia 
dell’azione istituzionale e la disseminazione dei risultati agli Organi investigativi. 

Il patrimonio conoscitivo che deriva dall’attività di selezione e approfondi-
mento delle segnalazioni consente all’Unità anche di classificare le operazioni so-
spette, individuare e definire tipologie e schemi di comportamento anomalo da 
diffondere ai soggetti obbligati. 

Nel corso del 2017 l’Unità ha ricevuto 93.820 segnalazioni, circa 7.200 in me-
no rispetto al 2016 (-7,2%). 
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TAVOLA 3.1 

 
 
La contrazione del flusso complessivo è riconducibile all’esaurirsi degli effetti 

dei provvedimenti in materia di regolarizzazione dei capitali detenuti all’estero 
(cd. voluntary disclosure)a che ne avevano determinato la marcata espansione del 
2016. Al netto del contesti riconducibili a tali provvedimenti, le segnalazioni com-
plessivamente inoltrate dalla platea dei soggetti obbligati non soltanto risultano in 
aumento, ma fanno registrare il tasso di crescita più alto dell’ultimo triennio, pari 
al 9,7% contro il 5,7% e il 5,4% registrati, rispettivamente nel 2016 e nel 2015. 

 
FIGURA 3.1 

 
 

 

 
a Il riferimento è sia alla voluntary disclosure introdotta dalla Legge 186/2014, sia alla cd. voluntary 

disclosure bis, di cui al Decreto-legge 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 255/2016. 
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In continuità con il passatob, il maggior numero delle segnalazioni ricevute 
(77% del totale) proviene dalla categoria banche e Poste (di seguito, per corren-
tezza, si farà riferimento a tale categoria con il termine “banche”), che registra-
no, tuttavia, una riduzione dell’8% rispetto al 2016. Prosegue la crescita del flusso 
di SOS provenienti da intermediari e altri operatori finanziari, che si confermano 
la seconda macrocategoria di soggetti obbligati per numero di segnalazioni inoltra-
te, con un incremento del 19% circa. Anche per gli operatori non finanziari e i pre-
statori dei servizi di gioco  si rileva una variazione positiva rispetto al 2016 (+ 
25%). Le segnalazioni trasmesse dalla Pubblica Amministrazione  hanno registrato 
un deciso incremento in termini percentuali, pur nell’ambito di valori assoluti tra-
scurabili (70 segnalazioni, contro le 10 del 2016). Analogo fenomeno si è verificato 
per le società di gestione dei mercati e strumenti finanziari. La rilevante riduzione 
del dato relativo ai professionisti (-44%) appare ampiamente ascrivibile al ruolo 
svolto dagli stessi soprattutto in fase di adesione alla procedura di collaborazione 
volontaria, fenomeno i cui riflessi sulle segnalazioni di operazioni sospette si sono 
fortemente ridimensionati. 

 
TAVOLA 3.2 

 
 

Nell’ambito degli operatori finanziari diversi dalle banche emerge il contribu-
to proveniente dagli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL) e dai relativi punti di 
contatto, le cui segnalazioni sono più che triplicate, passando dalle 328 del 2016 
alle 1.444 del 2017. Tale flusso si conferma essere fortemente concentrato: il 93% 

 
b Il nuovo decreto antiriciclaggio, nel ridefinire la platea dei soggetti obbligati, ha apportato alcuni cam-

biamenti alle previgenti classificazioni. Le macrocategorie di seguito riportate riflettono, pertanto, il nuovo as-
setto definito dal legislatore; le nuove classificazioni sono state adottate anche per la rappresentazione dei dati 
relativi al 2016, al fine di consentire un confronto più agevole. La nuova formulazione del d.lgs. 231/2007, 
nell’ambito dell’elenco dei soggetti obbligati di cui all’art. 3, riporta gli operatori non finanziari (comma 5) in 
maniera distinta rispetto ai prestatori di servizi di gioco (comma 6), in precedenza inclusi nella medesima catego-
ria. A partire dal 4 luglio 2017, la Pubblica Amministrazione non rientra più nella platea dei soggetti obbligati.  
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delle segnalazioni in questione provengono da uno solo dei cinque operatori che 
compongono la categoria, circostanza che si era registrata anche nel 2016, pur se 
con valori complessivi decisamente inferiori. Seguono, per percentuale di incre-
mento, le imprese di assicurazione e la macrocategoria costituita da SGR, SICAV e 
SICAF, la cui variazione positiva si attesta intorno al 24%. Anche il contributo degli 
IP e dei punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento comunitari è au-
mentato, passando dalle 5.643 segnalazioni del 2016 alle 6.575 del 2017: 
nell’ambio di tale gruppo un ruolo di primo piano è ricoperto dagli operatori che 
svolgono attività di money transfer che, con 5.224 segnalazioni, rappresentano 
quasi l’80% del totale della categoriac.  

Tra le variazioni negative si sottolinea, per rilevanza, quella relativa alle SIM, 
pari a oltre il 75%. Ulteriori contrazioni hanno riguardato gli intermediari finanzia-
ri ex art. 106 TUB (-1,6%) e soprattutto le società fiduciarie (-21,8%), queste ulti-
me anche a causa del calo delle segnalazioni collegate alla procedura di collabo-
razione volontaria: la percentuale delle SOS connesse a tale fenomeno si è drasti-
camente ridotta, attestandosi al 19,5% del totale, a fronte del 76% registrato nel 
2016. Il flusso segnaletico delle imprese di assicurazione si mantiene sostanzial-
mente invariato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c Il 92% di tali segnalazioni è riconducibile ai principali quattro operatori del settore. 
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TAVOLA 3.3 

 
 

Si riduce il peso dei professionisti sul totale della macrocategoria degli opera-
tori non finanziari (passato dal 77,2% del 2016 al 59,9% del 2017) per la diminuzio-
ne del numero di segnalazioni inoltrate, nell’ordine, da “studi associati, società 
interprofessionali e società tra avvocati (-93,4%), dottori commercialisti, esperti 
contabili e consulenti del lavoro (-72,8%), avvocati (-76,2%). In controtendenza, si 
registra l’aumento del contributo delle società di revisione e dei revisori legali 
(+26%) nonché dei notai e del Consiglio nazionale del notariato (CNN), categoria 
quest’ultima le cui segnalazioni sono passate da 3.582 a 4.222, con un incremento 
di quasi il 18%. Anche nel 2017 ha trovato conferma l’importanza del ruolo svolto 
dal CNN, dal quale sono transitate quasi il 98% delle segnalazioni della categoria.  

Analogo fenomeno non è stato ancora riscontrato con riferimento al Consiglio 
nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), attraverso 
cui sono state inoltrate 147 segnalazioni rispetto alle 361 complessive della cate-
goria. Per il 59%, dunque, i singoli commercialisti ed esperti contabili hanno prov-
veduto autonomamente all’adempimento degli obblighi segnaletici, circostanza 
verosimilmente ascrivibile al breve lasso di tempo trascorso dalla definizione del 
protocollo d’intesa  tra la UIF e il CNDCEC (sottoscritto nel dicembre 2016 ma di-
venuto operativo nel maggio del 2017, con l’inoltro della prima segnalazione da 
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parte del Consiglio Nazionale) per il quale è ipotizzabile una graduale entrata a 
regime. 

Nell’ambito degli operatori non finanziari è risultato in aumento il flusso pro-
veniente dai soggetti che svolgono attività di fabbricazione e commercio di oro e 
preziosi (251 contro le 55 del 2016) e da quelli attivi nella custodia e nel trasporto 
di denaro contante e di titoli o valori: questi ultimi, ricompresi nella voce residua-
le “operatori non finanziari diversi dai precedenti”, hanno inviato 406 segnalazio-
ni. I prestatori di servizi di gioco continuano a far registrare un significativo tasso 
di crescita (+27% circa rispetto al 2016) seppure di entità meno rilevante rispetto 
al passato (tra il 2015 e il 2016 l’incremento era stato di quasi il 40%. 

 
TAVOLA 3.4 
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Come già sottolineato, la riduzione delle segnalazioni collegate alla collabo-
razione volontaria ha costituito la determinante fondamentale del calo registrato 
nel numero delle SOS in entrata. Le segnalazioni della specie sono passate da 
21.098 nel 2016 a 6.112  nel 2017, valore che è inferiore anche al dato registrato 
nel 2015 (6.782), primo anno interessato dal fenomeno. Percentualmente, le se-
gnalazioni della specie sono pari al 6,5% del totale, contro il 21% dello scorso anno 
(8% nel 2015). 

Nel primo trimestre 2018 il flusso complessivo delle segnalazioni di operazioni 
sospette, nonostante l’ulteriore drastica riduzione di quelle connesse con la vo-
luntary disclosure, si mantiene su livelli coerenti con quelli dell’anno trascorso. La 
distribuzione percentuale tra le diverse categorie muta parzialmente in conse-
guenza dell’aumentato numero di segnalazioni inviate da professionisti, operatori 
non finanziari e prestatori di servizi di gioco. 

Quanto alla relativa distribuzione tra le diverse categorie di segnalanti, au-
menta il contributo delle banche (che fanno registrare un incremento superiore al 
10% rispetto allo scorso anno) e delle imprese di assicurazione (+6,7%). Cala ulte-
riormente l’apporto di dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del 
lavoro, la cui percentuale si attesta sul 2,39% delle SOS della categoria (contro il 
5,7% del 2016 e il 20% del 2015). Si tratta di variazioni ragionevolmente ascrivibili 
al diverso ruolo svolto da ciascuna di tali categorie nelle varie fasi del processo di 
regolarizzazione: iniziale adesione alla procedura (commercialisti), successivo 
rientro dei capitali e relativo investimento (banche, imprese di assicurazione). Nel 
corso del 2017, numerose segnalazioni hanno riguardato ancora la prima voluntary 
disclosure (ex Legge 146/2014) e si sono focalizzate proprio sull’utilizzo anomalo 
dei fondi precedentemente rimpatriati, tramite investimenti in valori mobiliari e 
polizze assicurative. 
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FIGURA 3.2 

 
 

III.2 LE OPERAZIONI SOSPETTE 

Le segnalazioni concernenti sospetti di riciclaggio continuano a costituire la 
gran massa di quelle complessivamente ricevute (92.824d su 93.820) nonostante il 
notevole aumento fatto registrare da quelle connesse con il presunto finanziamen-
to del terrorismo, da ascrivere all’accresciuta sensibilità degli operatori a seguito 
dell’inasprirsi delle minacce e dell’attività di sensibilizzazione svolta. Numerica-
mente, le segnalazioni inoltrate per sospetto finanziamento di terrorismo si atte-
stano a 981 unità (contro le 619 del 2016), includendo tra queste anche quelle ori-
ginariamente qualificate dai segnalanti come appartenenti alla categoria “rici-
claggio” e successivamente riclassificate nel corso del processo di analisi interno 
alla UIF.  

Soltanto 15 sono state le segnalazioni di operazioni sospette relative al finan-
ziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa. 

 
 

 

 
d Tale dato è comprensivo delle segnalazioni di voluntary disclosure, che vanno a costituire un sottoinsie-

me nell’ambito della più vasta categoria del riciclaggio. 
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TAVOLA 3.5 

 
 

FIGURA 3.3 

 
 

 
I dati dei primi tre mesi del 2018 confermano il trend crescente già registrato 

nell’anno trascorso: sono, infatti, pervenute 337 segnalazioni di terrorismo. 
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Quanto alla distribuzione geograficae, la regione che si conferma al primo po-
sto per numero di segnalazioni inoltrate è la Lombardia, nonostante la significati-
va flessione rispetto al 2016 (-22,2%): il dato appare riconducibile alla più volte 
citata minore incidenza della voluntary disclosure registrata nel 2017, essendo la 
regione in questione quella che negli anni precedenti ha contribuito in misura 
maggiore al flusso segnaletico connesso alla procedura di collaborazione volonta-
ria. Le altre regioni del nord Italia che, dopo la Lombardia, risultano ugualmente 
interessate dal fenomeno in commento, hanno registrato variazioni percentuali 
negative (Emilia-Romagna -9,2%, Piemonte - 13,2% e Liguria -0,1%) ad eccezione 
del Veneto le cui segnalazioni complessive sono aumentate del 4,3%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
e Data la possibilità di evidenziare diverse operazioni sospette in ciascuna segnalazione, per convenzione 

l’origine delle segnalazioni viene fatta coincidere con il luogo di richiesta/esecuzione della prima operazione. 
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TAVOLA 3.6 

 
 

La composizione della graduatoria relativa al numero complessivo delle se-
gnalazioni inviate si mantiene sostanzialmente inalterato rispetto al 2016 (al netto 
degli avvicendamenti tra Piemonte ed Emilia Romagna da un alto e Sicilia e Puglia 
dall’altro). Non emergono particolari connessioni con specifiche aree territoriali: 
le regioni che registrano le variazioni positive superiori a dieci punti percentuali 
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sono, nell’ordine, Calabria (+24,9%), Friuli-Venezia Giulia (+15,9%), Abruzzo 
(+15,7%), Sicilia (+11,3%), Campania (+11,2%) e Trentino-Alto Adige (+10,1%). 

Dai valori normalizzati su base provinciale emerge ancora una volta l’elevato 
numero delle segnalazioni provenienti dalla zona di Milano. Seguono, nell’ordine, 
le province di Prato (che si conferma al secondo posto), Imperia, Napoli e Croto-
ne, tutte posizionate nella classe più alta, identificativa di un numero di segnala-
zioni superiore alle 200 unità. Chiudono la graduatoria cinque province sarde, per 
le quali si registrano valori compresi tra le 39 e le 49 segnalazioni. 

 
FIGURA 3.4 

 
 

III.3 IL PROCESSO E LA METODOLOGIA DI ANALISI. LA 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DELLE OPERAZIONI SEGNALATE 

In conformità con gli standard internazionali, il processo di analisi finanziaria 
si articola in una serie di attività volte a selezionare le segnalazioni di operazioni 
sospette ritenute fondate (e per questo meritevoli di approfondimento), valutarne 
l’effettivo grado di rischio e definirne il trattamento ricorrendo a un’analisi inte-
grata mediante l’utilizzo di una pluralità di fonti informative. 

Il sistema di raccolta realizza la prima classificazione delle segnalazioni per 
individuare quelle a più alto livello di rischio, da valutare con priorità, sulla base 
di un indicatore sintetico (rating automatico) assegnato dal sistema informatico a 
ciascuna segnalazione e che si affianca alla classe di rischio definita dal segnalan-
te. 
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All’attività di analisi “micro”, finalizzata alla ricostruzione dei flussi finanzia-
ri e alla eventuale qualificazione dei comportamenti illeciti sottesi ai fatti segna-
lati (nell’ottica di agevolare le successive indagini investigative), si è andato af-
fiancando un approccio di più ampio respiro, volto all’individuazione tra le fatti-
specie esaminate di filoni tematici connotati dalla ricorrenza dei medesimi ele-
menti caratterizzanti. 

L’osservazione, protratta nel tempo, di tali ricorrenze nell’ambito del flusso 
delle segnalazioni in entrata ha portato alla definizione di modelli di comporta-
mento anomalo che, grazie agli esiti delle analisi, sono stati messi in relazione, 
quando possibile, con i fenomeni criminali di cui costituiscono la verosimile mani-
festazione finanziaria. Grazie alle sinergie sviluppate tra i diversi attori del siste-
ma, è venuto  a delinearsi un meccanismo in base al quale le informazioni immes-
se nel circuito della collaborazione attiva sotto forma di SOS tornano ai segnalanti 
a seguito di un complesso processo di elaborazione che ne valorizza gli aspetti 
maggiormente qualificanti, elevandoli a modello. 

 
FIGURA 3.5 

 
 
L’attenta ponderazione del rischio è un principio cardine a cui si informa 

l’intero sistema di prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo.  La 
valutazione del rischio associato alla singola segnalazione, infatti, è in grado di in-
fluenzare il trattamento a essa riservato, condizionandone il relativo percorso di 
analisi. Allo stesso tempo, da tale percorso essa è significativamente influenzata, 
dal momento che i dettagli emersi nel corso dell’approfondimento finanziario pos-
sono ragionevolmente ridimensionare il livello di rischio attribuito in via automati-
ca alle segnalazioni al momento del loro ingresso a sistema o, eventualmente, de-
terminarne l’innalzamento.  

L’appropriata valutazione del rischio nelle diverse fasi di apprezzamento del-
le segnalazioni di operazioni sospette è funzionale sia all’attività di analisi finan-
ziaria sia alle successive fasi investigative. Tale valutazione rappresenta una sinte-
si di molteplici fattori. Il primo di questi attiene al rischio di riciclaggio o di finan-
ziamento del terrorismo associato dai soggetti obbligati all’operatività segnalata.  
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Nel corso del 2017, al termine del processo di acquisizione e lavorazione, il 
43% delle segnalazioni di operazioni sospette analizzate dall’Unità è stato conside-
rato a rischio elevato (rating alto e medio-alto), il 35% a rischio medio, il 21% a ri-
schio minore (rating basso e medio-basso).  

Il confronto con i dati del 2016 evidenzia un calo delle segnalazioni classifica-
te a rischio medio di circa 9 punti percentuali, cui ha fatto da contraltare un au-
mento quasi corrispondente delle segnalazioni valutate a rischio basso e medio 
basso. Tale andamento è dipeso in prevalenza da un approccio maggiormente se-
lettivo degli analisti, che ha portato a contenere l’utilizzo della classe di rating in-
termedia. La mancata emersione, nel corso di tale processo, di elementi utili a 
confermare la elevata rischiosità delle vicende segnalate, infatti, si traduce 
nell’utilizzo di fasce di rating che, in sede di disseminazione, evidenzino a benefi-
cio degli Organi investigativi, la rilevanza contenuta delle segnalazioni o la totale 
assenza di elementi idonei a suffragare il sospetto del segnalante. 

 
TAVOLA 3.7 

 
 
È cresciuto, nel 2017, il tasso di convergenza tra gli esiti dei processi valuta-

tivi svolti dai segnalanti e sintetizzati nel livello di rischio attribuito alle segnala-
zioni e quelli rappresentati dal rating attribuito dalla UIF al termine del processo 
di analisi. Le segnalazioni a cui è stata riconosciuta una rischiosità sostanzialmen-
te corrispondente rappresentano infatti il 44% del totale (contro il 42% del 2016). 
Tale convergenza ha evidenziato, nell’anno in esame, valori più significativi anche 
per i contesti ritenuti meno rilevanti. 
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TAVOLA 3.8 

 
 

III.4 LE ARCHIVIAZIONI DELLE OPERAZIONI SOSPETTE 

Il mancato riscontro, nel corso dell’analisi di una segnalazione, di elementi 
utili a sostenere il sospetto espresso dal segnalante, corroborato dall’attribuzione 
di una classe di pregiudizio investigativo che attesta l’assenza, in capo ai soggetti 
segnalati, di precedenti di polizia, determina l’attribuzione alla SOS delle classi di 
rischio più basse. Nel corso del 2017 sono state individuate circa sedicimila segna-
lazioni che, all’esito delle analisi svolte dall’Unità, non hanno evidenziato ele-
menti di sospetto significativi. Si tratta di una quota pari al 17% del numero com-
plessivo delle segnalazioni analizzate nel corso dell’anno, in netto aumento rispet-
to ai valori del 2016. Tale andamento è stato influenzato dal calo delle segnala-
zioni riferite a operazioni di voluntary disclosure, di norma canalizzate in un pro-
cesso di lavoro dedicato che esclude l’attribuzione di un rating pari al minimo, 
generando un risultato in linea con i valori degli anni precedenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELAZIONE AL PARLAMENTO – PREVENZIONE RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO 

36 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  

TAVOLA 3.9 

 
 

Le SOS valutate non rilevanti sono costituite per circa il 76% da segnalazioni 
già classificate a rischio basso o medio-basso dai soggetti obbligati, mentre si rife-
riscono a segnalazioni da questi ritenute a rischio alto e medio-alto per il 3%. 

 
TAVOLA 3.10 
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III.5 I PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONEf 

Il 2017 ha fatto registrare un consistente aumento (+ 70% rispetto al 2016) 
delle informative trasmesse dai segnalanti ai fini dell’esercizio del potere di so-
spensione: sono infatti pervenute 214 informative, rispetto alle 126 dell’anno pre-
cedente. In 38 casi (31 nel 2016) le valutazioni svolte dall’Unità in collaborazione 
con gli Organi delle indagini hanno portato all’adozione di provvedimenti, che 
hanno riguardato operazioni per un importo complessivo di 66,4 milioni di euro 
(18,9 milioni nello scorso anno). È risultato in crescita il valore medio delle opera-
zioni oggetto di sospensione pari, nel 2017, a 1,7 milioni di euro (609 mila euro 
l’anno precedente). La norma non prevede un flusso informativo di ritorno a bene-
ficio della UIF in merito alla successiva adozione del relativo provvedimento di se-
questro da parte dell’Autorità giudiziaria competente, ma dai contatti con i se-
gnalanti si è appreso che, almeno nel 71% dei casi, tale provvedimento è effetti-
vamente intervenuto. 

 
TAVOLA 3.11 

 
 

Circa la natura dei segnalanti, anche nel 2017 la categoria maggiormente 
rappresentata si è confermata quella delle compagnie di assicurazione, con 168 
iniziative a fini sospensivi (circa il 79% del totale) contro le 57 del 2016 (circa il 
46% del totale). Continua a ridimensionarsi il contributo offerto dalle banche, cui 
è riconducibile il 18% delle istruttorie, contro il 33% dello scorso anno. Tale con-
trazione appare singolare alla luce del fatto che gli intermediari bancari continua-
no a rappresentare la categoria cui è riconducibile il più elevato numero di segna-
lazioni di operazioni sospette. In coerenza con tale composizione della platea dei 
segnalanti, le informative pervenute nel corso del 2017 hanno riguardato in preva-
lenza operazioni su polizze assicurative (in particolare, riscatto anticipato o a sca-

 
f La UIF – anche su richiesta del NSPV, della DIA, dell’Autorità giudiziaria e di FIU estere – può disporre la 

sospensione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo per un massimo di cinque gior-
ni lavorativi, a condizione che ciò non rechi pregiudizio alle indagini. Il provvedimento di sospensione viene adot-
tato in genere a fronte di comunicazioni spontanee da parte di intermediari che anticipano il contenuto di segna-
lazioni di operazioni sospette. Si tratta di un potere incisivo, particolarmente efficace per ritardare, per un limi-
tato arco temporale, l’esecuzione di operazioni sospette in funzione dell’intervento di successivi provvedimenti 
cautelari della Magistratura. tra le innovazioni significative apportate dal d.lgs. 90/2017, la previsione della pos-
sibilità di sospendere operazioni sospette anche su richiesta di FIU estere. Si tratta di fattispecie che richiedono 
l’adozione di modalità operative di stretto coordinamento con le controparti estere. 
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denza) che hanno costituito circa il 79% del totale; in quota minoritaria sono stati 
trattati contesti caratterizzati da prelevamenti di contante, richiesta di assegni 
circolari e disposizioni di bonifico su Italia o su estero. 

III.6 LA CARATTERIZZAZIONE DI PROFILO E LE TIPOLOGIE 

L’analisi operativa svolta dalla UIF sulle segnalazioni di operazioni sospette 
consente l’individuazione di “caratterizzazioni di profilo”, oggetto di osservazione 
e costante aggiornamento. Si tratta di elementi ricorrenti e rilevanti per la valu-
tazione delle minacce di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, quali 
l’utilizzo improprio di determinati strumenti finanziari e mezzi di pagamento, la 
collocazione territoriale dell’operatività, i settori economici a maggior rischio, gli 
specifici profili soggettivi dei segnalati, le strutture societarie complesse e opache 
atte a mascherare la titolarità effettiva. 

Sulla base delle caratterizzazioni è possibile ricostruire “tipologie” che deli-
neano modalità operative e profili comportamentali a rischio. Attraverso le tipolo-
gie la UIF è in grado di classificare le segnalazioni e diffondere indicazioni aggior-
nate per agevolare l’individuazione delle operazioni sospette da parte dei soggetti 
obbligati. 

In linea con quanto rilevato dagli studi condotti a livello europeo che dimo-
strano come l’Italia, nel confronto internazionale, si posizioni ai vertici delle clas-
sifiche relative all’utilizzo del contante, resta elevata la percentuale di operazioni 
segnalate riguardanti tale tipo di operatività. Le caratteristiche dello strumento, 
combinando i vantaggi della estrema facilità di utilizzo con quelli della non trac-
ciabilità dei movimenti, risultano, d’altro canto, funzionali al perseguimento di 
scopi illeciti della più varia natura. Nel complesso, la percentuale di segnalazioni 
che, all’esito delle analisi svolte, è stata ricondotta a fenomenologie afferenti 
l’utilizzo anomalo di denaro contante appare in lieve crescita rispetto allo scorso 
anno (33% contro il 31% del 2016). 

Diverse segnalazioni pervenute nell’anno riferiscono di transazioni connesse a 
frodi o truffe informatiche perpetrate non solo ai danni di privati consumatori ma 
anche di imprese e, in alcuni casi, di intermediari finanziari. Alle comuni fattispe-
cie di phishing, già diffusamente oggetto di rilevazione da parte dei soggetti ob-
bligati, si sono aggiunte nuove, più elaborate fattispecie criminali che hanno ri-
guardato, ad esempio, compagnie di assicurazione. Alcune segnalazioni hanno por-
tato all’attenzione dell’Unità operazioni di liquidazione di sinistri accreditate su 
conti correnti o carte prepagate intestate a soggetti diversi da coloro i quali, in 
base alle causali dei bonifici, avrebbero dovuto esserne i legittimi beneficiari. Se-
condo quanto ricostruito nel corso degli approfondimenti, grazie ad accessi frau-
dolenti nei sistemi informatici delle compagnie truffate, gli iban comunicati dai 
clienti in abbinamento alle rispettive polizze venivano sostituiti con gli estremi di 
rapporti di recente accensione, intestati a soggetti ricorrenti che, incassate le li-
quidazioni, provvedevano immediatamente al prelevamento dei fondi o al loro 
trasferimento all’estero. 

In altri casi, è stato oggetto di segnalazione l’utilizzo fraudolento dei Sepa Di-
rect Debit (SDD), vale a dire dei cosiddetti incassi preautorizzati. Tali strumenti 
consentono al soggetto creditore, tramite la propria banca, di notificare alla ban-
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ca del debitore la presenza di un mandato in forza del quale egli è abilitato a in-
viare disposizioni di incasso a valere sul conto corrente intestato al debitore. Le 
truffe prendono di mira conti dormienti o scarsamente movimentati, su cui vengo-
no appoggiati falsi mandati di addebito riferiti, ad esempio, al pagamento di fat-
ture, conguagli fiscali o condominiali. I fondi illecitamente accreditati vengono 
immediatamente utilizzati, spesso con operazioni multiple, finalizzate a ostaco-
larne la ricostruzione e impedirne il recupero. L’attività di collaborazione interna-
zionale ha consentito di far emergere casi analoghi di truffe realizzate anche ai 
danni di società estere, dietro l’esibizione di inesistenti accordi di investimento. 

Tracciando il percorso dei fondi, spesso anche con l’aiuto delle Financial In-
telligence Unit (FIU) estere interessate, l’analisi finanziaria condotta dalla UIF ha 
consentito di mettere in relazione alcune delle frodi informatiche descritte, origi-
nariamente oggetto di distinte segnalazioni. Numerose indagini investigative, in 
Italia e all’estero, hanno rivelato la presenza di organizzazioni criminali struttura-
te secondo modelli reticolari virtuali, i cui membri, spesso di diverse nazionalità, 
raramente si incontrano di persona. Sfruttando la facilità di comunicazione, l'ano-
nimato e l'accessibilità degli strumenti informatici necessari al perfezionamento 
delle operazioni illegali, queste organizzazioni si dispiegano lungo l’intera catena 
del valore connessa con i reati informatici, ripartendo il profitto dei crimini com-
messi in base ai diversi segmenti di responsabilità (sviluppo del software, vendita 
sul dark web della strumentazione necessaria al perfezionamento degli attacchi, 
gestione delle reti di computer compromesse, ricezione e successivo trasferimento 
delle somme frodate). 

L’analisi aggregata delle SOS inoltrate dagli operatori attivi nel servizio di 
money transfer ha consentito di evidenziare, nel flusso segnaletico riferibile a tale 
comparto, alcune anomalie meritevoli di attenzione, talvolta non immediatamen-
te identificabili dall’esame dei singoli contesti. Tra queste, spicca per numerosità 
l’incoerenza geografica dei flussi, vale a dire la mancata coincidenza tra il paese 
di origine degli esecutori delle rimesse e quello di destinazione dei fondi. In pre-
senza di determinate connotazioni territoriali, tale casistica può essere connessa 
con il traffico di migranti, come peraltro confermato in diversi casi dalle evidenze 
investigative. Le analisi condotte evidenziano che il fenomeno descritto, pur es-
sendo presente in tutte le zone interessate dagli sbarchi dei migranti, è localizza-
to principalmente in Sicilia per gli esecutori di origine africana, in Puglia per quel-
li di origine mediorientale e in Calabria per entrambe le etnie. 

Nel corso del 2017 sono proseguiti gli approfondimenti sulla mappatura fun-
zionale e geografica dei cosiddetti paesi ad alto rischio di riciclaggio g. L’analisi 
delle segnalazioni di operazioni sospette riferite a tali contesti, supportata dalle 
evidenze acquisite in sede di cooperazione internazionale, ha portato a individua-
re diverse caratteristiche di appetibilità di tali paesi per i potenziali riciclatori: in 
alcuni casi, la totale opacità in merito alla titolarità effettiva delle persone giuri-
diche, in ragione, in particolare, della possibilità di emettere azioni al portatore; 
in altri, la ridotta imposizione fiscale o l’esclusione della tassazione di dividendi e 

 
g Si tratta di quei paesi, tradizionalmente definiti paradisi fiscali o centri finanziari off shore, caratterizzati 

da ordinamenti che incentivano arbitraggi fiscali e/o garantiscono opacità e segretezza nella titolarità di patri-
moni.  
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plusvalenze; in altri ancora la possibilità di costituire strutture societarie in modo 
molto più agile, in un contesto caratterizzato da minore pervasività dei controlli. 
Gli approfondimenti hanno confermato il frequente coinvolgimento nelle vicende 
segnalate anche di alcuni stati dell’Unione Europea che, grazie alle peculiarità del 
proprio diritto tributario e societario e alla possibilità di operare in libera presta-
zione dei servizi, finiscono per essere punti di transito o di approdo per fondi di 
origine illecita h. 

Con riferimento al comparto dei giochi, anche nel 2017 sono state portate 
all’attenzione dell’Unità diverse casistiche riguardanti i Video Lottery Terminal 
(VLT). Le fattispecie rilevate mettono in luce specifici aspetti di anomalia – dalla 
concentrazione di vincite a intervalli temporali eccessivamente prolungati tra 
l’emissione dei ticket e il successivo riutilizzo/riscossione – che rimandano di fre-
quente al medesimo schema, vale a dire l’improprio utilizzo dei ticket vincenti 
per il trasferimento anonimo di somme di denaro.  

Il contributo segnaletico dei professionisti si è rivelato particolarmente utile 
per far luce su alcune operazioni societarie dalle caratteristiche anomale, poste in 
essere da cittadini italiani titolari di imprese in evidente stato di difficoltà finan-
ziaria e con situazioni di pesante indebitamento verso il sistema bancario. È stato 
rilevato, infatti, il frequente ricorso a veicoli societari dalla struttura opaca, co-
stituiti in giurisdizioni caratterizzate da scarsa trasparenza, allo scopo di ostacola-
re la ricostruzione dell’origine dei fondi utilizzati per far fronte allo stato di ten-
sione finanziaria delle aziende italiane o, al contrario, per distrarre parte rilevan-
te del loro patrimonio prima del possibile avvio di procedure concorsuali. Con rife-
rimento alla prima tipologia di casi, le analisi condotte hanno rivelato che la ces-
sione delle quote della società italiana in crisi a un’azienda estera appositamente 
costituita e riconducibile, dietro schermature, ai medesimi titolari effettivi risul-
tava funzionale al rientro di capitali detenuti illecitamente all’estero, rimpatriati 
per rimediare al forte indebitamento bancario dell’azienda italiana. Nella seconda 
tipologia, la sottoscrizione di un aumento di capitale di una società estera, effet-
tuato tramite conferimento di immobili da parte di cittadini italiani dietro inter-
posizione fiduciaria, è stato finalizzato alla sottrazione dei beni stessi 
all’imminente procedura di fallimento. 

Nel corso del 2017 le segnalazioni ricondotte dagli analisti alla tipologia di ca-
rattere fiscale si sono attestate a poco più del 24% del totale, in netto calo rispet-
to al dato dell’anno precedente (circa 36%). Tale trend risente naturalmente della 
diminuzione delle segnalazioni connesse con operazioni di voluntary disclosure, 
che hanno rappresentato circa il 27% della categoria “fiscale” (contro il 58% 
dell’anno precedente). Una componente rilevante di tale flusso è ancora riferita 

 
h Dall’esame del flusso segnaletico è emerso che il Lussemburgo rappresenta una base per transazioni fi-

nanziarie caratterizzate dall’utilizzo di architetture societarie complesse, che spesso prevedono l’impiego di 
trust e di altri veicoli societari residenti in giurisdizioni terze a rischio, quali Guernsey, Bahamas, Cayman Island, 
British Virgin Islands. Tale schema, riscontrato in particolare in alcune operazioni di private equity, si presta a 
veicolare significativi flussi finanziari in Italia, la cui origine risulta difficilmente ricostruibile. Degne di nota sono 
apparse alcune segnalazioni che hanno evidenziato il frequente trasferimento in Italia di risorse finanziarie pro-
venienti da società di gaming con sede a Malta; la provvista, nella maggior parte dei casi, è stata prelevata in 
contanti. L’approfondimento di questa tipologia di segnalazioni ha fatto  emergere una serie di elementi che, 
considerati nel loro complesso, sembrerebbero non compatibili con l’incasso di vincite conseguente all’effettiva 
partecipazione al gioco; vengono in rilievo: l’opacità degli assetti proprietari, il profilo economico dei beneficia-
ri, l’elevato import dei fondi complessivamente ricevuti in un ristretto arco temporale, la monetizzazione della 
provvista e l’utilizzo di carte prepagate. 
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alla prima versione della procedura di regolarizzazione e ha quindi ad oggetto 
operazioni successive alla fase del rimpatrio dei capitali, generalmente consistenti 
in forme di utilizzo anomalo degli stessi: si tratta, generalmente, di girofondi tra 
soggetti fisici e giuridici collegati, investimenti in strumenti finanziari e polizze 
assicurative e prelevamenti di denaro contante. Gli approfondimenti si sono con-
centrati sull’individuazione di possibili utilizzi distorti della procedura, idonei a 
far emergere eventuali scopi di riciclaggio sottesi all’operatività rappresentata. 

Spesso l’analisi tecnica delle segnalazioni di operazioni sospette ricondotte 
dall’Unità a violazioni di carattere fiscale (false fatturazioni, “frodi carosello” an-
che a carattere internazionale) ha evidenziato anche nel 2017 strette connessioni 
con contesti di criminalità organizzata ovvero con fenomeni di usura, estorsione, 
corruzione. Sotto un profilo finanziario, lo strumento del contante si è spesso ac-
compagnato ai descritti fenomeni. 

III.7 L’ANALISI STRATEGICA E L’ESAME DEI DATI AGGREGATI 

L’analisi strategica fa uso delle informazioni e delle indicazioni derivanti 
dall’approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette, dall’analisi dei da-
ti aggregati e da ogni altro elemento conoscitivo di rilievo a disposizione 
dell’Unità. Le informazioni vengono elaborate e raccordate tra loro al fine di con-
tribuire a indirizzare l’azione istituzionale della UIF, la programmazione delle at-
tività e la selezione degli obiettivi prioritari da perseguire. 

L’analisi si avvale dell’intero patrimonio informativo disponibile, arricchendo-
lo con input provenienti da fonti esterne, pubbliche o riservate. Due sono i pilastri 
su cui poggia: la rilevazione delle tipologie e degli schemi di condotte finanziarie 
anomale e l’attività di osservazione e studio dei flussi finanziari e dei fenomeni di 
riciclaggio i. 

Tra le finalità dell’analisi strategica rientra la valutazione del rischio di coin-
volgimento in operazioni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo del sistema 
economico-finanziario nel suo complesso, o di aree geografiche, mezzi di paga-
mento e settori economici specifici. La definizione del grado di rischiosità permet-
te alla UIF lo sviluppo di una propria visione delle minacce e delle vulnerabilità 
del sistema antiriciclaggio italiano, in forza della quale l’Unità concorre 
all’elaborazione del risk assessment nazionale. 

Il complesso dei dati di cui si avvale la UIF è costituito dalle Segnalazioni An-
tiRiciclaggio Aggregate (SARA) e dalle informazioni acquisite nell’ambito 
dell’attività operativa, della collaborazione con autorità nazionali e internazionali 
e degli accertamenti ispettivi. Tali fonti sono all’occorrenza integrate da ulteriori 
dati e informazioni appositamente richiesti agli intermediari. Le principali fonti di 
informazione utilizzate dalla UIF includono le basi-dati della Banca d’Italia, tra cui 
la Matrice dei Conti e la Centrale dei Rischi. Viene fatto uso estensivo anche di ba-
si-dati commerciali e fonti aperte. 

Nel 2017 è proseguita la tendenza crescente del numero dei record relativi ai 
dati SARA ricevuti dalla UIF e del valore delle operazioni sottostanti (pari rispetti-

 
i Art. 6, commi 4, lettera b), e 7, lettera a) del d.lgs. 231/2007. 
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vamente a circa 100 milioni e 320 milioni, con aumenti del 2 e 3%). Gli importi to-
tali, pari a circa 29 mila miliardi di euro, mostrano un aumento molto consistente 
(30%), derivante soprattutto dagli effetti del nuovo decreto antiriciclaggio. Rima-
ne sostanzialmente invariato il peso relativo del settore bancario (95% dei record 
inviati e 97% degli importi segnalati); la platea dei segnalanti si è lievemente ri-
dotta nel corso dell’anno (-3%), soprattutto per i numerosi processi di fusione e 
incorporazione che hanno interessato il settore. 

L’entrata in vigore del nuovo decreto antiriciclaggio a luglio 2017 ha avuto ri-
percussioni immediate sui flussi SARA. L’incremento del numero di operazioni in-
viate e del loro importo totale è derivato dall’eliminazione dell’esenzione dagli 
obblighi di registrazione e conservazione delle transazioni disposte da clienti in 
regime di adeguata verifica semplificata, quali gli intermediari finanziari residenti 
o considerati equivalenti in base al previgente decreto antiriciclaggio. 

A seguito delle novità normative, alcuni intermediari hanno iniziato a regi-
strare, e quindi inviare alla UIF nei dati aggregati, le operazioni disposte da clienti 
costituiti da intermediari bancari e finanziari domestici, comunitari o residenti in 
paesi equivalenti. 

La riduzione dell’operatività in contanti, già osservata nei dati SARA degli an-
ni precedenti, è proseguita nel 2017, sebbene in misura più contenuta (-2,1%). 

L’Italia rimane, tuttavia, uno dei paesi europei con il maggior ricorso al con-
tan-te. La distribuzione territoriale dell’utilizzo del contante (misurato come inci-
denza sull’operatività complessiva) rimane eterogenea, con valori generalmente 
bassi nel Centro-Nord (al di sotto del 4%) e valori più elevati al Sud e nelle Isole 
(oltre il 13%). 

L’eterogeneità territoriale nell’uso del contante è riconducibile in gran parte 
a differenze strutturali legate al contesto socio-economico di riferimento, alla 
preferenza per strumenti di pagamento diversi, alla disponibilità e funzionalità dei 
servizi finanziari. D’altra parte, un ricorso significativo al contante non spie-gabile 
dai fondamentali economici può essere indicativo di condotte illecite. 

Il bonifico costituisce un altro strumento di pagamento censito nei flussi SARA 
che riveste particolare importanza a fini di contrasto alla criminalità finanziaria. 
Di particolare interesse sono i casi in cui l’intermediario estero coinvolto nel tra-
sferimento è localizzato in un paese a fiscalità privilegiata o non cooperativo: mo-
tivazioni non strettamente economiche, ma piuttosto connesse all’opacità dei si-
stemi fiscali e finanziari, possono giustificare il trasferimento di fondi in queste 
giurisdizioni.  

I principali paesi di destinazione e di origine dei bonifici rimangono i tradizio-
nali partner commerciali europei dell’Italia, oltre a Stati Uniti e Turchia. La quota 
della Turchia è ancora in crescita in entrambe le direzioni di flusso. I paesi extra-
comunitari compresi nella categoria residuale ‘Altri paesi’ includono Russia, Cina e 
Hong Kong per i bonifici in entrata; gli ultimi due paesi si confermano anche tra le 
principali destinazioni extra-comunitarie dei flussi. 
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III. 8 LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DI 
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO 

A partire dal 2015 il numero di segnalazioni di operazioni sospette di finan-
ziamento del terrorismo ha subito un repentino e deciso incremento, in connessio-
ne con la recrudescenza del fenomeno, principalmente legata alle attività dell’ISIL 
nei territori occupati e alle numerose azioni terroristiche poste in essere, anche 
nel continente europeo, da persone o cellule locali collegate a tale organizzazione 
ovvero da singoli individui aderenti a ideologie radicali (“lupi solitari”) e da “com-
battenti stranieri”. Nel 2017 le segnalazioni qualificate dai soggetti obbligati per 
sospetto di finanziamento del terrorismo hanno raggiunto quasi le mille unità, fa-
cendo registrare una crescita del 58,5% circa rispetto al 2016; al confronto con il 
2014, il numero di segnalazioni è aumentato di ben 10 volte. Nello stesso periodo, 
la quota sul totale delle segnalazioni pervenute alla UIF è passata dallo 0,1% 
all’1%. 

 
TAVOLA 3.12 

 
 

Sulle descritte dinamiche hanno influito essenzialmente due fattori. Il primo è 
costituito dalla maggiore sensibilità dei soggetti obbligati e dalle conseguenti 
azioni intraprese da questi ultimi per la rilevazione automatica e l’analisi di mo-
vimenti e comportamenti sospetti potenzialmente collegati ad attività terroristi-
che. Il secondo è connesso con la più intensa azione delle istituzioni: 
l’intensificarsi delle attività di prevenzione e repressione svolte sul nostro territo-
rio dalle autorità preposte, analogamente a quanto accade per le altre forme di 
illecito di maggiore rilevanza e allarme sociale, dà origine a segnalazioni di opera-
zioni sospette da parte degli operatori presso cui i soggetti coinvolti, o le persone 
a questi vicine, detengono rapporti finanziari o hanno operato, anche solo occa-
sionalmente. L’aumentata reattività dei segnalanti è stata influenzata anche dalle 
iniziative di sensibilizzazione adottate dalla UIF attraverso la diffusione di specifi-
che comunicazioni in materia nonché nell’ambito di interventi pubblici e di incon-
tri con i principali operatori. 

Le Comunicazioni pubblicate dalla UIF hanno dato origine a un numero cre-
scente di segnalazioni, destinato ad aumentare ulteriormente con la progressiva 
implementazione degli indicatori nei sistemi di rilevazione automatica delle ope-
razioni sospette degli intermediari. 

La distribuzione territoriale delle segnalazioni riflette in alcuni casi la mag-
giore presenza di immigrati delle etnie generalmente percepite come più vicine al 
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fenomeno terroristico: circa il 30% delle segnalazioni riguarda operazioni effettua-
te nelle province della Lombardia, quota che sale al 70% includendo le regioni Ve-
neto, Emilia Romagna, Piemonte, Lazio e Sicilia. 

Il 37% circa del totale delle segnalazioni di finanziamento del terrorismo è 
stato inoltrato dalla categoria degli Istituti di Pagamento, in particolare da opera-
tori di money transfer (il dato generale dell’attività segnaletica della categoria è 
al di sotto del 10%); le restanti segnalazioni, salvo un numero ristretto di casi, so-
no riferibili a istituti di credito. 

Le operazioni più frequentemente segnalate sono di gran lunga i prelievi e 
versamenti di contante (34%), seguiti da bonifici nazionali (16%) ed esteri (10%), 
operazioni collegate all’utilizzo di carte di credito e prepagate (19%) e rimesse 
money transfer (17%). 

L’elemento soggettivo nelle segnalazioni di finanziamento del terrorismo co-
stituisce tradizionalmente una delle principali, in molti casi l’unica, fonte del so-
spetto e innesco della segnalazione. Le manifestazioni finanziarie del terrorismo 
presentano alcune peculiarità che ne rendono difficile la rilevazione. I flussi fi-
nanziari hanno spesso origine lecita; i fabbisogni finanziari, specie nel caso di sog-
getti che agiscono singolarmente o di piccole reti e cellule isolate, sono general-
mente contenuti e possono, pertanto, sfuggire ai sistemi di rilevazione automatica 
delle operazioni anomale; infine, i trasferimenti possono essere perfezionati avva-
lendosi di strumenti di pagamento non tracciabili e/o di circuiti alternativi a quelli 
ufficiali (Hawala), il cui utilizzo è piuttosto diffuso soprattutto all’interno di alcu-
ne comunità. 

La fattispecie più frequente (circa la metà dei casi nel 2017) è costituita dalle 
segnalazioni in cui il sospetto matura da elementi puramente soggettivi, in parti-
colare dal coinvolgimento di clienti o di loro congiunti in fatti di terrorismo o di 
estremismo religioso, circostanze apprese di regola tramite fonti aperte, sistemi 
di controllo automatico o dalle Autorità investigative, in occasione di richieste di 
informazioni. 

Le segnalazioni innescate da elementi soggettivi, anche se in certi casi posso-
no apparire poco rilevanti per il limitato spessore economico, non di rado conten-
gono tracce e informazioni, non solo strettamente finanziarie, che si rivelano pre-
ziose per le attività investigative. Esse contribuiscono all’identificazione del profi-
lo dei soggetti, all’interpretazione delle dinamiche comportamentali e alla rico-
struzione delle reti relazionali. 

Nel corso del 2017 l’incidenza di tali segnalazioni si è accresciuta soprattutto 
per effetto del contributo di alcuni operatori internazionali di servizi di money 
transfer, i quali hanno avviato iniziative specifiche volte a ricostruire in maniera 
sistematica e su scala globale i network dei trasferimenti riferibili ai soggetti 
coinvolti in vicende di terrorismo e ad attivare i relativi flussi segnaletici alle FIU 
interessate (oltre 300 segnalazioni nel 2017). 

Un discreto numero delle segnalazioni innescate da elementi soggettivi è sta-
to originato dai sistemi di controllo automatico utilizzati dagli intermediari per 
identificare gli accessi al sistema finanziario (tentativi di apertura di rapporti o 
transazioni con clientela) da parte di soggetti “designati” nelle liste internazionali 
del terrorismo (ONU/UE, OFAC). 

Una fattispecie che si presenta con una certa frequenza è costituita dalle se-
gnalazioni riferite a enti e organizzazioni no-profit impegnate generalmente in at-
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tività di assistenza religiosa e di sostegno a favore delle comunità locali di immi-
grati. Tale tipologia di segnalazioni ha costituito nel 2017 poco meno del 10% del 
totale. 

Le segnalazioni su tali organizzazioni traggono origine dalle attività di monito-
raggio rafforzato poste in essere dagli operatori sui rapporti finanziari riferibili al-
le stesse e ai relativi esponenti, anche sulla base degli indicatori di anomalia pub-
blicati dalla Banca d’Italia nel 2010. 

Tra le fattispecie più ricorrenti figurano i versamenti o prelevamenti di con-
tante, anomali per frequenza o importi, e bonifici, domestici o esteri, con persone 
fisiche o con altre associazioni, che non appaiono riconducibili alle attività asso-
ciative o alla raccolta di contributi. In alcuni casi il sospetto è riferito alle modali-
tà di finanziamento di associazioni in via di costituzione o neo costituite. I movi-
menti anomali sono spesso giustificati come raccolte destinate alla realizzazione e 
all’allestimento di centri di culto, attraverso l’acquisto e la ristrutturazione di 
unità immobiliari. Il sospetto può essere anche focalizzato su persone collegate 
alle associazioni o alle relative comunità locali, quali rappresentanti, tesorieri, 
esponenti religiosi. 

Le segnalazioni non ricomprese nelle precedenti casistiche, pari a circa il 40% 
del totale, hanno tratto origine da anomalie finanziarie spesso di tipo generico, 
ricondotte a ipotesi di finanziamento del terrorismo sulla base della connotazione 
territoriale delle transazioni. 

Si tratta nella maggior parte dei casi di anomalie nei movimenti di contante e 
negli utilizzi di carte prepagate (adoperate ad esempio come mezzo di trasferi-
mento di fondi attraverso ricariche da parte di soggetti terzi seguite da prelievi di 
contante da parte dei titolari). 

Negli ultimi tre anni vi è stato un forte impegno da parte delle autorità com-
petenti nell’approfondimento delle nuove forme del terrorismo e dei connessi pro-
fili finanziari, in particolare delle modalità e dei canali di finanziamento dell’ISIL 
e dei fenomeni connessi, come quello dei foreign fighters. 

Per l’approfondimento delle segnalazioni, gli analisti della UIF si avvalgono di 
tutte le informazioni, anche non strettamente finanziarie, cui l’Unità ha accesso, 
e di tecniche di network analysis orientate all’esame di reti di trasferimenti, an-
che complesse. I metodi e i percorsi di analisi, pur se affini a quelli previsti per 
l’esame dei contesti di riciclaggio, sono orientati soprattutto alla valorizzazione 
delle informazioni soggettive, delle connessioni finanziarie e tra soggetti e di ogni 
comportamento o traccia finanziaria, anche di spessore limitato, potenzialmente 
interessante in quanto conforme agli indicatori sopra descritti.  

La prospettiva è quella di ampliare il quadro informativo iniziale con la ricer-
ca di spunti o indizi che possano rivelarsi promettenti in chiave investigativa, sia 
per l’individuazione di contesti nuovi sia per la rivalutazione di quelli già noti agli 
investigativi. Le dinamiche finanziarie costituiscono una fonte informativa di pri-
maria importanza per l’interpretazione di comportamenti, la ricostruzione di spo-
stamenti e l’identificazione di network del terrorismo, a integrazione e comple-
mento delle tradizionali indagini investigative. 
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 IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO ATTRAVERSO IL COMMERCIO TRANSNAZIONALE  
DI AUTOVEICOLI  
Una tipologia di segnalazioni originate da sospetto di finanziamento del terrorismo è 
quella riferita al commercio transnazionale di autoveicoli, settore economico la cui po-
tenziale connessione con organizzazioni terroristiche – da tempo riconosciuta a livello 
internazionale* – è stata recentemente confermata anche da notizie di cronaca su in-
dagini investigative in materia. 
Tali indagini hanno mostrato come il più delle volte il commercio transnazionale 
di autoveicoli viene utilizzato quale “fase intermedia” nella catena di trasferimenti fi-
nanziari che alimenta le organizzazioni terroristiche, al fine di mascherare tanto l’utilizzo 
finale quanto l’origine dei fondi, secondo il seguente schema operativo: 
- i fondi, costituiti in genere da contante, vengono spesi per acquistare autoveicoli usati 
in paesi in cui l’operatività della specie è più agevole (tipicamente perché l’eventuale 
soglia massima per l’utilizzo del contante è sufficientemente alta da superare il prezzo 
dell’autoveicolo); 
- gli autoveicoli vengono rivenduti più volte fra parti insediate in paesi diversi, con con-
seguente trasferimento del bene da uno Stato all’altro; 
- tra gli acquirenti figurano spesso imprese di import-export che, al termine della catena, 
cedono gli autoveicoli a controparti localizzate in giurisdizioni con bassi presidi antirici-
claggio, così da poter trasferire più facilmente i proventi di tale vendita verso i paesi a 
rischio ove sono insediate le organizzazioni terroristiche da finanziare. 
In questo schema operativo**, in Italia – stanti i presidi antiriciclaggio e le soglie 
all’uso del contante vigenti – vengono effettuate prevalentemente le transazioni della 
seconda fase le quali, considerate separatamente dai passaggi realizzati in altre giuri-
sdizioni, non sono di per sé distinguibili da ordinarie transazioni di compravendita. 
Per gli intermediari segnalanti, pertanto, il sospetto di finanziamento del terrorismo può 
essere originato da altre circostanze come il ricorrere di paesi a rischio tra quelli di de-
stinazione dei flussi o di insediamento/origine delle parti, e ciò a prescindere dalla pos-
sibile emersione di altri profili di anomalia di tipo oggettivo, che tipicamente – dato il 
fenomeno in esame – possono assumere la forma delle cd. frodi carosello (evasione 
dell’IVA intracomunitaria). 
 
* Il Rapporto GAFI “Emerging Terrorist Financing Risks” include il commercio di autovei-
coli fra le tecniche classificate come “tradizionali”.  
 
** Per una descrizione più dettagliata si veda il caso n. 10 in Criscuolo C. et al., (2016), 
“Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, UIF, Quaderni 
dell’Antiriciclaggio, Collana Analisi e studi n. 7. 
 
Più recentemente indagini investigative hanno mostrato come il commercio transnazio-
nale di autoveicoli (soprattutto di autovetture usate) può essere utilizzato da organizza-
zioni terroristiche non solo come fonte di finanziamento. Reti dedite al traffico di mi-
granti*** infatti utilizzano autoconcessionarie o imprese di import-export per giustifica-
re il possesso di numerose autovetture con le quali effettuano il trasferimento clande-
stino di immigrati verso i paesi di destinazione, in ipotesi anche di ex foreign fighter. In 
questo caso, uno specifico sospetto di connessione con il terrorismo può sorgere al ri-
correre di elementi di rischio di natura geografica o di collegamenti soggettivi con orga-
nizzazioni o individui prossimi ad ambienti radicali. 
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*** Si veda il Rapporto Annuale sull’attività svolta dalla UIF nel 2016, Riquadro 
“L’analisi sul fenomeno del traffico di migranti”, pag. 52- 

 
Con la Comunicazione del 13 ottobre 2017 l’Unità ha richiamato l’attenzione 

dei soggetti obbligati sul rischio di consistenti afflussi verso i paesi occidentali di 
terroristi “combattenti di ritorno” (cd. returnees), addestrati all’uso delle armi, 
radicalizzati e difficili da monitorare negli spostamenti. Tali soggetti possono for-
nire supporto logistico o esecutivo a iniziative terroristiche in Europa e contribui-
re, nei paesi di destinazione, alla formazione e all’organizzazione di cellule locali 
e reti transnazionali.  

La Comunicazione – che, alla luce dell’evoluzione della minaccia terroristica, 
fornisce elementi integrativi rispetto alla precedente Comunicazione dell’Unità 
del 18 aprile 2016 – si basa sui risultati dell’analisi di segnalazioni di operazioni so-
spette, delle evidenze raccolte e approfondite nelle sedi internazionali e del con-
fronto con le esperienze delle controparti estere. Le casistiche richiamate, singo-
larmente considerate, non denotano univocamente situazioni sospette; la loro ri-
correnza rende però necessario compiere ulteriori approfondimenti di tipo inte-
grato, che tengano conto dell’insieme degli elementi acquisiti. 

L’iniziativa è volta a sensibilizzare quanto più possibile i soggetti obbligati e il 
relativo personale, nel presupposto che essi possano svolgere un ruolo essenziale 
nella rilevazione di comportamenti della clientela indicativi di una loro radicaliz-
zazione religiosa, consentendo di contestualizzare con maggiore accuratezza gli 
elementi di anomalia riconducibili a possibili casi di finanziamento del terrorismo. 

Uno specifico richiamo è rivolto agli operatori del comparto dei money trans-
fer. 

Rilievo è attribuito anche all’operatività che transita sui conti di corrispon-
denza e su rapporti assimilabili con controparti insediate in paesi o aree a rischio 
geografico, ai versamenti di valori di provenienza transfrontaliera e al ricorso a fi-
nanziamenti al consumo non finalizzati all’acquisto di specifici beni o servizi, in 
particolare laddove vengano immediatamente monetizzati e in caso di mancato 
pagamento delle rate. 

Nella valutazione del rischio geografico è stata rimarcata l’esigenza di: tene-
re in considerazione i paesi e le aree di conflitto, le zone limitrofe e di transito; i 
paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano orga-
nizzazioni terroristiche; le giurisdizioni caratterizzate da carenze nei presidi di 
prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo. 

In presenza di attività che interessano più intermediari o soggetti obbligati 
(ad esempio, nel caso di trasferimenti di fondi), si sottolinea l’importanza di assi-
curare, oltre alla pronta disponibilità degli elementi informativi all’interno 
dell’organizzazione aziendale, anche la condivisione trasversale delle informazioni 
sulle minacce rilevate, in linea con quanto previsto dal decreto antiriciclaggio j. 

In sede GAFI sono proseguite le iniziative volte al monitoraggio dei rischi di 
finanziamento del terrorismo per tenere conto della rapida evoluzione del feno-

 
j Art. 39, comma 3, d. lgs. 231/2007. 
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meno e cogliere le necessità di rafforzamento dei presidi di prevenzione e di con-
trasto, nella cornice della complessiva “Strategy on Combatting Terrorist Finan-
cing” e del connesso “Operational Plan” k.  

Nel corso del 2017, oltre alla revisione della Raccomandazione 5, sono statI 
aggiornati gli standard volti a prevenire l’utilizzo di enti no-profit per finalità ille-
cite, specificando la necessità di valutare analiticamente l’esposizione a rischi 
delle diverse categorie di organismi e di calibrare di conseguenza gli obblighi e i 
controlli, in chiave di efficacia e di proporzionalità. È inoltre proseguito l’impegno 
per la ricognizione di tipologie aggiornate di finanziamento del terrorismo sulla 
base dell’esperienza operativa delle autorità nazionali. 

In coordinamento con gli analoghi approfondimenti che le FIU svolgono nel 
Gruppo Egmont, l’attenzione è stata rivolta, da un lato, all’evoluzione delle mo-
dalità di finanziamento dell’ISIL attraverso lo sfruttamento delle risorse dei terri-
tori controllati e degli affiliati esteri e, dall’altro lato, alla rilevazione di attività 
di supporto economico a singoli individui, combattenti nelle zone di conflitto o di 
ritorno nei paesi di origine in conseguenza dell’arretramento dell’ISIL dalle aree 
occupate. Il finanziamento dei “returnees”, per il supporto logistico ovvero per 
l’organizzazione di attività di propaganda o il compimento di atti violenti nei paesi 
di destinazione, assume modalità particolarmente frammentate e variegate, diffi-
cili da individuare. 

Proprio per tenere conto dell’evoluzione del fenomeno, il GAFI ha approfon-
dito le forme di supporto economico ad attività di reclutamento. In un Rapporto 
dedicatol vengono esaminate anche le modalità di finanziamento di iniziative di 
propaganda volte a favorire la radicalizzazione e l’affiliazione attraverso materiali 
e forme di comunicazione appositamente congegnati, evidenziando come tale fun-
zione assuma talora forme organizzate che si avvalgono di appositi canali di soste-
gno economico. 
 

 

 IL RAFFORZAMENTO DELLA COLLABORAZIONE FRA AUTORITÀ  
Il progetto del GAFI su “Domestic Inter-Agency CTF Information Sharing”, avviato nel 
2016 nell’ambito della “Strategy on Combatting Terrorist Financing” e terminato nel 
giugno 2017, si è incentrato sull’analisi comparata dei sistemi nazionali, ponendo in 
luce criticità nei meccanismi di collaborazione inter-istituzionale, esempi di “best practi-
ce”, indicazioni per il miglioramento dei modelli domestici. 
Il Rapporto del GAFI evidenzia la necessità di ampliare le fonti informative disponibili 
alle autorità competenti per la prevenzione e il contrasto del terrorismo. È fondamenta-
le l’accesso delle autorità, comprese le FIU, a dati investigativi relativi a provvedimenti 
giudiziari, a indagini e procedimenti in corso (comprese le informazioni su misure caute-
lari e di confisca), a soggetti “monitorati” da organi di polizia o di intelligence o colpiti da 
provvedimenti di espulsione. Il Rapporto evidenzia anche la necessità di ampliare il no-
vero delle informazioni finanziarie disponibili alle FIU e di estendere l’accesso ad archivi 
di carattere amministrativo quali, ad esempio, quelli relativi al possesso di autoveicoli, 
agli spostamenti aerei e ad altri viaggi, a dati anagrafici, di residenza e di relazione fa-

 
k Si veda il Rapporto Annuale sull’attività svolta dalla UIF nel 2016, § 1.2. 
l FATF, Financing of Recruitment for Terrorist Purposes, 2018. 
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miliare. 

 
Interventi ancora più ampi sono stati realizzati in Europa, dove una specifica 

Direttivam ha esteso la fattispecie di terrorismo con riguardo a condotte di reclu-
tamento, addestramento, viaggio con finalità di compiere o preparare atti di ter-
rorismo. La Direttiva ha inoltre individuato una più estesa nozione di “fondi” sia 
comprendendo un novero ampio di beni di valore economico, sia estendendo il-
supporto economico a tutti i nuovi comportamenti che integrano il reato “base” di 
terrorismo. 

Gli strumenti della collaborazione internazionale tra FIU sono stati orientati 
in misura notevole verso l’esigenza di accrescere l’intensità e ampliare le modali-
tà degli scambi per la prevenzione del terrorismo.  

Gli scambi in tale ambito hanno consentito alla UIF di condividere un’ampia 
mole di informazioni su reti internazionali di rimesse e relativi network che po-
trebbero essere riconducibili al supporto finanziario dell’ISIL. Le comunicazioni ef-
fettuate nel corso del 2017 sono state 164 e hanno riguardato oltre 10 mila sog-
getti, con una flessione di circa il 70% rispetto all’anno precedente, riconducibile 
all’evoluzione del fenomeno e del contesto di riferimento, caratterizzato dal cre-
scente indebolimento politico e territoriale dello stato islamico, e all’esigenza di 
spostare l’attenzione verso condotte di finanziamento circoscritte, relative ai cd. 
returnees e ad attività di reclutamento e proselitismo svolte nei paesi occidentali. 

 
m Direttiva (EU) 2017/541. 
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IV. GLI SVILUPPI INVESTIGATIVI DELLE 
SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE 

IV.1 L’ATTIVITÀ DELLA GUARDIA DI FINANZA 

 
Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Dire-

zione investigativa antimafia sono gli organi di polizia ai quali la UIF, al termine 
dell’analisi finanziaria, trasmette le segnalazioni di operazioni sospette per le 
successive attività investigative. Nel 2017, sono pervenute dalla U.I.F. 92.603 se-
gnalazioni di operazioni sospette, con una diminuzione del 10,95% rispetto al 
2016. 

L’incidenza delle segnalazioni sospette riferibili a fatti di finanziamento del 
terrorismo è stata pari all’1,26% del totale (ossia 1.165 contesti). 

 
TAVOLA 4.1 (FONTE GDF) 
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FIGURA 4.1 – TREND SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE RELAZIONE GDF 

 
 

Con riferimento all’area geografica di provenienza ed alla tipologia di ente 
segnalante, si può osservare che:  
• la maggioranza delle segnalazioni sospette – pari al 50,05% – è stata originata 

nel Nord, mentre nelle regioni centrali la quota di segnalazioni si attesta al 
21,39% del totale, al Sud è pari al 20,31%, il restante 6,62%a  è stato invece 
originato nelle Isole; 

• l’apporto più consistente di segnalazioni è stato fornito dalle Banche (76,76%) 
e dagli Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’art. 
106 del D.Lgs. 385/1993 (14,54%); 

• le segnalazioni generate da professionisti rappresentano solo il 5,09% del to-
tale e su base territoriale sono così distribuite: Nord 2,90%, Centro 1,02%, Sud 
0,71%, Isole 0,21%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a L’ulteriore 1,63% riguarda segnalazioni non classificate territorialmente in quanto contenenti operazioni 

con luogo di esecuzione o richiesta in Stato estero. 
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TAVOLA 4.2 (FONTE GDF) 

 
 
FIGURA 4.2 – DISTRIBUZIONE PER AREA GEOGRAFICA 
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FIGURA 4.3 – RIPARTIZIONE PER CATEGORIA DI SEGNALANTE 

 
 

In relazione alla tipologia di operazioni oggetto di segnalazione, emerge la 
prevalenza di quelle connesse all’utilizzo di servizi di rimessa di fondi, bonifici e 
denaro contante. 

 
FIGURA 4.4 – TIPOLOGIA DI OPERAZIONI SOSPETTE PERVENUTE DALL’UIF (FONTE GDF) 

 
 

Nel corso del 2016 l’U.I.F. ha proceduto ad archiviare 14.627 segnalazioni (il 
15,79% del totale di quelle pervenute); mentre il Nucleo Speciale Polizia Valutaria 
ha sottoposto ad analisi pre-investigativa  147.436 segnalazioni di operazioni so-
spette, con un incremento del 73,54% rispetto alla precedentemente annualità. 
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TAVOLA 4.3 (FONTE GDF) 
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FIGURA 4.5 (FONTE GDF)  

 
 
FIGURA 4.6 (FONTE GDF) 
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FIGURA 4.7 (FONTE GDF)  

 
 

Nella tabella sottostante si riportano gli esiti derivanti dall’approfondimento 
operativo delle 27.433 segnalazioni di operazioni sospetteb  che nel corso del 2017 
hanno prodotto sviluppi sotto il profilo investigativoc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b Si tratta di segnalazioni anche relative ad annualità precedenti. 
c Una segnalazione può produrre più esiti, potendo ad esempio in un primo momento dar luogo ad un nuovo 

contesto penale e successivamente essere acquisita dall’A.G. mediante un decreto motivato ai sensi dell’art. 38, 
comma 3, del D.Lgs. n. 231/2007. 
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TAVOLA 4.4 (FONTE GDF) 
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FIGURA 4.8 (FONTE GDF)  

 
 
FIGURA 4.9 (FONTE GDF)  

 
 
Le indagini di polizia giudiziaria, d’iniziativa o su delega dell’Autorità Giudi-

ziaria, e le investigazioni antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007 svolte dalla 
Guardia di Finanza nel 2017 hanno portato alla scoperta ed alla denuncia di 1.780 
persone per i reati di cui agli artt. 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 c.p., di cui 159 
tratte in arresto, con il sequestro di beni e disponibilità patrimoniali per circa 435 
milioni di euro. 

In particolare, ammonta a circa 2,6 miliardi di euro l’importo complessivo 
delle operazioni di riciclaggio e di reinvestimento di denaro “sporco” ricostruite 
dai Reparti del Corpo nel corso delle indagini nei confronti di soggetti che non 
hanno commesso o concorso a commettere il reato presupposto. 

Di oltre 250 milioni di euro è invece l’ammontare dell’autoriciclaggio, ossia il 
reimpiego e/o il riutilizzo di proventi illeciti posto in essere da coloro i quali sono 
autori o hanno partecipato alla realizzazione della fattispecie delittuosa presup-
posta. 

Si tratta di proventi originati, in particolare, da delitti di frode fiscale (1,2 
miliardi di euro, di cui 98,7 mln per auto riciclaggio),  bancarotta fraudolenta 
(61,1 milioni di euro, di cui 22,5 mln per autoriciclaggio), associazione di stampo 
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mafioso (43,8 milioni di euro), usura e estorsione (71 milioni di euro di cui 1,2 mln 
per autoriciclaggio), ricettazione (96,2 milioni di euro, di cui 26,9 mln per auto ri-
ciclaggio), corruzione (5,6  milioni di euro di cui 43 mila euro per autoriciclaggio), 
contraffazione (382 mila euro) e contrabbando (1,45 milioni di euro). 

 
TAVOLA 4.5 (FONTE GDF) 

 
 

4.1.1 L’analisi delle segnalazioni sospette di finanziamento del terrorismo 

Complessivamente, tra il 2013 ed il 2017 sono giunte al Nucleo Speciale Poli-
zia Valutaria 2.863 segnalazioni di operazioni sospette per presunti fatti di finan-
ziamento del terrorismo, che rappresentano lo 0,64% del totale delle segnalazioni 
inviate dall’U.I.F. nel medesimo arco temporale, pari a 448.333. 

Di queste, 1.165 sono pervenute nel 2017, in aumento rispetto alle 822 segna-
lazioni del 2016. 

In tale ambito, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria ha: 
• considerato non di interesse investigativo il 47,44% dei contesti analizzati; 
• delegato il restante 52,56% alle dipendenti articolazioni operative ed ai Nu-

clei di polizia economico finanziaria per lo sviluppo di approfondimenti inve-
stigativi. 
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TAVOLA 4.6 (FONTE GDF) 

 
 

 
 

Dall’approfondimento delle 599 segnalazioni “T” di maggior interesse investi-
gativo dell’annualità 2017: 
a) 119 segnalazioni sono confluite in procedimenti penali esistenti per reati pre-

visti dalla disciplina antiterrorismo, e in particolare: 
 
 1. 23 ipotesi di cui all’art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di ter-

rorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico); 
 2. 1 ipotesi di cui all’art. 270-quinquies c.p. (Addestramento ad attivi-

tà con finalità di terrorismo anche internazionale);  
 3. 1 ipotesi di cui all’art. 270 c.p. (Associazioni sovversive); 
 

b) 5 segnalazioni hanno fatto emergere 6 violazioni penali, relative a casi di: 
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 1. mancata indicazione generalità del soggetto per cui si effettua l'o-
perazione, di cui all’art. 55, comma 2 del previgente D.Lgs. n. 231 
/2007; 

 2. false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di 
altri, di cui all’art. 496 c.p.; 

 3. ricettazione, di cui all’art. 648 c.p.; 
 4. truffa, di cui all’art. 640 c.p.; 
 5. associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di 

eversione dell'ordine democratico, di cui all’art. 270-bis c.p.; 
 6. riciclaggio, di cui all’art. 648-bis c.p.; 
 

c) 13 segnalazioni hanno dato luogo a contestazioni amministrative; 
 

d) 6 segnalazioni sono state acquisite dall’Autorità Giudiziaria con decreto moti-
va to; 
 

e) 456 segnalazioni non hanno prodotto esiti sostanziali. 

IV.2 L’ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA (DIA) 

Le nuove disposizioni del d.lgs.90/2017, introducendo misure più incisive per 
contrastare le attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismod, hanno po-
sto in risalto, tra gli altri, il ruolo della D.I.A., in relazione alla sua specificità in 
tema di criminalità organizzata ed al contributo che è chiamata a fornire agli altri 
attori istituzionali di settore tra i quali, in primis, il Procuratore Nazionale Anti-
mafia ed Antiterrorismo.   

Sul piano dell’azione di prevenzione e contrasto al crimine organizzato, il 
2017 ha visto altresì l’emanazione di un ulteriore importante provvedimento: la 
riforma del codice antimafiae, che ha apportato significative modifiche al previ-
gente Decreto Legislativo n. 159/2011 in particolare in materia di misure di pre-
venzione patrimoniali e personali. 

In tale contesto si colloca la stipula, in data 5 ottobre 2017, di un protocollo 
d’intesa tra Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Unità d’Informazione 
Finanziaria, Dipartimento di P.S. e Guardia di Finanza, avente ad oggetto la ge-
stione e lo sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette. 

Alla luce delle previsioni dei nascenti rapporti, il successivo 26 ottobre, il 
Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e il Direttore della D.I.A. hanno 
stipulato un ulteriore protocollo d’intesa (che integra e completa i contenuti di 
analogo accordo già vigente) finalizzato a rinsaldare il coordinamento investigati-
vo tra i due organismi nella lotta alle mafie ed assicurare uno scambio informativo 
costante e tempestivo necessario da un lato a favorire il potere d’impulso proprio 

 
d Rivolte ad innovare le disposizioni riguardanti i soggetti destinatari, le misure di adeguata verifica della 

clientela, la valutazione del rischio, le segnalazioni di operazioni sospette, l’attività di registrazione e le sanzio-
ni. 

e Entrata in vigore il 19 novembre 2017. 
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del P.N.A.A. e dall’altro la concentrazione di risorse della D.I.A. verso contesti di 
criminalità organizzata ancora di maggior spessore. 

Nel 2017 il processo di analisi ed approfondimento delle segnalazioni di ope-
razioni sospette si è evoluto alla luce delle intese protocollari già stipulate negli 
anni precedenti con la Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo in conse-
guenza della crescita del flusso documentale di specie, ed è stata innovata 
l’attività preventiva nel settore e modulata l’azione di polizia giudiziaria e di 
coordinamento delle indagini nel sistema di contrasto antimafia, in linea con le ri-
sultanze dei lavori di aggiornamento del "National Risk Assessment” e delle indica-
zioni formulate dagli ispettori del F.M.I.f. 

Sotto l’aspetto sistematico è proseguito il processo di re-ingegnerizzazione 
dell’applicativo informatico per la gestione delle segnalazioni di operazioni so-
spette, c.d. sistema “EL.I.O.S. - Elaborazioni Investigative Operazioni Sospette”, 
al fine di renderlo più confacente alle esigenze di carattere operativo delle dipen-
denti articolazioni periferiche ed agli omologhi sistemi e procedure adottate dalle 
altre Autorità ed organismi investigativi del settore. 

La nuova metodologia di analisi è articolata su tre distinte procedure da av-
viare e condurre in modo complementare. 

 
FIGURA 4.10  (FONTE DIA)  

 
 

Anche nel 2017 l’analisi massiva ha consentito il raggiungimento degli obietti-
vi più rilevanti per la D.I.A. in quanto ha permesso di analizzare, sostanzialmente, 
tutte le segnalazioni di operazioni finanziarie sospette trasmesse dalla U.I.F.. 

Alla data del 31 dicembre 2017, risultano presenti nella della banca dati 
EL.I.O.S. complessivamente 658.526 segnalazioni, riconducibili ad oltre 2 milioni 
di soggetti segnalati, dei quali 1.444.195 costituiti da “persone fisiche” e 561.464 
da “non persone fisiche”.  

Le segnalazioni di operazioni sospette pervenute alla D.I.A. nel solo anno 
2017 sono 92.318. 

 
f Si fa riferimento al Rapporto di valutazione del sistema italiano di prevenzione e contrasto del riciclaggio, 

del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa, discusso e adottato dalla 
riunione Plenaria del GAFI-FATF del 22 ottobre 2015. 
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Anche per l’anno in esame ed in linea con le precedenti annualità, la maggior 
parte delle segnalazioni  risulta riconducibile alle “banche”, cui si ascrivono 
70.843 segnalazioni, corrispondenti ad oltre il 76 % del riferito ammontare annuo.  

Per la restante parte, seguono il “Notariato” e gli “Istituti di pagamento, 
comprese le succursali italiane di istituti di pagamento esteri”, ai quali sono ascri-
vibili, rispettivamente, 3.942 e 3.285 segnalazioni, che rappresentano il 4,3% ed il 
3,6% del totale.  

Da un’analisi comparata tra il flusso di segnalazioni sospette pervenuto 
nell’anno in esame ed il corrispondente valore registrato nel 2016 si osserva una 
battuta di arresto della progressiva crescita registrata nel corso delle precedenti 
annualità. 

Nell’anno 2017 risultano infatti pervenute alla D.I.A. 11.467 segnalazioni di 
operazioni sospette in meno rispetto alle complessive 103.785 del 2016.  

Tale decremento, superiore all’1l’%, è imputabile per la quasi totalità proprio 
alle banche, alle quali nel 2016 risultavano riconducibili 80.265 segnalazioni vale a 
dire 9.422 in più rispetto al 2017.  

Significativa ed analoga inversione di tendenza emerge anche per la categoria 
degli “Studi associati, società interprofessionali, società fra avvocati”, in relazio-
ne alla quale risultano soltanto 222 segnalazioni a fronte delle 3.587 s.o.s. del 
precedente esercizio, con conseguente riduzione sul totale dal 3,5% allo 0,24%. 

Di contro, con riferimento alle predette categorie del “Notariato” e degli 
“Istituti di pagamento, comprese le succursali italiane di istituti di pagamento 
esteri”, i flussi di segnalazioni alle stesse ascrivibili nel 2017 risultano, seppur in 
minima parte, superiori ai corrispondenti valori del 2016, le cui percentuali erano 
pari, rispettivamente, al 3,5% ed al 3,1% del volume complessivo di segnalazioni 
pervenute alla D.I.A.g.  

L’interruzione della crescita esponenziale del numero complessivo di segnala-
zioni registrata nell’anno in esame non è in linea però con le attività delle più re-
centi categorie di soggetti segnalanti.  

È il caso, ad esempio, delle “Società fiduciarie di cui all’art. 199, comma 2, 
del TUF” e dei “Punti di contatto di Istituti di pagamento comunitario”, tipologie 
di segnalanti emerse per la prima volta nel 2016, per le quali nel corrente anno è 
stato registrato un ulteriore importante incremento dei flussi di riferimento. 

Infatti, mentre nel 2016 alle predette categorie erano ascrivibili, rispettiva-
mente, 82 e 52 segnalazioni, nell’anno in esame risultano loro riconducibili, ri-
spettivamente, 689 e 2.466 segnalazioni. 

Nel contesto delineato, giova evidenziare come nel corso del 2017 sono state 
analizzate dalla DIA 93.390 segnalazioni di operazioni finanziarie sospette, delle 
quali 93.388 processate con analisi massiva e 2 con analisi puntuale. 
 
 
 
 
 

 
g Trattasi, rispettivamente, di 3.942 e 3.285 Sos per l’anno 2017 rispetto alle 3.680 e 3.242 rilevate per 

l’anno 2016. 
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FIGURA 4.11  (FONTE DIA)  

 
 

Le operazioni finanziarie che hanno formato oggetto di segnalazione sono ri-
sultate riconducibili a diverse tipologie di operazioni, tra le quali spiccano quelle 
inerenti i “Deflussi disponibilità mediante rimessa di fondi” (92.287), i “Bonifici a 
favore di ordine e conto” (60.541) ed i “Bonifici in partenza” (39.055). 

Permangono consistenti, anche nell’anno in esame, le operazioni in contanti, 
in particolare i “Versamenti di contante“ (35.885) ed i “Prelevamenti con moduli 
di sportello” (38.528). 

Anche per l’anno 2017, l’analisi del flusso documentale, condotta sulla base 
delle aree di effettuazione delle operazioni segnalate, conferma il primato della 
“macro area” costituita dalle “regioni settentrionali”, ove risultano realizzate 
210.060 operazioni, corrispondenti al 47% circa del complessivo ammontare. 

Seguono le “macro aree” composte dalle “regioni del sud”, ove risultano 
105.999 operazioni, dalle “regioni dell’Italia centrale”, ove risultano 90.905 ope-
razioni e dalle “isole”, caratterizzate da 28.863 operazioni, corrispondenti rispet-
tivamente al 24%, al 20% ed al 6,5% circa del complessivo ammontareh. 

Dalla riclassificazione delle operazioni segnalate, operata sulla base delle re-
lative regioni di effettuazione (Tabella 7), emerge come la maggior parte di esse 
risulti effettuata in Lombardia (89.888), regione seguita a notevole distanza dalla 
Campania (58.389) e dal Lazio (46.377).  

 
 

 
h In numero 8.938 casi, pari al 2% circa, la regione di effettuazione delle operazioni non è presente nel sistema.
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 ESITI DELLE SEGNALAZIONI EVIDENZIATE ALLA D.N.A 
In attuazione delle intese raggiunte, la D.I.A. ha evidenziato nella predetta annualità al 
Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo i principali contenuti di 20.567 segna-
lazioni di operazioni finanziarie sospette, tratte da quelle complessivamente analizzate 
nell’anno in esame. 
Sulla scorta dei flussi documentali evidenziati dalla D.I.A. al Procuratore nazionale an-
timafia ed antiterrorismo nell’ambito delle riferite intese protocollari, le segnalazioni fo-
riere di sviluppi investigativi presso la D.N.A. ammontano , nell’anno 2017, a 3.534. 
Avuto riguardo alle corrispondenti risultanze registrate nella precedente annualità , tale 
valore indica che nel periodo in esame si è determinata una crescita in valore assoluto 
dei positivi riscontri di sistema superiore all’80%.   
Nel corso dell’anno 2017 la D.N.A ha restituito alla D.I.A. a 14.761 segnalazioni delle 
quali 9.606 fanno riferimento al flusso documentale alla stessa inviato nella medesima 
annualità mentre le restanti 5.065 sono riconducibili agli invii effettuati negli anni 2015 
e 2016. 
Grafico 4 DIA p.32 
La successiva fase di processo avviata da questa Direzione, denominata “Valutazione 
d’area”, ha avuto peraltro ad oggetto complessive 3.111 segnalazioni di operazioni fi-
nanziarie sospette, per le quali si è proceduto alla prevista attivazione, per via telemati-
ca, delle articolazioni periferiche territorialmente competenti.  
Nonostante il sensibile aumento del flusso documentale destinato alla valutazione 
d’area nell’anno in esame rispetto a quello osservato nel precedente 2016, l’impegno 
profuso dalle articolazioni operative ha consentito di approfondire 759 segnalazioni, ov-
vero oltre il 24% del relativo volume. 

 
Sulla scorta delle procedure di analisi condotte dalla Direzione è emersa 

l’esigenza, per 84 segnalazioni d’operazioni finanziarie sospette, di effettuare 
specifici approfondimenti investigativi tesi a riscontrare i preliminari collegamenti 
rilevati con contesti di criminalità organizzata ovvero con indagini in corso di svol-
gimento. 

La ripartizione delle anzidette 84 segnalazioni investigate, in ragione delle ti-
pologie dei rispettivi soggetti obbligati, ha confermato la più volte registrata pre-
ponderante presenza delle banche tra i soggetti segnalanti, nella fattispecie rela-
tiva a 75 segnalazioni e pertanto superiore all’87% dell’ammontare complessivo 
del flusso in esame. 

Peraltro, le operazioni finanziarie complessivamente oggetto delle citate 84 
segnalazioni ammontano a 434, in seno alle quali la tipologia più frequente è rap-
presentata da “bonifici a favore di ordine e conto”, rilevata in 98 casi corrispon-
denti ad un’incidenza superiore al 22%. 

Seguono, a debita distanza, le 76 operazioni correlate ai “Bonifici in parten-
za” e le 35 operazioni concernenti “Emissioni di assegni circolari e titoli similari, 
vaglia”, corrispondenti, rispettivamente, a percentuali del 17% e dell’8% circa. 

Avuto riguardo, invece, alla ripartizione territoriale delle complessive 434 
operazioni finanziarie segnalate, operata sulla base delle aree di effettuazione 
delle stesse, emerge, come per le precedenti annualità, il primato della macro 
area costituita dalle “regioni settentrionali”, ove risultano effettuate 231 opera-
zioni, corrispondenti ad oltre il 50% del complessivo ammontare.  
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Seguono le regioni dell’”Italia centrale”, con 88 operazioni, quelle relative 
all’”Italia meridionale”, con 79 operazioni, e quelle relative alle “isole”, cui risul-
tano riconducibili 33 operazioni, corrispondenti, rispettivamente, al 20%, al 18% 
ed al 7,6% circa del complessivo ammontarei. 

 
FIGURA 4.12  (FONTE DIA)  

 
 

Anche nel 2017, sebbene in misura diversa dai più marcati scostamenti osser-
vati nelle precedenti annualità, i dati in esame avvalorano l’espansione delle or-
ganizzazioni criminali nel tessuto del territorio nazionale economicamente più flo-
rido, caratterizzato da più estese e diversificate opportunità di riciclaggio e di 
reinvestimento dei capitali di provenienza illecita. 

La Lombardia permane la regione italiana alla quale risultano riconducibili il 
maggior numero di operazioni finanziarie investigate da questa Direzione, nella 
fattispecie pari a 108, in misura corrispondente al 47% circa delle operazioni fi-
nanziarie nell'insieme indagate nell’Italia settentrionale.  

 

i In 3 casi, pari a circa lo 0,7% del complessivo valore, il dato risulta non disponibile al sistema. 
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Con maggiore evidenza, l’assunto emerge dalla ulteriore classificazione su ba-
se regionale delle riferite 434 operazioni finanziarie complessivamente investiga-
te. 

 
FIGURA 4.13  (FONTE DIA)  

 
 

In relazione ai profili di riconducibilità dei soggetti segnalati alle rispettive 
aree di matrice criminale di tipo mafioso evidenze confermano - in linea con la 
tendenza registrata nel tempo - come nell’ambito delle segnalazioni foriere di svi-
luppi investigativi risaltino quelle afferenti a soggetti segnalati collegati alla 
‘Ndrangheta, nella fattispecie pari a 38.  

 
FIGURA 4.14  (FONTE DIA)  
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 LA COLLABORAZIONE TRA LA DNA E L’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI  
Nel 2017 l’Ufficio Intelligence della Direzione Centrale dell’Agenzia delle dogane e dei 
monopoli ha continuato a elaborare e inoltrare alla Direzione Nazionale Antimafia e An-
titerrorismo segnalazioni contenenti elementi di rischio inerenti a centinaia di posizioni 
soggettive (complessivamente pari a 105 segnalazioni nel periodo 2014–2017) A se-
guito di queste segnalazioni, la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo  ha co-
municato di avere emesso n. 20 atti di impulso emessi ai sensi dell’art. 371 bis del 
C.P.P. verso le competenti Procure della Repubblica. Al fine di dare attuazione all’art. 8 
del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall’art. 1 del D. Lgs. 25 mag-
gio 2017, n. 90, il 2 marzo 2018 è stato sottoscritto il protocollo tecnico fra la Direzione 
Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
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V. L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO 

V.1 GLI INTERVENTI ISPETTIVI E I RISULTATI DELLE VERIFICHE 
EFFETTUATE DALLA UIF 

Nel 2017 la UIF ha effettuato 20 ispezioni; 18 a carattere generale e 2 di tipo 
mirato, concernenti i presidi sull’operatività in contanti presso alcune banche di 
credito cooperativo.  

La programmazione dell’attività ispettiva di carattere generale per il 2017, in 
una logica di continuità con gli anni precedenti, è stata orientata, oltre che alla 
tradizionale funzione di verifica di compliance, anche a finalità conoscitive e di 
analisi di comparti non finanziari. 

La selezione dei soggetti da ispezionare è stata basata su elementi sintomati-
ci di carenze in tema di collaborazione attiva o di maggiore esposizione ai rischi di 
riciclaggio e finanziamento del terrorismo quali: il basso numero o l’assenza di se-
gnalazioni di operazioni sospette; l’esistenza di riferimenti nelle segnalazioni tra-
smesse da altri destinatari degli obblighi antiriciclaggio e nelle informazioni forni-
te dagli Organi inquirenti o dalle Autorità di vigilanza di settore; inadempienze 
nell’invio dei dati aggregati; la comparsa di notizie pregiudizievoli 
sull’intermediario o su clienti dello stesso in esposti o fonti pubbliche. La pianifi-
cazione dell’attività ispettiva ha tenuto conto anche dei contatti di coordinamen-
to con le Autorità di vigilanza di settore, con l’Agenzia delle Dogane e dei mono-
poli e con il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza. 

Sono proseguite le iniziative di controllo presso Istituti di pagamento (IP) co-
munitari che operano nel settore delle rimesse, sia corporate sia retail. 

Nel comparto corporate si è riscontrata la sottovalutazione dei rischi insiti nel 
servizio prestato le cui modalità implicano l’interposizione dell’IP nel trasferimen-
to rendendo più onerosa la tracciabilità dei soggetti intervenuti nella rimessa.  

Nel settore retail sono emerse procedure informatiche non sempre idonee ad 
assicurare la necessaria tempestività nell’individuazione delle operazioni da sot-
toporre a congelamentoa. 

Sono proseguite le ispezioni nel comparto del gioco, settore particolarmente 
a rischio di infiltrazione di fondi di dubbia provenienza o destinazione, nel quale 
le società sono state selezionate in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli (ADM). 

Le principali criticità emerse nel gioco “fisico” concernono la scarsa propen-
sione da parte delle società concessionarie a valutare anomalie gestionali riscon-
trate presso distributori ed esercenti anche a fini di collaborazione attiva. Il com-

 
a A seguito di ispezioni dell’Unità e di successive iniziative della Banca d’Italia, l’Autorità di vigilanza del 

paese d’origine ha revocato nel settembre 2017 l’autorizzazione a operare a un IP comunitario la cui succursale 
italiana aveva dimostrato rilevanti criticità sotto il profilo della compliance alla normativa di settore. 
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parto è esposto a rischi rilevanti, in particolare con riferimento all’utilizzo di ap-
parecchi da intrattenimento cd. Video Lottery Terminal; i rischi connessi con tale 
tipologia di gioco potranno essere in parte mitigati con l’attuazione della nuova 
normativa antiriciclaggio e di settore. Con riferimento al gioco on-line permango-
no difficoltà a garantire adeguati controlli sulle operazioni di ricarica da parte dei 
titolari e sulla tracciabilità delle operazioni di prelevamento dai conti di gioco. 

Nel corso del 2017 sono state avviate iniziative nel settore del servicing su 
operazioni di cartolarizzazioni di crediti, con particolare riguardo al comparto non 
performing. Le verifiche sono finalizzate ad accertare eventuali profili di criticità 
connessi con l’assolvimento dell’obbligo di segnalazione tenuto conto della nume-
rosità di attori potenzialmente interessati dai flussi finanziari connessi con le ope-
razioni di cartolarizzazioni. 

In esito alle ispezioni condotte nel 2017, la UIF ha provveduto a trasmettere 
le necessarie informative all’Autorità giudiziaria sui fatti di possibile rilievo penale 
riscontrati, ad avviare procedimenti sanzionatori per le violazioni di natura ammi-
nistrativa, a interessare le Autorità di vigilanza e controllo sui profili di competen-
za, a intrattenere i soggetti ispezionati sulle carenze rilevate e sulle misure cor-
rettive da adottare. 

Nel 2017 la UIF ha effettuato le contestazioni per l’avvio di 17 procedimenti 
sanzionatori (11 a seguito di accertamenti ispettivi e 6 sulla base di analisi carto-
lari) di competenza del MEF per omessa segnalazione di operazioni sospetteb.  

 
TAVOLA 5.1 (FONTE UIF) 

 
 

 
Nel complesso la UIF ha contestato operazioni sospette non segnalate per un 

importo di circa 100 milioni di euro. 
Nello stesso anno sono stati trattati 5 procedimenti amministrativi sanziona-

tori per violazione dell’obbligo di congelamento di fondi e di risorse economiche 

 
b Si tratta di procedimenti per violazioni antecedenti alla data di entrata in vigore della riforma della nor-

mativa antiriciclaggio (ossia al 4 luglio 2017); le procedure avviate successivamente a tale data hanno tenuto 
conto del regime transitorio dettato dalla riforma. 
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disposto dalla normativa di contrasto al finanziamento del terrorismo; in partico-
lare, 3 procedimenti sono stati avviati dalla UIF in esito ad accertamenti ispettivi 
e per altri 2 l’Unità ha condotto l’istruttoria ai fini della trasmissione della previ-
sta relazione al MEFc. 

Con riferimento alla normativa in materia di trasferimento dell’oro, nel 2017 
la UIF ha curato l’istruttoria e inviato al MEF relazioni inerenti a 5 procedimenti 
sanzionatori per violazione dell’obbligo dichiarativo riguardante operazioni di tra-
sferimento o commercio di oro di valore pari o superiore a 12.500 euro. 

L'ADM ha sottoscritto da tempo con l'Unità di Informazione Finanziaria della 
Banca d'Italia specifiche intese per rafforzare la collaborazione istituzionale in or-
dine al contrasto del riciclaggio.  

Nel 2017, l'ADM, a seguito delle attività condotte dall’Ufficio Intelligence di 
questa struttura, ha inoltrato numerose segnalazioni alla Unità di Informazione fi-
nanziaria, elaborando dieci specifiche informative in ordine al contrasto del rici-
claggio dei proventi del contrabbando e delle violazioni valutarie e doganali in ge-
nerale. 

V.2 GLI INTERVENTI ISPETTIVI E I RISULTATI DELLE VERIFICHE 
EFFETTUATE DALLA GUARDIA DI FINANZA 

Ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. n. 231 del 2007, il Nucleo Speciale di Polizia Va-
lutaria è competente in via esclusiva o previe intese con le Autorità di Vigilanza di 
settore a effettuare il controllo circa il rispetto degli obblighi antiriciclaggio nei 
confronti di una vasta platea di operatori economici. In particolare, il carico ope-
rativo è suddiviso in tre specifici Gruppi, rispettivamente dedicati agli operatori 
finanziari, professionisti giuridico contabili e operatori non finanziarid. 

Nel 2017, a livello nazionale, risultano concluse 438 ispezioni e controlli anti-
riciclaggio, a seguito dei quali sono state accertate 38 violazioni penali e 381 in-
frazioni amministrativee. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c A norma dell’art. 31 del D.P.R. n. 148/1988, richiamato dall’art. 13 del d.lgs. 109/07, vigente alla data 

della violazione contestata. Con riferimento al procedimento sanzionatorio, il vigente d.lgs. 109/2007, come mo-
dificato dal d.lgs. 90/2017, non rinvia più alle disposizioni del testo unico delle norme di legge in materia valuta-
ria (D.P.R. 148/1988) e contiene una disposizione specifica (art. 13-quater) in base alla quale la UIF, nell’ambito 
delle proprie attribuzioni, anche sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2007, accerta e contesta le violazio-
ni delle disposizioni indicate dall’articolo 13. 

d In concreto, le attività ispettive sono sviluppate dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria sia direttamente, 
sia delegando i Reparti territorialmente competenti. 

e Nell’ambito di una ispezione/controllo antiriciclaggio si possono riscontrare anche più violazioni penali 
e/o amministrative. 
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TAVOLA 5.2 (FONTE GDF) 

 
 

 
 

Tra le violazioni amministrative sono preponderanti le verbalizzazioni atti-
nenti l’uso irregolare del contante, seguono le verbalizzazioni relative 
all’inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e registrazione di cui all’art. 
56, comma 1, del D.Lgs. n. 231/07, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017. Per 
quanto attiene le violazioni penali risaltano i soggetti denunciati per abusivo eser-
cizio dell’attività finanziaria, ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. n. 385/1993. 
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TAVOLA 5.3 (FONTE GDF) 
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FIGURA 5.1 (FONTE GDF) 

 
 
FIGURA 5.2 (FONTE GDF) 
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TAVOLA 5.4 (FONTE GDF) 
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FIGURA 5.3 (FONTE GDF) 

 
 
FIGURA 5.4 (FONTE GDF) 

 
 

Tra gli operatori finanziari la maggior parte degli interventi ha riguardato gli 
agenti in attività finanziaria. Per i professionisti giuridico-contabili il maggior nu-
mero di attività ha riguardato i commercialisti mentre, tra gli altri operatori non 
finanziari, la categoria maggiormente controllata è stata quella delle agenzie im-
mobiliari. 

Per i professionisti giuridico-contabili il maggior numero di attività ha interes-
sato i dottori commercialisti ed esperti contabili. 

Tra gli alti operatori non finanziari, la categoria maggiormente controllata è 
stata quella delle agenzie immobiliari.  

In tale contesto, deve essere evidenziato che in data 25 maggio 2017 sono 
stati approvati i Decreti Legislativi n. 90 e n. 92, con i quali è stata recepita 
nell’ordinamento interno la “IV Direttiva Antiriciclaggio”, rinnovando profonda-
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mente l’impianto del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e dettando 
una disciplina speciale per gli operatori compro oro.  

Tra le novità introdotte con i citati Decreti, assumono particolare rilevanza 
quelle concernenti l’attribuzione, in via esclusiva, alla Guardia di Finanza della 
responsabilità del controllo circa il rispetto degli obblighi di settore specificamen-
te dettati per gli agenti che effettuano servizi di pagamento (c.d. “money trans-
fer”) per conto di intermediari comunitari, i distributori e gli esercenti dei servizi 
di gioco e le attività di “compro oro”. 

Si tratta, a fattor comune, di operatori che non rientrano tecnicamente tra i 
soggetti obbligati al rispetto della disciplina antiriciclaggio, in quanto non ricom-
presi nell’elencazione di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 231/2007, ma per i quali viene 
dettata una specifica disciplina integrativa di quella di carattere generale. 

Tale regolamentazione prevede, in particolare, che la Guardia di Finanza 
esercita il controllo sull’osservanza di tali disposizioni con i poteri di polizia eco-
nomico – finanziaria di cui all’art. 2 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68, comportando 
la possibilità di procedere ai controlli di cui si tratta senza la necessità 
dell’utilizzo dei poteri valutari e determinando il pieno coinvolgimento nelle azio-
ni ispettive di tutti i Reparti del Corpo, con particolare riguardo alle unità territo-
riali. 

Nei confronti dei distributori e degli esercenti dei servizi di gioco e delle atti-
vità di “compro oro”, nel corso del 2017, sono stati eseguiti 478 interventi. 
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VI. L’ATTIVITÀ DI VIGILANZA 

VI.1 L’ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELLA BANCA D’ITALIAa  

La Banca d’Italia utilizza un modello di valutazione dei rischi di riciclaggio 
per le banche, realizzato in collaborazione con la UIF ed operativo dal 2016, i cui 
risultati sono tenuti in considerazione per orientare l’approccio in base al rischio 
della Vigilanza; nel corso del 2018, tale modello verrà sviluppato anche per le al-
tre tipologie di intermediari vigilati dall’Istituto.  

Il modello si articola in un percorso volto, in primo luogo, a identificare 
l’esposizione dei singoli intermediari ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del 
terrorismo. In particolare, l’analisi combina i dati quantitativi – che tengono conto 
della dimensione, delle caratteristiche operative e del livello di conformità dei 
soggetti vigilati – con le informazioni qualitative facenti parte del patrimonio co-
noscitivo della Vigilanza; tale valutazione consente di attribuire un punteggio sin-
tetico sul profilo di rischio di ciascun soggetto vigilato. Nella seconda fase del mo-
dello, il punteggio sintetico ottenuto assume rilevanza ai fini della programmazio-
ne della azione di vigilanza, cartolare e ispettiva, la cui intensità viene commisu-
rata al livello di rischio individuato per ogni soggetto. Laddove necessario, agli in-
termediari che presentano una maggiore esposizione ai rischi viene richiesto di 
adottare idonee misure correttive. La terza fase del percorso di analisi consiste 
nel monitoraggio degli intermediari, al fine di verificare l’efficace e tempestiva 
attuazione delle misure di adeguamento richieste. Il modello prevede il riesame 
annuale del livello di rischio associato ad ogni intermediario – anche alla luce delle 
eventuali mutazioni di contesto – per assicurare una pronta individuazione delle 
eventuali modifiche del profilo di rischio e garantire una conseguente revisione 
dell’azione di vigilanza sull’intermediario stesso.  

Parallelamente, al fine di favorire una maggiore consapevolezza degli inter-
mediari, fin da ottobre 2015, anticipando le previsioni normative contenute nel 
decreto di recepimento della Quarta Direttiva Antiriciclaggio, è stato chiesto a 
tutto il settore bancario di condurre un esercizio di autovalutazione dei rischi di 
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i cui esiti sono stati oggetto di anali-
si nel corso dell’anno 2016.  

L’esercizio ha consentito alle banche di misurare la propria esposizione ai ri-
schi in parola nonché di valutare l’adeguatezza dei propri strumenti di gestione e 
mitigazione, favorendo, ove necessario, l’adozione di specifici interventi corretti-

 
a La Banca d’Italia orienta la propria attività di vigilanza in materia di antiriciclaggio, in linea con quanto 

raccomandato dal GAFI, dal Comitato di Basilea e da altri organismi internazionali, secondo un approccio basato 
sul rischio, pertanto, le attività di supervisione (svolte sia attraverso attività di controllo a distanza che accerta-
menti in loco), nei confronti dei soggetti vigilati tengono conto del profilo di rischio di ogni intermediario, anche 
in relazione alla natura, alle dimensioni ed al tipo di attività svolta; la determinazione del profilo di rischio è ba-
sata sui dati e sulle informazioni in possesso della Vigilanza. 
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vi; le risultanze dell’autovalutazione hanno altresì contribuito al potenziamento 
del quadro conoscitivo a disposizione della Vigilanza, anche in un’ottica di affina-
mento del modello di analisi.  

L’aggiornamento dell’esercizio di autovalutazione da parte delle banche nel 
corso del 2017, effettuato senza un’esplicita richiesta da parte della Banca 
d’Italia, ha dato prova della presenza di una forte cultura dell’antiriciclaggio nel 
settore bancario italiano. Nell’aggiornamento gli intermediari hanno dato conto 
delle iniziative di rafforzamento poste in essere a seguito dei profili di attenzione 
emersi nel corso dell’esercizio precedente. 

6.1.1 Accertamenti ispettivi di carattere generale e settoriale 

Nel 2017 sono stati effettuati 117 accertamenti di carattere generale (c.d. “a 
spettro esteso”), 6  accertamenti mirati, di cui 3 su succursali di banche estere, 6 
accertamenti tematici focalizzati alle procedure di adeguata verifica per le perso-
ne politicamente esposte (PEP) e, a seguito della riforma dell’intermediazione fi-
nanziaria del Titolo V del TUB.  

Gli accertamenti condotti nel 2017 sono così ripartiti in funzione della tipolo-
gia del soggetto vigilatob: 58 banche e gruppi bancari (spettro esteso); 6 accerta-
menti mirati su banche e gruppi bancari; 6 accertamenti tematici su banche; 12 
società di gestione del risparmio; 8 società di intermediazione mobiliare; 20 socie-
tà finanziarie; 2 istituti di moneta elettronica; 4 istituti di pagamento; 6 accerta-
menti mirati antiriciclaggio su società fiduciarie statiche.  

Inoltre, nel 2017 sono state concluse altre 4 ispezioni presso società fiduciarie 
richiedenti iscrizione alla sezione speciale dell’albo unico; in 3 casi la richiesta di 
iscrizione, a seguito di interventi incisivi, è stata autorizzata, in 1 caso la società 
istante ha ritirato la richiesta di iscrizione. Gli accessi presso le succursali estere 
sono stati mirati secondo un rigoroso approccio in base al rischio, tenendo conto di 
specifici elementi informativi in possesso della Vigilanza della Banca d’Italia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b Al 31 dicembre 2017 operavano in Italia 538 banche, 60 gruppi bancari, 69 SIM, 16 gruppi di SIM, 153 SGR 

iscritte all’Albo (tra GEFIA, gestori di OICVM, gestori di EuVECA e soggetti presenti anche in più sezioni dell’albo 
ex art. 35 TUF), 17 SICAF (di cui 2 presenti anche nella sezione dei gestori di EuVECA), 195 finanziarie iscritte nel 
c.d. “albo unico” ex art. 106 del TUB, 39 società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell’albo ex art. 106 
del TUB,  4 gruppi di finanziarie, 11 operatori di microcredito ex art. 111 del TUB, 6 istituti di moneta elettronica 
(di cui 2 operatori comunitari) e 64 istituti di pagamento (di cui 25 intermediari comunitari). Al 31 dicembre 2017 
risultavano inoltre abilitati a esercitare l’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico 22 
intermediari che - risultando iscritti nel vecchio elenco generale al 12 maggio 2016, cessato in tale data a seguito 
dell’attuazione della riforma introdotta dal d.lgs n. 141/2010 – avevano un procedimento amministrativo per 
l’iscrizione nel nuovo “albo unico” ex art. 106 TUB avviato ai sensi della l. n. 241/90. 
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FIGURA 6.1 (FONTE BANCA D’ITALIA) 

 
 

6.1.2 Le verifiche presso le dipendenze delle banche 

Nel 2017 sono state condotte ispezioni mirate antiriciclaggio presso 119 di-
pendenze (cd. verifiche “sportellari”). Per la programmazione di tali verifiche, in 
virtù del richiamato approccio basato sul rischio, viene utilizzato un apposito set 
di indicatori, tra cui le informazioni provenienti dall’interlocuzione con gli organi 
investigativi e con la UIF, oltre ad informazioni specifiche in possesso della Banca 
d’Italiac. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c La conoscenza del territorio da parte delle filiali della Banca d’Italia è ritenuta centrale ai fini della indi-

viduazione degli specifici sportelli da esaminare nell’ambito delle aree geografiche interessate. Le ispezioni pre-
vedono l’individuazione di una filiale "capofila" (quella nelle cui province di competenza è insediata la direzione 
generale della banca i cui sportelli vengono sottoposti ad accertamento), cui vengono affidati compiti di raccolta 
e analisi preventiva della documentazione utile ai fini degli accertamenti. Ad esito di tali attività, la capofila col-
labora con gli uffici centrali e le altre filiali per indirizzare gli accertamenti sportellari verso le aree territoriali di 
maggiore criticità. Nei confronti degli intermediari oggetto di accertamenti ispettivi mirati antiriciclaggio presso 
la sede generale, sono state condotte in concomitanza verifiche sportellari sulle dipendenze, al fine di ottenere 
una valutazione complessiva dell’efficacia delle misure in essere; in tal caso l’attività di selezione degli sportelli 
è stata diretta dal gruppo ispettivo. 
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FIGURA 6.2 (FONTE BANCA D’ITALIA) 

 
 

Nel corso delle verifiche è stata prestata particolare attenzione alla movi-
mentazione di banconote di grosso taglio, dato l’elevato rischio di riciclaggio per 
gli intermediari coinvolti; a tale scopo, nelle campagne ispettive sono stati sele-
zionati anche gli sportelli interessati da una significativa movimentazione in con-
tanti, tra cui, in particolare, quelli con il maggior numero di banconote da 500 € 
processate anche in relazione alla popolazione e ad indicatori econometrici relati-
vi all’attività economica locale. Gli accertamenti sono stati condotti sulla base 
dell’apposito “questionario antiriciclaggio” e si sono avvalsi dell’esperienza appli-
cativa maturata negli ultimi anni dai gruppi ispettivi. La Banca d’Italia ha previsto 
un nuovo aggiornamento del questionario nel corso del 2018, per tenere conto del 
mutato quadro normativo in seguito all’emanazione del d.lgs. 90/2017, oltre che 
dell’ulteriore esperienza accumulata nella conduzione degli accertamenti. 

Dal complessivo esito delle verifiche sono emerse, tra le principali tematiche, 
in linea con le ispezioni ordinarie, il permanere di lacune nel processo di adeguata 
verifica, principalmente con riferimento all’esatta individuazione del titolare ef-
fettivo, all’individuazione di Persone PEP ed alla conduzione dell’adeguata verifi-
ca rafforzata, all’adeguamento dei profili di rischio della clientela e al monitorag-
gio nel continuo, nonché alle procedure per la segnalazione delle operazioni so-
spette. Presso alcuni intermediari sono state riscontrate limitate debolezze 
nell’analisi delle operazioni in contanti e la necessità di iniziative formative nei 
confronti della rete. 

In esito agli accertamenti condotti, alcuni intermediari sono stati invitati ad 
assumere iniziative finalizzate al superamento delle criticità emersed. Sono state 

 
d I rilievi ispettivi della Banca d’Italia possono avere carattere cd. “gestionale” o di “conformità”; nel pri-

mo caso si tratta di rilievi attinenti a debolezze reputate non gravi nella struttura organizzativa, nelle procedure 
o nei controlli, ed hanno lo scopo di indirizzare l’intermediario vigilato verso il miglioramento dell’organizzazione 
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effettuate verifiche ispettive anche presso succursali di banche comunitarie. In un 
caso la Banca d’Italia ha disposto il blocco operativo della succursale, a causa del-
le gravi criticità emerse nell’intero processo di collaborazione attiva (segnatamen-
te in tema di adeguata verifica e monitoraggio dell’operatività della clientela, ap-
plicativi informatici e analisi SOS), che di fatto facilitavano operazioni volte al ri-
ciclaggio di denaro; con successivo provvedimento della Vigilanza il blocco opera-
tivo è stato poi rimosso alla luce delle misure di rimedio poste in essere 
dall’intermediario. 

- NUMEROSITÀ DI RILIEVI PER TIPOLOGIA: 
a) 79 rilievi hanno avuto a oggetto ritardi o carenze nell’adempimento degli ob-

blighi relativi all’attività di adeguata verifica della clientela (di questi 13 
hanno riguardato le società fiduciarie); 

b) 10 rilievi hanno riguardato il mancato rispetto degli obblighi di conservazione 
dei documenti e di registrazione delle transazioni in AUI ai sensi dell’art. 36 
d.lgs. 231/2007, quali omesse o tardive registrazioni, duplicazioni, errate im-
putazioni delle causali o della titolarità delle operazioni, ovvero mancata o 
errata rappresentazione dei dati anagrafici;  

c) in 25 casi sono state riscontrate criticità nel processo di valutazione delle 
operazioni potenzialmente anomale; 

d) in 79 casi sono emerse manchevolezze nel rispetto degli obblighi in materia di 
organizzazione e controlli antiriciclaggio di cui al relativo Provvedimento 
emanato dalla Banca d’Italia nel 2011 (di questi 27 hanno riguardato le socie-
tà fiduciarie). 

 

                                                                                                                            
e delle procedure interne; viceversa, i rilievi cd. di conformità hanno ad oggetto più serie carenze nella struttura 
organizzativa, nelle procedure o nei controlli, e possono anche risultare in una valutazione della sussistenza dei 
presupposti per l’eventuale avvio di procedure sanzionatorie in presenza dei requisiti di legge. Gli accertamenti 
ispettivi condotti hanno rilevato le seguenti disfunzioni, principalmente di carattere gestionale, mentre meno 
diffusi sono risultati i rilievi di conformità. 
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FIGURA 6.3 (FONTE BANCA D’ITALIA) 

 
 
FIGURA 6.4 (FONTE BANCA D’ITALIA) 

 
 

6.1.3 I controlli di vigilanza cartolare 

L’attività di vigilanza cartolare si avvale di numerose fonti informative per 
acquisire un quadro aggiornato sulla situazione aziendale. A tale scopo, un ruolo 
primario riveste l’esame delle segnalazioni inviate dagli organi di controllo degli 
intermediari ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. 231/2007 (ora articolo 46 nel novel-
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lato testo) per fatti che possano costituire una violazione delle disposizioni (37 nel 
corso del 2017) per lo più riguardanti anomalie nell’adeguata verifica della clien-
tela e nell’alimentazione dell’AUI. A seguito delle segnalazioni pervenute, la Ban-
ca d’Italia ha comunicato alla competente Autorità giudiziaria i fatti di possibile 
rilevanza penale; per gli aspetti attinenti l’assetto organizzativo e dei controlli in-
terni, gli intermediari sono stati invitati a fornire precisazioni e a porre in essere 
pronte iniziative volte alla rimozione delle disfunzioni. 

L’attività di controllo, inoltre, si è avvalsa dell’interlocuzione diretta con i 
soggetti vigilati e delle informative provenienti dall’autorità giudiziaria e dalle al-
tre autorità di vigilanza. Nell’ambito della complessiva azione di vigilanza in ma-
teria antiriciclaggio, nel corso del 2017 sono state redatte 109 lettere e si sono 
tenuti 32 incontri con i soggetti vigilati. Inoltre, in occasione del rilascio dei prov-
vedimenti amministrativi di vigilanza che hanno impatto sui profili proprietari, 
partecipativi, organizzativi od operativi degli intermediari vigilati (269 nel corso 
del 2017), si è provveduto a valutare anche il profilo antiriciclaggio degli interme-
diari coinvolti; in tale occasione, alcuni intermediari sono stati invitati a condurre 
approfondimenti e verifiche sulla funzionalità dell’assetto organizzativo e dei con-
trolli interni in materia antiriciclaggio e a trasmetterne gli esiti alla Vigilanzae. 

6.1.4 Le procedure sanzionatorie 

Nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nel 2017, la Banca d’Italia ha rile-
vato violazioni delle disposizioni in materia di antiriciclaggio che hanno condotto 
all’adozione di 14 provvedimenti sanzionatori nei confronti di intermediari vigilati. 
L’ammontare complessivo delle sanzioni irrogate è stato pari a euro 544.000. Le 
irregolarità sono riconducibili all’inadeguatezza dei controlli interni, dei presidi 
organizzativi o delle procedure.  

In specifiche ipotesi, sono stati sanzionati anche il mancato adempimento de-
gli obblighi in materia di adeguata verifica (3 casi) nonché le carenze nella tenuta 
dell’AUI (1 caso). A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 90/2017, che ha modi-
ficato il regime sanzionatorio in materia di antiriciclaggio, in applicazione del 
principio del favor rei i procedimenti pendenti alla data del 4 luglio 2017 sono sta-
ti rivalutati ai sensi dei criteri di maggiore intensità della violazione così come 
previsti dalla nuova disciplina. 

6.1.5 I risultati dell’attività di vigilanza 

 L’attività di vigilanza della Banca d’Italia, espletata sia a distanza sia tramite 
gli accessi ispettivi, ha permesso negli anni di infondere una cultura antiriciclaggio 
sempre più diffusa e radicata nella compagine dei soggetti vigilati.  

L’aumentata consapevolezza da parte degli intermediari dell’importanza del 
contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, frutto anche 
dell’esercizio di autovalutazione dell’esposizione a tali rischi ha migliorato 

 
e I risultati dell’attività di controllo ispettivo e cartolare formano oggetto di una valutazione specifica per 

determinare se eventuali disfunzioni nel comparto antiriciclaggio possano costituire un elemento ostativo 
all’accoglimento dell’istanza o se sia opportuno associare al rilascio del provvedimento la richiesta di specifici 
interventi. 
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l’intero impianto della collaborazione attiva da parte del sistema finanziario ita-
liano. In particolare, a partire dal 2015 l’azione ispettiva della Banca d’Italia si è 
sempre più ispirata all’approccio basato sul rischio. Le risultanze di tale politica di 
supervisione sono evidenziate dai rilievi formulati in esito agli accertamenti ispet-
tivi condotti nel periodo 2014-17f, confermando la correttezza dell’approccio 
orientato verso accessi mirati nei confronti di soggetti che, in base alle informa-
zioni disponibili alla Vigilanza, presenterebbero le maggiori necessità di interventi 
correttivi volti al superamento delle fragilità nell’impianto organizzativo e dei 
presidi di controllo.  

 
FIGURA 6.5 (FONTE BANCA D’ITALIA) 

 
 

L’azione di approfondimento mirato della Vigilanza ha permesso di far emer-
gere le debolezze organizzative ancora presenti presso taluni intermediari, le qua-
li si riflettono sul processo di collaborazione attiva, in particolare con riguardo 
all’adeguata verifica della clientela ed al monitoraggio delle operazioni, funziona-
le all’analisi e segnalazione delle operazioni sospette. Rileva peraltro la circostan-
za che i rilievi emersi in sede ispettiva si riferiscono principalmente a debolezze 
organizzative o procedurali, cui gli intermediari pongono tempestivamente rime-
dio con la predisposizione di piani di adeguamento di cui la vigilanza segue con at-

 
f Occorre infine precisare che ogni intermediario può ricevere più rilievi nello stesso ambito, pertanto il 

numero di rilievi complessivo (193 nell’anno in esame) e per categoria, si riferisce ad un numero di soggetti infe-
riore rispetto al numero complessivo dei rilievi. 
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tenzione lo stato di avanzamento, stimolando l’intermediario ad intervenire qua-
lora le tempistiche di completamento non rispettino i tempi ipotizzati. Sempre 
meno rilevanti sono risultati, sia numericamente che per estensione, i rilievi di 
conformità, che sottintendono gravi carenze organizzative o situazione di mancato 
rispetto della normativa. 

Inoltre, il numero strutturalmente basso di rilievi in materia di conservazione 
della documentazione e registrazione delle operazionig, l’assenza di violazioni del-
le norme sulla gestione del contante e titoli al portatore conferma che per tali 
aspetti la cultura di rispetto delle regole antiriciclaggio è ormai consolidata. 

Con riguardo alle debolezze in tema di adeguata verifica della clientela, gli 
accertamenti mostrano il permanere di carenze nelle procedure volte 
all’espletamento dell’adeguata verifica rafforzata, alla corretta profilatura ed al 
monitoraggio nel continuo dei clienti; tali difficoltà possono riflettersi 
nell’indebolimento del complessivo processo di collaborazione attiva. Nella verifi-
ca dei dati sul titolare effettivo dei rapporti e delle operazioni permangono aree 
di miglioramento, anche riguardo all’approfondimento delle ulteriori informazioni 
rese dal cliente in sede di identificazione, specialmente nella conduzione 
dell’adeguata verifica rafforzata per la clientela connotata da elevato rischio di 
riciclaggio. Le debolezze sono spesso dovute alla mancata considerazione di in-
formazioni comunque disponibili all’intermediario o alla assenza di procedure suf-
ficientemente strutturate; parimenti, la variazione (innalzamento) dei profili di 
rischio in seguito a segnalazioni o notizie provenienti da fonti terze presenta anco-
ra profili di miglioramento. 

Per verificare il livello di adesione degli operatori al vigente quadro normati-
vo, sono state condotte ispezioni tematiche dedicate alle modalità con cui gli in-
termediari bancari pongono in essere le misure rafforzate di adeguata verifica sul-
le PEP. In particolare, sono stati verificati i profili relativi agli assetti organizzativi 
e di controllo nonché le procedure adottate dagli intermediari per dare attuazione 
agli obblighi di misure rafforzate sulle persone politicamente esposte.  

Le verifiche hanno rilevato la presenza di talune criticità riguardanti il gover-
no e i controlli di questo fattore di rischio, l’utilizzo incompleto o errato delle 
fonti informative, procedure aziendali non propriamente definite e condivise ai 
vari livelli dell’organizzazione, un approccio formale e non sufficientemente ap-
profondito nella relazione con tale tipologia di clientela. A seguito di tale campa-
gna ispettiva tematica, a gennaio 2018 la Banca d’Italia ha condiviso con il sistema 
finanziario un documento che riassume una serie di “buone prassi” in materia di 
PEP, invitando gli intermediari ad adottarle per superare le prassi improprie in 
materia anche attraverso l’aggiornamento delle politiche e procedure in tema di 
adeguata verifica rafforzata. 

Il numero di rilievi riguardanti le procedure volte all’individuazione e segna-
lazione di operazioni sospette è dipeso da debolezze procedurali ed inefficienze 

 
g I rilievi sulla corretta tenuta dell’Archivio Unico Informatico (la cui obbligatorietà è stata superata dal 

d.lgs. 90/2017), sono esclusivamente di tipo gestionale e si attestano su di un numero contenuto, rimanendo 
sempre ridotto ad un livello fisiologico. Le irregolarità riscontrate sono in genere riconducibili a negligenze o er-
rori materiali del singolo operatore, oltre che ad imprecisioni nelle impostazioni degli applicativi informatici, 
specialmente in occasione di aggiornamenti di sistema, generalmente riconducibili all’operato degli outsourcer. 
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organizzative nelle precedenti fasi dell’identificazione e monitoraggio, anche con 
riferimento alla non corretta parametrizzazione ed utilizzo degli applicativi infor-
matici di ausilio, oltre che - in taluni casi - dalla insufficiente sensibilità del per-
sonale deputato alla valutazione delle operazioni medesime. Inoltre, il processo di 
analisi delle operazioni potenzialmente anomale talvolta risente di carenze orga-
nizzative nella gestione degli inattesi, anche a fronte di un numero di operazioni 
da esaminare superiore alle capacità valutative delle strutture deputate. Miglio-
ramenti nell’assolvimento degli obblighi di collaborazione attiva potranno derivare 
dal potenziamento delle capacità di analisi, sia da parte degli applicativi che delle 
risorse deputate, da un corretto dimensionamento delle strutture di controllo e da 
una adeguata attività di formazione e nei confronti degli addetti. 

In tale contesto, la qualità e la robustezza dei sistemi informativi di supporto 
risultano essenziali per assicurare un corretto espletamento di tali compiti e sono 
alla base di procedure antiriciclaggio efficaci. Al fine di proseguire nel migliora-
mento nell’assolvimento degli obblighi di collaborazione attiva la Vigilanza stimola 
gli intermediari a perseguire l’obiettivo del rafforzamento delle procedure valuta-
tive e a sfruttare lo strumento dei piani di interventi formativi volti a rafforzare la 
sensibilità del personale deputato alla valutazione delle operazioni medesime.  

6.1.6 La sorveglianza sui sistemi di pagamento 

Nel corso del 2017 la funzione di sorveglianza sul sistema dei pagamenti è sta-
ta impegnata in attività che rilevano anche ai fini del contrasto del riciclaggio e 
del finanziamento al terrorismo; in tale contesto è presente l’esigenza di conse-
guire un bilanciamento tra l’obiettivo di favorire una maggiore efficienza dei si-
stemi di pagamento, anche attraverso la promozione di strumenti e servizi innova-
tivi, e quello di assicurare la sicurezza e l'integrità del sistema finanziario. Le atti-
vità hanno riguardato, in particolare: il recepimento della Direttiva sui servizi di 
pagamento (2015/2366/UE, cd. PSD2) e l’attuazione dei relativi mandati assegnati 
all’EBA; il sostegno del progetto del Sistema Pubblico per l’Identità Digitale (cd. 
SPID); il monitoraggio dei rischi posti dalle valute virtuali (VV); il contrasto alle 
minacce cibernetiche.  

Il 13 gennaio 2018 è entrato in vigore il d.lgs. n. 218/2017, che recepisce la 
PSD2 e dà attuazione al Regolamento (UE) 2015/751 sulle commissioni interbanca-
rie per le operazioni con carta di pagamento (Interchange Fees Regulation - IFR); 
lo sviluppo di un mercato interno dei pagamenti al dettaglio efficiente, sicuro e 
competitivo rappresenta, tra l’altro, una condizione necessaria per ridurre l’uso 
del contante e assicurare l’integrità del sistema dei pagamenti attraverso la diffu-
sione dei servizi e degli strumenti innovativi e affidabili e il rafforzamento della 
tutela degli utenti. La Sorveglianza ha contribuito, in collaborazione con la Vigi-
lanza, alla predisposizione della normativa secondaria di competenza dell’Istituto 
e alla definizione delle linee guida e standard tecnici dell’EBA, tra cui rilevano 
quelli che definiscono le condizioni in presenza delle quali le autorità nazionali 
possono richiedere agli istituti di pagamento che operano nel loro territorio trami-
te agenti di istituire un punto di contatto per facilitare la supervisione; una previ-
sione analoga è presente nella normativa di recepimento della quarta direttiva an-
tiriciclaggio.  
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La funzione di sorveglianza ha partecipato a iniziative volte all’attuazione del 
Progetto SPID, anche attraverso la partecipazione alle riunioni del Comitato Pa-
gamenti Italia, allo scopo di favorire le opportunità derivanti dallo sfruttamento 
delle sinergie tra i sistemi di identificazione elettronica e i processi in uso nel si-
stema bancario; in questo contesto si sta analizzando - sempre in collaborazione 
con la Vigilanza e in coerenza con gli orientamenti europei - il possibile inquadra-
mento dell’identità digitale nella normativa di antiriciclaggio, al fine di semplifi-
care gli oneri di verifica della clientela e ottimizzare le possibilità offerte dal ri-
conoscimento a distanza. 

È altresì proseguita l’analisi del fenomeno delle Valute Virtuali che si avval-
gono della tecnologia “blockchainh”, anche partecipando a gruppi di lavoro nazio-
nali e internazionali, al fine di approfondire e, in prospettiva, contrastare i rischi 
legati a un loro utilizzo a fini illeciti. Le minacce cibernetiche, se non adeguata-
mente rilevate e contrastate, possono propagarsi rapidamente a causa delle forti 
interdipendenze e dell’intensità tecnologica che caratterizzano il settore finanzia-
rio; la Sorveglianza è stata impegnata - partecipando ai lavori in ambito interna-
zionalei  e domestico - in azioni di contrasto all’utilizzo improprio delle tecnologie 
digitali a scapito del sistema finanziario, promuovendo il rafforzamento delle ca-
pacità di resilienza cibernetica delle singole istituzioni e del sistema nel suo com-
plesso. In particolare, è divenuto operativo nel gennaio 2017 il “Computer Emer-
gency Response Team del settore finanziario” (CERTFin) - nella cui governance è 
coinvolta la funzione di sorveglianza con il ruolo di catalyst - che sostiene campa-
gne di sensibilizzazione sui rischi cyber, collaborando anche a iniziative di law en-
forcement su temi di antiriciclaggio, come ad esempio la campagna European Mo-
ney Mule Action (EMMA) promossa da Europol.  

Si è, infine, riscontrata una correlazione frequente tra le attività criminali 
connesse con minacce cibernetiche (come ad esempio truffe ed estorsioni ai danni 
degli utenti del web) e l’utilizzo dei fondi provenienti da tali attività a fini di rici-
claggio.  

VI.2 L’ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELLA CONSOB 

Nel 2017 la Consob ha proseguito l’attività di vigilanza sulle società di revi-
sione con incarichi su enti di interesse pubblico e a regime intermedio, secondo un 
approccio basato sul rischio, al fine di implementare le più opportune azioni di 
controllo on site e a distanza. In particolare, gli accertamenti hanno riguardato 
quattro società di revisione di piccole dimensioni e una società di medie dimen-
sioni. Dagli accertamenti ispettivi sono emerse carenze con riferimento: 

 
h La tecnologia blockchain si avvale di uno schema decentrato che prevede lo scambio diretto di fondi tra 

operatori senza l’ausilio di conti bancari, tramite la registrazione della catena delle transazioni in un unico regi-
stro informatico condiviso dagli utenti. 

 
i Le attività sono state svolte in diversi ambiti: nel G7-Cyber Expert Group che, sotto la presidenza italia-

na, ha definito un insieme di principi per la valutazione dell’efficacia dei presidi di sicurezza cibernetica del set-
tore finanziario; nel Sistema Europeo delle Banche Centrali, per la definizione della strategia di supervisione per 
la resilienza cibernetica dei sistemi di pagamento e delle altre infrastrutture di mercato dell’UE (European Cyber 
Resilience Board).  
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• agli assetti organizzativi e ai sistemi di controllo che, per tre società di revi-

sione, non sono risultati idonei alla tempestiva rilevazione e gestione dei ri-
schi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; 
 

• alle procedure interne che, per tre società di revisione, non sono risultate 
idonee ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di con-
trollo costante dei dati e delle informazioni acquisite durante lo svolgimento 
della prestazione professionale, nonché di segnalazione di operazioni sospet-
te; 
 

• alle procedure di registrazione che, nel caso di una società di revisione, sono 
risultate non conformi ai requisiti ed agli standard tecnici stabiliti dalla nor-
mativa primaria e secondaria. 
A seguito degli esiti ispettivi, si è provveduto in due casi all’avvio di procedi-

menti sanzionatori per violazioni delle disposizioni del d.lgs. n. 231/2007 (in uno 
dei quali è stata effettuata anche una segnalazione all’Autorità Giudiziaria) e in 
due casi ad azioni di vigilanza volte al migliore allineamento dei soggetti ispezio-
nati rispetto alla disciplina di riferimento.  

Nell’anno 2017 sono stati altresì conclusi un procedimento sanzionatorio av-
viato in corso d’anno e tre procedimenti sanzionatori nei confronti di altrettante 
società di revisione che erano state oggetto di verifica ispettiva nell’anno prece-
dente. A conclusione dei quattro procedimenti sono state comminate sanzioni 
amministrative per 250.000 euro complessivi.  

In applicazione del Protocollo d’Intesa siglato nel 2011 con la Banca d’Italia, 
la Consob ha effettuato nel 2017, su richiesta della Banca d’Italia, specifiche ac-
certamenti ispettivi nei confronti di due Società di Gestione del Risparmio. Le ve-
rifiche sono state focalizzate sull’assetto organizzativo, procedurale e di control-
lo, sulle modalità di adeguata verifica della clientela e di adempimento degli ob-
blighi di conservazione e registrazione dei dati e delle informazioni dei clienti e 
sulla formazione del personale. Gli esiti ispettivi sono stati trasmessi alla Banca 
d’Italia per le valutazioni di competenza.  

Nell’esercizio da parte dell’Istituto della vigilanza sull’attività di offerta fuori 
sede tramite consulenti finanziari, sono stati svolti appositi accertamenti relati-
vamente a n. 24 fattispecie giunte all’attenzione della Consob, con il coinvolgi-
mento di n. 11 intermediari. 

Nell’ambito del Protocollo d’Intesa siglato nel 2012, la Consob ha trasmesso 
all’UIF tre esposti su presunte irregolarità in materia antiriciclaggio riguardanti 
due istituti di credito italiani, oltre a una segnalazione di operatività potenzial-
mente sospetta ascrivibile a due consulenti finanziari. In sei casi l’UIF ha inviato 
informativa alla Consob su aspetti di competenza di quest’ultima. 

VI.2 L’ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELL’IVASS 

L’IVASS ha proseguito l’attività, già avviata nel 2016, per rendere le proprie 
prassi di vigilanza – sia a distanza, sia ispettive – pienamente aderenti al principio 
dell’approccio fondato sul rischio in linea con le raccomandazioni contenute nel 
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Rapporto GAFI sull’Italia e con le nuove disposizioni della normativa nazionale 
adottate in recepimento della IV direttiva antiriciclaggio.  

Nel primo semestre 2017, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera c) e dell’art. 
15, comma 1 del novellato D. Lgs. 231/2007, l’Ivass ha definito specifici criteri e 
la metodologia per l’analisi e la valutazione del rischio cui le compagnie assicura-
tive sono esposte. La procedura, avviata a giugno e conclusa a dicembre 2017, ha 
riguardato le compagnie nazionali, le rappresentanze e le compagnie operanti in 
regime di libera prestazione di servizi, alle quali tuttavia è stato richiesto un set 
informativo ridotto. Gli esiti dell’autovalutazione, tra cui le informazioni quanti-
tative sulla nuova produzione e sulla ripartizione per canali distributivi sono già 
stati utilizzati per la programmazione ispettiva 2018. 

L’attività di controllo si è estrinsecata in accertamenti ispettivi presso tre 
imprese di assicurazioni (di cui una operante in Italia in regime di stabilimento), i 
cui premi rappresentano il 14% del mercato assicurativo nei rami “Vita” e 10 in-
termediari assicurativi. 

Gli accertamenti, che hanno specificamente riguardato il rischio di riciclaggio 
e di finanziamento del terrorismo, hanno fatto emergere che: 
• le imprese non avevano acquisito tutte le informazioni necessarie per assolve-

re gli obblighi di adeguata verifica e, conseguentemente, avevano effettuato 
una profilatura incompleta della clientela che non garantiva un’adeguata va-
lutazione del rischio; in particolare, non erano state valutate la coerenza tra 
ammontare dei premi sottoscritti e situazione patrimoniale del cliente e la 
sua relazione con il beneficiario; 
 

• non risultavano implementati esaustivi confronti automatizzati per individua-
re eventuali PEPs tra i beneficiari designati con conseguente impossibilità di 
tempestiva esecuzione dell’adeguata verifica rafforzata; 
 

• un’impresa non aveva pienamente garantito l’indipendenza della Funzione 
Antiriciclaggio, non concedendole effettivi poteri decisionali in materia di ve-
rifiche rafforzate e segnalazione di operazioni sospette. La Funzione Antirici-
claggio di un’altra impresa, a causa del limitato accesso alla documentazione 
e ai sistemi informativi, riusciva a garantire solo controlli di primo livello. 
Gli accertamenti presso gli intermediari assicurativi, condotti anche con 

l’utilizzo di risorse della rete territoriale della Banca d’Italia (tramite opportuni 
distacchi), hanno reso possibile osservare che gli adempimenti richiesti dalla nor-
mativa vengono assolti utilizzando strumenti e procedure messi a disposizione dal-
le Compagnie mandanti. Talune specifiche carenze sono state rilevate con riferi-
mento all’identificazione del titolare effettivo e dell’esecutore e all’adeguata ve-
rifica in caso di pagamenti tramite bonifico bancario. 

Sono state comminate sanzioni amministrative per € 200.000 complessivi a 
conclusione di due procedimenti avviati nel 2016. 
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VII. I PRESIDI E I PROCEDIMENTI A TUTELA 
DELL’OSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI 
PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO 
DEL TERRORISMO 

VII.1 LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE SOSPETTA: 
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE, IL CONTENZIOSO E LA 
GIURISPRUDENZA 

Il Dipartimento del Tesoro è competente ad applicare la sanzione amministra-
tiva in caso di violazione dell’obbligo di segnalazione sospetta. 

L’entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, ha introdot-
to profonde innovazioni nel sistema sanzionatorio previsto per la condotta di 
omessa segnalazione di operazione sospetta, in precedenza fondato sulla disposi-
zione di cui al previgente art. 57, comma 4 del d.lgs. n. 231/2007, che prevedeva 
una sanzione nella misura compresa tra l’1% e il 40% dell’importo dell’operazione 
non segnalata. 

L’impianto sanzionatorio delineato dal novellato d.lgs. n. 231/2007 è artico-
lato in due diverse fattispecie tipiche, caratterizzate da elementi costitutivi e 
meccanismi sanzionatori distinti: 
• l’art. 58, comma 1, prevede la fattispecie “base”, non connotata da elementi 

qualificanti rispetto al mero riscontro della violazione del precetto. Per tale 
violazione è prevista l’applicazione della sanzione pecuniaria nella misura di € 
3.000; 

• l’art. 58, comma 2, individua invece una fattispecie “qualificata” di illecito, 
in ragione della presenza, alternativa o cumulativa, di ulteriori elementi co-
stitutivi, quali il carattere “grave”, “ripetuto”, “sistematico”, “plurimo” del-
le violazioni. In tal caso, la sanzione da applicare va determinata tra il mini-
mo e il massimo edittale (da € 30.000 a € 300.000). 
Il Dipartimento del Tesoro, con Circolare di istruzioni operative del 6/7/2017, 

emanata a ridosso dell’entrata in vigore della nuova disciplina, ha individuato tra 
l’altro puntuali criteri da adottare ai fini del riscontro della sussistenza dei para-
metri legislativi che caratterizzano la violazione “qualificata” di cui all’art. 58, 
comma 2, al fine di definire e correttamente delimitare l’ambito del potere san-
zionatorio dell’Amministrazione anche in relazione al principio c.d. del favor rei, 
introdotto dall’art. 69, comma 1, il quale prevede che ai fatti commessi prima 
dell’entrata in vigore della novella debba applicarsi la legge vigente all’epoca del-
la commessa violazione, “se più favorevole”. 

Nel corso del 2017, tenuto conto  del fisiologico “assestamento” che ha pre-
ceduto e seguito l’entrata in vigore del citato d.lgs. n. 90/2017 (approvato in via 
definitiva il 25 maggio 2017 ed entrato in vigore il successivo 4 luglio) sono stati 



RELAZIONE AL PARLAMENTO – PREVENZIONE RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO 

92 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  

avviati 68 procedimenti relativi a violazioni dell’obbligo di segnalazione di opera-
zioni sospette. Di tali procedimenti, 4 sono stati archiviati, mentre 64 si sono con-
clusi con l’emanazione di un provvedimento sanzionatorio, con irrogazione di san-
zioni per un importo complessivo di circa € 18,9 milioni. 

 
TAVOLA 7.1 

 
 
Nel corso del 2017 sono state emesse 145 pronunce giurisdizionali relative 

all’impugnazione di sanzioni irrogate, nello stesso anno o in anni precedenti, per 
la violazione della normativa antiriciclaggio: di tali decisioni solo 17 (pari 
all’11,7%) hanno annullato i provvedimenti impugnati.  

In particolare 87 sentenze (di cui quindici sfavorevoli) sono state pronunciate 
da Tribunali, 12 (di cui due sfavorevoli) da Corti d’Appello, e 46 dalla Suprema 
Corte di Cassazione (tutte favorevoli). 

Come emerge da tale ultimo dato, nel 2017, le pronunce della Corte della 
Cassazione in materia di normativa antiriciclaggio sono state numerose; tra queste 
si segnala, per la sua rilevanza, la decisione n. 22083/2017, adottata a Sezione 
Unite, con la quale la Suprema Corte ha risolto il contrasto giurisprudenziale for-
matosi sull’interpretazione dell’art.14, ultimo comma, della legge n.689/1981, 
che vedeva contrapposti due distinti indirizzi sulla sorte dell’obbligazione gravan-
te sull’obbligato solidale nel caso di estinzione di quella a carico del trasgressore. 
La Corte,  ha chiarito che l’obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma 
rispetto a quella dell’obbligato in via principale, per cui non viene meno 
nell’ipotesi in cui quest’ultima si estingua per mancata tempestiva notificazione, 
ai sensi del citato art. 14, ciò in quanto, all’interno del sistema dell’illecito am-
ministrativo, la solidarietà “non si limita ad assolvere una funzione di sola garan-
zia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei con-
fronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore ren-
dendo possibile la violazione”. 

In materia valutaria, dodici dei provvedimenti sanzionatori per omessa dichia-
razione valutaria emanati nel corso del 2017, sono stati impugnati dinnanzi 
all’autorità giudiziaria. 

Un solo giudizio è stato già definito con sentenza di primo grado favorevole 
all’Amministrazione. 

Nel corso del 2017 sono state emesse 26 pronunce giurisdizionali relative 
all’impugnazione di sanzioni irrogate, nello stesso anno o in anni precedenti, per 
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la violazione della normativa valutaria: di tali decisioni solo 3 (pari all’11,5%) han-
no annullato i provvedimenti impugnati.  

In particolare 21 sentenze (di cui due sfavorevoli) sono state pronunciate da 
Tribunali e 5 (di cui una sfavorevole) da Corti d’Appello. 

VII.2 L’ATTIVITÀ SANZIONATORIA DELLE RAGIONERIE TERRITORIALI 
DELLO STATO 

Nel 2017 le Ragionerie territoriali dello Statoa hanno adottato complessiva-
mente n. 2.167 decreti sanzionatori per inosservanza della normativa in materia di 
antiriciclaggio, di cui: 
• n. 836, per le violazioni della normativa in materia di trasferimento di denaro 

contante e di libretti di deposito al portatore, bancari o postali (art. 1 comma 
1, della legge 197/91 e art. 49, comma 1, del d.lgs. 231/2007); 

• n. 1273, per le violazioni in materia di trasferimento di assegni bancari, po-
stali e circolari (art. 49, commi 5, 6 e7 del d.lgs. 231/2007); 

• n. 11,  per la violazione relativa al superamento della soglia del saldo dei li-
bretti al portatore (art. 49, comma 12 e 13); 

• n. 40,  per la violazione della normativa in materia di trasferimento di denaro 
contante effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di 
servizi di pagamento (art. 49, comma 18 e 19, d.lgs. 231/2007);  

• n. 7, per omessa comunicazione al MEF delle infrazioni di cui al titolo III del 
d.lgs. 231/2007 da parte dei soggetti destinatari del suddetto decreto. 

VII.3 LE DICHIARAZIONI VALUTARIE 

L’attività di controllo da parte delle Autorità preposte realizzata nel 2017, ha 
confermato l’efficace capacità di contrasto degli illeciti valutari connessi al tra-
sporto di denaro contante, (art. 1 del d.lgs. 19 novembre 2008, n. 195), in occa-
sione di passaggi transfrontalieri da e per l’estero. 

Dal confronto dei dati del 2017 con quelli del 2016, emerge la seguente situa-
zione: 
• dichiarazioni valutarie n. 26.286 (˗5,8% rispetto al 2016), per un amm-

nont6are complessivo di importi dichiarati di € 6.288.630.051 (˗2,5% rispetto 
al 2016); 

• violazioni accertate n. 6.209 (+18% rispetto al 2016), per un importo comples-
sivo non dichiarato di € 547.617.207, 
in relazione alle quali 

• 5.908 (95% dei casi), per complessivi € 22.004.445 trasportati, sono state de-
finite con oblazione e la conseguenziale riscossione immediata di € 2.726.575 
(+10,6% rispetto al 2016); 

• 301 (5% dei casi), a fronte dell’omessa dichiarazione di trasferimento di 
€ 463.887.762, hanno determinato il sequestro ammnistrativo di 

 
a Le RTS sono competenti ai sensi dell’art.65, c.4, d.lgs. 231/2007. 
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€ 227.291.477 e la conseguenziale instaurazione dei relativi procedimenti 
ammnistrativi sanzionatori. 
Inoltre, in ordine a violazioni di natura penale, sono state redatte 12 informa-

tive di reato inviate all’Autorità Giudiziaria, con sequestro penale di € 51.941.920, 
per il reato di cui all’art. 648–bis c.p. (riciclaggio). 

Riguardo, infine, ad altre ipotesi di illeciti ammnistrativi sono state effettua-
te: 
• 125 segnalazioni agli Uffici delle entrate per violazioni di natura tributaria; 
• 75 segnalazioni alle Ragionerie Territoriali dello Stato per violazioni al 

d.lgs. 231/2007; 
• 3 segnalazioni all’Unità di Informazione finanziaria collegate a passaggi tran-

sfrontalieri con trasporto di oro al seguito di oro, di cui alla legge n. 7/2000). 
Come rilevato per gli anni precedenti, anche per il 2017 si conferma la pro-

pensione dei trasgressori ad adottare strategie strettamente mirate alla minimiz-
zazione del costo da sanzione, correlato alla “scoperta” della mancata dichiara-
zione mediante il ricorso a comportamenti adattivi al vigente sistema sanzionato-
rio: su 5908 violazioni accertate e definite con il pagamento dell’oblazione, 5302 
(90% degli accertamenti, a fronte dell’89% nel 2016 e dell’87% nel 2015) hanno ri-
guardato eccedenze fino a € 10.000, mentre solo n. 606 (10%) eccedenze ricom-
prese tra € 10.000 e € 40.000 (erano l’11% nel 2016 e il 13% nel 2015). 

I dati relativi alle dichiarazioni acquisite nel sistema informativo doganale 
nell’anno 2017, suddivise per valore tra quelle in entrata nello Stato ed in uscita 
dallo stesso, recanti il controvalore in euro delle valute ivi indicate, definiscono la 
seguente situazione: 

 
TAVOLA 7.2 (FONTE SISTEMA INFORMATIVO DOGANALE AIDA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII. I PRESIDI E I PROCEDIMENTI A TUTELA DELL’OSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI PREVENZIO-
NE DEL RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  95 

FIGURA 7.1 (FONTE SISTEMA INFORMATIVO DOGANALE AIDA) 

 
 

Rispetto ai flussi registrati nell’anno 2016, si rilevano le seguenti variazioni: 
• numero delle dichiarazioni, -5,8% (-1.609); 
• controvalore in euro, -2,5% (-159.695.440 €) 

Nel 2017 si conferma la tendenza alla diminuzione del numero complessivo 
delle dichiarazioni, mentre i valori registrati rimangono sostanzialmente stabili 
(€ 122.432.379 in entrata e € 37.263.061 in uscita). Le movimentazioni dichiarate 
hanno interessato i Paesi UE e quelle con Paesi extra UE, sia in entrata che in usci-
ta dal territorio nazionale. 

 
TAVOLA 7.3 (FONTE SISTEMA INFORMATIVO DOGANALE AIDA) 
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FIGURA 7.2 (FONTE SISTEMA INFORMATIVO DOGANALE AIDA) 

 
 

Rispetto al 2016 si evidenziano le seguenti variazioni: 
• numero delle dichiarazioni, -0,5% (-69); 
• controvalore in euro, -0,8% (-35.736.473 €). 

L’incidenza dei flussi UE su quelli totali è pari al 52,5 % sul totale delle di-
chiarazioni e del 67,9 % sul controvalore in euro complessivo. 

 
TAVOLA 7.4 (FONTE SISTEMA INFORMATIVO DOGANALE AIDA) 
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FIGURA 7.3 (FONTE SISTEMA INFORMATIVO DOGANALE AIDA) 

 
 

Rispetto ai dati registrati nell’anno 2016, si evidenziano le seguenti variazioni 
in diminuzione: 
• numero delle dichiarazioni, -11% (-1.540); 
• controvalore in euro, -5,8% (-123.958.968 €). 

Con riferimento alle somme in entrata, si conferma anche per l’annualità in 
esame la tendenza a una costante diminuzione delle dichiarazioni e dei correlati 
valori delle movimentazioni da e per i Paesi non UE. 

Peraltro, il dato relativo alle somme in uscita verso i Paesi non UE inverte la 
tendenza e, dopo la occasionale diminuzione riscontrata nel 2016 (-37%), segnala 
un incremento di oltre 16 milioni di euro, a fronte di una riduzione delle dichiara-
zioni (-16%). 

In tale ambito, le movimentazioni quantitativamente più significative si riferi-
scono ai flussi da e verso la Svizzera e a quelli costituiti dalle casse di bordo delle 
navi, mentre per quanto riguarda la Repubblica di San Marino si registra una note-
vole diminuzione dei valori dichiarati in entrata ed in uscita (-15%) rispetto 
all’anno 2016. Tra le movimentazioni in entrata dall’Italia, si segnalano quelle 
provenienti da Hong Kong e Libano. 

Il denaro contante costituito da banconote rappresenta l’83% del controvalore 
indicato nelle dichiarazioni registrate nel corso del 2017 ed è riferito a movimen-
tazioni al seguito, mentre gli assegni sono oggetto principalmente delle spedizioni 
postali. 

Si evidenzia un aumento delle dichiarazioni rese in denaro contante pari al 
2,5%, cui corrisponde un decremento di quelle aventi ad oggetto assegni in gene-
re. 



RELAZIONE AL PARLAMENTO – PREVENZIONE RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO 

98 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  

Il 50% del controvalore dichiarato è riferibile alle casse di bordo, mentre le 
movimentazioni al seguito di passeggeri rappresentano il 34% e i cash courier pro-
fessionali il 12%. Il rimanente 4%, infine, è riferito alle spedizioni postali. 

Si segnala rispetto all’anno 2016 una flessione degli importi dichiarati al se-
guito pari al 15%. 

Come per gli anni precedenti, i flussi maggiormente a rischio sono quelli rela-
tivi ai passeggeri, sia in relazione alla polverizzazione delle movimentazioni legate 
al fenomeno dello “smurfing”, sia in relazione alle oggettive difficoltà di controllo 
presso taluni punti di frontiera, presidiati in modalità dinamica (Vaticano, confine 
italo-svizzero, porti per la nautica da diporto). 

7.3.1 L’attività di controllo e accertamento 

L’attività di controllo effettuata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e 
dalla Guardia di finanza nel 2016 ha conseguito i seguenti risultati: 
• 5.908 violazioni, estinte mediante pagamento immediato di una somma di de-

naro a titolo di oblazione, di cui n. 1.864 (31,6%) in entrata e n. 4.044 (68,4%) 
in uscita; 

• 301 violazioni, di cui n. 101 (33,6%) in entrata e n. 200 (66,4%) in uscita, in 
ordine alle quali si è provveduto al sequestro delle somme illecitamente tra-
sportate, nella misura prevista. 
Il numero delle violazioni constatate dalla Guardia di Finanza risulta così ri-

partito: 
• 199 violazioni, constatate a seguito di controlli sul territorio nazionale, non-

ché a seguito di controlli tributari effettuati presso i contribuenti, in ordine ai 
quali l’evidenza della documentazione esaminata e acquisita ha fatto emer-
gere la movimentazione di denaro contante in assenza della prescritta dichia-
razione; 

• 39 violazioni, in ordine alle quali si è proceduto al sequestro di parte delle 
somme illecitamente trasportate, nella misura prevista. 
In funzione dell’attività di controllo svolta, si hanno i seguenti dati complessi-

vi relativi alle oblazioni effettuate nel 2017. 
 

TAVOLA 7.5 (FONTE SISTEMA INFORMATIVO DOGANALE AIDA) 

 
 

Da un punto di vista generale occorre sottolineare che su 6.209 violazioni ri-
levate dall’Agenzia, di cui 5.908 definite con oblazione, il 31,6% (1.965) ha riguar-
dato movimentazioni in entrata, mentre il 68,4% (4.244) ha afferito movimenta-
zioni in uscita. 
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I dati relativi alle violazioni accertate, compresi i contesti di natura, penale 
evidenziano le seguenti situazioni: 
• i flussi di denaro non dichiarati sono trasportati da soggetti che utilizzano in 

prevalenza il mezzo di trasporto aereo (86% dei casi); il trasporto strada-
le/ferroviario è stato utilizzato nell’11% delle violazioni riscontrate, mentre 
quello marittimo nel restante 3%; 

• il numero delle violazioni riscontrate presso ciascun aeroporto è direttamente 
riconducibile alla tipologia delle rotte presenti ed in parte al volume dei pas-
seggeri; 

• anche per il 2017 l’adesione all’istituto dell’oblazione con pagamento imme-
diato, avvenuto nel 95% dei casi, induce a ipotizzare il ricorso a “corrieri” di 
denaro contante, al fine di accedere all’istituto di definizione immediata ed 
eludere il sequestro. 
 
L’analisi di tali dati segnala anche le seguenti emergenze: 

• l’adattamento dei trasgressori in rapporto al sistema sanzionatorio; 
• le eccedenze più elevate riguardano le somme non dichiarate in entrata; 
• su n. 301 contestazioni rilevate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: 
• n. 200 (66,4%) hanno riguardato denaro non dichiarato in uscita; 
• n. 101 (33,6%), hanno avuto ad oggetto denaro contante in entrata. 

Alle principali destinazioni a rischio individuate negli anni precedenti, ossia 
quelle dirette verso Cina, Egitto, Marocco, si sono aggiunti il Pakistan e la Nigeria. 
Al riguardo, è significativo il notevole incremento delle violazioni accertate dei 
flussi verso la Nigeria (+110%), il Pakistan (+76,5%), l’Egitto (+46,6%), la Cina 
(+23,4%). 
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FIGURA 7.4 

 
 

L’analisi delle violazioni rilevate sulla base dei controlli all’entrata dello Sta-
to evidenziano un generale incremento dei flussi non dichiarati da paesi che rap-
presentano ancora le principali origini a rischio, quali la Svizzera, la Russia, la 
Romania, la Turchia e la Germania. 
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FIGURA 7.5 

 
 

Tali circostanze e la nazionalità dei soggetti verbalizzati in entrata/uscita 
dallo Stato concorrono in maniera elettiva a definire i parametri di riferimento del 
piano dei controlli dei passeggeri internazionali sulle rotte risultante a maggiore 
rischio. 

In riferimento alla nazionalità, la cinese si conferma al vertice di questa spe-
cifica graduatoria. Di rilievo, l’incremento dei soggetti pakistani (+56,7), egiziani 
(+39,3%), italiani (+27,3%) e cinesi (+15,6%). 

I dati storici delle violazioni accertate e delle somme sequestrate nell’ultimo 
triennio sono così strutturati: 
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TAVOLA 7.6 

 
 

7.3.2 L’ATTIVITÀ SANZIONATORIA 

Per le infrazioni contestate non definite con il ricorso all’istituto 
dell’oblazione, vien instaurato presso il Ministero dell’economia e delle finanze il 
relativo procedimento amministrativo sanzionatorio. 

In funzione della specificità della materia e della struttura complessa e arti-
colata del procedimento, sono state sviluppate idonee attività e adottate adegua-
te procedure, che consentono di esplicare una sostanziale tutela dei diritti e degli 
interessi coinvolti, a fronte di una efficace ed efficiente attività ammnistrativa. 

Gli uffici preposti, anche in rapporto funzionale con la Commissione consul-
tiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio, hanno proceduto, alla luce 
dell’elaborazione dottrinale nonché delle espressioni della diversificata giurispru-
denza, all’individuazione e alla qualificazione giuridica, ai fini della loro rilevanza 
in ordine a quanto previsto dalla normativa valutaria, di particolari figure di titoli 
di credito e di valori mobiliari espressione di rapporti obbligazionari, rappresenta-
tivi o incorporanti anche importi di rilevante entità, disciplinati dalla legislazione 
italiana oppure previsti da ordinamenti di paesi esteri. Le conclusioni di tale atti-
vità, peraltro, costituiscono efficace riferimento anche per gli Uffici doganali e 
per i reparti della Guardia di finanza che procedono alla individuazione degli ille-
citi valutari e alla contestazione delle rispettive violazioni. 

Premesso che la legislazione di riferimento prescrive, a pena di decadenza, 
che i provvedimenti di definizione dei procedimenti ammnistrativi sanzionatori 
siano emessi nel termine perentorio di 180 giorni dalla data di ricezione degli atti 
di contestazione, la struttura preposta ha sempre garantito la correntezza 
dell’attività amministrativa.  

Il tempo medio necessario per la definizione dei procedimenti è ormai ricom-
preso nel termine di circa 80 giorni dal momento dell’acquisizione da parte del 
Ministero dell’economie e delle finanze dei processi verbali di accertamento e se-
questro. 

Nel corso dell’annualità in esame, sono stati definiti con provvedimento n. 
220 procedimenti amministrativi sanzionatori.  
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L’importo complessivo delle relative sanzioni ammnistrative pecuniarie irro-
gate è stato di oltre 24 milioni di euro. 

I procedimenti definiti nel 2015 erano stati n. 306, mentre quelli conclusi nel 
2016 erano stati n. 230. 

 
FIGURA 7.6 

 
 

TAVOLA 7.7 

 
 
 
Si rileva che diversi procedimenti sanzionatori instaurati a seguito di processi 

verbali di accertamento con i quali si è proceduto anche al contestuale sequestro 
amministrativo di rilevanti importi sono stati definiti nell’annualità successiva a 
quella della contestazione. 

Il sequestro dei valori non dichiarati rinvenuti in possesso dei trasgressori è 
prescritto dalla normativa di riferimento con precise modalità e specifici parame-
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tri, anche in funzione della tutela degli interessi degli incolpati, e costituisce una 
garanzia per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie inflitte. 

Ne consegue una incisiva, sostanziale efficacia sull’effettiva acquisizione alle 
casse dell’erario delle somme determinate a titolo di sanzione. 

In relazione poi, alle attività di prevenzione e contrasto del fenomeno del ri-
ciclaggio, e delle attività riconducibili al finanziamento del terrorismo, nel 2017, 
l’ADM, attraverso l’Ufficio Intelligence, ha elaborato - per il contrasto del riciclag-
gio e del finanziamento del terrorismo islamista - i dati inerenti circa 10.000 di-
chiarazioni valutarie e verbali di accertamento per violazioni di natura valutaria, 
ricercando le possibili correlazioni con migliaia di operazioni doganali import-
export. A queste azioni di analisi e prevenzione, si sono aggiunte attività di inda-
gine delegate dalle competenti Procure della Repubblica. 

Inoltre sono state svolte attività di analisi e di intelligence, finalizzate al con-
trasto degli illeciti connessi ai flussi a rischio per contrabbando mediante sottofat-
turazione in arrivo ed in uscita dal territorio dello Stato, monitorando contestual-
mente anche le distorsioni verso altri Paesi dell’Unione Europea. Le correlazioni 
tra i flussi merceologici a rischio ed i flussi finanziari e valutari sospetti o irregola-
ri, oggetto di modelli predittivi di analisi più volte partecipati dalla scrivente sono 
state partecipate e condivise dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrori-
smo, per sviluppare ulteriormente il dispositivo di prevenzione e repressione in-
staurato a livello nazionale, rendendo più strutturata la relazione tra 
l’Amministrazione doganale e l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca 
d’Italia. 

Le principali azioni svolte nello specifico ambito operativo hanno riguardato i 
settori ed i flussi merceologici di seguito indicati: 
• per la prevenzione e contrasto del riciclaggio, sono stati sottoposti a specifico 

monitoraggio i flussi dichiarati all'importazione di abbigliamento, accessori 
dell'abbigliamento, le calzature e la borse di origine cinese, nonché i traffici  
di rifiuti, identificando tra i settori a maggiore rischio i cascami ed avanzi in-
dustriali di plastica, carta da macero, rottami ferrosi e non ferrosi. 
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VIII. LE SANZIONI FINANZIARIE NELL’ATTUALE 
CONTESTO INTERNAZIONALE 

VIII.1 LE MISURE RESTRITTIVE INTERNAZIONALI ED EUROPEE 
ADOTTATE NEI CONFRONTI DELLA COREA DEL NORD: INASPRIMENTO 
E PROSPETTIVE FUTURE 

Il quadro delle misure sanzionatorie disposte nei confronti della Repubblica 
Popolare Democratica di Corea (RPDC) è profondamente mutato nel corso del 
2017. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nel tentativo di contrastare il 
programma nucleare e missilistico della RPDC, ha infatti adottato cinque risolu-
zioni nel corso dell’anno (2345, 2356, 2371, 2375, 2397), ampliando notevolmente 
il novero dei settori soggetti a restrizioni e rendendo quindi al momento il vigente 
quadro sanzionatorio il più esteso e rigoroso a livello internazionale.  

Il 23 marzo 2017 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato all'u-
nanimità la risoluzione 2345 (2017) che ha prolungato sino al 24 aprile 2018 il 
mandato del Panel di Esperti istituito ai sensi della risoluzione 1874 (2009). Il Pa-
nel ha il compito di assistere il Comitato Sanzioni 1718 (Repubblica Popolare De-
mocratica di Corea) nell'attuazione del regime sanzionatorio, ivi compreso l'avvio 
di indagini a seguito di presunte violazioni e la formulazione di raccomandazioni 
periodiche al Comitato. 

Il 2 giugno 2017 il Consiglio di Sicurezza ha adottato all’unanimità la risolu-
zione 2356 (2017) ampliando il novero di soggetti ed entità della RPDC sottoposti a 
misure restrittive (asset freeze e travel ban). La nuova risoluzione aggiunge infatti 
14 individui e 4 entità all’elenco di soggetti designati, di cui viene in rilievo il pro-
filo particolarmente elevato, trattandosi di esponenti di alto rango dell'establish-
ment politico, dei servizi d'intelligence, dell'industria nazionale degli armamenti. 

Il 5 agosto 2017 il Consiglio di Sicurezza ha adottato la risoluzione 2371 
(2017), aggravando l’impianto sanzionatorio vigente con ulteriori misure settoriali 
(anche finanziarie) e nuove designazioni di individui e entità. Tali misure prevedo-
no: l’embargo totale su carbone, ferro e materiali ferrosi; l’aggiunta del piombo ai 
materiali banditi; ulteriori restrizioni al settore dei trasporti; il divieto di assume-
re ulteriori lavoratori di nazionalità nordcoreana utilizzabili in attività che gene-
rano valuta estera da esportazioni; l’embargo sull’export di prodotti ittici; 
l’estensione delle misure finanziarie già previste; il richiamo alla RPDC ad aderire 
alla Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche e al rispetto della Conven-
zione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari; la richiesta al Comitato 
Sanzioni 1718 di collaborare con l’Interpol per il rilascio di Special Notes riguar-
danti gli individui designati e di designare nuovi beni relativi alle armi di distru-
zioni di massa e convenzionali; la designazione di 9 nuovi individui e 4 entità. 

In risposta alle provocazioni nucleari e missilistiche di Pyongyang ed in parti-
colare al test nucleare del 4 settembre 2017, il Consiglio di Sicurezza ha adottato 
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all’unanimità l’11 settembre 2017 la risoluzione 2375 (2017) che ha introdotto ul-
teriori e dettagliate misure restrittive contro il regime nordcoreano. Tra queste si 
segnalano in particolare:  
• Restrizioni sugli approvvigionamenti energetici: embargo totale sulla fornitu-

ra, vendita di condensati e liquidi di gas naturale alla RPDC. Per quanto ri-
guarda i prodotti raffinati, la risoluzione prevede un tetto di 500.000 barili 
per il trimestre ottobre - dicembre 2017, e di 2 milioni di barili l'anno a parti-
re dal 2018, e il Comitato Sanzioni 1718 è incaricato di effettuare un repor-
ting periodico sul volume di prodotti esportati, sulla scorta di quanto avveniva 
per il carbone. Le esportazioni di greggio vengono invece congelate ai livelli 
registrati negli ultimi dodici mesi; 

• restrizioni sulle esportazioni di prodotti tessili: embargo totale sull’export di 
prodotti tessili, salvo la deroga introdotta per i contratti finalizzati prima 
dell'adozione della risoluzione ed eventuali eccezioni approvate dal Comitato 
Sanzioni caso per caso;  

• restrizioni sui lavoratori nordcoreani all'estero: divieto assoluto sulla conces-
sione di permessi di lavoro ai cittadini nordcoreani sul territorio degli Stati 
Membri, salvo deroghe del Comitato Sanzioni caso per caso per attività uma-
nitarie o altri obiettivi in linea con le risoluzioni ONU, nonché per i contratti 
già in essere; 

• joint-ventures: obbligo di smantellamento, entro 120 giorni, di tutte le joint-
ventures con soggetti ed entità nordcoreani in qualunque settore di attività, 
fatta salva l’esenzione per due progetti specificamente identificati ed even-
tuali deroghe autorizzate caso per caso dal Comitato Sanzioni.  
La risoluzione richiede altresì al Comitato Sanzioni di designare nuovi beni re-

lativi alle armi di distruzioni di massa e convenzionali, oltre alla designazione di 1 
nuovo individuo e 3 entità.  

Da ultimo, in risposta alle perduranti attività nucleari e missilistiche del re-
gime nordcoreano ed in particolare al lancio del 28 novembre 2017, il 22 dicembre 
2017 il Consiglio di Sicurezza ha adottato all’unanimità la risoluzione 2397 (2017) 
che ha ulteriormente inasprito il vigente regime sanzionatorio, introducendo nuo-
ve restrizioni complementari rispetto al pacchetto di misure approvato con le pre-
cedenti risoluzioni e volte a limitarne le possibilità di aggiramento. Tra queste si 
segnalano in particolare: il divieto assoluto di esportare petrolio greggio; il raffor-
zamento del divieto di esportazione verso la RPDC di tutti i prodotti petroliferi 
raffinati mediante la riduzione del numero di barili che può essere esportato (da 2 
milioni a 500 000 barili all'anno); il divieto di importazione dalla RPDC di prodotti 
alimentari e agricoli, macchinari, apparecchi elettrici, terre e pietre, legno; il di-
vieto di esportazione verso la RPDC di macchinari industriali e veicoli di trasporto, 
con estensione del medesimo a ferro, acciaio e altri metalli; ulteriori misure re-
strittive nel settore marittimo nei confronti di navi, se esistono motivi ragionevoli 
di ritenere che le navi in questione siano state utilizzate per la violazione di san-
zioni delle Nazioni Unite; l'obbligo di rimpatrio, entro 24 mesi, di tutti i lavoratori 
nordcoreani al di fuori del territorio della RPDC; nuove designazioni nei confronti 
di 16 individui ed un’entità. 

Al fine di trasporre le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’Onu  in previ-
sioni nella normativa dell’Unione Europea, l’Unione Europea ha adottato numerose 
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misure restrittive nei confronti della RDPC, in attuazione delle risoluzioni del Con-
siglio di Sicurezza.  

In data 27 febbraio 2017 è stata innanzitutto pubblicata la decisione 
2017/345/PESC, che ha modificato la decisione 2016/849/PESC, nonché il regola-
mento (UE) 330/2017 del Consiglio del 18 febbraio 2017, che ha modificato il rego-
lamento (CE) 329/2007 del Consiglio del 27 marzo 2007, dando luogo al recepi-
mento della risoluzione n. 2321 (2016) adottata dal Consiglio di Sicurezza il 30 no-
vembre 2016. 

Con ulteriori atti dell’UE nel corso del 2017 sono state recepite e trasposte 
nel diritto europeo le misure sanzionatorie previste dalle Risoluzioni del 2017. La 
normativa essenziale di riferimento è contenuta nella Decisione (PESC) 2016/849 
del Consiglio del 27 maggio 2016 e nel Regolamento (UE) 1509/2017 del Consiglio 
del 30 agosto 2017, che ha abrogato il regolamento (CE) 329/2007 del Consiglio 
del 27 marzo 2007.  Entrambi gli atti sono stati modificati nel corso del 2017 al fi-
ne di recepire le risoluzioni 2356 (2017), 2371 (2017) e 2375 (2017) del Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite. Ciò è avvenuto, in particolare, tramite le Decisioni 
del Consiglio 2017/975 dell’8 giugno 2017, 2017/1562 del 14 settembre 2017, 
2017/1573 del 15 settembre 2017 e 2017/1838 del 10 ottobre 2017, e i Regola-
menti del Consiglio 2017/1548 14 settembre 2017, 2017/1568 del 15 settembre 
2017 e 2017/1836 del 10 ottobre 2017. Per quanto riguarda la trasposizione a li-
vello UE della risoluzione 2397 (2017), le designazioni di 16 individui ed una entità 
in essa previste sono state tempestivamente recepite con Decisione di esecuzione 
(PESC) 2018/16 del Consiglio e Regolamento di esecuzione (UE) 2018/12 del Consi-
glio dell’8 gennaio 2018, mentre le restanti misure restrittive di tipo settoriale so-
no state successivamente adottate con Regolamento (UE) 2018/285 e Decisione 
(PESC) 2018/293 del 26 febbraio 2018. 

Il 30 marzo 2018 il Comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni 
Unite ha aggiunto una persona e 21 entità all'elenco di persone ed entità soggette 
a misure restrittive, designando al contempo 52 imbarcazioni (15 per congelamen-
to di beni, 25 per divieto di ingresso portuale e 12 per cambiamento di bandiera). 
Tali designazioni sono state recepite a livello UE tramite il Regolamento di esecu-
zione (UE) 2018/548 del Consiglio del 6 aprile 2018. 

Inoltre, in aggiunta alle sanzioni previste dall’ONU, l’Unione Europea ha adot-
tato a più riprese sanzioni autonome aggiuntive sia di carattere economico-
finanziario che di carattere individuale. Si segnalano in particolare le restrizioni 
introdotte il 16 ottobre 2017 con Decisione (PESC) 2017/1860 e Regolamento di 
esecuzione (UE) 2017/1859, ovvero il divieto totale di investimenti UE nella RPDC, 
in tutti i settori, il divieto totale della vendita di prodotti petroliferi raffinati e 
petrolio greggio alla RPDC, la riduzione dell'importo delle rimesse personali trasfe-
rite verso la RPDC da 15.000 Euro a 5.000 Euro, restrizioni al rinnovo dei permessi 
di lavoro per i cittadini nordcoreani presenti nel territorio degli Stati Membri, de-
signazione ulteriore di tre persone e sei entità. Il 13 novembre 2017 è stato am-
pliato l’elenco dei beni di lusso soggetti a embargo, mentre con Decisione (PESC) 
2018/89 e Regolamento di esecuzione (UE) 2018/87 del 22 gennaio 2018 sono stati 
designati autonomamente dall’UE 17 individui nordcoreani.  Infine con Regolamen-
to di esecuzione (UE) 2018/602 del Consiglio del 19 aprile 2018 sono stati designati 
dall’UE 4 individui nordcoreani. In seguito a queste designazioni, in applicazione 
del Regolamento UE n. 1509/2017 sono stati congelati i beni e le risorse economi-
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che, situati in Italia, appartenenti ad uno degli individui designati con il regola-
mento (UE) 2018/602. 

 

 RUOLO DELL’ITALIA  
In ottemperanza alle risoluzioni 2371 (2017), 2375 (2017) e 2397 (2017), il 6 novem-
bre 2017, l’11 dicembre 2017 e il 26 marzo 2018 l’Italia ha trasmesso al «Comitato 
Sanzioni 1718» i Rapporti nazionali sullo stato di attuazione delle suddette risoluzioni, 
da cui risulta l’elevato livello di allineamento, a livello nazionale, con il quadro sanziona-
torio vigente.  
Nel quadro del mandato al Consiglio di Sicurezza, all’Italia è stata attribuita dal 1 gen-
naio 2017 al 31 dicembre 2017 la Presidenza del Comitato Sanzioni 1718. Nell’ambito 
degli adempimenti inerenti a tale mandato, l’Italia ha svolto un’intensa attività informa-
tiva a beneficio dell’intera membership dell’ONU sui contenuti delle risoluzioni adottate 
nel 2017, promuovendo altresì un’attività di outreach rivolta ai vari gruppi geografici 
per sostenere e agevolare gli Stati membri nell’adozione di concrete ed efficaci misure 
di attuazione del quadro sanzionatorio. Ciò con l’obiettivo di individuare le principali 
problematiche che ostacolano una piena attuazione del regime sanzionatorio vigente e 
aumentare la collaborazione tra membership ONU, il Comitato Sanzioni e il Panel di 
Esperti. In tale quadro, l’Italia ha collaborato alla produzione di rapporti periodici (ogni 
90 giorni) al Consiglio di Sicurezza sullo stato di applicazione del vigente quadro san-
zionatorio.    
A livello europeo, l’Italia ha sostenuto l’adozione da parte del Consiglio Affari Esteri 
dell’Unione Europea di nuove misure autonome UE nei confronti della RPDC, che com-
pletano e rafforzano le misure restrittive dell’ONU. A tale proposito, nel corso del 2017 
l’Italia ha deciso di associarsi al passo congiunto verso Paesi Terzi che l’UE ha effettua-
to presso 25 paesi (14 africani e 11 asiatici) per sensibilizzare le rispettive Autorità sul-
la necessità di dare piena attuazione alle disposizioni sanzionatorie contenute nelle 
pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza.   

8.1.1 Il contrasto del finanziamento della proliferazione: iniziative intra-
prese in ambito G7 e G7 plus 

In ambito G7, i Ministri delle Finanze, in tutte le occasioni di incontro, hanno 
congiuntamente ed espressamente condannato le attività proliferanti della Corea 
del Nord e ritenuto strategico condividere azioni di contrasto del suo finanziamen-
to.  

In occasione della riunione dei Ministri delle Finanze dei paesi del G7 che si è 
svolta in Canada il 18 aprile 2018, i Ministri  hanno adottato una dichiarazione 
congiunta sulla Corea del Nord. 

Nella dichiarazione si afferma che è necessario continuare ad esercitare la 
massima pressione economica derivante dalle sanzioni imposte alla Corea del 
Nord, in linea con le rilevanti Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni 
Unite, per ottenere l’impegno completo verificabile e irreversibile della denuclea-
rizzazione della Corea del Nord e dello smantellamento dei suoi programmi missi-
listici, balistici e delle armi di distruzione di massa.  

Parallelamente a queste iniziative, è stato incessante, per tutto il 2017, lo 
sforzo diplomatico nei confronti della Corea del Nord, che nel 2018 ha prodotto i 
primi risultati per una soluzione della crisi nucleare, rappresentato dallo storico 
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incontro tra i leader della due Coree avvenuto il 27 aprile 2018 dal summit con gli 
Stati Uniti svoltosi a Singapore il 12 giugno 2018. 

Nel corso del 2017 per affrontare la grave minaccia rappresentata dalla Corea 
del Nord e dal suo programma di sviluppo delle armi di distruzione di massa e dei 
missili balistici si sono intensificati i tavoli di coordinamento in ambito internazio-
nale. In ambito G7+ (che include Australia, Corea del Sud e la Sanctions Policy Di-
vision del Servizio esterno per gli Affari Esteri (SEAE) della Commissione Europea), 
per il contrasto delle attività finanziarie che riguardano la Corea del Nord e al fine 
di limitare l’accesso della Corea del Nord al sistema finanziario internazionale, 
sono state affrontate le questioni inerenti le c.d. front companies o shell compa-
nies, che attuano pratiche elusive delle sanzioni e che continuano a supportare le 
attività della RPDC.  

Si è svolto invece a Washington, il 5 aprile 2018 il primo workshop G7 pubbli-
co-privato sul finanziamento della proliferazione organizzato dai G7 AML/CFT Fi-
nancial Experts. Scambio di informazioni tra autorità pubbliche e settore privato e 
indicatori di rischio specifici per individuare attività anomale e/o illecite correlate 
al finanziamento della proliferazione sono stati i temi discussi. Al workshop hanno 
partecipato anche  intermediari finanziari italiani. 

8.1.2 Il contrasto del finanziamento della proliferazione all’interno del 
FATF/GAFI: iniziative intraprese 

Per tutto 2017 il FATF/GAFIa ha espresso profonda preoccupazione per il ri-
schio di finanziamento della proliferazione perpetuato dalla Corea del Nord. In ta-
le contesto, il FATF/GAFI ribadito i suoi standard internazionali relativi al finan-
ziamento della proliferazione e invitato i propri membri e tutte le giurisdizioni ad 
attuare efficacemente le relative raccomandazioni del FATF e le risoluzioni UNSC. 

Il FATF/GAFI, nel giugno 2017, ha aggiornato la Raccomandazione 7 per riflet-
tere i rischi in evoluzione connessi al finanziamento della proliferazione. 

Il FATF/GAFI sottolinea che l'attuazione delle raccomandazioni del FATF è 
particolarmente rilevante per affrontare la minaccia di finanziamento della proli-
ferazione proveniente dalla Corea del Nord. In particolare, i paesi dovrebbero ap-
plicare senza indugio le sanzioni finanziarie mirate contro individui e entità e po-
trebbero prendere in considerazione la possibilità di proporre nuove liste di indivi-
dui e entità che soddisfino i criteri di designazione.  

Inoltre, le autorità competenti nei vari paesi devono cooperare e coordinare 
per lo sviluppo e l'attuazione delle politiche e delle attività per il contrasto del fi-
nanziamento della proliferazione e condividere le informazioni rilevanti. 

Nel corso della riunione plenaria di febbraio scorso il FATF/GAFI ha continua-
to ad esprimere profonda preoccupazione per il rischio di finanziamento della pro-
liferazione emerso dalla Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) e sot-
tolineato l'importanza di una robusta attuazione degli standard FATF per distrug-
gere le attività finanziarie illecite della RPDC.   

 
a Financial Action Task Force: Gruppo di azione finanziaria internazionale (FATF-GAFI). Maggiori informa-

zioni su www.fatf-gafi.org . 
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Nella plenaria di febbraio, aggiornate le linee guida sul finanziamento della 
proliferazione, che riflettono le ultime risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite, con lo scopo di aiutare i paesi a comprendere e attuare le sanzioni 
finanziarie sulla proliferazione e mitigare i rischi di evasione delle sanzioni e ga-
rantire che ogni paese disponga di meccanismi efficaci per prevenire le violazioni. 
Iniziative di formazione e assistenza tecnica sull’implementazione delle misure 
volte a contrastare il finanziamento della proliferazione si svolgeranno nel 2018. 

Negli ultimi sei anni, il FATF/GAFI ha invitato i suoi membri e tutte le giuri-
sdizioni ad applicare contromisure efficaci per proteggere i loro sistemi finanziari 
dalle minacce di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e finanziamento della 
proliferazione provenienti dalla Repubblica popolare democratica di Corea 
(RPDC). 

VIII.2 IRAN: L’IMPLEMENTAZIONE DEL JOINT COMPREHENSIVE PLAN 
OF ACTION : STATO DELL’ARTE E IMPATTO DELLE NORMATIVE 
STATUNITENSI 

Il quadro delle misure sanzionatorie disposte nei confronti dell’Iran, introdot-
to dalla risoluzione 1929 (2010) del Consiglio di Sicurezza dell’ONU nell’ambito 
della strategia internazionale di contrasto ai programmi di proliferazione delle 
armi di distruzione di massa, è profondamente mutato in conseguenza dell’entrata 
in vigore del Joint Comprehensive Plan of Action (JCPoA), il Piano di azione co-
mune globale siglato a Vienna il 14 luglio 2015 da Iran, Stati Uniti, Cina, Federa-
zione Russa, Francia, Germania, Regno Unito e Unione Europea con lo scopo di 
porre sotto controllo il programma nucleare iraniano.  

Il JCPoA ha acquisito valore giuridicamente vincolante a seguito della risolu-
zione 2231 (2015) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite – adottata 
all’unanimità il 20 luglio 2015 –  che lo ha recepito. A seguito dell’Accordo, sono 
state rimosse le sanzioni relative ai settori bancario e assicurativo, petrolifero e 
petrolchimico, dei trasporti e cantieristico, su oro e metalli preziosi, e sono state 
cancellate le designazioni di oltre 550 persone fisiche e giuridiche. Le residue mi-
sure restrittive, a fronte del rispetto degli obblighi sottoscritti da parte iraniana, 
sono destinate ad essere progressivamente eliminate.  

I 4 rapporti sull’attuazione del JCPoA del Direttore Generale dell’IAEA (Agen-
zia internazionale per l'energia atomica) pubblicati nel corso del 2017 – nonché i 4 
resi noti nel corso del 2018 nei mesi di febbraio, giugno, agosto e da ultimo no-
vembre – hanno confermato il generale rispetto da parte iraniana degli obblighi 
previsti dall’Accordo, facendo stato dell’attitudine collaborativa mostrata dalle 
autorità di Teheran. 

Tuttavia, a seguito dell’annuncio del Presidente Trump dell’8 maggio scorso 
circa il ritiro degli USA dal Joint Comprehensive Plan of Action (JCPoA), 
l’Amministrazione statunitense ha avviato il ripristino delle sanzioni nei riguardi 
dell'Iran e delle aziende (americane e straniere) che operano con controparti ira-
niane. La decisione è stata formalizzata con l’adozione del National Security Pre-
sidential Memorandum firmato dal Presidente all’atto dell’annuncio. Contestual-
mente, sono state emesse dal Tesoro (OFAC) delle Frequently Asked Questions 
(FAQs) volte a specificare nel dettaglio le modalità di reintroduzione dell’impianto 
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sanzionatorio. Rileva la circostanza che le Autorità statunitensi, malgrado 
l’annuncio del Presidente Trump e l’avviato ripristino delle sanzioni verso l’Iran, 
al 26 novembre 2018 non risultano avere attivato l’articolata procedura prevista 
dal JCPoA in caso di disputa sull’applicazione dell’accordo (Dispute Resolution 
Mechanism). 

In particolare, il Dipartimento di Stato e il Tesoro hanno provveduto ad adot-
tare le misure necessarie per il ripristino di tutte le sanzioni relative al nucleare - 
volte a colpire i settori vitali dell’economia iraniana - che erano state sospese da 
parte statunitense a partire dal 16 gennaio 2016 a seguito della sottoscrizione del 
JCPoA. Il ripristino delle sanzioni è avvenuto in due fasi, con periodi transitori, ri-
spettivamente di 90 e 180 giorni. Ciò allo scopo di consentire agli operatori di at-
tuare un’ordinata e graduale dismissione (wind down) delle loro attività verso le 
controparti iraniane.  

Nel dettaglio, il 7 agosto è stata fissata la scadenza sono state reintrodotte 
sanzioni primarie e secondarie (queste ultime aventi effetto extraterritoriale) in 
relazione alle seguenti attività e settori:  
1) acquisto, da parte del Governo iraniano, di banconote statunitensi; 
2) commercio con l’Iran di oro o metalli preziosi; 
3) vendita diretta o indiretta, fornitura o trasferimento da o verso l’Iran di grafi-

te, metalli grezzi o semilavorati come alluminio e acciaio, carbone e software 
per l’integrazione di processi industriali; 

4) transazioni significative connesse all’acquisto o alla vendita di rial iraniani o 
al mantenimento di fondi o conti significativi al di fuori del territorio dell’Iran 
denominati in rial iraniano; 

5) acquisto, sottoscrizione o facilitazione dell’emissione del debito sovrano ira-
niano;  

6) settore automobilistico iraniano. 
Il 5 novembre 2018 sono state invece ripristinate sanzioni primarie e seconda-

rie (queste ultime aventi effetto extraterritoriale) in relazione alle seguenti attivi-
tà e settori: 
1) operatori portuali dell’Iran e dei settori della navigazione e della costruzione 

navale, comprese IRISL e South Shipping Line Iran; 
2) transazioni petrolifere con, tra l’altro, la National Iranian Oil Company 

(NIOC), la Naftiran Intertrade Company (NICO) e la National Iranian Tanker 
Company (NITC), compreso l’acquisto di petrolio, prodotti petroliferi o pro-
dotti petrolchimici dall’Iran; 

3) transazioni da parte di istituzioni finanziarie straniere con la Banca centrale 
dell’Iran e le istituzioni finanziarie iraniane designate ai sensi della Sezione 
1245 del provvedimento National Defense Authorization Act for Fiscal Year 
2012(NDAA); 

4) fornitura di servizi di messaggistica finanziaria specializzata alla Banca cen-
trale iraniana e a certe istituzioni finanziarie iraniane; 

5) fornitura di servizi di sottoscrizione, assicurazione o riassicurazione;  
6) settore energetico iraniano. 

Oltre al ripristino delle sanzioni settoriali, il 5 novembre sono stati reinseriti 
nella lista SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), entro il 5 no-
vembre 2018, circa 700 tra individui ed entità iraniani precedentemente rimossi 
dalla lista in connessione con il JCPoA. Tali designazioni includono individui ed en-
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tità riconducibili al Governo iraniano e a tutte le istituzioni finanziarie del Paese, 
inclusa la Banca centrale iraniana. Tutti i soggetti che conducano attività con in-
dividui od entità iraniani designati saranno soggetti a sanzioni secondarie statuni-
tensi a partire dalla predetta data del 5 novembre. Le sanzioni secondarie si ap-
plicano per le attività compiute successivamente alle scadenze citate. I pagamenti 
ricevuti da un soggetto non-US e non-iraniano, anche alla fine del wind down pe-
riod, non sono stati sanzionati soltanto se i correlati beni o servizi siano stati con-
segnati entro il periodo di transizione e se il relativo contratto sia stato stipulato 
prima dell’8 maggio. E’ prevista una valutazione caso per caso da parte 
dell’Office of Foreign Assets Control (OFAC) per tutto quanto non indicato espres-
samente. 

Da parte iraniana, Il Governo ha manifestato la volontà di continuare a rispet-
tare l’accordo, purché le altre parti ancora vincolate al JCPoA tengano conto degli 
interessi nazionali della Repubblica Islamica. In particolare, il Governo di Teheran 
si attende chiari segnali da parte UE che le relazioni economiche in corso saranno 
mantenute. La scelta di proseguire la collaborazione con i firmatari europei 
dell’intesa è stata invece apertamente contestata dagli avversari politici del Pre-
sidente Rohani e accolta con scetticismo nelle dichiarazioni pubbliche della Guida 
Suprema Khamenei. 

L’Italia si è espressa in favore del mantenimento dell’Accordo con l'Iran, con-
fermando gli impegni assunti, considerato che esso contribuisce alla sicurezza nel-
la regione e frena la proliferazione nucleare. La prima conseguenza della reintro-
duzione delle sanzioni unilaterali americane all’Iran consiste nella creazione di un 
drastico disallineamento rispetto alle pertinenti sanzioni residue della UE (che si 
aggiunge al disallineamento già sussistente tra i regimi sanzionatori USA e UE nei 
riguardi della Federazione Russa). Ciò costituisce di per sé un importante motivo 
di rammarico per la UE, che ha sempre perorato la necessità di politiche sanziona-
torie concertate da parte dei principali attori mondiali. L’aspetto più contundente 
è tuttavia costituito dal carattere extra-territoriale delle sanzioni secondarie sta-
tunitensi. Come evidenziato in più occasioni dall’Unione Europea, anche in rela-
zione alle sanzioni americane verso la Federazione Russa, l’extra-territorialità, ol-
tre a contrastare con uno dei principi-cardine della politica sanzionatoria UE, 
espone gli operatori europei a danni economici diretti e può indurli a rinunciare ad 
attività economiche potenzialmente remunerative. Le banche e le società europee 
vengono infatti a trovarsi al centro di un conflitto normativo, tra la norma euro-
pea, che ha rimosso le sanzioni preesistenti al JPCoA e autorizza, a tutt’oggi, ad 
operare nei riguardi dell’Iran, e una norma statunitense, che richiede, pena 
l’imposizione di sanzioni, la cessazione della quasi totalità delle attività economi-
che con controparti iraniane. A prescindere dal carattere espressamente extrater-
ritoriale delle sanzioni, vanno tenuti presenti, inoltre, gli effetti indiretti delle mi-
sure restrittive sul comportamento degli operatori europei, inclusi quelli italiani, 
in termini di over-compliance e de-risking (anche da parte degli istituti di credito, 
che stanno drasticamenteriducendo, se non evitando del tutto, finanziamenti e 
garanzie bancarie per operazioni verso l’Iran). 

Il 7 agosto 2018 sono entrate in vigore le prime contromisure elaborate in 
ambito UE. In particolare è stato modificato il mandato per i prestiti esterni della 
Banca Europea per gli Investimenti (BEI) al fine di inserire l’Iran nei Paesi ammis-
sibili ai suoi finanziamenti e, al contempo, è stata conclusa la procedura per 
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l’emendamento dell’Annesso del c.d. “Regolamento di Blocco”, strumento volto a 
mitigare gli effetti delle sanzioni extraterritoriali di Paesi terzi su persone fisiche 
e giuridiche della UE. 

8.2.1 Il residuo quadro sanzionatorio dell’Unione Europea 

 Il quadro sanzionatorio europeo di riferimento in materia, costituito dal Re-
golamento UE 267/2012 e dalla Decisione PESC del Consiglio 2010/413, è stato 
modificato tre volte nel corso del 2017: in data 16 gennaio, con la Decisione 
(PESC) 2017/83 ed il Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/77; in data 8 giugno, 
con la Decisione (PESC) 2017/974 ed il Regolamento (UE) 2017/964; ed infine il 23 
giugno tramite la Decisione di Esecuzione (PESC) 2017/1127 ed il Regolamento di 
Esecuzione (UE) 2017/1124. 

Nell’ambito del Regolamento (UE) 267/2012, come modificato a seguito del 
JCPoA, rimangono in vigore alcune misure restrittive relative a determinate tecno-
logie, ai software e ai beni dual use, l’embargo su armi e missili balistici, nonché 
misure individuali (asset freeze/visa ban) per le persone fisiche e giuridiche desi-
gnate (con cui è di fatto preclusa ogni attività commerciale). 

Le misure restrittive dell’Unione Europea verso l’Iran per violazione dei diritti 
umani (Decisione PESC 2011/235 e Regolamento 359/2011 e s.m.i.) sono invece 
rimaste immutate in quanto non incluse nell’ambito del negoziato del JCPoA. Tale 
regime sanzionatorio include il divieto di esportazione di materiali utilizzabili per 
la repressione interna e per l’intercettazione delle comunicazioni e misure indivi-
duali di asset freeze e visa ban verso i soggetti listati (circa 82 individui, tra cui 
personalità nei settori della polizia, intelligence e giustizia, e una entità). Tali re-
strizioni sono state annualmente rinnovate, da ultimo Il 12 aprile 2018 tramite il 
Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/565 e la Decisione (PESC) 2018/568, che ne 
hanno esteso la validità fino al 13 aprile 2019.    

VIII.3 LE MISURE RESTRITTIVE RELATIVE AD AZIONI CHE 
COMPROMETTONO O MINACCIANO L’INTEGRITÀ TERRITORIALE, 
L’INDIPENDENZA E LA SOVRANITÁ DELL’UCRAINA  

Nel corso del 2017 e del 2018, data l’assenza di sviluppi positivi sul terreno e 
nell’attuazione degli Accordi di Minsk, le misure restrittive dell’Unione Europea 
nei confronti della Federazione Russa sono state ulteriormente rinnovate, ricon-
fermando i quattro pacchetti sanzionatori adottati nel 2014: 
• misure economico-finanziarie (c.d. settoriali) adottate in considerazione delle 

azioni della Federazione Russa che destabilizzano la situazione in Ucraina 
(Regolamento (UE) 833/2014) e s.m.i.; 

• sanzioni individuali (travel ban e asset freeze) in risposta alla perdurante mi-
naccia all’integrità territoriale, alla sovranità e all’indipendenza dell’Ucraina 
(Regolamento (UE) 269/2014) e s.m.i.; 

• misure restrittive nei confronti di persone fisiche e giuridiche responsabili di 
appropriazione indebita o di malversazione di fondi pubblici dell’Ucraina (Re-
golamento (UE) 208/2014) e s.m.i.; 
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• misure restrittive adottate in risposta all’annessione illegale della Crimea e di 
Sebastopoli (Regolamento (UE) 692/2014) e s.m.i.. 
Per quanto riguarda le misure economiche settoriali (Regolamento (UE) 

833/2014, e successive modifiche e integrazioni, il Consiglio UE del marzo 2015 ha 
collegato, anche su iniziativa italiana, la durata dell’attuale regime sanzionatorio 
alla piena attuazione degli Accordi di Minsk, che prevedono il cessate il fuoco e il 
completo ritiro delle armi, nonché il compimento di un percorso di riforme eletto-
rali e costituzionali in Ucraina. Tali sanzioni economiche – originariamente in sca-
denza a giugno 2015 – sono state oggetto di successivi rinnovi, e sono state da ul-
timo prorogate con Decisione (PESC) 2018/964 del Consiglio, del 5 luglio 2018 fino 
al 31 gennaio 2019.  

Il contenuto delle misure restrittive settoriali non è invece stato oggetto di 
interventi di modifica in occasione dei rinnovi e sono quindi rimasti in vigore 
l’embargo sugli armamenti e i materiali correlati, le misure sui beni dual-use, le 
restrizioni finanziarie e i divieti relativi alla fornitura di materiali e alta tecnologia 
nel settore petrolifero (prospezione ed estrazione di petrolio in acque profonde, 
nell’Artico o per il petrolio di scisto). 

In considerazione della perdurante minaccia all'integrità territoriale, alla so-
vranità e all'indipendenza dell'Ucraina, le misure restrittive individuali previste dal 
Regolamento (UE) 269/2014, così come successivamente modificato e integrato, 
sono state da ultimo rinnovate fino al 15 marzo 2019 con Decisione (PESC) 
2018/1237del Consiglio del 12 settembre 2018. Tali misure individuali includono 
travel ban e asset freeze, e sono attualmente in vigore per 155 persone e 44 en-
tità. 

Anche le misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi re-
sponsabili di appropriazione indebita di fondi statali ucraini (Regolamento (UE) 
208/2014 del Consiglio e successive modifiche e integrazioni), sono state più volte 
prorogate, da ultimo fino al 6 marzo 2019 con Decisione (PESC) 2018/333 del 5 
marzo 2018. Rimangono congelati i beni di 13 persone riconosciute responsabili 
dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini.  

In relazione, infine, alle misure restrittive adottate in risposta all'annessione 
illegale della Crimea e di Sebastopoli (Regolamento (UE) 692/2014, così come suc-
cessivamente modificato e integrato), con Decisione (PESC) 2018/880 del Consiglio 
del 18 giugno 2018 è stato deliberato un rinnovo annuale fino al 23 giugno 2019, 
senza apportare alcuna modifica nel merito del regime sanzionatorio. In assenza di 
cambiamenti nello status della penisola, sono rimasti quindi inalterati il divieto di 
importare nella UE merci provenienti dalla Crimea e da Sebastopoli nonché di for-
nire assistenza finanziaria in connessione con tali attività; il divieto di esportare in 
Crimea e a Sebastopoli attrezzature e tecnologie e di prestare servizi nei settori 
infrastrutturali dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell’energia nonché per lo 
sfruttamento di petrolio, gas e minerali; il divieto di nuovi investimenti nel setto-
re immobiliare a favore di persone giuridiche o entità con sede in Crimea o a Se-
bastopoli; il divieto di creazione di imprese in partecipazione con entità in Crimea 
o a Sebastopoli; il divieto di fornire servizi o assistenza direttamente correlati ad 
attività turistiche in Crimea o a Sebastopoli; il divieto di accedere o effettuare 
uno scalo nei porti ubicati nella penisola di Crimea alle navi che forniscono servizi 
di crociera. 
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 L’IMPATTO DEL COUNTERING AMERICA'S ADVERSARIES SANCTIONS ACT SUL QUADRO 
SANZIONATORIO EUROPEO 
Il quadro sanzionatorio vigente nei confronti della Russia nel corso del 2017 si è ulte-
riormente inasprito con l’entrata in vigore  il 2 agosto 2017 del Countering America’s 
Adversaries Through Sanctions Act (Act), che ha modificato il quadro sanzionatorio 
americano previgente nei confronti della Russia, approvato dall’Amministrazione Oba-
ma in relazione alla crisi ucraina. L’intervento è stato giustificato quale reazione per le 
interferenze russe nella campagna presidenziale americana del 2016. 
In primo luogo il provvedimento aggrava le sanzioni primarie, ovvero quelle applicabili 
esclusivamente nei confronti delle “U.S. person or within US”, vigenti con riferimento 
all’accesso al mercato dei capitali per le gli enti finanziari e altri soggetti attivi nel setto-
re russo dell’energia. In secondo luogo la legge espande in modo significativo le sanzio-
ni statunitensi sul settore petrolifero russo.  
Il provvedimento assume rilevanza in ambito europeo dal momento che alcune disposi-
zioni dell’Atto (225, 226, 228, 231, 232, 233 e 236) - risultando rivolte ad any person 
e non riferendosi esclusivamente alla giurisdizione statunitense, risultano suscettibili di 
applicazione extra-territoriale, ovvero applicabili nei confronti di qualsiasi individuo e/o 
entità giuridica (“any person”),  al di fuori dalla giurisdizione americana, che  si trova in 
una delle casistiche previste dalla normativa. 
 Il provvedimento - adottato in assenza di un previo raccordo con i partner europei - ge-
nera, per la prima volta, un disallineamento rispetto al pertinente regime sanzionatorio 
dell’Unione Europea, potendo avere in sostanza come effetto indiretto  quello di colpire 
anche gli operatori europei oltre che, a dispetto della norma, la Russia.    

 

VIII.4 LE MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DELLA LIBIA 

Il quadro sanzionatorio ONU attualmente vigente nei confronti della Libia 
prevede le seguenti misure restrittive: embargo sulla vendita di armi e sulla forni-
tura dell’assistenza tecnica e finanziaria attinente a tali materiali da parte degli 
Stati membri verso la Libia e viceversa (two-way arms embargo), restrizioni 
all’ammissione e transito nel territorio degli Stati membri dei soggetti listati (tra-
vel ban), congelamento di fondi e risorse economiche dei soggetti listati (asset 
freeze), obblighi di vigilanza nei rapporti commerciali con entità libiche, restri-
zioni nelle transazioni commerciali e nel settore dei trasporti, ispezioni per preve-
nire l’esportazione illecita di petrolio.  

Nel corso del 2018 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato 
due rilevanti risoluzioni: 
• Risoluzione n. 2420 dell’11 giugno 2018, che ha prorogato fino al giugno 2019 

l’autorizzazione alle ispezioni in alto mare al largo delle coste libiche di navi 
so-spettate di trasportare armi da e verso la Libia in violazione del relativo 
embargo. 

• Risoluzione n. 2441 del 5 novembre 2018, che proroga di quindici mesi l'im-
pianto sanzionatorio sulla Libia e l’autorizzazione agli Stati membri a ispezio-
nare in alto mare navi sospettate di trasportare, caricare, scaricare greggio e 
prodotti petroliferi raffinati illecitamente esportati dalla Libia. La Risoluzione 
estende al-tresì il mandato del Panel di Esperti sino al 15 febbraio 2020.Il 
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Comitato sanzioni delle Nazioni Unite ha rinnovato e modificato in più occa-
sioni l'elenco dei soggetti (imbarcazioni, entità, individui) sanzionati. Di par-
ticolare rilevanza la designazione, il 7 giugno 2018, di 6 individui coinvolti 
nella tratta di migranti in Libia. Gli ultimi emendamenti hanno portato a 28 
individui e 2 entità il totale dei destinatari di misure restrittive. 
Il quadro sanzionatorio UE verso la Libia, disciplinato dalla Decisione (PESC) 

2015/1333 e s.m.i. e dal Regolamento (UE) 2016/44, da ultimi modificati tramite 
la Decisione di Esecuzione (PESC) 2018/1465086 del 28 settembre 2018 e il Rego-
lamento di Esecuzione (UE) 2018/1285870 del 24 settembre 2018, include le se-
guenti misure restrittive: embargo su armamenti, equipaggiamenti militari e ogni 
materiale paramilitare e non che potrebbe essere usato per la repressione interna; 
divieto di fornitura di assistenza tecnica e finanziaria connessa ad attività militari 
o l’uso di armamenti; congelamento di fondi e risorse economiche e restrizioni 
all’ammissione nel territorio dell’Unione Europea per soggetti listati; obbligo degli 
Stati Membri di imporre ai propri cittadini vigilanza nelle relazioni commerciali 
con entità costituite in Libia o soggette alla giurisdizione della Libia; misure nel 
settore dei trasporti; restrizioni all’esportazione di natanti e gommoni che po-
trebbero essere utilizzati per il traffico di migranti; restrizioni relative al traspor-
to navale di petrolio greggio proveniente dalla Libia. Le misure sanzionatorie UE 
sono riesaminate, modificate o abrogate in conformità delle pertinenti decisioni 
del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Alcune misure restrittive individuali 
(tre designazioni autonome UE) sono soggette a rinnovo ogni sei mesi (sono state 
da ultimo prorogate fino al 2.04.2019 con Decisione (PESC) 2018/1465 del Consi-
glio del 28 settembre 2018). 

Con successivi Regolamenti di esecuzione sono state aggiornate le liste dei 
soggetti sottoposti a sanzioni, e delle imbarcazioni a cui si applicano divieti relati-
vi al carico, al trasporto o allo scarico di petrolio greggio proveniente dalla Libia, 
all'accesso ai porti nel territorio dell'Unione e alla prestazione di servizi di bunke-
raggio e di approvvigionamento delle navi. 

 

 IL PANEL DI ESPERTI - LIBIA 
Nel 2017 la Svezia ha detenuto la Presidenza del Comitato Sanzioni Libia, mentre 
all’Italia è stata attribuita la Vice Presidenza, passata ai Paesi Bassi a partire dall’1 
gennaio 2018.  
Il 7 e 8 novembre 2017 il Panel di Esperti che assiste il Comitato Sanzioni Libia ha in-
contrato in Italia le Amministrazioni Pubbliche e le Autorità nazionali competenti per i 
diversi aspetti del regime sanzionatorio. La missione del Panel, che ha fatto seguito alle 
analoghe visite svolte nel gennaio e nel luglio 2015, si poneva l'obiettivo di acquisire 
aggiornati elementi sull’interpretazione nazionale della situazione in Libia e sull'attua-
zione da parte italiana del regime sanzionatorio istituito ai sensi delle Risoluzioni 1970 
(2011) e seguenti, con particolare riguardo alle misure di embargo sulle armi, congela-
mento di beni e di risorse economiche e contrasto all'esportazione illecita di greggio e di 
prodotti petroliferi raffinati. Il Panel mirava inoltre ad approfondire la questione dei traf-
fici illeciti legati all’immigrazione irregolare e dei connessi canali di finanziamento delle 
reti criminali in Libia. 
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VIII.5 LE MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DELLA SIRIA 

Il vigente quadro sanzionatorio dell’Unione Europea nei confronti della Siria 
(Regolamento (UE) 36/2012 del Consiglio del 18 gennaio 2012 e successive modifi-
cazioni) comprende diverse misure restrittive, tra cui:  
• embargo su armamenti, materiali correlati e attrezzature per la repressione 

interna;  
• embargo su apparecchiature o software per il controllo di Internet e delle 

comunicazioni telefoniche;  
• restrizioni al commercio di petrolio greggio e prodotti petroliferi, tecnologie 

per il settore oil & gas, beni dual-use, metalli preziosi;  
• restrizioni alla fornitura di supporto finanziario, sia pubblico che privato, per 

operazioni commerciali in Siria;  
• divieto di concedere prestiti, garanzie o altre forme di assistenza finanziaria 

al Governo di Damasco; restrizioni al diritto di stabilimento, o ad altre forme 
di collaborazione, con istituti di credito siriani; limitazioni all’accesso negli 
aeroporti UE di aeromobili siriani e obbligo di ispezione, a certe condizioni, 
per cargo siriani;  

• congelamento di beni e risorse economiche di soggetti listati e restrizioni 
all’ammissione nel territorio dell’Unione Europea di persone responsabili del-
la repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, delle persone che 
traggono vantaggio dal regime o lo sostengono, nonché delle persone ad esse 
associate. 
  
In considerazione dell’aggravarsi della situazione in Siria, le sanzioni UE sono 

state progressivamente inasprite sia in senso oggettivo (ampliamento dei settori 
colpiti da embargo) che in senso soggettivo (ampliamento delle liste di soggetti 
sottoposti ad asset freeze e travel ban). Contestualmente, alle misure restrittive 
sono state affiancate deroghe umanitarie sostanziali volte a salvaguardare la po-
polazione civile e favorire il ripristino dell'attività economica.  Il 28 maggio 2018, 
con Decisione (PESC) 2018/778, il Consiglio ha ulteriormente prorogato le misure 
restrittive esistenti verso la Siria fino all’ 1 giugno 2019. Attualmente la lista di 
soggetti sottoposti a misure restrittive include 259 persone e 67 entità. 

 

 MODIFICHE AL REGOLAMENTO (UE) 36/2012 
Nel corso del 2018 sono stati emanati 3 atti di modifica e attuazione del Regolamento 
(UE) 36/2012 del Consiglio. Ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 
2018/282 del 26 febbraio 2018, due nuovi individui sono stati aggiunti all’elenco delle 
persone soggette a misure restrittive. Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/420 del 
Consiglio  del 19 marzo 2018 ha aggiornato alcune voci dell’elenco dei soggetti sanzio-
nati e aggiunto  quattro nuovi individui per l’impiego di armi chimiche. Il Regolamento di 
Esecuzione (UE) 2018/774 del 28 maggio 2018 ha aggiornato e modificato le voci rela-
tive a talune persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive. 

 
Per quanto attiene alle Nazioni Unite, mentre continuano a non essere previ-

ste misure sanzionatorie, in considerazione della perdurante gravità della situa-
zione in Siria nel corso del 2018 sono state adottate le seguenti risoluzioni: 
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• Risoluzione del Consiglio di Sicurezza 2347 (2017) del 24 marzo 2017 che con-
danna la distruzione di siti archeologici e dall’importante valore storico-
culturale, richiedendo agli Stati Membri di prendere le adeguate misure atte 
a prevenire il traffico d’opere d’arte, includendo quelle provenienti dalla Si-
ria; 

• Risoluzione del Consiglio di Sicurezza 2393 (2017) del 17 dicembre 2017 che, 
reitera la richiesta a tutte le parti in causa dell’immediato rispetto delle 
norme di diritto internazionale umanitario, prorogando fino al 10 gennaio 
2019 le previsioni dei paragrafi 2 e 3 della risoluzione 2165 (2014) sull’utilizzo 
da parte delle agenzie umanitarie ONU di determinati corridoi per il trasporto 
degli aiuti e del sistema di monitoraggio delle consegne di aiuti umanitari; 

• Risoluzione del Consiglio di Sicurezza 2401 (2018) del 24 febbraio 2018, che 
reitera la richiesta a tutte le parti del rispetto degli accordi esistenti sul ces-
sate il fuoco e richiede l’immediata cessazione delle ostilità sul terreno. 
 

 LE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI PER IL CONTROLLO DELLE 
ESPORTAZIONI E DEI TRANSITI VERSO IRAN, SIRIA, RUSSIA E COREA DEL NORD 
Nel corso del 2017, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), attraverso le sue 
strutture centrali e territoriali, ha svolto, tra le altre, attività specifiche di: 
• contrasto ai traffici illeciti di prodotti a duplice uso, di beni utilizzabili nello svi-
luppo di armi di distruzione di massa e di altri beni rilevanti ai fini strategici; 
• prevenzione e contrasto del fenomeno del riciclaggio; 
• prevenzione e contrasto delle attività riconducibili al finanziamento del terrori-
smo; 
• controllo dei flussi commerciali finalizzato a garantire il rispetto delle misure 
restrittive e dei regimi sanzionatori istituiti dall’Unione Europea. 
In particolare, l’ADM, in qualità di componente del Comitato di Sicurezza Finan-ziaria, e 
partecipando alle attività della Rete Esperti ad esso collegata, tramite suoi funzionari in 
servizio presso l’Ufficio Analisi dei Rischi e l’Ufficio Intelligence di questa Direzione Cen-
trale, ha contribuito alla discussione ed alla costituzione della posizione nazionale sulle 
materie in argomento. 
Detta partecipazione fattiva ha altresì consentito di consolidare il sistema di controllo 
delle operazioni transfrontaliere, portando all’inserimento, ovvero alla modifica, di spe-
cifici profili di rischio all’interno del Circuito Doganale di Con-trollo, finalizzati 
all’identificazione e al successivo controllo delle operazioni doganali di maggior interes-
se e che presentavano caratteristiche tali da essere classificate “a rischio” per gli 
aspetti di controproliferazione, prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanzia-
mento del terrorismo, o che potessero far sospettare una possibile violazione dei regimi 
sanzionatori imposti da specifiche misure restrittive, unionali o derivanti dall’adozione 
di specifiche risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 
A mero titolo esemplificativo, per quanto attiene quest’ultimo ambito si eviden-ziano le 
attività poste in essere per il controllo delle esportazioni e dei transiti verso Iran, Siria, 
Russia e Corea del Nord, Paesi verso i quali si è concentrata l’attenzione nel corso 
dell’anno 2017. In particolare, verso la Corea del Nord, c’è stato un progressivo ina-
sprimento del sistema sanzionatorio, al quale ha cor-risposto un adeguamento dei profi-
li di rischio implementati nel Circuito Doganale di Controllo, atto a garantire il pieno ri-
spetto delle misure restrittive in essere. 
Altro ambito di controllo, nel quale sono state poste in essere le dovute iniziative, è 
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quello finalizzato ad evitare l’attuazione di condotte configurabili come “messa a dispo-
sizione di risorse economiche” a favore di persone fisiche o giuridiche designate nei vari 
regolamenti UE, in quanto destinatari di misure di “asset freezing” per frenarne l’attività 
o il finanziamento nel settore della proliferazione delle armi di distruzione di massa. A 
tal riguardo, una costante e mirata attività di verifica è stata svolta, anche nell’anno in 
questione, sulle operazioni doganali di esportazione e transito verso paesi terzi assog-
gettati a misure restrittive oggettive e soggettive. In questo settore rimane forte la si-
nergia tra i profili di rischio implementati nel CDC sulla base delle caratteristiche mer-
ceologiche dei prodotti in esportazione o in transito e quelli operanti sulla base delle 
specifiche destinazioni a maggior rischio. 
A questi vanno poi affiancati specifici profili di rischio finalizzati ad identificare le spedi-
zioni di prodotti o beni che, pur se non direttamente connessi alla proli-ferazione, sono 
di vietata esportazione verso determinati Paesi, nei cui confronti la Comunità interna-
zionale ha inteso porre in essere misure derivanti da uno stigma di condotte proliferanti 
o connesse al mancato rispetto dei diritti umani. In tale categoria ricadono, ad esempio, 
le restrizioni nei confronti dei beni di lusso destinati in Corea del Nord o Siria, ed alcune 
restrizioni nei confronti di materiali o prodotti verso l’Iran, adottate in applicazione del 
Reg. UE 267/2012. 
È altresì proseguita anche nell’anno in considerazione l’attività di monitoraggio delle 
operazioni doganali di esportazione e di transito, verso paesi ad alto rischio di prolifera-
zione e assoggettati a misure restrittive, con la conseguente selezione per il controllo di 
esportazioni di prodotti che, pur non essendo vietati, avrebbero potuto – alla luce delle 
informazioni disponibili e in considerazione del soggetto estero destinatario – contribui-
re ad attività controindicate nel settore. 
Sono stati inoltre monitorati i cd. transhipment sul territorio doganale, al fine di impedi-
re che merce potenzialmente utilizzabile a fini di proliferazione di armi di distruzione di 
massa potesse giungere a destinatari situati in Paesi colpiti da re-gime sanzionatorio. 
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IX. IL CONTRASTO DEL FINANZIAMENTO DEL 
TERRORISMO: CONTESTO GENERALE E ANALISI  
DEL RISCHIO IN ITALIA 

IX.1 IL QUADRO ISTITUZIONALE INTERNAZIONALE ED EUROPEO 

L’applicazione di misure restrittive di congelamento dei fondi e delle risorse 
economiche detenute da persone fisiche e giuridiche, gruppi ed entità individuati 
dalle Nazioni Unite e dall’Unione Europea svolge un ruolo centrale nell’insieme 
delle misure poste in essere dalla comunità internazionale per prevenire e contra-
stare il finanziamento del terrorismo. 

Nell’ambito delle Nazioni Unite, le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza (CdS) 
che costituiscono il quadro di riferimento fondamentale sono: 

la Risoluzione 1267 (1999)a, che impone l’adozione di misure di congelamento 
verso soggetti ed entità associati o appartenenti ad Al Qaeda e ai Talebani, indivi-
duati dal Comitato sanzioni 1267 istituito presso il CdS sulla base di proposte di 
designazione dagli Stati membri; 

la Risoluzione 1373 (2001), che ha ampliato la portata del sistema delle liste 
di persone sospettate di sostenere o appartenere a organizzazioni terroristiche e 
prevede il congelamento dei beni a prescindere dalla matrice ideologica o 
dall’ambito territoriale dell’azione terroristica, rimettendo ai singoli Stati il pote-
re di individuare soggetti o entità destinatari delle misure di contrasto al terrori-
smo. 

L’Italia, nell’ambito del mandato ricoperto come membro non permanente 
del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nel corso del 2017 ha apportato un 
contributo determinante all’approvazione di più di 20 Risoluzioni in seno al Consi-
glio in tema di contrasto al terrorismo e al finanziamento del terrorismo. 

 
Si segnalano, per la specifica rilevanza, in particolare le tre seguenti:   

• la Risoluzione 2341 (2017), diretta a rafforzare la cooperazione internazionale 
nel contrasto al terrorismo, che sottolinea la centralità delle attività di scam-
bio di informazioni e di collaborazione tra Stati, e tra Stati e Autorità; 

• la Risoluzione 2347 (2017), che, nel condannare la distruzione di siti di rile-
vanza archeologica, storica e culturale messa in atto da gruppi terroristici, 
invita gli Stati Membri a proporre ulteriori designazioni di individui e gruppi 
attivi nel traffico di opere d’arte e beni culturali; 

 
a Cui sono seguite, in ordine temporale, le Risoluzioni: 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1617 (2005), 

1735 (2006), 1822 (2008) e 1904 (2009), 1988 (2011), 1989 (2011), 2083 (2012), 2129 (2013), 2133 (2014), 2161 
(2014), 2170 (2014), 2178 (2014), 2199 (2015), 2214 (2015), 2253 (2015), 2331 (2016). 
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• la Risoluzione 2368 (2017), che, nel riaffermare l’importanza dell’integrale 
applicazione delle misure di embargo, congelamento dei beni e divieto di 
viaggio nei confronti di tutti gli individui e le entità designate, invita gli Stati 
Membri a collaborare in relazione al fenomeno del rientro dei c.d. foreign 
fighters, parimenti al loro transito o ricollocamento da uno Stato Membro 
all’altro. 
 
L’Unione europea ha dato attuazione alle suddette Risoluzioni con:  

• la Decisione (PESC) 2016/1693 del 20 settembre 2016, modificata da ultimo 
con la Decisione (PESC) 2017/1570 del 14 settembre 2017, e con il Regola-
mento (CE) 881/2002 (da ultimo modificato dal Regolamento di esecuzione 
(UE) 2017/1834 della Commissione del 9 ottobre 2017) introducendo misure 
supplementari che includono il congelamento dei beni da applicare alle per-
sone fisiche o giuridiche e agli organismi che soddisfano i criteri pertinenti, al 
fine di rafforzare la lotta contro la minaccia terroristica internazionale rap-
presentata da ISIL (Daesh) e Al Qaeda, recependo la lista dei sospetti terrori-
sti decisa dalle Nazioni Unite e i successivi aggiornamenti; 

• la Posizione Comune 931/2001/PESC, e il Regolamento (CE) 2580/2001(da ul-
timo modificato con Regolamento (UE) 2017/2061 del Consiglio del 13 novem-
bre 2017)-  che prevedono l’applicazione delle misure di congelamento a una 
lista di soggetti individuati all’unanimità dal Consiglio dell’Unione europea 
sulla base delle proposte dei singoli Stati membri. 

IX.2 L’ISILb NEL QUADRANTE SIRO-IRACHENO E LE SUE FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

Nel corso del 2017 gli sforzi collettivi messi in campo dalla Coalizione anti-ISIL 
hanno consentito di sconfiggere militarmente Daesh in Iraq e ridurne considere-
volmente l’estensione territoriale in Siria. Il 98% del territorio controllato da 
Daesh nel 2015 e 8 milioni di persone sono stati liberati dal suo giogo. In Iraq, tut-
tavia, malgrado la proclamazione nel dicembre 2017 della vittoria contro il sedi-
cente Stato islamico, sono proseguite le operazioni di messa in sicurezza in alcune 
aree del Paese. In Siria, Daesh ha mantenuto una presenza territoriale nella Valle 
dell’Eufrate e lungo il confine siro-iracheno. 

Il flusso di foreign fighters in entrata nel quadrante siro-iracheno si è presso-
ché arrestato, mentre quello dei rientri si è mantenuto stabile (e comunque limi-
tato dai rafforzati controlli alle frontiere dei Paesi frontalieri di Iraq e Siria), ali-
mentato dalle sconfitte militari di Daesh e dalla disillusione che ne è scaturita. La 
perdita di controllo su terreno e popolazione subita dal sedicente Califfato, ed il 
targeting deliberato delle figure dirigenti da parte della Coalizione  hanno avuto 
un impatto anche sulla struttura gerarchica del network del gruppo, indebolendo-
ne le capacità organizzative.  

La sconfitta militare sul campo ha comportato la perdita sostanziale delle 
tradizionali fonti di reddito di Daesh, in particolare connesse al traffico di idro-

 
b The Islamic State of Iraq and the Levant. 
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carburi e alle estorsioni, che l’organizzazione traeva dai territori da essa control-
lati. Nella sua nuova riconfigurazione ISIS si sta rivolgendo ad attività di tipo cri-
minale come rapine, estorsioni, rapimenti e traffici di beni rubati. Le donazioni 
rappresentano ulteriori entrate per l’ISIS e ciò ha indotto la comunità internazio-
nale a una maggiore attenzione volta a evitare l’abuso di associazioni culturali e 
organizzazioni non governative nella raccolta di fondi. Per ciò che concerne la 
movimentazione dei fondi, si è registrato l’uso di servizi on-line per il trasferimen-
to di fondi che importano l’assenza di misure di adeguata verifica. Facilitatori so-
no anche impiegati per trasferimenti fisici di fondi con il fine di evitare verifiche. 

Il quadro sopra descritto è confermato anche a livello internazionale sulla ba-
se dell’analisi che il GAFI effettua circa le risorse finanziarie dell’ISISc.  

Si conferma la transizione dell'ISIS da un'organizzazione terroristica basata sul 
territorio a un'organizzazione che opera principalmente attraverso attività clande-
stine in modo tale da riavvicinarsi ad altre organizzazioni terroristiche. Si ritiene, 
da parte della Russia, che L'ISIS riceve assistenza materiale da gruppi terroristici 
africani affiliati ad Al-Qaeda, tra cui Ansar al-Shariah, Okba Ibn Nafaa e Al-
Shabaab al-Mujahedin. Infine su base di dati di intelligence, la Turchia ritiene che 
l’ISIS stia riciclando nei territori limitrofi (Iraq ad esempio) i propri  fondi in attivi-
tà quali hotels, ospedali, aziende agricole ed automobili. 

Il traffico di beni culturali e di reperti archeologici trafugati da siti e musei in 
Iraq e Siria continua ad avere rilevanza, come testimoniato da indagini di EURO-
POL e di altre autorità nazionali. Alcuni casi si sono registrati in Spagna relativa-
mente a reperti provenienti dalla Cirenaica (sotto il controllo dell’Isil dal 2011 al 
2016).  

L’aggiornamento dell’ISIL, Al-Qaeda and Affiliates Financing è atteso nel cor-
so della Plenaria di Giugno 2018 del GAFI. 

IX.3 I RISULTATI DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL G7 

In continuità con l’agenda della precedente Presidenza giapponese, sotto la 
quale era stato adottato a maggio 2016 a Sendai dai Ministri finanziari l’Action 
Plan on Combatting the Financing of Terrorism, la Presidenza italiana ha cercato 
di rafforzare il framework internazionale per il contrasto al finanziamento del ter-
rorismo, approfondendo alcune priorità: 
1) sulla base dei recenti progressi ottenuti attraverso il lavoro del Gruppo di 

Azione Finanziaria (GAFI), i paesi G7 si sono impegnati a migliorare lo scam-
bio di informazioni a livello domestico e internazionale, e la cooperazione tra 
Unità di Informazione Finanziaria e le altre autorità competenti in materia di 
contrasto del finanziamento del terrorismo nei paesi G7 (e.g. forze di poli-
zia); 

2) il G7 si è inoltre impegnato a lavorare per il rafforzamento della partnership 
tra settore pubblico e privato nell’ambito del miglioramento della coopera-
zione e dello scambio di informazioni; 

 
c ISIL, Al-Qaeda and Affiliates Financing, Febbraio 2018. 
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3) al fine di rendere più rapido ed efficiente l’attuale meccanismo di adozione e 
attuazione delle sanzioni finanziarie (e.g. misure di listing e congelamento), i 
paesi G7 si sono fatti promotori di una più ampia collaborazione in materia, 
co-sponsorizzando le liste proposte dalle Nazioni Unite, tenendo conto delle 
liste definite su base nazionale da parte dei paesi G7 e rafforzando la capaci-
tà di rispondere tempestivamente a richieste di congelamento di fondi e di ri-
sorse economiche di determinati individui/entità provenienti dai partner G7; 

4) particolare attenzione è stata rivolta alla ricerca di un equilibrio sostenibile e 
dinamico tra il rischio di abuso dei servizi di trasferimento di valuta (money 
or value transfer services - MVTSs)d a fini di finanziamento del terrorismo e di 
riciclaggio, e la necessità di salvaguardare il comportamento legittimo di at-
tori rilevanti, favorire l’inclusione finanziaria e contenere i fenomeni di de-
riskinge. In questo ambito, il G7 si è impegnato a continuare a promuovere 
una più efficace vigilanza da parte delle autorità competenti nei confronti 
degli intermediari finanziari che operano nel settore, utilizzando un approccio 
basato sul rischio (risk-based approach), e ha riconosciuto la necessità di rap-
porti regolari in materia e dell’aggiornamento delle informazioni relative 
all’ammissione di agenti nel settore MVTSf; 

5) il G7 ha invitato tutti i paesi membri del GAFI ad agire al fine di assicurarne il 
rafforzamento dell’azione e l’assolvimento del mandato, fornendo le risorse e 
il supporto necessario. 

 
In aggiunta alle tematiche contenute nell’Action Plan, l’agenda della Presi-

denza italiana si è anche concentrata su: 
1) l’implementazione efficace del regime sul contrasto al finanziamento al ter-

rorismo e sul riciclaggio di denaro all’interno del network globale del GAFI, in 
particolare per i paesi in via di sviluppog, attraverso il coordinamento e il mi-
glioramento dei programmi di assistenza tecnica, con il coinvolgimento di 

 
d Il termine MVTSs si riferisce ai servizi finanziari che includono l’accettazione di diversi strumenti di pa-

gamento al beneficiario attraverso comunicazioni, messaggi, trasferimenti, o attraverso network ai quali il forni-
tore di MVTS appartiene. I MVTSs operano su larga scala in tutto il mondo (soprattutto in regioni con servizi ban-
cari inesistenti o limitati) attraverso un gran numero di intermediari finanziari basati in differenti giurisdizioni e 
coinvolgono una quota significativa dei flussi di denaro a livello globale, specialmente in paesi con alti tassi di 
immigrazione. Tenuto conto delle caratteristiche transnazionali del settore e della semplicità con cui tali circuiti 
di trasferimento di valute permettono di trasferire quantità di denaro in tempo reale, la supervisione e il control-
lo degli agenti risultano di particolare importanza. La mancanza di trasparenza e di controlli efficaci possono 
rendere questi canali adatti a trasferimenti illeciti finalizzati a finanziare il terrorismo. D’altra parte, i servizi di 
trasferimento di valuta rappresentano un’area sensibile in tema di inclusione finanziaria dei gruppi più vulnerabi-
li; l’imposizione di norme particolarmente stringenti e costose potrebbe incoraggiare il passaggio a circuiti infor-
mali e non tracciabili. 

e Il fenomeno del de-risking, che si riferisce alle difficoltà nell’accesso al sistema finanziario da parte di in-
tere fasce di clientela dovute all’avversione al rischio, è stato già oggetto di attenzione da parte del GAFI, che ha 
pubblicato delle linee guida con riferimento all’istituto del correspondent banking relationship (i.e. fornitura di 
conti a passività corrente e i servizi collegati a favore di un altro istituto usato per transazioni contanti, per la 
gestione della liquidità e per prestiti a breve termine o necessità d’investimento). 

f Su quest’ultimo aspetto, in occasione della riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle 
Banche Centrali di Bari è stato pubblicato il rapporto Promoting Best Practices in the Money and Value Transfer 
Services Sector che descrive i framework  legali e regolatori e le best practice adottate dai paesi G7, e identifica 
i pilastri di un’eventuale framework condiviso, tra cui la supervisione degli intermediari finanziari rilevanti, pro-
grammi ad-hoc di monitoraggio e sanzioni appropriate.  

g I progressi in materia di inclusione finanziaria possono potenzialmente innescare episodi disruptive se non 
accompagnati da un adeguato framework istituzionale e da un’adeguata supervisione finanziaria e della gestione 
del rischio, soprattutto in paesi piccoli o emergenti con effetti destabilizzanti, come l’aumento dei costi delle 
rimesse. 
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FMI, Banca Mondiale e Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga 
e la prevenzione del crimine (United Nations Office on Drugs and Crime - 
UNODC); 

2) i lavori del Financial Sector Stability Fund, un’iniziativah di capacity building 
del FMI finalizzata a rafforzare le linee di difesa dei sistemi di sicurezza ri-
spetto ai rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, e la stabilità 
del settore finanziario in paesi a basso e medio basso reddito; 

3) il proseguimento del lavoro del GAFI in materia di schiavitù, traffico di mi-
granti e di esseri umani, anche attraverso l’aggiornamento delle tipologie e 
degli indicatori di rischio. A tale proposito, il GAFI sta attualmente lavorando 
sul Project “Financial Flows from Human Trafficking” che sarà finalizzato nel 
corso della Plenaria di giugno 2018.  

IX.4 IL COUNTER ISIS FINANCE GROUP (CIFG) 

Nel quadro della Coalizione Internazionale anti-Daesh, nel febbraio 2015, 
l’Italia ha assunto - insieme a Stati Uniti e Arabia Saudita - la co-presidenza del 
Counter ISIS Finance Group (CIFG), il cui obiettivo è l’elaborazione e l’adozione di 
misure concrete per drenare le fonti di reddito di Daesh, impedirne l’accesso al 
sistema finanziario internazionale e minarne la sostenibilità economica. 

L’ultima Riunione del CIFG si è tenuta ad Amman l’11 febbraio 2018, a ridosso 
della Riunione Ministeriale della Coalizione anti-ISIS, svoltasi il 13 febbraio 2018 in 
Kuwait, ove i 75 Stati membri hanno ribadito l’impegno a debellare definitivamen-
te la minaccia di Daesh confermando in particolare il rilievo della linea d’azione di 
contrasto finanziario nell’ambito della strategia della Coalizione. 

In coerenza con tale impostazione nella Riunione CIFG di Amman, alla quale 
hanno partecipato 49 delegazioni di Stati membri e osservatori, sono stati discussi 
i prossimi passi volti a eliminare le fonti di finanziamento di Daesh e dei suoi affi-
liati e a impedirne l’accesso al sistema finanziario internazionale, alla luce 
dell’adattamento delle capacità finanziarie e del modus operandi dell’ISIS. Speci-
fica attenzione è stata rivolta alla dimensione transnazionale di Daesh, alle sue 
ramificazioni geografiche e alle sue reti di approvvigionamento in particolare con-
nesse a entità finanziarie e commerciali. Ad Amman i membri del CIFG hanno inol-
tre condiviso informazioni sulle rispettive strategie nazionali e best practices e ri-
badito l’importanza delle iniziative di assistenza tecnica e formazione a beneficio 
dell’Iraq e di altri Paesi della regione. 

Le iniziative italiane in questo settore includono il programma di corsi di for-
mazione per funzionari di Paesi della regione, avviato nel 2107 dalla Guardia di 
Finanza in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale  e incentrato sulle investigazioni economico-finanziarie e sul con-
trasto ai flussi finanziari illegali. Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Cultu-
rale ha organizzato a partire dal 2016 diversi corsi specialistici per funzionari di 
polizia e archeologi iracheni a Baghdad e ad Erbil. La Banca d’Italia ha incluso 

 
h L’Italia è stato tra i primi paesi a impegnarsi finanziariamente al Financial Sector Stability Fund, con un 

contributo di 2 milioni di euro annunciato ad aprile 2017. La prima riunione dello Steering Committee del Finan-
cial Sector Stability Fund si è tenuta a Roma il 3 novembre 2017.  
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funzionari delle Banche Centrali dei Paesi della regione nei seminari di formazione 
organizzati annualmente a beneficio delle istituzioni omologhe di Paesi emergenti. 
Specifici workshop sono stati inoltre organizzati dalla Banca d’Italia nel 2017 per 
funzionari delle Banche Centrali del Libano e della Giordania. Su richiesta irache-
na, l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia organizzerà nel 2018 
attività di formazione per funzionari della FIU istituita entro la Banca Centrale 
irachena. 

IX.5 LA STRATEGIA DELLA FINANCIAL ACTION TASK FORCE 

A seguito dell’intensificarsi della minaccia terroristica a partire dalla fine del 
2014, e con episodi ancora più cruenti e destabilizzanti per tutto il 2015 e 2016, il 
FATF ha adottato, nel febbraio 2016, la sua Strategia di contrasto al terrorismo 
(FATF’s strategy on combating terrorist financing). 

Queste le aree di lavoro e temi di approfondimento della Strategia del FATF: 
1) miglioramento e aggiornamento della comprensione dei rischi di finanziamen-

to del terrorismo, in particolare il finanziamento di ISIL/Da'esh; 
2) impegno affinché gli standard FATF forniscano strumenti aggiornati ed effica-

ci idonei ad identificare e annullare le attività di finanziamento del terrori-
smo; 

3) impegno affinché i paesi applichino efficacemente gli strumenti, tra i quali le 
sanzioni finanziarie mirate, per identificare e contrastare le attività di finan-
ziamento del terrorismo; 

4) identificazione e adozione di misure nei confronti dei paesi con deficit strate-
gici nella prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo; 

5) impulso per un più efficace coordinamento domestico e cooperazione inter-
nazionale per combattere il finanziamento. 
Sulla base di tale Strategia il GAFI ha aggiornato periodicamente il Report 

sull’Isil financing. 
Nel 2017 è stato finalizzato un Report che esamina specificamente il finan-

ziamento delle attività di reclutamento per aiutare le autorità competenti a inter-
rompere tempestivamente il fenomeno. 

Il GAFI ha continuato a rafforzare e perfezionare i suoi standard, che ora 
comprendono misure volte alla criminalizzazione del viaggio per finalità di terrori-
smo. 

Esso, infine, ha proseguito nel lavoro volto all’identificazione dei paesi con 
lacune strategiche nella prevenzione e contrasto del finanziamento del terrori-
smo.   

Nel corso della Plenaria di Febbraio 2018, il GAFI ha adottato un nuova Stra-
tegia di contrasto al finanziamento del terrorismo e ha approvato uno “Statement 
on the actions taken under the 2016 counter-terrorist financing strategy”. 

La nuova Strategia si basa sul lavoro già svolto e focalizza le seguenti nuove 
azioni: 
1) migliorare la comprensione di ciascun paese sui rischi di finanziamento del 

terrorismo; 
2) lavorare per una maggiore condivisione delle informazioni; 
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3) innovazione finanziaria ed in particolare con il focus incentrato su Identità di-
gitale e Cripto valute con particolare riguardo alla mitigazione dei rischi da 
esse derivanti; 

4) implementazione efficace degli standard FATF e supporto della rete globale 
(Global Network). 

  
In particolare nel corso della Presidenza argentina, il GAFI ha avviato un pro-

gramma globale riunendo giudici e pubblici ministeri per conoscere la loro espe-
rienza, le sfide e le migliori pratiche nelle indagini e processi sul finanziamento 
del terrorismo e il riciclaggio di denaro. Si è trattato, in particolare, di una priori-
tà della Presidenza GAFI. 

 

 LE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI IN MATERIA DI PREVENZIO-
NE E CONTRASTO DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO 
Per la prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo, sono stati selezionati  i 
flussi in esportazione di medicinali, di veicoli e loro parti, di generatori di corrente ed 
imbarcazioni  verso Paesi ad elevata instabilità politica nelle aree del Medio Oriente e 
del Nord Africa, nonché i flussi di oli minerali dichiarati all'importazione dell'Iraq e dalla 
Libia. 
Nei vari ambiti di riferimento sopra esposti, sono stati segnalati agli Uffici di valico (ae-
roportuale, portuale e terrestre) decine di posizioni soggettive, e sono state selezionate 
circa 450 dichiarazioni doganali per l’ispezione fisica e il con-trollo documentale sulla 
base di specifici profili di rischio nel Circuito Doganale di Controllo in dotazione a questa 
Agenzia, a seguito dell’inserimento di oltre 100 diversi profili di rischio inerenti settori 
merceologici, Paesi di origine e spedizioni di merci, posizioni personali e aziendali a più 
rischio.   
Si segnalano, in particolare, le seguenti attività ed i relativi risvolti operativi. 
Casistica 
1) Sviluppo investigativo dei controlli valutari sulle movimentazioni transfrontalie-
re di denaro contante dalla Libia all'Italia. 
Di particolare rilievo sono state le attività di investigazione che si sono sviluppate a  se-
guito di un controllo doganale–valutario condotto dal Personale dell’Ufficio delle Doga-
ne di Milano 3 presso l'Aeroporto di Linate, inizialmente riferito ad ipotesi di riciclaggio, 
per irregolarità valutarie accertate a carico di un cittadino di nazionalità libica trovato in 
possesso di 270.000 euro in contanti negli spazi doganali aeroportuali. Le conseguenti 
indagini di p.g. – delegate dalla Procura della Repubblica di Milano a questa Direzione 
Centrale ed al G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Milano, si sono concluse nel 2017 
con l'ordinanza di misure cautelari disposta dal Tribunale di Milano ed eseguita dalla 
Guardia di Finanza, nell'ambito della operazione "Liquid Gold". La ricostruzione dei flussi 
valutari effettuata dalla centrale struttura di intelligence doganale dell’ADM sulle movi-
mentazioni transfrontaliere di denaro contante riconducibili ad un ristretto numero di 
soggetti di nazionalità libica, operanti in territorio nazionale e della Unione Europea, ha 
evidenziato disponibilità finanziarie per decine di milioni di euro nonché plurimi elemen-
ti indiziari inerenti la possibilità che lo stesso cittadino libico facesse parte di compagini 
attive in Paesi dell'Unione Europea per il finanziamento del radicalismo islamista.   
L’applicazione della Convenzione di Napoli 2 con numerosi Paesi dell’Unione Europea 
ha consentito l’acquisizione di importanti informazioni relative alle movimentazioni 
transfrontaliere di denaro contante, sia dichiarato che non dichiarato, da parte dei sog-
getti coinvolti, confermando la rilevanza delle reti di soggetti libici che trasportano valu-
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ta in Europa a seguito viaggiatori.  A seguito delle iniziative intraprese, risultano tratti in 
arresto n. 13 soggetti, dei quali n.10 in Italia e n. 3 in Ungheria. Si rileva, nello stesso 
contesto, l’arresto per reati contro la sicurezza dello Stato di un altro soggetto, segnala-
to dall’Amministrazione doganale italiana alla Amministrazione doganale belga.  
2) Esempi di  correlazione fra flussi merceologici a rischio e flussi finanziari so-
spetti. Ipotesi di Reato: traffici internazionale di materiali di armamento verso la Soma-
lia. 
Sin dal 2011, su richiesta della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, l'Ufficio 
Intelligence di questa Direzione Centrale ha monitorato i flussi in esportazione dei veico-
li e dei rifiuti metallici esportati dall'Italia verso la Somalia. 
Nel tempo, le attività di controllo doganale delle spedizioni, selezionate presso i valichi 
portuali nazionali da specifici profili di rischio introdotti nel Circuito Doganale di Control-
lo, hanno evidenziato la presenza di anomalie riconducibili a fattispecie non esclusiva-
mente di natura ambientale.   
Nel 2017, l’attività di controllo in oggetto ha comportato l’effettuazione di oltre 130 ve-
rifiche fisiche per il controllo di container contenenti veicoli in esportazione destinate in 
Somalia, a Gibuti ed altri Stati confinanti, caratterizzati da fenomeni di rilevante instabi-
lità politico-militare. 
Le ispezioni fisiche sono state condotte, in particolare, presso gli Uffici delle Do-gane di 
Genova, Livorno, Napoli, Salerno, Gioia Tauro, Ravenna, Varese, Brescia e La Spezia. 
Nel tempo, i controlli disposti hanno consentito di effettuare circa 20 sequestri di auto-
veicoli e loro parti, in larga parte del tipo ACM 80, già in uso a strutture militari italiane, 
non demilitarizzati, per violazione dell’art.25 della Legge n. 185 del 1990 e successive 
modifiche, riguardante il materiale di arma-mento. Nel contempo, sono stati segnalati 
gli elementi di specifica rilevanza in-vestigativa per l’individuazione delle correlazioni 
esistenti tra le filiere aziendali, le persone fisiche di riferimento ed i corrispondenti flussi 
valutari–finanziari opachi o irregolari.  
L’ADM, attraverso le sue strutture centrali, ha coordinato gli sviluppi operativi connessi 
all’attività negli spazi doganali, e condotto le necessarie interlocuzioni con la Procura 
Nazionale, nell'ambito della Convenzione sottoscritta nel 2009 ed ampliata nel 2015. 
Nel tempo, a seguito degli atti di impulso prodotti dal Procu-ratore Nazionale ex art. 371 
bis del C.P.P. verso le Direzioni Distrettuali Antimafia competenti per territorio e, in par-
ticolare, verso le Procure distrettuali di Fi-renze, di Catania e di Palermo, il dispositivo di 
contrasto nazionale ha acquisito elementi di rilevanza probatoria inerenti la presenza in 
territorio italiano, di una organizzazione composta da soggetti somali e di altre naziona-
lità, attiva nella individuazione, acquisto ed esportazione di camion e parti di auto, 
compresi vei-coli militari dismessi dall’Esercito Italiano considerabili ancora materiale di 
ar-mamento, in violazione delle norme previste dalla Legge 185/1990, con correlate 
movimentazioni finanziarie illecitamente gestite.   
Le azioni di monitoraggio, controllo e analisi delle esportazioni svolte dall'ADM sono sta-
te partecipate anche alle competenti strutture del Ministero Affari Esteri e allo Stato 
Maggiore della Difesa. Le pre-investigazioni richieste nello specifico ambito dalla Procu-
ra Nazionale a questa Direzione Centrale nel periodo 2014–2017, sono state inoltre 
considerate negli atti di impulso investigativo e per le indagini di polizia giudiziaria diret-
te dalla Procura Distrettuale di Firenze, concluse nell'ottobre 2017 con l'esecuzione di 
misure cautelari, disposte dal Tribunale di Firenze a carico di un'organizzazione crimina-
le punita a termini dell'art. 416 C.P., dedita all’esportazione di materiale di armamento, 
in violazione della Legge 185 del 1990, verso Paesi del Corno d'Africa ove sono attive le 
milizie islamiste di Al Shabab*. 
In applicazione degli standard di correlazione tra i flussi merceologici a rischio ed i flussi 
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valutario finanziari sospetti sono stati inoltre disposti controlli sui mezzi di pagamento 
utilizzati per le transazioni dei veicoli non de-militarizzati acquistati dai soggetti di na-
zionalità Somalia in Italia, accertando numerose violazioni del limite fissato dalla legge 
nazionale per i pagamenti in contanti. Le azioni di controllo realizzate dagli Uffici doga-
nali territoriali hanno comportato nel periodo 2016-2017 l'inoltro di 16 segnalazioni ai 
competenti Uffici del Dipartimento del Tesoro, per sanzioni amministrative finora quan-
tificate in una somma superiore a 100.000 euro, a carico di società italiane domiciliate 
nelle provincie di Firenze, Cosenza, Sondrio, Forlì-Cesena, Livorno, Bergamo, Napoli, 
Caserta, Varese, Reggio Calabria e Chieti.  
 
* Le indagini di p.g. sono state svolte dalla Polizia di Stato con la collaborazione degli 
uffici antifrode centrali e locali dell'Agenzia.  
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X. L’ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E 
DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO IN AMBITO 
EUROPEO ED INTERNAZIONALE 

X.1 L’ATTIVITÀ DEL FATF-GAFI 

L’Italia ha partecipato attivamente ai lavori del FATF-GAFI, attraverso il 
coordinamento della delegazione italiana assicurato dal Dipartimento del Tesoro  

Nel giugno 2017 è iniziata la presidenza argentina del FATF-GAFI, succedutasi 
a quella spagnola. L’Italia è membro dello Steering Group del FATF-GAFI, che as-
siste i lavori della presidenza, e, come meglio specificato di seguito, co-presiede 
l’International Cooperation Review Group (ICRG) e uno dei suoi quattro gruppi re-
gionali, l’Africa e Middle East Regional Joint Group. Ha, inoltre, segnalato e forni-
to esperti nazionali per le valutazioni di paesi come Belgio, Malta, e prossimamen-
te la Russia.  

Nel 2017, il FATF-GAFI ha provveduto a definire i rapporti relativi alla  robu-
stezza ed efficacia dei sistemi nazionali di prevenzione e contrasto di Irlanda, Da-
nimarca, Svezia, Portogallo e Messico, valutando il livello effettivo di raggiungi-
mento degli obiettivi di mitigazione dei rischi del riciclaggio e del finanziamento 
del terrorismo. Ad oggi, Italia, Spagna e Portogallo rimangono i paesi europei che 
hanno avuto rapporti molto soddisfacenti sia nei ratings, che nella positiva descri-
zione dei sistemi di prevenzione e contrasto, non solo per quanto riguarda 
l’adeguamento tecnico-normativo, ma per i lodevoli risultati ottenuti sulla valuta-
zione dell’efficacia dei rispettivi sistemi. 

Nel corso del 2017, il FATF-GAFI ha proseguito l’attività di monitoraggio delle 
giurisdizioni, al fine di identificare quelle ritenute particolarmente rischiose per la 
stabilità del sistema finanziario internazionale e di guidarle nell’attività di attua-
zione delle Raccomandazioni per colmare le lacune normative. Co-presieduto 
dall’Italia e dagli Stati Uniti, l’ICRG riferisce nelle sedute plenarie del FATFGAFI 
circa lo stato di adeguamento del sistema AML/CFT rispetto ad alcune specifiche 
lacune strategiche, identificate anche a seguito di Mutual Evaluation Reports, in-
dicate in un Action Plan concordato con i governi dei paesi sottoposti a monito-
raggio. Inoltre, identifica e propone l’inserimento di ulteriori paesi da sottoporre 
a monitoraggio. In base alle nuove procedurea, i paesi che sono entrati in ICRG so-
no stati Etiopia, Tunisia, Sri Lanka, e Trinidad and Tobago. I relativi Piani d’Azione 
prevedono che i governi si impegnino a migliorare l’efficacia dei propri sistemi in 
alcuni punti particolarmente carenti ed entro delle scadenze previste. 

 
a L’ICRG nel 2016 ha approvato le nuove procedure che prevedono la possibilità di essere sottoposti al pro-

cesso di monitoraggio prendendo in considerazione anche i giudizi sull’efficacia dei sistemi, al fine di valutare il 
livello di raggiungimento degli obiettivi di mitigazione dei rischi del riciclaggio e del finanziamento del terrori-
smo. 
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Per lo svolgimento dei suoi compiti l’ICRG continua ad avvalersi di quattro 
sotto-gruppi regionali che seguono l’attuazione dei diversi Action Plan e che, a lo-
ro volta, riferiscono periodicamente all’ICRG. L’attività di monitoraggio ha come 
esito la pubblicazione di due documenti puntualmente aggiornati a seguito delle 
riunioni plenarie del FATF-GAFI ed entrambi pubblicati anche sul sito del Diparti-
mento del Tesoro perché siano utilizzati dal settore privato nell’ambito delle ri-
spettive valutazioni dei rischi. Si tratta del: 

- FATF Public Statement, con le valutazioni sulle giurisdizioni che presentano 
deficienze strategiche in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;   

- dell’Improving Global AML/CFT Compliance: on going process, con un giudi-
zio sui paesi che hanno lacune serie nel sistema di contrasto al riciclaggio e al fi-
nanziamento del terrorismo. 

10.1.1 L’Iran e GAFI: la valutazione del sistema iraniano contro il riciclag-
gio di denaro e il finanziamento del terrorismo 

L’Iran è sotto esame del FATF-GAFI (Financial Action Task Force – Gruppo 
d’Azione Finanziaria) dal 2007. Dal 2009 è stato inserito nel FATF Public State-
ment (c.d. lista nera), con l’invito ai paesi ad adottare le necessarie contromisu-
re. Negli ultimi anni l’Iran ha cercato il dialogo con il FATF, forte anche della re-
cente adozione di una legge contro il finanziamento del terrorismo. Il competente 
gruppo FATF, l’International Cooperation Review Group (ICRG), i cui co-presidenti 
sono l’Italia e gli Stati Uniti, ha incontrato le autorità iraniane diverse volte con 
altre delegazioni, inizialmente concordando un Action Plan e poi verificandone 
l’attuazione.  

Nella Plenaria del 19-23 febbraio 2018 a Parigi il FATF ha confermato la con-
tinuazione della sospensione delle contromisure deliberata in occasione delle due 
precedenti adunanze plenarie, perché, pur riconoscendo la scadenza di tutte le 
deadlines dell’Action Plan (gennaio 2018), ha valorizzato l’approvazione da parte 
del governo iraniano degli emendamenti alla normativa in materia di lotta al rici-
claggio e al finanziamento del terrorismo e la ratifica della Convenzione delle Na-
zioni Unite per la soppressione del finanziamento al terrorismo (Convenzione TF), 
emendamenti e ratifica che attendono l’approvazione del Parlamento.   

Gli interventi normativi da effettuare vertono su  4 profili: 
1) l'approvazione degli emendamenti alla legge antiriciclaggio;  
2) l'approvazione degli emendamenti alla legge contro il finanziamento del ter-

rorismo; 
3) la ratifica della Convenzione TF;  
4) la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organiz-

zata transnazionale (Convenzione di Palermo).  

10.1.2 Gruppi regionali associati al FATF-GAFI 

Il contrasto internazionale al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo si 
avvale di un network globale nel quale oltre al FATF-GAFI operano altri organismi 
organizzati sul modello del FATF-GAFI, detti FSRBs (FATF-Style Regional Bodies). I 
gruppi regionali sono nove, con un global network che è giunto a contare oltre 180 
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paesi nel mondo, considerando i membri del FATF-GAFI stesso e degli altri organi-
smi organizzati su tale modello. 

Con riferimento a uno di essi, il Council of Europe Committee of Experts on 
the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism 
(MONEYVAL), l’Italia, a partire dal 2015, ha acquisito la membership con diritto di 
voto, in qualità di Paese membro del FATF-GAFI, partecipando, sia in fase di di-
scussione tecnica che in sede di Plenaria, agli esercizi di mutual evaluation, im-
prontati ai criteri e alle omologhe procedure elaborate dal FATF-GAFI in materia.  

I rapporti di mutua valutazione (c.d. MERs) discussi nel corso dell’ultimo an-
no hanno riguardato Paesi dell’est europeo e dell’ex Unione Sovietica (Ucraina e 
Lettonia), nonché Slovenia, Andorra e Albania. La Plenaria del Moneyval ha appro-
vato questi rapporti, inquadrando tutti i Paesi valutati in una procedura di follow-
up rafforzato, con cui si chiede di deferire - entro un anno - alla Plenaria in meri-
to ai progressi raggiunti nella lotta del riciclaggio e del finanziamento del terrori-
smo. Oltre alle attività stricto sensu di mutua valutazione e alle conseguenti pro-
cedure di follow-up dei Paesi valutati, il Moneyval ha altresì inserito in agenda 
una serie di iniziative volte all’approfondimento di alcune tematiche orizzontali 
comuni nell’area geografica di propria pertinenza. Tra queste, vanno menzionati 
gli eventi, ben quattro tra il 2017 e il 2018, dedicati al De-risking, fenomeno par-
ticolarmente diffuso nelle giurisdizioni dell’Europa orientale, con di lavorare, in 
stretta sinergia con il FATF e le organizzazioni internazionali interessate (IMF, 
World Bank, FSB), per sensibilizzare il settore privato e le maggiori istituzioni fi-
nanziarie sulle implicazioni negative conseguenti alla scelta di chiudere rapporti 
bancari di corrispondenza. 

X.2 L’ATTIVITÀ NELL’AMBITO DELL’UNIONE EUROPEA   

10.2.1 L’Expert Group on Money Laundering and Terrorist Financing 
(EGMLTF) e il Supranational Risk Assessment 

Nel corso del 2017 sono proseguiti i lavori dell’Expert Group on Money Laun-
dering and Terrorist Financing (EGMLTF) che si sono concentrati su tre aspetti:  
1) la consueta attività di coordinamento che precede le riunioni plenarie del 

GAFI, che include una discussione dei rapporti di valutazione tra gli Stati 
membri; 

2) i tempi di recepimento della IV AMLD da parte degli Stati Membri, nonché 
l’aggiornamento sui negoziati relativi agli emendamenti alla stessa (c.d. V 
AMLD),  e l’avvio del processo di raccolta dei dati statistici  nella materia di 
prevenzione del riciclaggio, finanziamento del terrorismo e reati presupposti, 
in attuazione della IV AMLD;  

3) lo svolgimento dell’esercizio del Supranational Risk Assessment (SNRA). Que-
sto ultimo discende da un obbligo giuridico: la IV AMLD prevede, infatti, che 
la Commissione Europea predisponga un’analisi sovranazionale dei rischi con 
la quale sono individuati i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrori-
smo che colpiscono il mercato comune. L’attività, seguita dall’Italia con rap-
presentanti del Ministero economia e finanze e dalle autorità di volta in volta 
individuate in base all’agenda, è stata intensa e volta all’identificazione dei 
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rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, all’assegnazione del li-
vello della minaccia e all’identificazione delle vulnerabilità del sistema euro-
peo al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Il Supranational Risk As-
sessment è stato approvato nel mese di luglio 2017 e nell’ambito 
dell’aggiornamento dell’Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finan-
ziamento del terrorismo, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 della IV 
Direttiva AMLD e recepito nel nostro ordinamento nell’art. 5 del novellato 
D.lgs. 231/2007, il  gruppo di lavoro ha tenuto conto dei suoi esiti. Il rapporto 
contiene, tra l’altro, una serie di raccomandazioni agli Stati membri circa le 
misure idonee ad affrontare i rischi individuati e dei fattori di contesto da 
analizzare.  

10.2.2   La metodologia per I paesi terzi a rischio 

La IV AMLD (Direttiva (UE) 2015/849), nel garantire meccanismi di protezione 
efficaci per il mercato interno, al fine di aumentare la certezza del diritto per gli 
operatori economici e i portatori di interessi diffusi, nei loro rapporti con le giuri-
sdizioni dei paesi terzi, prevede che, con atto delegato del Parlamento europeo, 
la Commissione europea possa pubblicare una lista di paesi con carenze strategi-
che nei rispettivi regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento 
del terrorismo, che pongano minacce significative al sistema finanziario dell'Unio-
ne.  

Tutti i soggetti obbligati ai sensi della citata direttiva dovranno applicare mi-
sure rafforzate di adeguata verifica nei loro rapporti con persone fisiche o entità 
giuridiche che hanno sede in paesi terzi ad alto rischio, garantendo così obblighi 
equivalenti per i partecipanti al mercato in tutta l'Unione. 

L’articolo 9 della IV AMLD conferisce alla Commissione Europea il potere di 
individuare tali paesi terzi ad alto rischio, e stabilisce i criteri su cui deve basarsi 
tale valutazione. A tale proposito, è in fase finale di definizione la metodologia 
che sarà utilizzata per questo esercizio. Si prevede il riesame dei paesi già inclusi 
nell’ultimo regolamento delegatob al fine di: confermare il giudizio dei paesi già 
listati; individuare nuovi paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strate-
giche nel loro regime AML/CFT; verificare i progressi da essi compiuti nell'elimina-
re le carenze strategiche nei loro regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il 
finanziamento del terrorismo.  

10.2.3 La V DIRETTIVA, (UE) 2018/843, relativa alla prevenzione dell’uso 
del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrori-
smo. La conclusione dei negoziati sulle modifiche alla IV direttiva antirici-
claggio (V AMLD) 

In seguito agli attentati parigini del novembre 2015 e lo scandalo dei “Panama 
papers” esploso nel 2016, il 5 luglio 2016 la Commissione europea ha presentato 
una proposta di modifica della direttiva (UE) 2015/849, la cosiddetta V AMLD.  

 
blhttp://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/preve

nzione_reati_finanziari/Regolamento_delegato_xUEx_2018_212_paesi_terzi.pdf. 
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I negoziati europei, conclusi nel dicembre 2017, e convalidati ufficialmente 
da Consiglio e Parlamento europei nel 2018, hanno portato i seguenti risultati:  
• prevenire i rischi connessi all'uso delle valute virtuali per finanziare il terrori-

smo e limitare l'uso di schede prepagate;  
• migliorare i presidi per le operazioni finanziarie da e verso paesi terzi ad alto 

rischio;  
• introdurre registri centralizzati nazionali dei conti bancari e dei conti di pa-

gamento o sistemi centrali di reperimento dei dati in tutti gli Stati membri. 
La V direttiva antiriciclaggio dispone la trasparenza estesa, anche ai cittadi-

ni, di un circoscritto set di dati sulle persone indicate nei registri nazionali in qua-
lità di titolari effettivi delle persone giuridiche tenute alla dichiarazione ufficiale 
sulla propria struttura societaria. Si potrà inoltre accedere alle informazioni sulla 
titolarità effettiva dei trust e negozi giuridici equivalenti di diritto civile, in forza 
di un interesse legittimo; se il trust è proprietario di una società non registrata 
nella UE si potrà accedere ai dati dietro richiesta formale.   

Tra le altre novità di rilievo, viene introdotta, per la prima volta in ambito 
comunitario, la regolamentazione degli operatori in valuta virtuale (exchangers e 
custodians wallet), che saranno soggetti alla normativa antiriciclaggio e dovranno 
eseguire l’adeguata verifica della loro clientela.  

Riguardo ai paesi terzi a rischio per lacune strategiche nelle normative di pre-
venzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo, la Commissione europea 
deve, in base alla IV direttiva antiriciclaggio, identificare una lista di paesi, ba-
sandosi sulle liste già esistenti a livello internazionale (v. FATF-GAFI) e potendo 
anche aggiungere altre giurisdizioni carenti, seguendo una propria metodologia 
ora in corso finale di approvazione. I paesi UE, secondo la nuova V AMLD, dovran-
no applicare una serie dettagliata di elementi di due diligence rafforzata, come 
previsto dal nuovo articolato, relativamente alle transazioni operate con questi 
paesi.  

Lo scambio di informazioni finanziarie tra le competenti autorità europee e, 
in special modo, tra le Unità di informazione finanziaria dei paesi dell’Unione, co-
stituisce un ambito cruciale di intervento in tema di prevenzione e intercettazione 
di flussi finanziari che, anche se di modesta entità, possono essere finalizzati a 
sovvenzionare atti di terrorismo ovvero a finanziare soggetti coinvolti nella prepa-
razione di attacchi di tal genere. In tale prospettiva, si prevede anche l’accesso 
delle FIU alle informazioni contenute in registri centralizzati dei conti correnti, e 
l’istituzione degli stessi, laddove assenti. 

X.3 CYBER SECURITY 

Nell’ambito della prevenzione dell’uso del sistema finanziario per fini illegali, 
una linea di attività nel corso del 2017 ha riguardato la protezione dagli attacchi 
informatici (cyber attacks). 

I lavori in materia di cyber security sono iniziati dal 2015, quando i parteci-
panti al G7, concordarono sulla necessità di rafforzare in maniera condivisa la si-
curezza cibernetica nel settore finanziario, decidendo di costituire un gruppo di 
lavoro di esperti in materia: il G7 Cyber Expert Group, G7-GEC. Il mandato del 
gruppo è stato di rafforzare la cooperazione tra i G7 in materia, riguardo 
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all’identificazione dei rischi cibernetici nel settore finanziario, anche a seguito 
delle risultanze di una survey relativa  ai ruoli, alle competenze e alle responsabi-
lità delle varie autorità nazionali, agli approcci adottati, alle procedure per pre-
venire gli attacchi e per mitigare i rischi. 

Alla riunione dei Ministri e Governatori G7 di Sendai nel maggio 2016 è stato 
presentato il primo rapporto del gruppo in cui si evidenziavano le carenze in ter-
mini di cyber security riscontrate nei paesi G7. Il rapporto sintetizzava i risultati 
della ricerca effettuata nel mese di febbraio e articolata su quattro parti:  
1) gli attori istituzionali coinvolti;  
2) gli strumenti regolatori e statutari legati alla sicurezza cibernetica nel settore 

finanziario;  
3) il coordinamento e lo scambio di informazioni;  
4) la stabilità finanziaria e le infrastrutture critiche.  
 

Sono, poi, state formulate quattro raccomandazioni. La prima prevedeva 
l’individuazione, entro ottobre 2016, di un set di elementi fondamentali, non le-
galmente vincolanti (una sorta di best practices molto generali). Le altre tre han-
no fissato obiettivi quali la valutazione dell’efficacia delle misure di cyber securi-
ty e delle capacità di resilience da parte delle strutture di governance degli in-
termediari finanziari; l’analisi delle vulnerabilità potenziali derivanti dalle intera-
zioni con terze parti; il rafforzamento dei meccanismi di coordinamento, di scam-
bio di informazioni e di attività di response e di recovery con gli infrastructure 
providers (telecomunicazioni e energia), da cui il mondo finanziario dipende.  

I Terms of Reference del mandato sono stati poi rivisti, principalmente al fine 
di estendere i G7 Fundamental Elements of Cybersecurity for the Financial Sector 
anche a paesi non G7. Si è, inoltre, affermata l’idea di incoraggiare il coordina-
mento internazionale e la condivisione delle conoscenze sul tema, condividendo 
l’idea che il gruppo G7 CEG potrebbe fungere da cabina di regia, nonché di esami-
nare altri temi d’interesse su indicazione dei Deputies G7, tra cui la raccolta di 
dati affidabili ed omogenei, al fine di migliorare la valutazione del rischio ciberne-
tico per l’economia reale.  

Durante la riunione del G7 di Washington (ottobre 2017) i Ministri e i Governa-
tori hanno approvato “G7 Fundamental Elements for effective assessment of Cy-
bersecurity in the Financial Sector”: un set di elementi fondamentali, ma non le-
galmente vincolanti, per la valutazione efficace della cyber security del settore 
finanziario.  

 Nell’ambito del G7-CEG è stato previsto l’intervento anche del settore priva-
to per raccogliere dall’industria le indicazioni sui temi del rischio di terze parti, 
del coordinamento intersettoriale e degli strumenti di valutazione del rischio cy-
ber (penetration testing). 

Al fine di rafforzare la cooperazione internazionale in materia, anche il G20 
ha inserito nella sua agenda il tema della sicurezza cibernetica e ha chiesto al Fi-
nancial Stability Board (FSB) di elaborare stock-taking report, che fotografasse la 
regolamentazione e le pratiche di supervisione esistenti in materia di cyber secu-
rity. 

Poiché il rapporto ha evidenziato una regolamentazione alquanto complessa e 
approcci diversi seguiti dai vari paesi, il G20 di ottobre 2017, a Washington, ha 
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chiesto al FSB di lavorare sull’individuazione di un lessico comune dei termini usati 
in materia di cyber security. 

Infine, il G7-CEG recentemente ha confermato l’intenzione di adottare per i 
futuri lavori la tassonomia (cyber lexicon), che sarà sviluppata dal FSB. 

X.4 IL FENOMENO DEL DERISKING: L’APPROCCIO DEL FINANCIAL 
STABILITY BOARD (FSB) E LE 19 RACCOMANDAZIONI 

Il tema delle rimesse di denaro, della loro accessibilità a costi sostenibili, ivi 
compreso il costo connesso alla gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento 
del terrorismo è un tema molto attuale e legato al fenomeno della riduzione dei 
rapporti di corrispondenza. Su mandato del G20, il Financial Stability Board (FSB), 
ha presentato i risultati di uno Stocktake con lo scopo di identificare i problemi di 
accesso dei Remittance Service Providers (RSPs) ai prodotti e servizi offerti dai 
conti bancari di corrispondenzac. L’analisi identifica alcune tra le principali moti-
vazioni che rendono difficile da parte dei RSPs l’accesso ai servizi e prodotti ban-
cari.  

 
In particolare, svolgono un ruolo decisivo:  

1) il basso margine di guadagno associato a tali servizi;  
2) la percezione di altro rischio di chi fornisce il servizio, spesso banche, nella 

tipologia di attività;  
3) il sistema legale di AML/CFT spesso fragile nel quale agiscono taluni operato-

ri;  
4) la scarsa capacità di identificazione e verifica della clientela nonché la scarsa 

attività di supervisione, soprattutto degli agenti.  
 

Per migliorare l’accesso ai servizi e prodotti bancari, il FSB suggerisce 19  
raccomandazioni in 4 aree specifiche, identificando l’autorità che dovrà verificar-
ne l’attuazioned. Il monitoraggio della concreta attuazione delle raccomandazioni 
è rimesso alle singole autorità indicate, idonee ad individuare, nello specifico del-
le rispettive competenze, le necessarie modalità di realizzazione di quanto propo-
sto. Un rapporto a tale scopo sarà presentato al G20 nella primavera del 2019.      

Sotto la presidenza italiana del G7, i Ministri finanziari nell’incontro di Bari di 
maggio 2017, hanno adottato delle best practices proprio in materia di Money or 

 
c Il FSB, in cooperazione con il FATF e il Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI), ha costituto nel 

luglio 2017 il Remittance Task Force (RTF) che ha presentato al Correspondent Banking Coordination Group 
(CBCG) del FSB i risultati dello Stocktake. Lo studio è pubblicato sul sito del FSB: 
http://www.fsb.org/2018/03/fsb-publishes-progress-report-on-addressing-declines-in-correspondent-banking-
and-recommendations-on-remittances/ .  

d Le quattro categorie sono: 
1. promuovere il dialogo e la comunicazione tra il settore bancario e quello dei remittance providers.  Au-

torità responsabile della attuazione delle relative raccomandazione è il FSB; 
2. applicazione degli standard internazionali e la supervisione del settore dei remittance providers. Autori-

tà responsabile della attuazione delle relative raccomandazione è il FATF; 
3. L’uso di tecnologie innovative nel settore in grado di permettere un più ampio accesso ai servizi bancari. 

Autorità responsabile della attuazione delle relative raccomandazione è il GPFI;  
4. L’assistenza tecnica da fornire in materia. Autorità responsabile della attuazione delle relative racco-

mandazione è FMI/Banca Mondiale. 
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Value Transfer Services (MVTSs) con un particolar focus sulla supervisione degli in-
termediari finanziari che operano nel settore delle rimesse di pagamento, nonché 
sull’approccio basato sul rischio adottato dalle autorità di supervisione. Tenuto 
conto della natura transazionale dei servizi finanziari offerti, sono state prese in 
considerazione i diversi framework dei paesi G7, concordando sulla necessità:  
1) di raccogliere informazioni aggiornate, soprattutto sugli agenti;  
2) individuare e punire coloro che operano senza licenza;  
3) sviluppare un meccanismo di information sharing anche tra le autorità di su-

pervisione dei G7. 

X.5 L’ATTIVITÀ DEL GRUPPO EGMONTe 

Le attività del Gruppo Egmont per l’approfondimento di tipologie e aree di ri-
schio aggiornate si mantengono concentrate sul finanziamento del terrorismo. 

Gli approfondimenti svolti nell’ISIL Project rivestono rilevanza per lo sviluppo 
di attività di intelligence antiterrorismo da parte delle FIU e per l’incremento del-
le connesse forme di collaborazione. Le FIU sono impegnate, nell’attuale terza fa-
se del Progetto (finanziamento dei returnees e minacce dei “lupi solitari”), a indi-
viduare linee d’azione e nuove possibili forme di collaborazione reciproca.  

X.6 IL COMITATO DI BASILEA 

Nel corso dell’anno, il Comitato di Basilea ha contribuito attivamente alle at-
tività promosse dal FSB per contrastare il fenomeno del declino dei rapporti di 
corrispondenza (cd. de-risking). In particolare, nel giugno 2017, il Comitato ha 
pubblicato una nuova versione dell’allegato (cd. Annex on correspondent banking) 
alle linee guida del Comitato di Basilea su “Sound management of risks related to 
money laundering and financing of terrorism” del 2014, per fornire chiarimenti 
agli operatori bancari sulle corrette modalità di gestione del rischio di riciclaggio e 
finanziamento del terrorismo nei rapporti di corrispondenza.  

Il documento si concentra sull’individuazione di indicatori di rischio che de-
vono guidare le banche nella valutazione del profilo di rischio della controparte 
bancaria che usufruisce dei servizi di corrispondenza nonché nell’applicazione del-
le misure rafforzate di adeguata verifica previste, per i rapporti bancari di corri-
spondenza, dalle Raccomandazioni 10 e 13 del GAFI.  

In seno al Comitato di Basilea, la Banca d'Italia ha partecipato attivamente ai 
lavori dell’Anti-Money Laundering Committee (AMLC), costituito nell’ambito del 
Comitato Congiunto (Joint Committee) delle tre Autorità di Vigilanza Europee 
(AVE, in cui rientrano EBA, EIOPA e ESMA), che, come previsto dalla Quarta Diret-
tiva, svolgono un significativo ruolo di armonizzazione nelle prassi di vigilanza in 
materia di antiriciclaggio e di convergenza normativa e regolamentare. 

 
e Il Gruppo Egmont  è un Organismo a carattere informale, costituito nel 1995 da un gruppo di FIU, per svi-

luppare la cooperazione internazionale e accrescerne i benefici. Il numero delle FIU aderenti è progressivamente 
aumentato nel tempo. Nel 2010 il Gruppo Egmont si è trasformato in un’organizzazione internazionale, con Se-
gretariato a Toronto, Canada. 
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In particolare la IV Direttiva ha attribuito alle AVE:  
• il compito di emanare orientamenti per specificare i fattori di rischio e le mi-

sure di adeguata verifica da adottare in situazioni, rispettivamente, di rischio 
basso o elevato. Le AVE hanno pubblicato gli Orientamenti congiunti nel gen-
naio del 2018. Essi contribuiranno a rendere più omogenee le regolamenta-
zioni in vigore nei vari Stati; 

• di predisporre al fine di armonizzare la disciplina europea, una proposta di 
norme tecniche di regolamentazione per individuare il tipo di misure aggiun-
tive per ridurre il rischio di riciclaggio nei Paesi extra-Ue, da adottare qualora 
la regolamentazione in vigore in quei Paesi impedisca alla Capogruppo di un 
gruppo finanziario, di applicare alle controllate le procedure del gruppo. Le 
AVE hanno pubblicato la proposta in questione il 6 dicembre 2017. Nel corso 
dei negoziati, la Banca d’Italia ha sottolineato la rilevanza di queste disposi-
zioni nel contrasto al fenomeno dei Paesi non cooperativi e richiesto la defi-
nizione di presidi stringenti. Il testo approvato dalle AVE costituisce una solu-
zione di compromesso; 

• La Quarta Direttiva riconosce agli Stati il potere di imporre l’istituzione di un 
“punto di contatto” ai prestatori di servizi di pagamento e agli emittenti di 
moneta elettronica che si stabiliscono nel proprio territorio con agenti o sog-
getti convenzionati. La Direttiva rimette alle AVE il compito di individuare 
con una proposta di norme tecniche di regolamentazione da sottoporre 
all’approvazione della Commissione Europea. Le AVE hanno pubblicato la loro 
proposta il 26 giugno 2017. Nel corso dei negoziati, la Banca d’Italia - in stret-
to coordinamento con la UIF - ha costantemente appoggiato e proposto solu-
zioni normative volte a conferire al punto di contatto un ruolo quanto più 
possibile simile a quello di una succursale. Il testo approvato dalle AVE  costi-
tuisce una soluzione di compromesso. Tuttavia, riconoscendo al Paese host la 
possibilità di imporre il punto di contatto anche in presenza di un solo agente 
o distributore, esso assicura la compatibilità con il quadro normativo europeo 
delle soluzioni – molto restrittive - adottate in materia dal decreto legislativo 
n. 90 del 25 maggio del 2017. 
 
 


