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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.5, comma 7 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 2018.  

Nel corso dello stesso anno, la normativa antiriciclaggio è stata perfezionata 
dalla normativa secondaria di regolamentazione adottata dagli organismi di auto-
regolamentazione, su cui il Comitato di sicurezza finanziaria è stato chiamato ad 
esprimere un parere sui documenti elaborati dagli organismi di autoregolamenta-
zione contenenti le regole tecniche. 

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 19 giugno 2018 è stata pubblicata, inoltre, la quinta direttiva antiriciclaggio 
-Direttiva (UE) 843/2018 - che ha apportato al quadro normativo comunitario mo-
difiche mirate su alcune materie specifiche. La nuova direttiva ha introdotto talu-
ni emendamenti alla IV Direttiva antiriciclaggio - Direttiva (UE) 849/2015 - , prin-
cipalmente al fine di dotare il sistema di strumenti di prevenzione dei rischi con-
nessi all'uso, per fini illegali, di valute virtuali e schede prepagate, migliorare i 
presidi per le operazioni finanziarie da e verso paesi terzi ad alto rischio e intro-
durre registri centralizzati nazionali dei conti bancari e dei conti di pagamento o 
sistemi centrali di reperimento dei dati in tutti gli Stati membri.  

L’adozione della direttiva (UE) 843/2018 ha richiesto un intervento legislativo 
diretto a integrare le recenti disposizioni1 adottate in recepimento della Direttiva 
(UE) 849/2015. Nel secondo semestre dell’anno di rifermento della presente rela-
zione sono stati, pertanto, avviati i lavori di predisposizione dello schema di de-
creto legislativo contenente talune integrazioni e precisazioni ritenute necessarie 
al fine di migliorare il decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 2312 nonché di re-
cepire le indicazioni contenute nella direttiva (UE) 843/2018.  

 
1 Decreti legislativi 25 maggio 2017 n. 90 (modificativo del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231) e 

n. 92. 
2
 Tale possibilità è ammessa dall’articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, che prevede 

la possibilità di adottare “Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legisla-
tivi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, …  
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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 2018 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. 

 

                                                                                                                            
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in relazione a deleghe legislative conferite con 
la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive”). 
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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: LA NORMATIVA SECONDARIA ATTUATIVA 
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2007 E I LAVORI DI 
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 843/2018. 

In materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di rici-
claggio e di finanziamento del terrorimo, nel corso del 2018 si è osservata la piena 
vigenza delle disposizioni modificative del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 
231, introdotte con i decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92.  

 La normativa antiriciclaggio è stata, inoltre, perfezionata dalla normativa 
secondaria di regolamentazione adottata dagli organismi di autoregolamentazione. 
Il novellato decreto legislativo n. 231/2007 qualifica, infatti, gli ordini professio-
nali in termini di “organismi di autoregolamentazione”, legittimandoli 
all’adozione di regole tecniche, ad ausilio degli appartenenti alla categoria,  in 
materia di adeguata verifica della clientela e di analisi e valutazione del rischio di 
riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell’esercizio della 
propria attività e attribuendo loro un ruolo attivo di promozione e controllo sulla 
correttezza ed efficacia dei presidi antiriciclaggio adottati dai relativi iscritti. Ta-
le funzione di elaborazione e aggiornamento di regole tecniche consente agli or-
ganismi di considerare la specificità della propria categoria e individuare, in tal 
modo, il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui è 
esposto il professionista nell’esercizio della propria attività.  

Il Comitato di sicurezza finanziaria è chiamato ad esprimere un parere sui do-
cumenti elaborati dagli organismi di autoregolamentazione contenenti le regole 
tecniche. Nel corso del 2018 sono state sottoposte al Comitato le regole tecniche 
elaborate dal Consiglio nazionale del notariato e dal Consiglio nazionale dei dotto-
ri commercialisti e degli esperti contabili.  Ferma restando la specificità dei singo-
li documenti e le conseguenti valutazioni,  il Comitato di sicurezza finanziaria ha 
statuito in entrambi i pareri1 che “le regole tecniche, se adeguate ai contenuti del 
parere [del CSF] e applicate in senso ad esso conforme, costituiscono idonee mo-
dalità semplificate di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della 
clientela e di conservazione prescritti dalla vigente normativa di prevenzione del 
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”.  

Per quanto concerne la categoria degli avvocati, il relativo parere sulle regole 
tecniche presentate dal Consiglio forense al CSF è stato emanato nell’anno in cor-

 
1 Pareri del 18 settembre 2018 e del 6 dicembre 2018. 
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so mentre, con riferimento alla categoria dei consulenti del lavoro, sono stati av-
viati i lavori finalizzati al rilascio del parere da parte del CSF. 

Il 19 giugno 2018 è stata pubblicata la quinta direttiva antiriciclaggio2 che ha 
apportato al quadro normativo comunitario modifiche mirate su alcune materie 
specifiche. La nuova direttiva ha introdotto taluni emendamenti alla IV Direttiva 
antiriciclaggio3, principalmente al fine di dotare il sistema di strumenti di preven-
zione dei rischi connessi all'uso, per fini illegali, di valute virtuali e schede prepa-
gate, migliorare i presidi per le operazioni finanziarie da e verso paesi terzi ad al-
to rischio e introdurre registri centralizzati nazionali dei conti bancari e dei conti 
di pagamento o sistemi centrali di reperimento dei dati in tutti gli Stati membri.  

L’adozione della direttiva (UE) 843/2018 ha richiesto un intervento legislativo 
diretto a integrare le recenti disposizioni4 adottate in recepimento della Direttiva 
(UE) 849/2015.   

Nel secondo semestre dell’anno di rifermento della presente relazione sono 
stati, pertanto, avviati i lavori di predisposizione dello schema di decreto legisla-
tivo contenente talune integrazioni e precisazioni ritenute necessarie al fine di 
migliorare il decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 2315 nonché di recepire le 
indicazioni contenute nella direttiva (UE) 843/2018. 

 
2
 Direttiva (UE) 843/2018. 

3
 Direttiva (UE) 849/2015 

4
 Decreti legislativi 25 maggio 2017 n. 90 (modificativo del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231) e 

n. 92. 
5
 Tale possibilità è ammessa dall’articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, che prevede 

la possibilità di adottare “Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legisla-
tivi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, …  
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in relazione a deleghe legislative conferite 
con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive”). 



 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 13 

II. I DIVERSI ATTORI COINVOLTI E IL RUOLO DI 
COORDINAMENTO DEL COMITATO DI SICUREZZA 
FINANZIARIA 

II.1 IL RUOLO DEL COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA: ESITI 
DELL'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 finanziamento del 
terrorismo. Tra le altre competenze, assicura l'attuazione delle misure di conge-
lamento dei fondi e delle risorse economiche di persone fisiche, giuridiche, gruppi 
o entità disposte dalle Nazioni unite e dall’Unione europea (art. 4 del decreto le-
gislativo 22 giugno 2007, n. 109), propone al Ministro dell’economia e delle finan-
ze misure di congelamento nazionale (art. 4 bis del decreto legislativo 22 giugno 
2007, n. 109) e coordina le attività delle diverse autorità ed enti competenti 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). 

Il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), nel quadro delle proprie competen-
ze, ha elaborato nel corso del 2018 l’Analisi nazionale dei rischi nazionali di rici-
claggio e di finanziamento del terrorismo, che aggiorna quella già condotta nel 
2014. L’Analisi è stata approvata dal CSF il 21 marzo 2019. 

Il contributo di tutte le Amministrazioni che compongono e integrano il Comi-
tato1 ha connotato l’esercizio, che ha beneficiato anche della collaborazione 
dell’Amministrazione e dell’Agenzia con competenze specifiche in materia di coo-
perazione e del Terzo settore per quanto riguarda l’analisi settore non-profit e il 
rischio di abuso per fini di finanziamento del terrorismo. Il settore privato finan-

 
1 Nel Comitato sono rappresentati il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia, il Ministero degli af-

fari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero 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 Assicura-
zioni, l’Unità di informazione finanziaria, la Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia, l'Arma dei 
carabinieri, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il Comitato 
è integrato da un rappresentante dell’Agenzia del Demanio ai fini dello svolgimento dei compiti riguardanti il 
congelamento delle risorse economiche. 
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ziario e il mondo professionale hanno fornito al Comitato una visione operativa dei 
rischi cui possono essere esposti nella loro attività, condividendo con le autorità la 
propria percezione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in 
funzione dalle caratteristiche strutturali e delle attività poste in essere e i presidi 
attivati. 

L’Analisi identifica, analizza e valuta le minacce di riciclaggio e di finanzia-
mento del terrorismo anche connesse all’utilizzo di nuovi strumenti e tecnologie - 
con particolare riferimento alle valute virtuali (c.d. virtual asset), allo sviluppo e 
utilizzo di nuove tecnologie (FinTech) - dei metodi principalmente utilizzati per lo 
svolgimento di queste attività criminali, delle vulnerabilità presenti nel sistema 
nazionale di prevenzione, investigazione e repressione e quindi dei settori mag-
giormente esposti a tali rischi. 

In Italia, il rischio di riciclaggio è valutato molto significativo e il rischio di fi-
nanziamento del terrorismo abbastanza significativo anche sulla base delle critici-
tà del sistema economico sociale, rappresentate dall’economia non osservata e 
dal diffuso utilizzo del contante, che caratterizzano il contesto nazionale. 

Il Comitato di sicurezza finanziaria ha individuato, per ciascuna attività sia 
essa tipica del settore finanziario che di quello non finanziario, ivi incluso il setto-
re dei giochi e scommesse, il livello del rischio relativo all’operatività di ciascun 
settore. 

L’analisi valuta poi l’efficacia del sistema nazionale per prevenire, reprimere 
ed investigare il fenomeno del riciclaggio di denaro per fini illeciti. Il sistema nel 
suo complesso, fermi restando i rischi rilevati, è ritenuto capace di rispondere ai 
rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 

 Le modifiche normative e il miglioramento dei presidi di prevenzione inter-
venuti successivamente alla prima analisi nazionale dei rischi hanno evidenziato 
un impianto ulteriormente rafforzato e migliorato. La stessa osservazione è riferi-
bile all’efficacia con cui i processi di prevenzione, investigazione e repressione 
sono condotti.  

Sulla base degli esiti dell’Analisi dei rischi di riciclaggio di denaro e di finan-
ziamento del terrorismo il CSF, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del d.lgs. 
231/2007, delinea le strategie di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del fi-
nanziamento del terrorismo e definisce quindi quali misure porre in essere in mo-
do coordinato per il contenimento dei rischi individuati. 

La Sintesi dell’Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio 
(http://www.dt.tesoro.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/co
mitato_sicurezza_finanziaria/) contiene i risultati dell’esercizio e rappresenta lo 
strumento fondamentale per gli intermediari finanziari, i professionisti e gli ope-
ratori non finanziari per la predisposizione di strumenti adeguati di contenimento 
del rischio rilevato.   
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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 

Nel corso del 2018 è proseguita l’azione della Direzione nazionale antimafia 
quale Autorità “servente, collaterale, tra le varie procure distrettuali,” che “deve 
svolgere un’attività che le procure distrettuali, distratte dalla quotidianità, non 
possono svolgere” (cit. Giovanni Falcone). 

 

Anche nel corso del 2018, l’attività della Direzione Nazionale si è sviluppata nell’ambito dei 
protocolli di intesa già conclusi negli anni precedenti tra la Dire-zione e le Autorità antiriciclag-
gio italiane, segnatamente: l’Unità di Informazio-ne Finanziaria, la Guardia di Finanza, la Dire-
zione Investigativa Antimafia, il Di-partimento di P.S.  
A questi si è aggiunto, nel corso del 2018, nell’ambito delle previsioni dell’art. 8 del d.lgs. 
n.231/2007, il protocollo tecnico siglato il 2 marzo 2018 con l’Agenzia delle Dogane con e dei 
Monopoli, che fa seguito a quello del 26 gennaio 2015 con la stessa Agenzia. Tale protocollo è 
finalizzato allo scambio di dati, notizie e informazioni nello specifico settore del contrasto alle 
infiltrazioni della criminali-tà organizzata nel mondo degli scambi commerciali e finanziari, del 
lavoro, dell’imprenditoria e del settore del gioco e delle scommesse. 

 
La materia delle segnalazioni delle operazioni sospette è organicamente inse-

rita nel Polo di Interesse “Contrasto Patrimoniale alla Criminalità Organizzata”, 
volto a sviluppare un coerente e complessivo disegno per l’efficace aggressione ai 
patrimoni e ai flussi economici illeciti riconducibili alla criminalità organizzata di 
tipo mafioso ed al finanziamento del terrorismo, anche internazionale. 

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”. 

In tale contesto si inquadra l’attività svolta dalla Direzione Nazionale Antima-
fia e Antiterrorismo nell’ambito delle segnalazioni per operazioni sospette come 
risultante sulla base delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 90 del 
2017 sul decreto legislativo n. 231 del 2007. 

Nell’esercizio delle funzioni di coordinamento delle indagini e di impulso in-
vestigativo, è possibile intervenire nella primissima fase della analisi delle opera-
zioni sospette, confrontandole con le informazioni contenute nella banca dati a 
disposizione della Direzione Nazionale allo scopo di migliorare la qualità degli ap-
profondimenti investigativi, conseguendo i vantaggi in termini di due risultati: 

- di matching anagrafico sulla base del quale le segnalazioni di operazioni 
sospette che riguardano procedimenti in corso o anche misure di preven-
zione, sono immediatamente trasmesse alla Procura Distrettuale proceden-
te. Tale Autorità procedente è infatti nella migliore posizione per valutare 
la possibile utilizzazione del dato a fini investigativi. 
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- valorizzazione delle segnalazioni per operazioni sospette che, pur non es-
sendo riferibili a indagati, si relazionano ad una o più ricorrenze individua-
te dalla Direzione Nazionale.  

Questo consente lo studio di tali segnalazioni presso un gruppo di lavoro in-
terdisciplinare composto da Nucleo Speciale Polizia Valutaria (NSPV - GDF) e della 
Direzione Investigativa Antimafia (DIA) che provvede al tempestivo approfondi-
mento delle stesse per l’eventuale trasmissione alla Direzione Distrettuale compe-
tente, anche mediante l’esercizio del potere di impulso attribuito al Procuratore 
Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo dall’art. 371 bis c.p.p. 

La procedura consente di pervenire a risultati di rilievo nell’ambito dei poteri 
di coordinamento e di impulso attribuiti alla Direzione Nazionale, di seguito de-
scritti. 

 
Nel corso delle annualità 2018 sono pervenute dall’UIF, per il tramite della 

DIA e del NSPV della Guardia di Finanza, un quantitativo di nominativi sotto forma 
di anagrafiche2, presenti nelle segnalazioni di operazioni sospette, per un totale di 
15.3963 nominativi3;  

I dati anonimizzati e crittografati sono stati soggetti ad attività di matching 
con i dati a disposizione della Direzione Nazionale. 

Il risultato così ottenuto è stato oggetto del successivo step che ha comporta-
to l’invio del pacchetto dati dalla DNA alla UIF, ove sono presenti i riscontri negli 
archivi di propria competenza; il risultato è stato tramutato nel feedback di ritor-
no delle SOS dalla UIF alla DNA, evidenziando come parte del patrimonio informa-
tivo sia stato messo prontamente a disposizione delle Direzioni Distrettuali (laddo-
ve le segnalazioni hanno riguardato soggetti nei confronti dei quali sono stati ri-
scontrati dei procedimenti per i reati di competenza). 

 

Nel corso del 2018 sono pervenute alla DNA n. 23.446 SOS da parte delle UIF di cui n. 2.840 
sono state inviate alle DDA. 

 
Per quanto riguarda il ruolo svolto dalla Direzione Nazionale (attività 

d’impulso posta in essere ai sensi dell’art. 371-bis c.p.p.) nel campo delle segna-
lazioni di operazioni sospette in materia di prevenzione e contrasto dell’utilizzo 
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose, nel 
2018 sono stati posti in essere 15 atti di impulso inoltrati presso le competenti 
DDA riguardanti 100 SOS e 27 soggetti. 

Attività di contrasto in materia di finanziamento del terrorismo. 

La DNA ha, nel corso del 2018, partecipato a livello internazionale a numero-
se occasioni di approfondimento della materia del terrorismo, portando 

 
2I dati identificativi dei soggetti sono trasformati con funzioni non invertibili di hash che consentono alla 

controparte (DNA) di eseguire il riscontro dei nominativi senza che sia necessaria la condivisione dei dati anagra-
fici in chiaro. 

3Dati trasmessi dall’UIF a partire dall’11 luglio 2018. 
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l’esperienza italiana nel contrasto al fenomeno e la cultura/responsabilità del 
coordinamento espressa dall’Ufficio come modello anche sul piano internazionale.  

I drammatici attentati compiuti in Europa dal 2015 in poi e le azioni di guerra 
in diverse aree del Medio-oriente e dell’Africa hanno radicalmente mutato lo sce-
nario di riferimento della minaccia proveniente dal terrorismo internazionale: il 
finanziamento del terrorismo è  aspetto cruciale di tali condotte delittuose.  

Nell’attuale scenario le modalità realizzative e preparatorie degli attentati 
sono radicalmente cambiate, assumendo maggior rilievo le diverse forme di micro-
finanziamento.   

Proprio sui flussi di denaro parcellizzati, diretti verso le formazioni terroristi-
che, si sono concentrate le attività investigative condotte dalle Direzioni distret-
tuali con il coordinamento della DNA.  

Nell’annualità 2018, si è registrata una particolare attenzione al fenomeno 
terroristico presso la maggior parte delle Procure Distrettuali. 

Il numero complessivo di procedimenti aperti presso le Procure Distrettuali 
per reati di terrorismo rimane significativo, pur in leggera flessione rispetto 
all’anno precedente, ed i procedimenti risultano aperti in tutto il territorio nazio-
nale. 

Di seguito, i dati statistici (Fonte Re.Ge.) relativi ai procedenti penali iscritti 
per i reati di terrorismo con riferimento alle singole Direzioni Distrettuali. 

 
  TAVOLA 2.1 

 

 
 
Nonostante la preponderanza di iscrizioni per l’ipotesi di reato ex art. 270 bis 

c.p. (associazioni con finalità di terrorismo), è da segnalarsi il significativo numero 
di procedimenti per i delitti di cui agli artt. 270 quater c.p. (arruolamento con fi-
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ANCONA 3 24 7 1 1 1 2 5 2 39
BARI 8 20 1 1 1 1
BOLOGNA 5 8 1 4 1 1 1 3
BRESCIA 5 13 1 2 2 2 4 1 2 6 1 1
CAGLIARI 5 17 3 2 2
CALTANISSETTA 3 13 1
CAMPOBASSO 6 9 1
CATANIA 6 7 3
CATANZARO 4 7 1
FIRENZE 1 1 1 5 13 4 3 3
GENOVA 10 13 6 1 5
L'AQUILA 11 21 2 1 2
LECCE 1 1 5 5 1
MESSINA 1 12 4 5 1 2
MILANO 11 20 2 1 1
NAPOLI 1 7 13 2 1 1 1 3 4 1
PALERMO 11 43 4 1 21 1 21 5 9
PERUGIA 5 24 1 2 1 1
POTENZA 3 6
REGGIO CALABRIA 1 1 2 1 1 1
ROMA 14 42 6 3 3
SALERNO 1 1 4 5 1 1 3
TORINO 8 15 2 4 9
TRENTO 1 9 2 1
TRIESTE 2 3 1 2 1
VENEZIA 3 9

totale 4 15 2 150 365 51 4 25 0 12 44 5 1 1 0 27 46 2 5 44 0

Procedimenti iscritti nell'anno 2018

art. 270 c.p. art. 270 bis  c.p. art. 270 ter c.p. art. 270 
quater   c.p. 

art. 270 
quater.1   c.p. 

art. 270 quinquies  
c.p. 

art. 270 
quinquies.1 c.p. 
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nalità di terrorismo) e 270 quinquies c.p. (addestramento ad attività con finalità 
di terrorismo), norme che rafforzano ulteriormente la struttura portante del no-
stro sistema di contrasto sul piano penale.  

Nel corso del 2018 si sono conclusi con pronunce di condanna in primo grado, 
ed anche in grado di appello, i processi relativi alle indagini più significative con-
dotte nei due anni precedenti, con tempi di definizione particolarmente brevi.  

Sempre nell’anno 2018 è stato realizzato un ulteriore risultato di grande im-
portanza, e cioè il passaggio in giudicato delle prime sentenze di condanna riferite 
al delitto ex art. 270 bis c.p.4, con il definitivo affermarsi di principi sostanzial-
mente consolidati sulle caratteristiche criminali di Islamic State (Is) come organiz-
zazione terroristica, sui caratteri del tutto peculiari di Is e sulla fluidità della sua 
struttura da cui deriva la sua spiccata pericolosità; sulla configurabilità del delitto 
associativo anche per sodalizi che realizzano condotte di supporto all’azione ter-
roristica di organizzazioni riconosciute come tali; sulla nozione di partecipazione 
penalmente rilevante a fronte delle peculiarità di tale organizzazione.  

Sempre il sistema del c anagrafico delle segnalazioni trasmesse dal NSPV della 
Guardia di Finanza con i dati a disposizione della Direzione Nazionale ha consenti-
to di pervenire ad importanti risultati, portando prontamente a conoscenza del 
contenuto delle SOS le Direzioni Distrettuali, al fine di garantire il più proficuo 
utilizzo per le esigenze investigative relative a procedimenti penali in cui risultano 
coinvolti i soggetti segnalati, così come evidenziato nella tabella che segue. 

 

Nel 2018 sono pervenute alla DNA n. 1378 SOS dal NSPV di cui n. 267 SOS sono state inviate 
alle DDA. 
L’approfondimento delle segnalazioni ha costituito la fonte di innesco per l’invio, nel periodo 
2018, di n. 15 atti di impulso alle competenti DDA riguardanti 100 SOS e 27 soggetti. 

 
Il seguente grafico evidenzia l’area geografica di provenienza dei soggetti 

emersi nelle attività pre-investigative confluite negli atti d’impulso sopra richia-
mati, significando che la percentuale più rilevante risulta originaria, nel 2018 dai 
Paesi balcanici (40%), rotta quest’ultima dove il livello di attenzione - anche in 
tema di afflussi di immigrati clandestini - è vorticosamente aumentata. 
  

 
4Cass, nr.  38208 del 2018 e nr. 49728 del 2018. Si tratta di due vicende giudiziarie in cui le indagini sono 

iniziate nella seconda metà del 2014, dopo la proclamazione “ufficiale” del califfato, e sono state chiuse con 
sentenze definitive nella prima metà del 2018.   
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  GRAFICO 2.1 

 
 

 

II.3 IL RUOLO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (PPAA) IN 
FUNZIONE DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL 
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO. 

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, le Pubbliche amministrazioni siano tenute a map-
pare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui siano esposte in oc-
casione dello svolgimento della propria attività istituzionale e a comunicare alla 
UIF i dati e le informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a co-
noscenza nell’esercizio delle proprie attribuzioni.  

La predisposizione della nota metodologica muove dal presupposto per cui 
l’esposizione degli uffici delle Pubbliche amministrazioni al rischio di riciclaggio e 
finanziamento del terrorismo presenta delle peculiarità, di cui è necessario tenere 
conto ai fini dell’efficace attuazione del dato normativo. 
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La più saliente di tali caratteristiche consiste nella considerazione della natu-
ra e delle modalità di esercizio delle funzioni pubbliche interessate dal raggio di 
azione dell’articolo 10, comma 15, d.lgs. n. 231/07, rispetto alle quali le Pubbliche 
amministrazioni procedenti, a differenza degli altri soggetti privati assoggettati 
agli obblighi prescritti in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanzia-
mento del terrorismo, non sono terze intermediarie ma sono esse stesse parti te-
nute, in ossequio al principio di legalità dell’azione amministrativa, al rispetto di 
norme e procedure poste a presidio della trasparenza e integrità dell’agire pubbli-
co. L’implementazione delle misure previste dal decreto antiriciclaggio con speci-
fico riferimento alle Pubbliche amministrazioni deve pertanto coniugare la logica 
della gradualità  a quella dell’economicità, efficacia ed efficienza dell’azione 
amministrativa, prevenendo le criticità insite nella creazione ex novo di duplica-
zioni procedimentali ed oneri burocratici ultronei rispetto alle finalità di collabo-
razione richieste agli uffici pubblici in funzione di prevenzione del riciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo.  

Al fine di coadiuvare le Pubbliche amministrazioni nel corretto assolvimento 
del ruolo attribuito loro dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e sup-
portarle nella corretta interpretazione del quadro normativo di riferimento e del 
suo ambito oggettivo di efficacia, il CSF ha adottato, nel marzo del 2018, una nota 
metodologica (cfr. allegato 1) contenente alcune indicazioni essenziali a guidare i 
numerosi e variegati soggetti pubblici coinvolti nella corretta attuazione della 
norma, anche in considerazione del carattere 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 procedure di evidenza pubbliche di concetti e 
termini, tipici della normativa di prevenzione del riciclaggio, plasmati sulla dina-
mica di relazioni interprivatistiche, aventi ad oggetto l’intermediazione ovvero la 
consulenza per il compimento di operazioni a contenuto finanziario. 

Parallelamente, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha predi-
sposto, ai sensi dell’articolo 10, comma 4 d.lgs. n. 231/07 le istruzioni riguardanti 
le modalità di trasmissione e la tipologia dei dati e delle informazioni concernenti 
le comunicazioni di operazioni sospette riscontrate dalle Pubbliche amministrazio-
ni nell’esercizio della propria attività, individuando altresì alcuni specifici indica-
tori funzionali ad agevolarne la rilevazione. 

 
5 Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, d.lgs. n. 231/ 07 “le disposizioni di cui al presente articolo si applica-

no agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o 
di controllo, nell’ambito dei seguenti procedimenti o procedure: 

a) procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione; 
b) procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni 

di cui al codice dei contratti pubblici; 
c)procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché at-

tribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati. 
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II.4 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 illecita-
mente percepito, apportando alla criminalità organizzata ingenti profitti derivanti 
dall’utilizzo di questo strumento di “pulizia” del denaro sporco. Dall’altro lato, i 
profitti dei reati usurai vengono a loro volta riutilizzati e re-investiti in altre atti-
vità criminali 
Il rapporto tra riciclaggio e usura innesta pertanto un circolo vizioso e dinamico 
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 vantaggi derivanti da economie esterne che l’usura fornisce 
all’organizzazione criminale nell’ambito del controllo e della gestione del territo-
rio.  
In ragione di questi fattori, l’usura è stata classificata come minaccia di rilevanza 
“abbastanza significativa” nei diversi ranking riportati nell’ Analisi dei rischi na-
zionali di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo del Comitato di 
Sicurezza finanziaria 2018. 
La consapevolezza della necessità di attuare politiche pubbliche finalizzate a pre-
venire il fenomeno del credito illegale ha portato, sin dagli anni novanta, alla isti-
tuzione, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del "Fondo per la pre-
venzione del fenomeno dell'usura”, uno strumento deputato al sostegno delle im-
prese e delle famiglie che, versando in condizioni di difficoltà economica e socia-
le, rischierebbero di rivolgersi a circuiti malavitosi. 
L’art. 15 della legge 7 marzo 1996 n. 108 (“Disposizioni in materia di usura”) pre-
vede che le disponibilità del Fondo vengano veicolate alle imprese e cittadini in 
difficoltà tramite organismi associativi e mutualistici, quali i Confidi e Fondazioni 
e Associazioni che abbiano espressamente indicato nel proprio statuto e atto co-
stitutivo l’obiettivo della prevenzione dell’usura. 
Il Fondo è un fondo di garanzia, che ha l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito 
bancario. I I Confidi si rivolgono alle piccole e medie imprese ad elevato rischio 
finanziario, mentre le Fondazioni e le Associazioni favoriscono i l’erogazione di ga-
ranzie in favore di individui, famiglie e società di persone.  Tali Enti svolgono inol-
tre attività di ascolto e di supporto alle persone in difficolta economica e promuo-
vono, con il coordinamento del MEF, numerose   iniziative   di sensibilizzazione 
all’uso responsabile del denaro.   
La ripartizione annuale  delle risorse del Fondo tra gli Enti che ne hanno fatto do-
manda  viene stabilita da una Commissione interministeriale  presieduta dal MEF6 

sulla base di una combinazione di indicatori che tengono conto dell’indice del ri-

 
6 Il comma 8 dell’art.15 della l.108/96 prevede che per l’assegnazione dei contributi provveda una com-

missione costituita 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 straordina-
rio del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, da due rappresentanti del Ministe-
ro dello sviluppo economico e da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
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schio usura presente nell’ambito territoriale dove opera l’ente assegnatari e 
dell’efficienza ed efficacia  nell’utilizzo dei fondi . 
Nel 2018 il Fondo ha erogato in totale circa 19 milioni di euro, di cui 13 milioni 
225 mila euro sono stati assegnati a 109 Confidi, mentre i restanti  5 milioni 668 
mila euro sono andati a 37 enti fra Fondazioni e Associazioni7. Inoltre, considerate 
le difficoltà economiche in cui versano tutt’ora le popolazioni delle regioni colpite 
dai terremoti del 2016 e del 2017, nelle assegnazioni dei fondi per gli anni 2017 e 
2018 si è stabilito di riconoscere un contributo aggiuntivo agli enti che operano in 
queste zone del Paese. Nel 2018 La Commissione ha stabilito di concedere il me-
desimo incentivo anche agli Enti operanti nel territorio della provincia di Genova, 
colpito del crollo del ponte autostradale “Morandi”. 
Un’analisi del sistema di leveraggio prodotto dal meccanismo del Fondo ha mo-
strato come In linea tendenziale, nel tempo i contributi erogati dal MEF agli Enti 
gestori riescano a favorire l’erogazione di prestiti a cittadini e alle imprese di un 
valore pari a quasi tre volte gli importo assegnati a Confidi, Associazioni e Fonda-
zioni. Per approfondimenti sul funzionamento, le dinamiche e i risultati della ge-
stione del Fondo di Prevenzione del fenomeno dell’usura si rimanda al primo Rap-
porto MEF   sul Fondo, reperibile sul sito web del Dipartimento del Tesoro al link. 
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione
_reati_finanziari/antiusura/Fondo_Prevenzione_Usura_4.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Per ulteriori dati inerenti l’attività del Fondo Antiusura negli anni antecedenti al 2018 cfr. 

http://www.dt.tesoro.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/anti_usura/. 
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III. LA PROCEDURA DELLE SEGNALAZIONI  DI 
OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO  E DI 
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO. L’ATTIVITA’ DELLA 
UIF1 

III.1 I FLUSSI SEGNALETICI 

L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) è istituzionalmente depu-
tata a ricevere segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamen-
to del terrorismo che intermediari finanziari, professionisti e altri operatori quali-
ficati devono individuare, valutare e comunicare tempestivamente (cd. obbligo di 
collaborazione attiva). 

L’accentramento presso la UIF delle segnalazioni ne consente una valutazione 
omogenea e integrata, in grado di cogliere collegamenti soggettivi e oggettivi, 
tracciare flussi finanziari anche oltre i confini nazionali, attraverso l’apporto delle 
informazioni scambiate con la rete delle Financial Intelligence Unit (FIU) estere, 
ricostruire modalità innovative di realizzazione del riciclaggio, individuare opera-
tività connotate da maggior rischio. La UIF invia dati e informazioni alla Direzione 
nazionale antimafia (DNA) al fine di riscontrare la possibile attinenza a contesti 
criminali e consentire l’eventuale azione di impulso. 

 

La collaborazione con la DNA2 
  
La riforma introdotta dal D.lgs. 90/2017 ha valorizzato il ruolo della DNA nell’ambito del si-
stema di prevenzione antiriciclaggio, introducendo tra l’altro forme innovative di collaborazione 
con la UIF (art. 8 del D.lgs. 231/2007). Le nuove disposizioni incorporano e arricchiscono il pa-
trimonio di proficue relazioni tra l’Unità, la DNA e le DDA consolidatosi negli anni.   
Il 7 maggio 2018 è stato definito con la DNA il Protocollo tecnico-operativo con il quale sono 
state disciplinate le modalità di attuazione di tali forme di collaborazione. Il Protocollo fa segui-
to a quello sottoscritto, in attuazione della riforma, il 5 ottobre 2017 tra la UIF, la DNA e gli 
OO.II. (cfr. Rapporto Annuale per il 2017, pp. 15-16) e precisa le modalità di scambio di dati e 
informazioni, al fine di assicurare un più immediato utilizzo degli elementi contenuti nelle se-
gnalazioni di operazioni sospette da parte della DNA e un migliore orientamento delle analisi 
finanziarie dell’Unità (cfr. il paragrafo: La metodologia di analisi nel capitolo 2).  
Sulla base di quanto previsto dai protocolli, l’Unità comunica alla DNA i dati anagrafici dei sog-
getti segnalati e di quelli a essi collegati, con modalità tali da assicurarne il trattamento in for-
ma anonima al fine di verificare la loro attinenza a procedimenti penali in corso; la DNA può 

 
1 Fonte Relazione annuale 2018 dell’Unità di Informazione per l’Italia 
2 Cfr. pag. 83 del Rapporto Annuale sull’attività della UIF nel 2018. 
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chiedere alla UIF ulteriori informazioni e specifiche analisi nei casi d’interesse. A sua volta la 
UIF riceve riscontro sulla rilevanza delle informazioni fornite. Il feedback della Direzione Nazio-
nale riguarda la presenza dei soggetti segnalati nelle proprie basi dati e riporta un rating di ri-
schio fondato sul livello di coinvolgimento del soggetto in attività investigative.  
L’esperienza dei primi mesi di applicazione dei protocolli ha evidenziato una significativa utilità 
delle informazioni scambiate ai fini dell’attività di impulso e coordinamento assegnato alla 
DNA. Per la UIF le informazioni ottenute costituiscono un prezioso elemento integrativo nelle 
analisi e contribuiscono a definirne meglio le priorità e ad affinare le metodologie.  
 Gli scambi sono attuati utilizzando tecniche crittografiche che garantiscono la riservatezza dei 
dati, in linea con quanto previsto dal dettato normativo (cfr. i paragrafi: La metodologia di ana-
lisi e Risorse informatiche rispettivamente nei capitoli 2 e 10). È in corso di realizzazione 
l’automazione del processo di produzione e invio delle informazioni alla DNA, nonché la gra-
duale integrazione all’interno del sistema RADAR dei flussi informativi restituiti alla UIF.  
 

 
L’Unità trasmette i risultati delle analisi effettuate al Nucleo Speciale di Poli-

zia Valutaria della Guardia di Finanza (NSPV) e alla Direzione Investigativa Antima-
fia (DIA), organi competenti per gli accertamenti investigativi. Segnalazioni e ana-
lisi sono inoltre trasmesse all’Autorità giudiziaria qualora emergano notizie di rea-
to ovvero su richiesta della stessa AG. I risultati dell’analisi possono essere inviati 
alle autorità di vigilanza in presenza di profili di rilievo. 

La UIF utilizza il patrimonio informativo acquisito anche per elaborare indica-
tori e schemi di anomalia comunicati ai segnalanti per orientarne e affinarne la 
capacità di individuare le operatività sospette. 

Nel corso del 2018 l’Unità ha ricevuto 98.030 segnalazioni di operazioni so-
spette (SOS)3, circa 4.200 in più rispetto all’anno precedente (+4,5%; Tabella 3.1). 

 
  TAVOLA  3.1 - SEGNALAZIONI RICEVUTE 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Valori assoluti 71.758 82.428 101.065 93.820 98.030 

Variazioni percentuali 
rispetto all’anno 
precedente 

11,1 14,9 22,6 -7,2 4,5 

 
Dopo il ridimensionamento dello scorso anno, indotto dal progressivo esauri-

mento degli effetti dei provvedimenti in materia di regolarizzazione dei capitali 
detenuti all’estero (cd. voluntary disclosure)4, l’andamento del flusso segnaletico 
presenta nuovamente segno positivo grazie all’accresciuto contributo di operatori 
nel comparto dei giochi (+94,9%) e degli intermediari e altri operatori finanziari 
(+20,9%), a fronte della sostanziale stabilità delle segnalazioni di matrice bancaria 
(-1,5%; Tabella 3. 2). 

 
3 Informazioni di dettaglio sulle segnalazioni di operazioni sospette sono contenute nei Quaderni 

dell’antiriciclaggio, Dati statistici, pubblicati sul sito internet della UIF. 
4
 Il picco rilevato nell’anno 2016, con l’incremento di segnalazioni più alto dell’ultimo quinquennio 

(+22,6%), era motivato in buona parte dagli effetti della voluntary disclosure introdotta dalla L. 186/2014, non-
ché dalla cd. voluntary disclosure bis, di cui al DL 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. 255/2016. 
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Le segnalazioni trasmesse dagli operatori bancari e da Poste (nel seguito cita-
ti con il termine “banche”) si confermano la principale componente 
dell’aggregato, attestandosi al 72,5% delle segnalazioni pervenute nell’anno 
(76,9% nel 2017). Gli intermediari e altri operatori finanziari restano la seconda 
categoria di soggetti obbligati per contributo di segnalazioni inoltrate, con un in-
cremento dal 14,2% al 16,5%. Rimane limitata, in termini relativi, la componente 
di SOS proveniente dai professionisti (4,9%), mentre gli operatori di gioco presen-
tano un’incidenza del 5,2%, quasi raddoppiata rispetto all’anno precedente (2,8% 
nel 2017). Infine, le comunicazioni trasmesse dalla Pubblica amministrazione, già 
numericamente esigue lo scorso anno, si ridimensionano ulteriormente nel 2018. 

 
  TAVOLA 3.2 -  SEGNALAZIONI RICEVUTE PER TIPOLOGIA DI SEGNALANTE 

TIPOLOGIA 
DI SEGNALANTE 

2017 2018 

(valori 
assoluti) (quote %) (valori  

assoluti) (quote %) 
(var. % 

rispetto al 
2017) 

Totale 93.820 100,0 98.030 100,0 4,5 

Banche e Poste 72.171 76,9 71.054 72,5 -1,5 

Intermediari e altri op. fin. 13.347 14,2 16.139 16,5 20,9 

Società di gestione dei mercati e strumenti 
finanziari 5 0,0 11 0,0 120,0 

Professionisti 4.969 5,3 4.818 4,9 -3,0 

Operatori non finanziari 658 0,7 898 0,9 36,5 

Prestatori di servizi di gioco 2.600 2,8 5.067 5,2 94,9 

Pubblica amministrazione 70 0,1 43 0,0 -38,6 

 
L’aumento delle segnalazioni del comparto finanziario non bancario, in conti-

nuità con lo scorso anno, è ancora ascrivibile all’apporto degli Istituti di moneta 
elettronica (IMEL) (+86,9%, da 1.444 a 2.699 SOS) e degli Istituti di pagamento (IP) 
e dei punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento comunitari (+37%, da 
6.575 a 9.006 SOS; Grafico 3). Per gli IMEL si rileva una ricomposizione del com-
parto nell’ambito del quale il flusso segnaletico non si presenta più così concen-
trato come lo scorso anno, grazie alla partecipazione di due nuovi soggetti. 
Nell’ambito degli IP e dei relativi punti di contatto, si accentua il rilievo degli 
operatori di money transfer, le cui segnalazioni si ragguagliano all’87% della cate-
goria (79% nel 2017). Il loro contributo compensa i più ridotti apporti delle altre 
categorie del comparto che si ridimensionano, come nel caso delle imprese assicu-
rative (-11,4%) e delle società fiduciarie (-43,5%), oppure presentano deboli in-
crementi, come nel caso delle SGR, SICAV e SICAF (+6,7%). 
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  TAVOLA 3.3 -  SEGNALAZIONI RICEVUTE PER CATEGORIA DI INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI 

 
     

(valori  
assoluti) (quote %) (valori 

assoluti) (quote %) (var. % rispetto 
al 2017) 

Banche, intermediari  
e altri operatori finanziari 85.518 100,0 87.193 100,0 2,0 

Banche e Poste 72.171 84,4 71.054 81,5 - 1,5 

Intermediari e altri op. fin. 13.347 15,6 16.139 18,5 20,9 

IP e punti di contatto di IP 
comunitari 6.575 7,7 9.006 10,3 37,0 

Imprese di assicurazione 2.721 3,2 2.412 2,8 - 11,4 

IMEL e punti di contatto di 
IMEL comunitari 1.444 1,7 2.699 3,1 86,9 

Società fiduciarie ex art. 106 
TUB 1.054 1,2 595 0,7 - 43,5 

Interm. finanz. ex art. 106 TUB  781 0,9 799 0,9 2,3 

SGR, SICAV e SICAF 329 0,4 351 0,4 6,7 

SIM 62 0,1 60 0,1 - 3,2 

Interm. e altri operatori 
finanziari non incl. nelle prec. 
categorie (*)  

381 0,4 217 0,2 -43,0 

(*) La categoria comprende gli altri soggetti di cui all’art. 3, commi 2 e 3, del D.lgs. 231/2007, come modificato dal 
D.lgs. 90/2017, non inclusi nelle categorie precedenti. 
 

Il settore dei professionisti, dopo la marcata contrazione dello scorso an-
no5,presenta una sostanziale stabilità (-3%) in virtù del contributo dei notai 
(+2,9%), che compensa quasi del tutto il calo nell’apporto delle altre categorie 
professionali, principalmente avvocati (-62,4%), studi associati, interprofessionali 
e tra avvocati (-63,5%; Tabella 3. 4). 

Il flusso segnaletico dei notai si conferma veicolato quasi esclusivamente dal 
Consiglio Nazionale del Notariato (97,8%). Tra le segnalazioni dei dottori commer-
cialisti si assiste a un incremento di quelle inviate per il tramite del Consiglio Na-
zionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (72,3% rispetto al 40,7% del 
2017). La progressiva entrata a regime di tale modalità di invio non ha tuttavia 
ancora fatto registrare effetti incentivanti, come testimoniato dalla flessione del 
dato complessivo della categoria dei dottori commercialisti, esperti contabili, 
consulenti del lavoro (-11,6%, da 361 a 319)6. Nel corso del 2018 entrambi gli Or-
dini hanno elaborato regole tecniche volte a rendere più efficaci le attività di 
adeguata verifica e conservazione dei dati, con attesi riflessi positivi anche sul 
piano della collaborazione attiva. 

Prosegue la crescita delle segnalazioni inviate da soggetti che svolgono attivi-
tà di fabbricazione e commercio di oro e di oggetti preziosi (+72,1%) e da quelli 
attivi nella custodia e nel trasporto di denaro contante e di titoli o valori (+9,5%). 

 
5 Nel 2017 le segnalazioni inviate dai professionisti avevano evidenziato una riduzione del 44% rispetto 

all’anno precedente in relazione al progressivo esaurimento delle richieste di adesione alla procedura di collabo-
razione volontaria. 

6 In base al protocollo divenuto operativo dal maggio 2017, il CNDCEC può ricevere in forma cifrata dai 
commercialisti e dagli esperti contabili le segnalazioni di operazioni sospette e trasmetterne in via telematica 
alla UIF il testo integrale, privo dell’indicazione del nominativo che le ha effettuate. Tale procedura assicura la 
massima riservatezza sull’identità del segnalante e al tempo stesso non consente al CNDCEC di conoscere il con-
tenuto della segnalazione. 
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  TAVOLA 3.4 - SEGNALAZIONI RICEVUTE PER CATEGORIA DI PROFESSIONISTI   
   E OPERATORI NON FINANZIARI 

CATEGORIA 
DI SEGNALANTE 

2017 2018 

(valori 
assoluti) (quote %) (valori 

 assoluti) (quote %) 
(var. % 
rispetto 
al 2017) 

Soggetti obbligati non finanziari 8.227 100,0 10.783 100,0 31,1 

Professionisti 4.969 60,4 4.818 44,7 -3,0 

Notai e Consiglio Nazionale 
del Notariato 4.222 51,3 4.345 40,3 2,9 

Studi associati, interprofessionali 
e tra avvocati 222 2,7 81 0,8 -63,5 

Dottori commercialisti, esperti 
contabili, consulenti del lavoro 361 4,4 319 3,0 -11,6 

Avvocati 101 1,2 38 0,4 -62,4 

Società di revisione, revisori legali 26 0,3 13 0,1 -50,0 

Altri soggetti esercenti attività 
professionale (1) 37 0,4 22 0,2 -40,5 

Operatori non finanziari 658 8,0 898 8,3 36,5 

Soggetti in commercio di oro o fabb. e 
com. di oggetti preziosi 251 3,1 432 4,0 72,1 

Soggetti in attività di custodia 
e trasporto valori 388 4,7 425 3,9 9,5 

Altri operatori non finanziari (2) 19 0,2 41 0,4 115,8 

Prestatori di servizi di gioco 2.600 31,6 5.067 47,0 94,9 

(1) La categoria comprende i soggetti di cui all’art. 3, comma 4, l. b), del D.lgs. 231/2007. - (2) La categoria 
comprende gli altri soggetti di cui all’art 3, comma 5 del D.lgs. 231/2007 non inclusi nelle categorie precedenti. 

 
È sempre più significativa la quota di segnalazioni che proviene da operatori 

meno consolidati come quelli attivi nel settore dei giochi e in quello dei servizi di 
pagamento. È stata avviata una riflessione di natura organizzativa che condurrà 
nell’anno in corso alla creazione di unità specializzate nella lavorazione delle se-
gnalazioni provenienti da tali categorie. 

Il flusso segnaletico dei prestatori di servizi di gioco, già in aumento nel 2017, 
è quasi raddoppiato (+94,9%, da 2.600 a 5.067 SOS). A tale andamento, riscontra-
bile su tutte le categorie di operatori del settore, ha contribuito soprattutto il 
segmento dell’offerta di giochi online le cui segnalazioni si attestano a 4.552 ri-
spetto alle 2.292 segnalazioni del 2017. In aumento anche le SOS inviate dalle case 
da gioco (382 segnalazioni contro le 289 segnalazioni dell’anno precedente)7.  

Prosegue il ridimensionamento delle segnalazioni riconducibili alla collabora-
zione volontaria, che da 6.112 scendono a 2.154, corrispondenti al 2,2% del flusso 
complessivo (6,5% nel 2017; Tavola 1.5). La componente bancaria rimane netta-
mente prevalente (80,7%), seguita dalle imprese di assicurazioni (7%). 

L’incremento del numero di operazioni sospette segnalate è proseguito anche 
nel corso del 2019. Nel primo trimestre la UIF ha ricevuto 25.446 segnalazioni di 

 
7 Il contributo degli operatori di gioco fisico si mantiene più contenuto sebbene in aumento (133 segnala-

zioni contro le 19 dello scorso anno). 
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operazioni sospette, con un incremento di 339 unità rispetto allo stesso periodo 
del 2018.  

La crescita delle segnalazioni ricevute dalla UIF è stata accompagnata da un 
progressivo arricchimento della platea di soggetti segnalanti che, con 424 nuovi 
iscritti (646 nel 2017), ha raggiunto 6.205 soggetti obbligati. Nel 2018 il 24% dei 
soggetti neo iscritti ha inviato almeno una segnalazione nel corso del primo anno, 
rispetto al 18% dell’anno precedente; inoltre il contributo dei nuovi iscritti è stato 
superiore a quello rilevato nel 2017, con 1.047 SOS pervenute (427 un anno pri-
ma). Le tipologie dei nuovi iscritti evidenziano il conseguimento di un sempre più 
capillare livello di coinvolgimento e sensibilizzazione di settori diversi da quello 
già maturo degli intermediari finanziari. In continuità con l’anno precedente, le 
richieste di iscrizione hanno riguardato principalmente il mondo dei professionisti 
(253), con particolare riferimento ai dottori commercialisti, esperti contabili, con-
sulenti del lavoro (156) e agli avvocati (40). Significativo è anche l’ingresso di 
nuovi operatori professionali in oro (44). Occorre evidenziare le prime 4 richieste 
di iscrizione da parte di exchangers di valute virtuali quale riflesso 
dell’ampliamento delle categorie di segnalanti sancito dal D.lgs. 90/2017. Infine, 
degne di attenzione appaiono anche le richieste di iscrizioni di componenti del 
settore pubblico nell’ambito del nuovo quadro normativo, che ha modificato il pe-
rimetro delle Pubbliche amministrazioni come soggetti obbligati: le nuove iscrizio-
ni si attestano a 23, in aumento rispetto al 2017. 

III.2 LE OPERAZIONI SOSPETTE 

Le segnalazioni di operazioni sospette ricevute nel 2018, in continuità con gli 
anni precedenti, continuano a essere in netta prevalenza dovute a sospetti di rici-
claggio, attestandosi al 98% delle segnalazioni complessivamente pervenute.  

Nonostante la contrazione del contributo proveniente dalla collaborazione vo-
lontaria, le segnalazioni con sospetto di riciclaggio registrano un aumento del 4,4% 
(da 92.824 a 96.946). Pur rimanendo su valori assoluti molto più contenuti, le se-
gnalazioni di finanziamento del terrorismo superano per la prima volta la soglia di 
mille unità (+8,7%). Le segnalazioni per finanziamento dei programmi di prolifera-
zione di armi di distruzione di massa rimangono marginali, attestandosi ad appena 
18 unità (Tavola 3.5 e Tavola 3.6). 
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  TAVOLA 3. 5 - SEGNALAZIONI RICEVUTE PER CATEGORIA 

CATEGORIA 
DI SEGNALAZIONE 

2014 2015 2016 2017 2018 

(valori assoluti) 

Totale 71.758 82.428 101.065 93.820 98.030 

Riciclaggio 71.661 82.142 100.435 92.824 96.946 

di cui: voluntary disclosure (1) - 5.849 21.098 6.112 2.154 

Finanziamento del terrorismo 93 273 619 981 1.066 

Finanziamento dei programmi  
di proliferazione di armi  
di distruzione di massa 

4 13 11 15 18 

(1) I dati relativi alle segnalazioni di voluntary disclosure includono solo quelle classificate come tali dal 
segnalante. 

 
  GRAFICO 3.1  - SEGNALAZIONI RICEVUTE PER CATEGORIA (VALORI ASSOLUTI) 

 
 

Non si rilevano significative novità circa la distribuzione territoriale 
dell’operatività, che vede la Lombardia confermarsi quale prima regione di loca-
lizzazione, con un’incidenza del 19,8% sul totale del flusso ricevuto; seguono la 
Campania e il Lazio (12,4% e 9,7% del totale, rispettivamente; Grafico 7). In ter-
mini relativi, le regioni presso le quali si rileva l’incremento del flusso segnaletico 
più significativo sono le Marche (+17,8%), la Sicilia (+17,1%), la Toscana (+13,8%) 
e, per quanto riferiti a numeri più modesti, anche il Molise (+15,9%) e la Valle 
d’Aosta (+13,7%). Prato risulta la principale provincia di localizzazione delle se-
gnalazioni, mentre Milano scende al secondo posto. Si conferma invece, nella fa-
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scia alta, il contributo delle province di Imperia, Napoli e Crotone. Infine, anche 
nel 2018 tra le province che si collocano in coda si rilevano quelle del Sud Sarde-
gna, Oristano e Nuoro, con flussi segnaletici fra 36 e 50 unità. 

Le segnalazioni pervenute nel 2018 hanno riguardato operazioni eseguite per 
un valore di 71 miliardi di euro contro i 69 dell’anno precedente. Tenendo conto 
anche della componente di operazioni sospette solo prospettate e non eseguite, il 
valore complessivo del flusso dell’anno si attesta a 90 miliardi di euro rispetto agli 
83 del 20178. 

L’aggregato delle operazioni segnalate ma non eseguite – che nel 2018 si atte-
sta a 19 milioni di euro – contempla per lo più operazioni che il segnalante si è 
astenuto dall’eseguire in ragione dell’accentuato grado di sospetto oppure che 
non possono essere portate a esecuzione in forza di un provvedimento di sospen-
sione dell’Unità di Informazione Finanziaria. 
 
  TAVOLA 3.6 - SEGNALAZIONI RICEVUTE PER REGIONE IN CUI È AVVENUTA L’OPERATIVITÀ SEGNALATA 

REGIONE 

2017 2018 

(valori  
assoluti) (quote %) (valori 

 assoluti) (quote %) 
(var. % 

 rispetto 
al 2017) 

Lombardia 19.744 21,0 19.440 19,8 -1,5 

Campania 10.863 11,6 12.183 12,4 12,2 

Lazio 9.435 10,1 9.545 9,7 1,2 

Veneto 8.181 8,7 8.254 8,4 0,9 

Emilia-Romagna 6.338 6,8 6.887 7,0 8,7 

Piemonte 6.165 6,6 6.341 6,5 2,9 

Toscana 6.129 6,5 6.977 7,1 13,8 
Sicilia 5.003 5,3 5.857 6,0 17,1 

Puglia 4.759 5,1 5.157 5,3 8,4 

Liguria 2.908 3,1 2.854 2,9 -1,9 

Calabria 2.657 2,8 2.696 2,8 1,5 

Marche 2.059 2,2 2.426 2,5 17,8 

Friuli Venezia Giulia 1.724 1,8 1.935 2,0 12,2 

Abruzzo 1.464 1,6 1.312 1,3 -10,4 

Sardegna 1.265 1,3 1.215 1,2 -4,0 
Trentino-Alto Adige 1.210 1,3 1.317 1,3 8,8 

Umbria 921 1,0 1.006 1,0 9,2 

Basilicata 529 0,6 592 0,6 11,9 

Molise 315 0,3 365 0,4 15,9 

Valle D’Aosta 182 0,2 207 0,2 13,7 

Estero 1.969 2,1 1.464 1,5 -25,6 

Totale 93.820 100,0 98.030 100,0 4,5 

 
8 Le stime del valore totale delle operazioni sospette segnalate vanno considerate con molta cautela. Il se-

gnalante può infatti circoscrivere l’ambito del sospetto a un sottoinsieme delle operazioni complessivamente 
strutturate nella SOS. Il calcolo del valore totale delle operazioni sospette, pertanto, è influenzato in maniera 
decisiva dalle valutazioni effettuate dai segnalanti. Inoltre, la medesima operazione può essere segnalata da più 
soggetti, determinando, di fatto, una moltiplicazione degli importi. Si tratta di un aspetto che assume specifica 
rilevanza per le segnalazioni connesse alla voluntary disclosure, dato il possibile coinvolgimento di più segnalanti 
nelle diverse fasi della procedura. 
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In entrambi i casi, per quanto prive di riflessi finanziari effettivi, tali opera-
zioni rivestono interesse in quanto esprimono un valore predittivo di fattispecie 
operative che potrebbero essere tentate con successo presso altri punti del siste-
ma. Al contempo, tale componente appare sintomatica della capacità dei diversi 
attori del sistema finanziario di sottrarsi a fronte di operazioni connotate da un 
profilo di rischio troppo marcato. 

Per quanto normalmente minoritaria, occorre considerare anche la presenza 
di operazioni prospettate dal cliente che tuttavia recede dalla richiesta prima del-
la concreta esecuzione da parte del segnalante. Tale dinamica è ricorrente con ri-
ferimento a segnalazioni connesse a operazioni di voluntary disclosure che, tutta-
via, mostrano, come illustrato, una marcata contrazione nell’anno in esame. Altre 
operazioni, infine, vengono segnalate prima della loro esecuzione, risultando per-
tanto provvisoriamente non eseguite. Tali transazioni, rispetto alle quali il segna-
lante potrebbe risolversi successivamente per la loro attuazione in forza di ele-
menti valutativi sopravvenuti, sono oggetto di particolare attenzione da parte del-
la UIF in ragione della possibilità di adozione di un provvedimento di sospensione. 

 
  GRAFICO 3.2 - DISTRIBUZIONE IN QUARTILI DELLE SEGNALAZIONI RICEVUTE PER 100.000 ABITANTI 
  IN BASE ALLA PROVINCIA IN CUI È AVVENUTA L’OPERATIVITÀ SEGNALATA 

 
 
Il miglioramento della qualità, tempestività e completezza delle segnalazioni 

rappresenta un obiettivo primario del sistema di prevenzione e contrasto del rici-
claggio e del finanziamento del terrorismo; il ruolo dei segnalanti in questo ambi-
to è cruciale. Il confronto con i segnalanti costituisce uno strumento importante 
per aumentare l’efficacia della collaborazione attiva in termini di incisività delle 
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informazioni fornite. L’UIF condivide annualmente gli esiti di specifici indicatori 
con i maggiori segnalanti della categoria banche e Poste. 

Negli ultimi anni è stata predisposta una metodologia di monitoraggio dei se-
gnalanti basata sia sulle valutazioni qualitative delle segnalazioni da parte degli 
analisti dell’Unità sia sui risultati di indicatori appositamente sviluppati, che ha 
permesso di realizzare attività di controllo e di intervento articolate in incontri e 
comunicazioni formali. 

Nel 2018 la UIF ha proceduto, per quei segnalanti che già erano interessati da 
interventi correttivi nel corso del precedente anno, alla verifica dell’adeguamento 
alle raccomandazioni ricevute, avviando al contempo ulteriori interventi. Nel 
complesso l’attività ha coinvolto 27 operatori, cui è riconducibile il 51% per cento 
delle segnalazioni ricevute nell’anno, 16 dei quali appartenenti alle categorie 
banche e Poste, 9 a quelle degli istituti di pagamento (tra cui 8 operatori di mo-
ney transfer) oltre a un prestatore dei servizi di gioco. Nei confronti dei principali 
operatori della categoria banche e Poste, l’UIF ha continuato a fornire un riscon-
tro sintetico in merito alla rispettiva attività segnaletica (vedasi, a tal proposito, il 
paragrafo 1.3 della relazione UIF in allegato, con particolare riguardo alle schede 
di feedback).  

Come per gli anni precedenti, ogni singolo segnalante tra i principali della ca-
tegoria banche e Poste è stato profilato secondo i risultati degli indicatori riferiti 
agli aspetti di qualità e di complessità delle segnalazioni inviate rispetto a quelli 
medi della categoria.  

Rispetto al 2017 la qualità media delle segnalazioni del campione esaminato 
(60 operatori appartenenti alla categoria banche e Poste che nel corso del 2018 
hanno inviato più di 100 segnalazioni) è rimasta invariata, mentre è aumentato il 
numero di intermediari con segnalazioni di qualità superiore alla media (55% nel 
2018 contro il 40% del precedente anno). Tale risultato sembra confermare 
l’utilità degli interventi effettuati dall’UIF e del confronto con i segnalanti. 

III.3 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DELLE OPERAZIONI 
SEGNALATE 

Nel 2018 sono state analizzate e trasmesse agli Organi investigativi 98.117 se-
gnalazioni di operazioni sospette, con un aumento del 4,4% rispetto al 2017 (Tavo-
la 3.7). 

 
  TAVOLA 3.7 - SEGNALAZIONI ANALIZZATE 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Valori assoluti 75.858 84.627 103.995 94.018 98.117 

Variazioni percentuali  
rispetto all’anno 
precedente 

-17,9 11,6 22,9 -9,6 4,4 

 
Com’è noto, il principio cardine su cui si fonda l’intero dispositivo di preven-

zione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo è costituito dall’attenta 
ponderazione del rischio, a sua volta funzionale sia all’attività di analisi finanzia-
ria sia alle successive fasi investigative. La raccolta e la gestione delle segnalazio-
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ni sono supportate dal sistema informatizzato RADAR basato sulla piattaforma In-
fostat UIF che rappresenta il canale di acquisizione del flusso segnaletico nonché 
la sua prima fonte di arricchimento.  

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, che si affianca alla classe di rischio definita dal segnalante. 

La valutazione del rischio rappresenta una sintesi di molteplici fattori. Il pri-
mo di questi attiene al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo as-
sociato dai soggetti obbligati all’operatività segnalata. Il giudizio viene espresso su 
una scala di cinque valori e concorre a determinare la classe di rating automatico 
attribuito dal sistema RADAR a ogni SOS. 

Il rating automatico, articolato anch’esso su cinque livelli ed elaborato sulla 
base di un algoritmo strutturato su variabili prevalentemente quantitative, rap-
presenta un primo giudizio sul rischio dell’operatività segnalata, che può disco-
starsi da quello fornito dal segnalante perché valorizza ulteriori elementi interni 
ed esterni. La sua accuratezza, tuttavia, dipende anche dalla corretta e completa 
compilazione dello schema segnaletico da parte dei soggetti obbligati. 

Per quanto avanzato, un sistema di rating automatico non è ovviamente in 
grado di rappresentare adeguatamente eventuali elementi di rischio di natura ti-
picamente qualitativa rilevabili in sede di analisi finanziaria. Il rating automatico 
può essere quindi confermato oppure modificato nei diversi stadi di lavorazione 
interni alla UIF, ai fini della definizione del rating finale associato alla segnalazio-
ne e trasmesso agli Organi investigativi. 

Nel 2018 la distribuzione dei rating finali attributi alle segnalazioni analizzate 
e lavorate è stata molto simile a quella dell’anno precedente. Il 45,5% delle se-
gnalazioni sono state valutate a rischio medio-alto e alto (44% nel 2017; Grafico 
3.3). 

 
  GRAFICO 3.3 - SEGNALAZIONI ANALIZZATE: DISTRIBUZIONE  
  PER RATING FINALE (VALORI PERCENTUALI) 
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Anche le altre fasce non presentano cambiamenti significativi: il 34% delle 
SOS hanno ricevuto un rating medio (35% nel 2017), il 20,5% un rischio più conte-
nuto (21% nel 2017). 

 Le riclassificazioni attuate dagli analisti hanno riguardato principalmente se-
gnalazioni a cui il sistema RADAR aveva attribuito un rating iniziale basso o medio-
basso: il 46% di tali SOS ha ricevuto un rating finale medio e un rating medio-alto 
nel 5% dei casi. Più contenuta è stata la transizione di segno inverso: le SOS di fa-
scia medio-alta e alta valutate con un rating finale medio e medio basso sono sta-
te rispettivamente l’11,8% e il 4,7%. 

Il confronto tra le valutazioni sulla rischiosità delle segnalazioni espresse dai 
segnalanti e dalla UIF evidenziano una sostanziale convergenza, con il 42,7% delle 
segnalazioni (44% nel 2017) che ha ricevuto un rating finale congruente con la ri-
schiosità dichiarata dal segnalante (15,7% in quelle a rischio molto basso, 16,7% in 
quelle dove la rischiosità è molto elevata; Grafico 11). Il 29,5% delle segnalazioni 
che i segnalanti hanno valutato a rischio basso e medio-basso ha ricevuto invece 
un rating finale medio (18,2%) o medio-alto e alto (11,3%). 

 
  TAVOLA 3.8 - CONFRONTO PER CIASCUNA SEGNALAZIONE ANALIZZATA TRA RISCHIO INDICATO  
  DAL  SEGNALANTE E RATING FINALE DELLA UIF (COMPOSIZIONE PERCENTUALE) 
 Rischio indicato dal segnalante 

Basso 
e medio-basso Medio Medio-alto 

e alto Totale 

Ra
tin

g 
UI

F 

Basso 
e medio-basso 15,7 3,7 1,2 20,5 

Medio 18,2 10,3 5,5 34,0 

Medio-alto 
e alto 11,3 17,5 16,7 45,5 

Totale 45,2 31,5 23,3 100,0 

 

III.4 LE  SEGNALAZIONI NON RILEVANTI 

Una delle funzioni cardine assegnate alle FIU è rappresentata dalla selezione 
delle informazioni da trasferire agli Organi investigativi. 

La UIF mantiene evidenza per dieci anni delle segnalazioni che non presenta-
no un effettivo rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, mediante 
procedure che consentano, sulla base di protocolli di intesa, la consultazione da 
parte degli Organi investigativi. Il mancato riscontro, nel corso delle analisi, di 
elementi utili a suffragare il sospetto evidenziato dal segnalante non determina 
dunque una cancellazione della segnalazione, che resta recuperabile per 
l’approfondimento finanziario all’emergere di nuovi fatti di rilievo. 

Le segnalazioni analizzate e ritenute non rilevanti in termini di rischio di rici-
claggio o di finanziamento del terrorismo rappresentano l’altro versante dell’esito 
del processo di analisi. Tale valutazione, coerentemente con il nuovo dettato del 
D.lgs. 90/2017, continua a esprimere la fondamentale funzione della FIU di sele-
zione di contesti che, sotto il profilo finanziario, appaiono meritevoli di approfon-
dimento in sede investigativa. L’individuazione di segnalazioni non rilevanti rive-
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ste, inoltre, particolare importanza nel confronto con i segnalanti, consentendo di 
migliorare la qualità della collaborazione attiva. 

Nel 2018 la percentuale delle segnalazioni analizzate e ritenute prive di evi-
denti profili di rischio è stata pari al 16,3% in sostanziale continuità con il 2017 
(17,1%; Tavola 3.9). 

 
  TAVOLA 3.9 - SEGNALAZIONI VALUTATE NON RILEVANTI 

 2014 2015 2016 2017 2018 

SOS analizzate 75.858 84.627 103.995 94.018 98.117 

SOS valutate non rilevanti (1) 16.263 14.668 10.899 16.042 15.952 

Percentuale di segnalazioni non 
rilevanti sul totale delle analizzate 21,4 17,3 10,5 17,1 16,3 

(1) Per gli anni precedenti al 2017 si fa riferimento alle segnalazioni archiviate. 

 
Le segnalazioni che sono state reputate non rilevanti attraverso l’attribuzione 

di un rating finale basso e medio-basso evidenziano un significativo tasso di con-
vergenza con il rischio indicato dal segnalante (79,3%; Tavola 3.10). 

 
  TAVOLA 3.10 - CONFRONTO PER CIASCUNA SEGNALAZIONE NON RILEVANTE TRA RISCHIO INDICATO  
  DAL SEGNALANTE E RATING FINALE DELLA UIF (COMPOSIZIONE PERCENTUALE) 

 
Rischio indicato dal segnalante 

Basso 
e medio-basso Medio Medio-alto e alto Totale 

Ra
tin

g 
UI

F 

Basso 71,7 0,4 0,1 72,1 

Medio-Basso 7,6 17,5 2,8 27,9 

 Totale 79,3 17,9 2,8 100,0 

 
I casi in cui la percezione di rischio elevato da parte del segnalante non è sta-

ta confermata in esito alla valutazione dell’analista sono inferiori al 3%. La quota 
di segnalazioni non rilevanti, pervenute con una rischiosità media e rivalutate con 
un rating di rischiosità bassa o medio-bassa, si attesta al 17,9% (20,5 nel 2017). 

III.5 I PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE 

Le istruttorie ai fini di sospensione sono state 329 rispetto alle 214 del 2017. 
Il relativo valore è aumentato del 13,5%, superando lievemente i 153 milioni di eu-
ro.  

Nel complesso, in 47 casi sono emersi i presupposti per l’adozione del provve-
dimento di sospensione (il 14,3% di quelle valutate rispetto al 17,8% del 2017, per 
un valore complessivo di 38,8 milioni di euro; Tavola 3.11). 
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  TAVOLA 3.11 - SOSPENSIONI 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Numero di operazioni 41 29 31 38 47 

Valore totale delle operazioni 
(milioni di euro) 45,5 16,7 18,9 66,4 38,8 

 
La categoria preponderante fra i segnalanti è stata anche nel 2018 quella del-

le società assicurative (81% del totale, con casistiche riguardanti in prevalenza ri-
scatti di polizze), seguita da banche e Poste (14%). Per la prima volta hanno pre-
sentato un’informativa una società controllata da un soggetto pubblico e un istitu-
to di pagamento. La quasi totalità delle istruttorie è relativa a soggetti coinvolti in 
indagini e poco meno della metà riguarda nominativi collegati con ambienti di 
criminalità organizzata. Nel 2018 sono inoltre aumentate le istruttorie relative a 
operazioni di utilizzo di provvista derivante da una possibile truffa o frode infor-
matica a danno di cittadini stranieri titolari di conti esteri. In tali casi sono state 
consultate anche le competenti FIU estere per verificare la sussistenza di un inte-
resse da parte dell’Autorità giudiziaria estera.  

 Tra le operazioni oggetto di sospensione si segnala il primo caso derivante da 
un’operazione di cambio di virtual asset in euro. A seguito del provvedimento di 
sospensione adottato dall’UIF, l’Autorità giudiziaria ha sequestrato le disponibilità 
in euro e valuta virtuale giacenti su un rapporto acceso presso un prestatore di 
servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, nell’ambito di un’indagine relativa a 
un furto di virtual asset per un controvalore di circa 150 milioni di dollari. 

III.6 AREE DI RISCHIO E TIPOLOGIE 

L’analisi operativa svolta dalla UIF sulle segnalazioni di operazioni sospette 
consente l’individuazione di tipologie caratterizzate da elementi ricorrenti e rile-
vanti per la valutazione dei rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 

Attraverso le tipologie operative la UIF è in grado di classificare le segnala-
zioni e diffondere indicazioni aggiornate per agevolare l’individuazione delle ope-
razioni sospette da parte dei soggetti obbligati. La diffusione dei risultati, a bene-
ficio della collaborazione attiva, si completa con la pubblicazione di casistiche di 
riciclaggio all’interno della Collana Analisi e studi dei Quaderni 
dell’Antiriciclaggio. 

Anche nel 2018 le aree di rischio giudicate più rilevanti in sede di evasione fi-
scale, corruzione, criminalità organizzata) hanno assunto un peso significativo 
nell’attività di analisi delle SOS. Attesa la rilevanza strategica di tali minacce, 
l’utilizzo delle metodiche più consolidate è stato accompagnato 
dall’individuazione di nuovi approcci metodologici, maggiormente improntati a 
una disamina trasversale delle informazioni segnaletiche. Tali sforzi, avviati in 
parte negli anni precedenti e in parte nel 2018, hanno condotto alla definizione di 
criteri e indicatori in via di sperimentazione e integrazione nel processo di analisi. 

Nel 2018 circa un quinto delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute 
all’Unità sono state ricondotte a possibili violazioni della normativa fiscale. 
L’analisi finanziaria ha confermato la versatilità degli illeciti tributari che, come 
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già osservato in passato, si inseriscono spesso in un contesto più ampio di quello 
fiscale; non di rado gli illeciti fiscali fanno parte di schemi fraudolenti complessi 
posti in atto per celare l’origine illecita delle risorse. 

Le segnalazioni riferibili a tale tipologia si sono attestate, in termini percen-
tuali, a circa il 20% del totale, in calo rispetto al 2017 (24%). La diminuzione è da 
attribuire alla conclusione delle fasi esecutive della voluntary disclosure i cui 
termini di adesione si sono sostanzialmente chiusi nel 20179. Al netto della volun-
tary disclosure, in termini assoluti, le segnalazioni classificate nella tipologia fi-
scale sono risultate in aumento, superando quota 17.00010. Circa il 72% dei casi 
emersi in tale area di rischio è stato ricondotto a schemi operativi consolidati ca-
ratterizzati da giri di fondi tra persone fisiche e giuridiche collegate, possibili fal-
se fatturazioni, transiti su rapporti personali di operatività apparentemente di na-
tura commerciale, prelevamenti di denaro contante da rapporti aziendali. 
L’analisi integrata delle informazioni disponibili ha confermato frequenti connes-
sioni con contesti di criminalità organizzata ovvero con fenomeni di usura, estor-
sione, corruzione. 

Altre segnalazioni di operazioni sospette hanno portato all’attenzione 
dell’Unità operatività connesse ai trasferimenti di crediti e debiti IVA caratteriz-
zati da elementi di anomalia. In generale, l’acquisto di crediti IVA, nel rispetto 
della normativa di settore, consente all’acquirente di compensare proprie posizio-
ni debitorie nei confronti dell’Autorità fiscale e al cedente di monetizzare in bre-
ve tempo i propri crediti fiscali. In taluni casi, tuttavia, l’analisi tecnica ha evi-
denziato la ricorrenza di elementi tipici delle frodi nelle fatturazioni mirate alla 
formazione strumentale di posizioni creditorie nei confronti del fisco. Spesso la 
cessione dei crediti tributari, presumibilmente falsi, è avvenuta a prezzi di molto 
inferiori al loro valore nominale11. 

Sono state osservate anche operazioni di accollo di debiti tributari da parte di 
imprese che dichiaravano di aver maturato posizioni creditorie nei confronti del 
fisco anche per importi considerevoli e presumibilmente fittizie. Sotto un profilo 
economico, l’impresa originaria debitrice accetta che il pagamento dei propri de-
biti tributari possa essere eseguito da un soggetto terzo al quale fornisce solo una 
parte della liquidità che sarebbe necessaria per l’estinzione del debito tributario 
(la differenza tra il valore nominale del debito oggetto di accollo e l’ammontare 
della liquidità concretamente fornita all’accollante rappresenta il vantaggio eco-
nomico che riceve l’accollato). L’impresa accollante, al fine di estinguere il debi-
to di cui si è fatta carico, lo compensa con propri crediti nei confronti del fisco; in 
tal modo, da un lato acquisisce definitivamente i fondi ricevuti dall’impresa accol-
lata, mentre dall’altro lato ottiene una immediata riscossione del proprio credito 
vantato nei confronti del fisco. Tale prassi, già oggetto di una risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate che ne ha dichiarato la non ammissibilità sul piano fi-

 
9 Le segnalazioni ricondotte alla voluntary disclosure riguardano in particolare rientri effettivi di somme di-

chiarate in sede di adesione alla procedura ovvero successivi utilizzi delle somme già rimpatriate. La fattispecie 
ha rappresentato circa l’11% delle segnalazioni della categoria fiscale 

10 Nel biennio precedente, le segnalazioni riconducibili alla tipologia fiscale al netto di quelle di voluntary 
disclosure sono risultate poco più di 15.000 nel 2016 e circa 16.700 nel 2017. 

11 Per una descrizione più dettagliata della tematica relativa alla cessione di crediti IVA inesistenti si fa ri-
mando al par. 3.5.2. del Rapporto Annuale UIF per il 2017.  
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scale12, continua a essere praticata, associata spesso a comportamenti fraudolen-
ti, anche con il supporto di professionisti e consulenti del settore fiscale, connessi 
all’utilizzo di crediti inesistenti. 

Alcune segnalazioni hanno evidenziato la possibile ricorrenza di reati tributari 
di omesso versamento IVA e/o di ritenute certificate ovvero, per una minima par-
te, di omesse dichiarazioni annuali. In tali casi, la UIF ha trasmesso alle Autorità 
investigative le segnalazioni, corredate delle analisi tecniche ritenute opportune, 
anche ai sensi dell’art. 331 c.p.p.; nel 2018 le denunce in esame per reati fiscali 
hanno rappresentato circa un quarto di tutte le segnalazioni inviate ex art. 331, 
rimanendo sostanzialmente stabili in numero assoluto e quasi tutte, alla data del 
31/12/2018, caratterizzate da ulteriore seguito investigativo. In taluni casi, le Au-
torità inquirenti, a breve distanza temporale dalla ricezione della segnalazione, 
hanno dato luogo a contestazioni penali in capo agli autori dei reati. 

Sul piano metodologico, dopo aver avviato, nel 2016, una mappatura geogra-
fica e funzionale dei paesi a rischio (cd. paradisi fiscali), sulla base di un campione 
prescelto di paesi, si è proseguito, nel corso del 2018, ad ampliare ulteriormente 
tale campione nonché ad affinare la metodologia di analisi. Nell’anno in rassegna 
il numero di segnalazioni che coinvolgono transazioni effettuate in contropartita 
con paesi a rischio di riciclaggio, al netto di quelle appartenenti alla categoria vo-
luntary disclosure, è notevolmente cresciuto (+16%). Su queste segnalazioni si 
concentra un tasso di interesse investigativo molto elevato, in particolare nei casi 
oggetto di approfondimenti condotti dalla UIF grazie a un’accresciuta capacità di 
selezione e al coinvolgimento delle FIU estere. 

Al fine di conseguire un risultato più equilibrato e attendibile nella selezione 
delle segnalazioni della specie, è in corso una valutazione per ponderare i criteri 
consolidati (condizioni di vantaggio connaturate agli assetti normativi di natura 
commerciale, societaria, fiscale e la persistenza di opacità delle informazioni sulla 
titolarità effettiva) con altri elementi indicativi di peculiarità del paese sotto il 
profilo socio-demografico. In via esemplificativa, la solidità degli intermediari fi-
nanziari potrebbe rendere un paese particolarmente appetibile nelle scelte di in-
vestimento da parte dei soggetti non residenti; la posizione geografica potrebbe 
costituire una specifica caratteristica di attrattività. Tali considerazioni costitui-
scono un ulteriore elemento di valutazione per discernere le situazioni fisiologiche 
da quelle patologiche. 

Non meno importante, nel considerare il livello di rischio del paese, è anche 
la conoscenza circa l’adesione o meno alla Convenzione Multilaterale (Common 
Reporting Standard– CRS) che consente lo scambio automatico di informazioni tra 
gli Stati in materia fiscale. 

Sempre sul versante metodologico, è stata condotta una rilevazione delle se-
gnalazioni da cui emerga l’operatività di società cd. cartiere, utilizzate 
nell’ambito di schemi di frode fiscale basati sulle false fatturazioni. Partendo dal-
le caratteristiche consolidate che tali entità sono solite presentare (struttura pro-
duttiva sottodimensionata o nulla a fronte di un ingente fatturato, capitale mini-
mo di legge, assenza di affidamenti bancari, redditività marginale), è in corso di 

 
12 L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla questione con la risoluzione n. 140/E del 15 novembre 2017, 

escludendo che il debito oggetto di accollo possa essere estinto utilizzando in compensazione crediti vantati 
dall’accollante nei confronti dell’Erario. 
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sviluppo un indicatore sintetico costruito a partire dai dati di bilancio. 
L’indicatore in questione è basato su una serie di componenti specifiche per le 
singole aree gestionali: patrimonio, redditività, struttura produttiva ed esposizio-
ne finanziaria. L’obiettivo è agevolare l’individuazione delle entità di interesse 
all’interno di reti complesse di società in cui normalmente questi schemi finanziari 
si realizzano. 

Allo stato attuale i primi test a cui è stato sottoposto l’indicatore hanno dato 
esiti interessanti in quanto, nella maggioranza dei casi, non solo sono stati con-
fermati gli esiti delle analisi finanziarie delle segnalazioni sospette ma sono state 
anche individuate, nelle reti più complesse, ulteriori cartiere. Ove il percorso di 
sperimentazione dovesse concludersi positivamente, l’indicatore sintetico consen-
tirebbe di arricchire gli schemi di anomalia rendendo disponibile ai segnalanti un 
percorso logico per analizzare i bilanci dei loro clienti al fine di integrare nella de-
scrizione della movimentazione del conto anche informazioni di carattere contabi-
le. 

L’approfondimento finanziario di contesti potenzialmente riconducibili a fat-
tispecie di natura corruttiva si è ulteriormente ampliato nel corso del 2018. 
L’esame dell’operatività segnalata e in particolare dei soggetti controparte, ca-
ratterizzati da legami di varia natura con uffici di natura pubblica, ha portato alla 
ricostruzione di contesti potenzialmente connotati da illecite dazioni di fondi ov-
vero da trasferimenti di utilità per finalità corruttive. Nell’ambito delle iniziative 
per la definizione di approcci sistematici alla valutazione di segnalazioni di opera-
zioni sospette riferibili a condotte e contesti corruttivi, la UIF ha avviato la speri-
mentazione di una metodica volta a valorizzare l’esistenza di connessioni delle so-
cietà segnalate con persone politicamente esposte (PEP). 

Nel corso del 2018 le operazioni e i contesti individuati come riconducibili, 
almeno potenzialmente, agli interessi delle principali consorterie mafiose hanno 
mostrato un incremento rispetto al 2017. L’aumento è ascrivibile, più che alla 
numerosità di casi, al miglioramento della capacità di valorizzare le variabili già 
presenti negli archivi della UIF, all’avvio, nella seconda parte dell’anno passato, 
dello scambio informativo sistematico con la DNA nonché alla crescita dei confron-
ti informativi intervenuti nel corso dell’anno con gli OO.II. nell’ambito della colla-
borazione istituzionale definita dal quadro normativo. 

L’operatività finanziaria riconducibile a potenziali interessi mafiosi appare di-
stribuita su tutto il territorio nazionale (ancorché con intensità a volte leggermen-
te diverse) e sono confermate le proiezioni transregionali coerentemente con le 
evidenze investigative. L’operatività in connessione con l’estero è risultata molto 
frequente e in qualche caso si è rivelata particolarmente intensa. 

Sul piano territoriale, nel 2018 è stato avviato uno studio sperimentale fina-
lizzato a verificare la quantità e la qualità delle segnalazioni di operazioni sospet-
te inoltrate da intermediari operanti in zone ritenute particolarmente a rischio di 
infiltrazione mafiosa. 

L’analisi operativa ha messo in luce ulteriori tipologie degne di attenzione, 
oggetto di specifici approfondimenti, concernenti tra l’altro flussi finanziari ano-
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mali connessi all’importazione di tessili dalla Cina e anomalie finanziarie nel set-
tore dell’oro13.. 

III.7 SETTORI E AREE DI RISCHIO EMERGENTI 

Accanto ai rischi noti e consolidati rimane costante l’attenzione ai settori 
emergenti e innovativi, potenzialmente forieri di nuovi rischi e opportunità di uti-
lizzi illeciti.  

La diffusione delle valute virtuali e l’indubbia rischiosità che tali strumenti 
presentano in ragione delle loro specifiche caratteristiche in termini di potenziali 
utilizzi per finalità di riciclaggio o finanziamento del terrorismo hanno indotto la 
UIF, nel corso del 2018, ad avviare una ricognizione delle SOS aventi a oggetto 
l’operatività in virtual asset.  

Un’analisi su circa 900 segnalazioni riferite al fenomeno ricevute a partire dal 
2013 evidenzia un trend in costante crescita, di pari passo con la progressiva dif-
fusione dello strumento e la crescente attenzione del settore finanziario verso ta-
le comparto. 

L’avvento delle tecnologie Fintech sta modificando radicalmente anche il 
mercato dei servizi di pagamento e con esso la natura dei rischi di riciclaggio insiti 
nel settore. 

 

I pagamenti Fintech e i rischi di riciclaggio 
 
Fino a non molti anni fa i servizi di pagamento in moneta legale erano offerti in larga prevalen-
za dal sistema bancario. Alle banche si sono gradualmente affiancati gli istituti di pagamento 
(IP) e gli istituti di moneta elettronica (IMEL), che si differenziano dagli istituti bancari per 
un’operatività limitata, costi ridotti e struttura organizzativa semplificata.  
Questa struttura, ormai consolidata, del mercato dei servizi di pagamento sta rapidamente 
modificandosi con l’avvento del Fintech, con cui si indica la fornitura di prodotti e servizi finan-
ziari mediante l’utilizzo intensivo delle tecnologie dell’informazione (cloud computing, internet 
of things, big data, intelligenza artificiale, ecc.). La possibilità di utilizzare la telefonia mobile 
(divenuta smartphone) per effettuare pagamenti è stata facilitata dall’introduzione della tecno-
logia di comunicazione in prossimità (NFC) e dall’introduzione di sensori biometrici (impronte 
digitali, riconoscimento vocale, facciale, dell’iride, ecc.) che consentono di identificare la clien-
tela e di accedere direttamente a un account o a un altro dispositivo. Infine la diffusione della 
tecnologia delle Application Programming Interfaces (API) ha consentito lo sviluppo di applica-
zioni per accedere ai conti bancari e alle relative informazioni. Un ulteriore impulso alla modifi-
ca della struttura del mercato dei servizi di pagamento è venuto dalla direttiva PSD2 
(2015/2366) recepita in Italia con il D.lgs. 218/2017 ed entrata in vigore nel gennaio 2018. 
Lo stesso decreto ha adeguato le disposizioni interne al regolamento IFR (2015/751). La diret-
tiva consente ai nuovi operatori di ottenere informazioni sui conti intrattenuti dalla propria 
clientela presso gli intermediari e di effettuare pagamenti e trasferimenti in nome di essa.  
Nei pagamenti l’utilizzo integrato di queste innovazioni tecnologiche e l’apertura del mercato 

 
13 Altre tipologie operative oggetto di approfondimento sono descritte in dettaglio nel Rapporto 

sull’attività della UIF nel 2018, pag. 44 e ss. 
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fornita dalla PSD2 hanno favorito l’introduzione di nuove tipologie di servizi, una diversificazio-
ne nelle modalità di accesso da parte del cliente, l’ingresso di nuovi operatori che partecipano 
alla fornitura del servizio, collaborando in vario modo anche con imprese la cui attività princi-
pale è esterna al mondo finanziario. Questi nuovi operatori o Third Party Providers (TPP) inclu-
dono gli Account Information Services Providers (AISP) che prestano servizi di informazione sui 
conti e i Payment Initiation Services Providers (PISP) che offrono servizi di disposizione di ordini 
di pagamento. Lo strumento principale offerto dai TPP sono i digital wallets, spazi virtuali che 
contengono dati sui propri conti bancari, strumenti di pagamento, moneta elettronica e altre 
informazioni sull’utente che sono gestiti tramite applicazioni o servizi web per effettuare o rice-
vere pagamenti e trasferimenti di denaro.  
Nel modello di mercato dei servizi di pagamento guidato dal Fintech i dati sono la fonte princi-
pale di creazione di valore aggiunto e rappresentano allo stesso tempo la principale fonte di 
rischi di riciclaggio e di opportunità per contrastarlo. La partecipazione di più soggetti alla forni-
tura del servizio determina una dispersione del patrimonio informativo, finora prevalentemente 
accentrato presso il sistema bancario, e delle responsabilità di prevenzione dei rischi di rici-
claggio. La stessa operazione finanziaria non è più percepita come tale dal cliente perché par-
te di un’esperienza di acquisto più ampia e articolata. Ne può derivare anche una minore con-
sapevolezza dei rischi di riciclaggio. 
Gli operatori, con cui la UIF ha avviato una stretta collaborazione per la condivisione delle stra-
tegie antiriciclaggio nel nuovo contesto, segnalano come aspetti maggiormente problematici 
quelli legati alla verifica a distanza dell’identità della clientela e all’incertezza sulle regole ap-
plicabili ai TPP. Viene inoltre evidenziato come, nel nuovo contesto, le informazioni rilevanti per 
una conoscenza effettiva della clientela non siano tanto quelle ottenute nella fase di onboar-
ding della clientela (in cui si instaura un rapporto continuativo), caratterizzata da maggiori 
adempimenti normativi, ma quelle ricavabili dai suoi comportamenti finanziari successivi, che 
nel nuovo mercato sono disperse nella filiera. La tecnologia e le caratteristiche degli operatori 
Fintech ampliano inoltre gli spazi per arbitraggi normativi internazionali limitando gli effetti dei 
controlli nazionali.  
La disponibilità di un’ampia mole di dati e la riduzione dei costi della loro gestione nell’ambito 
del Fintech può peraltro facilitare il presidio dei rischi di riciclaggio nei diversi punti strategici e 
l’efficacia dell’analisi delle operazioni sospette da parte della UIF. 
Il mercato dei servizi di pagamento è in rapida evoluzione e i suoi confini sono tuttora difficil-
mente tracciabili sia in termini di tipologia degli operatori che di strumenti offerti. Ciò rende 
non agevole individuarne le anomalie e le vulnerabilità al riciclaggio e al finanziamento del ter-
rorismo. Il dinamismo del mercato richiede che le strategie di prevenzione siano flessibili e ar-
ticolate. Agli obblighi per gli operatori dovranno essere affiancati strumenti informativi di sup-
porto e di formazione alla consapevolezza dei rischi e alla capacità di individuarli e forme di 
collaborazione continuativa fra istituzioni e mercato. 

 

III.8 LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DI 
FINANZIAMENTO AL TERRORISMO 

Nell’ambito della cooperazione domestica e internazionale finalizzata al con-
trasto del terrorismo, la revisione del D.lgs. 231/2007 (2017) ha consentito di am-
pliare le occasioni di interlocuzione con gli altri attori istituzionali coinvolti (DNA 
e Organismi di sicurezza dello Stato). 

Le segnalazioni classificate dai soggetti obbligati come sospetto finanziamen-
to del terrorismo nel 2018 hanno superato le 1.000 unità, registrando una crescita 
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dell’8,7% rispetto al 2017 (Grafico 3.3). Si è pertanto consolidato il processo di 
crescita iniziato nel 2015 e proseguito in modo considerevole nei due anni succes-
sivi, in concomitanza con l’ascesa del fenomeno dell’ISIS e con le cruente azioni 
terroristiche che hanno interessato l’Europa.  

Nel quinquennio 2014-18 le segnalazioni di finanziamento del terrorismo sono 
aumentate di oltre 10 volte, la quota sul totale è passata dallo 0,1% all’1,1%, con-
seguenza dell’accresciuta reattività dei soggetti obbligati ai movimenti finanziari 
sospetti, favorita anche dalla pubblicazione dei Comunicati della UIF in materia e 
dai connessi adeguamenti dei sistemi di rilevazione degli intermediari. 
All’incremento ha concorso anche l’intensificazione delle attività investigative e 
giudiziarie a carico di sospetti terroristi e di soggetti destinatari di misure preven-
tive per fenomeni di radicalizzazione.  

Poco meno del 50% delle segnalazioni pervenute (514) è stato inoltrato da 
istituti di pagamento e punti di contatto comunitari, in particolare dagli operatori 
di money transfer, il cui contributo – in crescita del 42,4% rispetto al 2017 – è au-
mentato in modo sensibile dal 2016 per effetto di specifici meccanismi segnaletici 
attivati per i contesti a maggior rischio da alcuni istituti operanti su scala globale 
(Grafico 3.4). La quota restante di segnalazioni è ascrivibile quasi integralmente a 
banche e Poste (45,0% del totale), il cui numero assoluto ha registrato una contra-
zione rispetto allo scorso anno (-16,5%). Resta del tutto marginale il contributo dei 
professionisti e degli altri operatori non finanziari (3,3% del totale) che, per tipo 
di operatività, risultano meno interessati dal fenomeno. 

 
  GRAFICO 3.3 - SEGNALAZIONI DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO RICEVUTE  
 (VALORI ASSOLUTI E QUOTA SUL TOTALE)  
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transfer (26,2%); le restanti operazioni sono costituite in netta prevalenza da bo-
nifici (19,4%, di cui il 3,5% bonifici esteri) e da utilizzi di carte e moneta elettroni-
ca (15,9%). Le tipologie di operatività tendono a riflettere le caratteristiche socio-
economiche e le abitudini finanziarie dei soggetti segnalati (Tavola 3.12). 

 
  TAVOLA 3.12 - SEGNALAZIONI DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO PER TIPOLOGIA DI SEGNALANTE 

TIPOLOGIA 
DI SEGNALANTE 

2017 2018 

(valori 
assoluti) (quota %) (valori 

 assoluti) (quota %) 

Intermediari bancari 
e finanziari 961 98,0 1.031 96,7 

IP e punti di contatto 361 36,8 514 48,2 

Banche e Poste 575 58,6 480 45,0 

IMEL e punti 
di contatto 1 0,1 17 1,6 

Altri interm. e op. fin. (1) 24 2,4 20 1,9 

Soggetti obbligati 
non finanziari 20 2,0 35 3,3 

Notai e CNN 18 1,8 12 1,1 

Altri soggetti non fin. (2) 2 0,2 23 2,2 

Totale 981 100,0 1.066 100,0 

(1) Inclusi gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, le imprese di assicurazione, le SGR SICAV e SICAF e gli altri 
intermediari non ricompresi nei precedenti. – (2) Inclusi i prestatori di servizi di gioco e i professionisti e gli altri 
operatori non finanziari non ricompresi nei precedenti. 

 
  GRAFICO 3.4 - FORME TECNICHE DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO  
  SEGNALATE (1) (PERCENTUALE SULLE OPERAZIONI SEGNALATE) 
 

 
 
(1) I dati sono calcolati considerando il numero effettivo delle operazioni, incluse quelle segnalate in forma 
“cumulata”. 

 
La distribuzione geografica delle segnalazioni di finanziamento del terrorismo 

tende a caratterizzarsi per una maggiore incidenza delle regioni e delle province a 
più alta densità di stranieri; un quarto delle segnalazioni è localizzata in Lombar-
dia (25,2%), seguita da Lazio (11,3%), Emilia-Romagna (9,8%), Veneto (8,5%). Rela-
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tivamente più contenuta rispetto al dato generale risulta la quota di segnalazioni 
delle regioni meridionali, con l’eccezione della Sicilia (7,9%; Grafico 3.5). 

 
  GRAFICO 3.5 - SEGNALAZIONI DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO RICEVUTE IN BASE  
  ALLA PROVINCIA (NUMERO DI SEGNALAZIONI) 

 

 
 
 
 

 
 

 
Le province con una maggiore presenza di segnalazioni, oltre alle grandi aree 

metropolitane e ai distretti industriali settentrionali, includono anche alcune zone 
del Mezzogiorno e del Nord che, per collocazione geografica, sono notoriamente 
interessate da flussi migratori di transito e dai connessi fenomeni criminali legati 
all’immigrazione. 

Con riferimento allo scenario internazionale, nell’ambito dell’ISIL Project del 
Gruppo Egmont, ora orientato anche allo studio del supporto finanziario dei fo-
reign fighters, un gruppo di FIU, tra cui la UIF, è impegnato nello scambio multila-
terale di informazioni su soggetti e attività potenzialmente d’interesse, sulla base 
di indicatori più ampi rispetto a veri e propri sospetti. 

Nel corso del 2018 la UIF ha ricevuto 124 richieste e informative da FIU estere 
relative a fenomeni di finanziamento del terrorismo, di cui 29 si riferiscono a 
cross-border reports ricevuti da una FIU europea e 22 costituiscono informative 
spontanee relative a reti di rimesse effettuate da possibili facilitatori di terroristi: 
particolare attenzione è stata posta all’effettuazione di rimesse tramite internet. 
In alcuni sporadici casi le informative ricevute dall’estero hanno riguardato anche 
soggetti collegati a terrorismo interno di natura eversiva. Le richieste effettuate 
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dalla UIF in materia di finanziamento del terrorismo sono state 49, la maggior par-
te delle quali indirizzate a FIU di paesi europei. 

La collaborazione si estende, oltre che alla condivisione delle informazioni, 
allo svolgimento di approfondimenti congiunti. La UIF ha promosso, nell’ambito 
della Piattaforma delle FIU della UE un esercizio di analisi congiunta su reti trans-
nazionali di rimesse riconducibili al finanziamento del terrorismo. 

III.9 LA COLLABORAZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE  
DELLA UIF 

Fermo restando l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per le noti-
zie di reato di cui venga a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni, la UIF 
comunica ai magistrati inquirenti che ne facciano richiesta le informazioni, acqui-
site nell’ambito della propria attività di approfondimento, anche ispettivo, utili 
per lo sviluppo di indagini relative a riciclaggio, auto-riciclaggio, connessi reati 
presupposto e finanziamento del terrorismo. Forme specifiche di collaborazione 
intercorrono tra l’Unità e la DNA. 

La Magistratura e gli Organi delle indagini trasmettono a loro volta informa-
zioni alla UIF. La DNA fornisce un periodico riscontro alla UIF sull’utilità delle in-
formazioni ricevute.  

In virtù di tali scambi informativi, l’Unità è in grado di esercitare con maggio-
re efficacia le proprie funzioni, ampliando le conoscenze su tipologie e prassi cri-
minali e fornendo un contributo più incisivo all’azione di prevenzione e contrasto.  

Le richieste inoltrate dall’Autorità giudiziaria all’Unità sono in genere volte 
ad acquisire informazioni in possesso della UIF nell’ambito dell’analisi delle SOS e 
della collaborazione internazionale, ovvero ad attivare determinate FIU estere. 
Specifiche richieste sono finalizzate a ottenere approfondimenti finanziari funzio-
nali a indagini in corso. 

 
  TAVOLA 3.13 - COLLABORAZIONE CON L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA 

 2014 2015 2016 2017 2018 

  
Richieste di informazioni 
dall’Autorità giudiziaria  

265 259 241 226 265 

Risposte fornite all’Autorità 
giudiziaria  393 432 473 429 488 

 
Lo scambio di informazioni della UIF con il Dipartimento di Vigilanza bancaria 

e finanziaria della Banca d’Italia è stato costante. La Vigilanza ha sottoposto alla 
UIF informative connesse all’attività ispettiva, concernenti possibili carenze in 
materia di collaborazione attiva da parte dei soggetti obbligati; la UIF, a sua vol-
ta, ha portato all’attenzione della Vigilanza le anomalie riscontrate presso gli in-
termediari con riguardo agli assetti organizzativi e all’adempimento degli obblighi 
rientranti nella sfera delle valutazioni di competenza del Dipartimento. 

È proseguita la collaborazione con la CONSOB, con il consueto scambio di flus-
si informativi relativi a ipotesi di omesse segnalazioni rilevate nell’ambito di ac-
certamenti ispettivi e di analisi su abusi di mercato. 
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Anche nel 2018 lo scambio di informazioni con l’Istituto per la Vigilanza sulle 
Assicurazioni si è incentrato sulla verifica dell’assenza di connessioni con attività 
di riciclaggio o finanziamento del terrorismo di vicende riguardanti la governance 
di imprese assicurative14 . 

Il raggio della collaborazione internazionale è in costante aumento: la UIF ha 
scambiato informazioni con tutte le FIU della UE e, complessivamente, con 125 
controparti a livello globale (rispetto alle 101 del 2017 e alle 87 dell’anno prece-
dente). Le tipologie di operatività sospetta trattate negli scambi riguardano in 
buona parte i fenomeni criminali più diffusi in Italia: criminalità organizzata, cor-
ruzione, illeciti fiscali. Nell’ambito della funzione di analisi delle segnalazioni di 
operazioni sospette, la UIF invia richieste di informazioni a FIU estere qualora 
emergano collegamenti oggettivi o soggettivi con altri paesi. Le richieste mirano 
di regola a ricostruire l’origine o l’utilizzo di fondi trasferiti da o verso altre giuri-
sdizioni, a individuare beni mobili o immobili all’estero, a venire a conoscenza di 
accertamenti o indagini in corso in altre giurisdizioni o della titolarità effettiva di 
società o enti costituiti in altri paesi. Lo scambio di informazioni consente, inol-
tre, di fornire utili elementi a supporto della collaborazione che la UIF presta agli 
Organi investigativi e all’Autorità giudiziaria. 

 
  TAVOLA 3.14 - RICHIESTE EFFETTUATE A FIU ESTERE 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Per rispondere a esigenze 
dell’Autorità giudiziaria 146 217 204 172 367 

Per esigenze di analisi interna 242 323 340 591 715 

Totale 388 540 544 763 1.082 

 
  TAVOLA 3.15 - RICHIESTE/INFORMATIVE SPONTANEE RICEVUTE E RISPOSTE FORNITE 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Canale Egmont  486 1.078 1.259 668 594 

Richieste/informative 
spontanee   486 695 723 504 577 

Scambi sull’ISIL   383 536 164 17 

Canale FIU.NET  453 1.075 2.055 1.578 1.634 

Richieste/informative 
spontanee   453 518 580 524 602 

Segnalazioni cross-border   557 1.475 1.054 1.032 

Totale  939 2.153 3.314 2.246 2.228 

Riscontri forniti (1)  1.144 1.223 1.568 1.232 1.681 

Informative a OO.II.  713 868 1.430 2.031 3.070 

 
  

 
14 Per maggiori dettagli sull’attività di collaborazione della UIF si rinvia al Cap. 7 del Rapporto sull’attività 

della UIF nel 2018, pag. 81 e ss. 
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III.10  L’ANALISI STRATEGICA E L’ESAME DEI DATI AGGREGATI 

Gli standard internazionali collocano l’attività di analisi strategica tra le fun-
zioni istituzionali delle FIU accanto all’analisi operativa. In linea con tali principi e 
con la normativa nazionale, l’UIF è impegnata nell’individuazione e nella valuta-
zione di fenomeni e tendenze, nonché dei punti di debolezza del sistema. 

L’analisi strategica fa uso delle informazioni e delle indicazioni derivanti 
dall’approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette, dall’analisi delle 
Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (SARA), dall’attività operativa, dalla colla-
borazione con autorità nazionali e internazionali e dagli accertamenti ispettivi. 
Tali fonti sono all’occorrenza integrate da ulteriori dati e notizie appositamente 
richiesti agli intermediari. 

Le informazioni vengono elaborate e raccordate tra loro al fine di contribuire 
a indirizzare l’azione istituzionale della UIF, la programmazione delle attività e la 
selezione degli obiettivi prioritari da perseguire. L’analisi strategica impiega an-
che metodi quantitativi, quali tecniche econometriche e strumenti di data mining, 
che permettono di identificare tendenze e anomalie su base statistica. 

Tra le finalità dell’analisi strategica rientra la valutazione del rischio di coin-
volgimento in operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo del sistema 
economico-finanziario nel suo complesso, o di aree geografiche, mezzi di paga-
mento e settori economici specifici, nonché l’individuazione di situazioni e conte-
sti che possono essere oggetto di approfondimenti mirati. 

Le segnalazioni SARA sono inviate mensilmente dagli intermediari finanziari e 
derivano dall’aggregazione di dati sulla loro operatività secondo criteri determina-
ti dalla UIF con proprio Provvedimento; riguardano tutte le operazioni disposte 
dalla clientela per importi (anche frazionati) superiori a 15.000 euro.  

I dati hanno carattere aggregato e anonimo e coprono tutta la gamma degli 
strumenti di pagamento e delle operazioni finanziarie. Le aggregazioni dei dati 
SARA riguardano principalmente il mezzo di pagamento utilizzato, l’ubicazione 
della dipendenza dell’intermediario segnalante, il settore di attività economica e 
la residenza del cliente, l’ubicazione del soggetto controparte e del suo interme-
diario (nel caso dei bonifici). I dati si riferiscono sia alle operazioni in entrata sia a 
quelle in uscita e riportano separatamente l’eventuale ammontare delle transa-
zioni effettuate in contante. 

Il numero dei dati aggregati SARA ricevuti dalla UIF è rimasto sostanzialmente 
stabile attestandosi su circa 100 milioni nel corso del 2018, per un totale di oltre 
330 milioni di singole operazioni sottostanti; si è registrato un lieve incremento 
degli importi segnalati, che si attestano a 30 mila miliardi di euro (+4%). La nume-
rosità degli intermediari segnalanti si è invece ulteriormente ridotta rispetto 
all’anno precedente, soprattutto a causa dei processi di incorporazione e fusione 
(-4%). Il settore bancario continua a coprire il 95% dei dati inviati e il 97% degli 
importi segnalati (Tavola 3.16). 

Le società fiduciarie ex art. 106 TUB sono da quest’anno presentate come ca-
tegoria a sé, vista la consistenza raggiunta sia in termini di numero di interme-
diari sia di volumi segnalati. Gli istituti di moneta elettronica sono la categoria 
che ha maggiormente incrementato l’operatività segnalata in termini di importo 
(8 miliardi di euro) e di operazioni (oltre 670 mila). Tale aumento, registrato so-
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prattutto nel corso del secondo semestre del 2018, è da imputare, in particolare, 
a specifici operatori. 

 
  TAVOLA 3.16 - SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO AGGREGATE (DATI SARA) 

TIPOLOGIA 
DI INTERMEDIARI 

Numero dei 
segnalanti 
nell’anno 

Numero di 
dati aggregati 

inviati (1) 

Importo totale 
dei dati 

aggregati inviati 
(miliardi di euro) 

Numero delle operazioni 
sottostanti i dati 

aggregati 

Banche, Poste e CDP 571 97.624.486 29.098 305.595.629 

Società fiduciarie ex 
L.966/1939 218 49.913 28 153.303 

SGR 193 1.419.283 208 6.447.402 

Int. finanziari ex art. 106  
TUB 205 1.363.156 314 4.802.629 

SIM 121 170.180 97 4.339.569 

Imprese ed enti assicurativi 75 1.358.070 130 2.599.976 

Istituti di pagamento 54 701.956 38 7.690.457 

IMEL 8 54.882 8 670.920 

Soc. fiduciarie ex art.106 TUB 39 111.597 85 444.194 

Totale 1.484 102.853.523 30.006 332.744.079 

 (1) Il singolo dato della segnalazione SARA viene calcolato dal segnalante raggruppando le operazioni secondo   
 precisi criteri di aggregazione. I dati SARA sono soggetti a rettifica da parte dei segnalanti; le statistiche riportate    
 nel grafico si basano su dati aggiornati al 7 marzo 2019. 

 

 
Continua da vari anni la contrazione dell’operatività in contante che nel 2018 

si è attestata su 204 miliardi di euro (-3% rispetto al 2017). Il dato riflette sia la 
crescente diffusione di strumenti alternativi di pagamento, sia l’efficacia del mo-
nitoraggio sui possibili utilizzi illeciti posto in essere dagli intermediari finanziari e 
dalle autorità di controllo.  

La ripartizione tra prelevamenti e versamenti in contante rimane asimmetri-
ca per le caratteristiche intrinseche dei dati: i prelevamenti, solitamente più 
frammentati e quindi di importo inferiore alla soglia di segnalazione SARA, hanno 
fatto registrare un volume complessivo di 12 miliardi di euro (14 nel 2017), men-
tre i versamenti si sono collocati a 192 miliardi (da 196). 

Permane un’accentuata disomogeneità territoriale nell’utilizzo del contante, 
dovuta in primo luogo a differenze economiche, di abitudini, di diffusione e offer-
ta di servizi finanziari sul territorio. Mediante l’applicazione di modelli econome-
trici è possibile depurare l’operatività in contanti delle sue determinanti struttu-
rali; l’operatività residua, potenzialmente anomala in quanto non riconducibile a 
un impiego fisiologico, può essere sintomatica di condotte illecite. Come noto, il 
ricorso al contante è più elevato nel Meridione; qualora si tenga conto dei fonda-
mentali economici e finanziari per depurare i dati dagli utilizzi fisiologici, la di-
stribuzione territoriale degli utilizzi inattesi e anomali mostra invece una concen-
trazione di province ad alto rischio nelle aree del Centro-Nord, le cui ricche eco-
nomie si prestano alla crescente infiltrazione da parte della criminalità (vedasi 
l’allegata relazione UIF per ulteriori dettagli). 

Il bonifico costituisce un altro strumento di pagamento censito nei flussi SARA 
che riveste particolare importanza nell’ambito del contrasto alla criminalità fi-
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nanziaria. Il contenuto informativo delle segnalazioni riferite ai bonifici è ampio, 
includendo anche informazioni riguardanti il comune (o paese straniero) di resi-
denza della controparte e del suo intermediario. Tale ricchezza informativa con-
sente di elaborare statistiche e correlazioni basate sulla provenienza e sulla desti-
nazione territoriale dei fondi.  

Di particolare interesse sono i casi in cui l’intermediario estero coinvolto nel 
trasferimento è localizzato in un paese a fiscalità privilegiata o non cooperativo: 
motivazioni non strettamente economiche, ma piuttosto connesse all’opacità dei 
sistemi fiscali e finanziari, possono giustificare il trasferimento di fondi in queste 
giurisdizioni. 

L’insieme dei bonifici verso e da paesi esteri ha superato i 2.700 miliardi di 
euro, con un aumento del 6% rispetto al 2017. In particolare, i flussi in uscita han-
no raggiunto i 1.300 miliardi di euro, contro i quasi 1.400 miliardi di flussi in en-
trata. 

Si conferma la forte concentrazione dei flussi con i paesi membri dell’Unione 
europea, principali partner commerciali dell’Italia. A questi si aggiungono, tra i 
paesi non comunitari, gli Stati Uniti e la Turchia, con la quale i volumi di scambio 
sono aumentati di oltre il 40% in entrambe le direzioni.  

Il volume dei flussi finanziari con i paesi a fiscalità privilegiata o non coopera-
tivi è aumentato, risentendo in misura sostanziale delle modifiche apportate alle 
liste di riferimento per il 201815. I flussi in entrata e quelli in uscita sono aumenta-
ti rispetto al 2017 rispettivamente del 21% e del 30%, in gran parte a causa 
dell’ingresso della Serbia e della Tunisia tra i principali paesi controparte. In con-
trotendenza con lo scorso anno, i flussi finanziari da e per l’Iran hanno subito un 
brusco calo, arrestandosi a 850 e 480 milioni di euro (-10% e -13% rispettivamen-
te).  

La distribuzione provinciale dei flussi con i paesi a fiscalità privilegiata o non 
cooperativi si conferma disomogenea sia per i bonifici in uscita che per quelli in 
entrata: le province con i picchi nell’incidenza di tali flussi risultano presenti su 
tutto il territorio nazionale. Come nel caso dell’utilizzo del contante, anche per i 
bonifici esteri è possibile identificare la componente spiegata dai fondamentali 
economici e finanziari (in questo caso, quelli delle province italiane e dei paesi 
esteri interessati dai vari flussi): gli scostamenti tra i bonifici osservati e quelli at-
tesi sulla base di modelli econometrici possono essere utilizzati come indice di 
anomalia. L’incidenza provinciale dei flussi anomali (corrispondenti ai maggiori 
scostamenti stimati per il 2017) fornisce una rappresentazione della distribuzione 
del rischio di riciclaggio associato ai flussi finanziari con l’estero (vedasi l’allegata 
Relazione UIF per ulteriori dettagli).   

Le anomalie in uscita risultano concentrate in province economicamente svi-
luppate del Centro-Nord, quelle in entrata nel Sud e nelle Isole; in entrambi i casi 
l’incidenza di anomalie è elevata anche in province limitrofe a paesi a rischio 
(Principato di Monaco e Svizzera). Coerentemente con questo quadro, la correla-

 
15 L’elenco dei paesi non cooperativi e/o a fiscalità privilegiata, riportato nel Glossario, è tratto dai de-

creti ministeriali attuativi del TUIR in vigore al 31 agosto 2018 e dalla lista di High-risk and non-cooperative juri-
sdictions pubblicata dal GAFI a febbraio del 2018, coerentemente con la pubblicazione delle statistiche dei Qua-
derni Antiriciclaggio, Dati statistici, riferite al 2018. Rispetto al 2017, sono entrati nella lista Serbia, Tunisia, Sri 
Lanka e Trinidad e Tobago. 
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zione tra i flussi anomali e le denunce di specifici reati mostra che i flussi anomali 
in uscita sono più frequenti nelle province con maggiori mercati di beni e servizi 
illeciti (ad es. commercio di droga e prostituzione), mentre i flussi anomali in en-
trata sono più frequenti nelle province con maggiore controllo criminale del terri-
torio (ad es. reati di estorsione). 
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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 Direzione 

investigativa antimafia sono gli organi ai quali la UIF, al termine dell’analisi finan-
ziaria, trasmette le segnalazioni di operazioni sospette per le successive attività 
investigative. 

Nel 2018 UIF ha trasmesso 99.5321 segnalazioni di operazioni sospette, con un 
aumento del 7,48% rispetto al 2017 

L’incidenza delle segnalazioni sospette riferibili a fatti di finanziamento del 
terrorismo è stata pari all’1,29% del totale (ossia, n. 1.282 contesti). 

 
  TAVOLA 4.1 - FLUSSO DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE PERVENUTE DALL’U.I.F. 

ANNO NUMERO SEGNALAZIONI 

2010 26.962 

2011 29.982 

2012 61.861 

2013 91.245 

2014 75.877 

2015 84.614 

2016 103.994 

2017 92.603 

2018 99.532 

TOTALE 666.670 

 
In relazione alla tipologia di operazioni oggetto di segnalazione, emerge la 

prevalenza di quelle connesse all’utilizzo di denaro contante (Tavola 4.2). 
 

  

 
1 si precisa che i dati relativi alle SOS differiscono da quelli della UIF per l’utilizzo di diverse metodologie 

di calcolo.. 
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  TAVOLA 4.2. - TIPOLOGIE DI OPERAZIONI SOSPETTE PERVENUTE DALL’U.I.F. – ANNO 2018 

Causale Numero SOS % 

OPERATIVITA' CON UTILIZZO DI CONTANTE 29.239 18,55 

REITERAZIONE OPERATIVITA GIA SEGNALATA 12.511 7,94 

CARTE PREPAGATE: UTILIZZO ANOMALO 11.204 7,11 

MONEY TRANSFER: TRASFERIMENTO ANOMALO 8.017 5,09 

GIOCHI E SCOMMESSE: OPERATIVITA' ANOMALA 6.810 4,32 

GIRO DI FONDI TRA PERSONE FISICHE E GIURIDICHE COLLEGATE 5.121 3,25 

FRODI NELLE FATTURAZIONI 4.281 2,72 

GENERICI PROFILI DI ANOMALIA 3.908 2,48 

UTILIZZO CONTI PERSONALI E NON DI IMPRESA 3.456 2,19 

CARENTE ADEGUATA VERIFICA 2.844 1,80 

MONETIZZAZIONE CONTI AZIENDALI 2.752 1,75 

TRUFFE 2.704 1,72 

POLIZZE ASSICURATIVE 2.326 1,48 

UTILIZZO BIGLIETTI DI GROSSO TAGLIO 2.002 1,27 

USO FREQUENTE INGIUSTIFICATO CONTANTE 1.634 1,04 

USO OCCASIONALE DI CONTANTI 1.243 0,79 

VOLUNTARY DISCLOSURE ESEGUITA 797 0,51 

VOLUNTARY DISCLOSURE 794 0,50 

ALTRE TIPOLOGIE DI FENOMENO 58.800 37,31 

TOTALE 157.6092 100,00 

 
Nell’anno 2018 il Nucleo Speciale Polizia Valutaria ha sottoposto ad analisi 

pre-investigativa 101.982 segnalazioni di operazioni sospette (cfr. Tavola 4.3). 
  

 
2
 Si specifica che le segnalazioni vengono contate in relazione al numero degli esiti rendicontati. 
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  TAVOLA 4.3 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Segnalazioni pervenute dall'U.I.F. 75.877 84.614 103.994 92.603 99.532 

Totale segnalazioni analizzate 85.581 76.414 84.959 147.436 101.982 

Segnalazioni che il Nucleo Speciale P.V. ha 
posto ad “Altri Fini Istituzionali” (A.F.I.) in 
quanto, prima facie, non sono emerse ipotesi 
astrattamente riconducibili a fattispecie di 
reato o di violazioni amministrative 
antiriciclaggio o valutarie. 

48.760 35.768 25.281 91.154 44.131 

Segnalazioni assegnate dal Nucleo Speciale 
P.V. per gli approfondimenti antiriciclaggio ai 
sensi del D.Lgs. n. 231/073 

21.136 15.182 38.146 22.394 22.457 

Segnalazioni oggetto di comunicazione ai 
Reparti territorialmente competenti4 15.685 25.464 21.532 33.888 35.394 

 
Nella tavola che segue si riportano gli esiti dell’approfondimento operativo 

delle 23.891 segnalazioni di operazioni sospette5 che nel corso del 2018 hanno 
prodotto sviluppi sotto il profilo investigativo6: 

 
  TAVOLA 4.4 - ESITO DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE - ANNO 2018 

Tipo Esito Dettaglio esito Numero di 
segnalazioni 

POSITIVO 

Segnalazioni riconducibili a procedimenti penali preesistenti
7
 6.200 

Segnalazioni acquisite dall’Autorità Giudiziaria8 1.216 

Segnalazioni che hanno dato luogo a nuovi contesti investigativi  
di natura penale 1.179 

Totale segnalazioni portate a conoscenza dell’A.G. 8.595 

Segnalazioni dalle quali sono conseguite violazioni amministrative 777 

NEGATIVO Segnalazioni che non hanno dato luogo a interessamento dell’A.G. o ad altre 
contestazioni 14.519 

TOTALE 23.846 

 
  

 
3 Si tratta delle segnalazioni di operazioni sospette ritenute meritevoli di ulteriori approfondimenti all’esito 

dell’analisi pre - investigativa e, pertanto, assegnate ai Gruppi di Sezione del NSPV, ovvero delegate ai Nuclei 
PEF, ai Gruppi, alle Compagnie, alle Tenenze competenti. 

4 Si tratta delle segnalazioni per le quali l’analisi pre-investigativa non ha rilevato alti profili di rischio sog-
gettivi ed oggettivi, ma necessitano comunque di essere portate a conoscenza del Reparti territorialmente com-
petenti in quanto emergono indizi di possibili violazioni di natura amministrativa, avuto specifico riguardo a quel-
le di natura fiscale, valutaria o antiriciclaggio. 

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

7 Si tratta delle segnalazioni riguardanti soggetti e/o fatti già oggetto di indagine nel quadro di procedi-
menti penali in essere presso l’Autorità Giudiziaria, nel cui ambito gli organi investigativi agiscono con i poteri e 
gli strumenti tipici di polizia giudiziaria. 

8 Si tratta di quelle segnalazioni per cui l’Autorità Giudiziaria ha ritenuto necessario acquisire con decreto 
motivato l’identità del segnalante ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 231 del 2007. 
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L’attività di approfondimento, infine, ha costituito la fonte di innesco per 
l’invio di 1.811 appunti informativi da sviluppare per altre finalità di polizia eco-
nomico–finanziaria. 

A tal riguardo, si segnala che dall’approfondimento di segnalazioni per opera-
zioni sospette sono originati 178 interventi ispettivi di carattere tributario all’esito 
dei quali è stata constatata una base imponibile sottratta a tassazione ai fini delle 
imposte dirette per un importo di oltre 210 milioni di euro e un’imposta sul valore 
aggiunto evasa per circa 35 milioni di euro. 

Nel corso del 2018, sono state attivate le procedure in esame in relazione a 
324 operazioni sospette (con un aumento del 62% rispetto al 2017), a fronte delle 
quali l’U.I.F. - a seguito degli accertamenti eseguiti dai Reparti del Corpo su atti-
vazione del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria - ha disposto 39 sospensioni di 
operazioni sospette per un valore complessivo di 39.934.818,37 euro. 

Nelle successive rappresentazioni grafiche sono riepilogate - per le 39 opera-
zioni oggetto di sospensione disposte dalla U.I.F. - le fasce di valore (Tavola 4.5) e 
le Regioni interessate (Grafico 4.1). 

 
  TAVOLA 4.5 - VALORE DELLE OPERAZIONI OGGETTO DI SOSPENSIONE – ANNO 2018 

inferiore a 10.000 euro 8 

10.000 euro – 50.000 euro 9 

50.000 euro – 100.000 euro 4 

100.000 euro – 500.000 euro 9 

500.000 euro – 1.000.000 euro 3 

1.000.000 euro – 2.000.000 euro 3 

superiore a 2.000.000 euro 2 

con valore non determinato 1 

TOTALE 39 

 
 

 
 

 
  

1.000.000 euro – 2.000.000 euro 

 superiore a 2.000.000 euro 

con valore non determinato 

inferiore a 10.000 euro 

10.000 euro – 50.000 euro 

50.000 euro – 100.000 euro 

100.000 euro – 500.000 euro 

500.000 euro – 1.000.000 euro 
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  TAVOLA 4.6 - SOSPENSIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE – ANNO 2018 

Ripartizione regionale 

Regione Numero Provvedimenti Valore complessivo 

LOMBARDIA 13 €. 35.878.583,07 

SICILIA 5 €. 1.017.787,08 

TOSCANA 4 €. 924.471,04 

PUGLIA 4 €. 338.323,22 

CALABRIA 4 €. 39.038,78 

PIEMONTE 2 €. 1.503.151,77 

CAMPANIA 2 €. 51.897,35 

VENETO 1 €. 104.232,06 

LAZIO 1 €. 53.014 

LIGURIA 1 €. 2.620 

MARCHE 1 €. 11.700 

FRIULI VENEZIA GIULIA 1 €. 10.000 

TOTALE 39 €. 39.934.818,37 

 
Dall’approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette continuano a 

venire in rilievo operatività ricorrenti quali le violazioni di norme fiscali, cui si ri-
ferisce oltre un terzo delle segnalazioni. 

Tali violazioni, a volte associate ad attività di riciclaggio e autoriciclaggio, 
possono essere strumentali a condotte più gravi commesse da organizzazioni cri-
minali attraverso frodi fiscali anche internazionali, caratterizzate da flussi verso 
Paesi a fiscalità privilegiata ovvero mediante sistemi di false fatturazioni o con 
l’utilizzo di strumenti scarsamente tracciati, quali il contante, o il gioco fisico 
tramite videolottery. 

Alcune delle fattispecie emerse riguardano la costituzione di società da parte 
di prestanome e con versamento fittizio del capitale nonché l’utilizzo irregolare di 
schemi negoziali quali il factoring per lo smobilizzo dei crediti di impresa e 
l’affitto di azienda, al fine di preservare il possesso dei beni in caso di fallimento. 

È stata data rilevanza all’approfondimento delle segnalazioni di operazioni 
sospette riguardanti l’utilizzo di valute virtuali, strumenti che per l’anonimato e 
per la mancanza di regole e controlli sulle transazioni, si prestano a occultare 
eventuali tracce di reati. 
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  TAVOLA 4.7 - PRICINCIPALE FENOMENOLOGIE ILLECITE – ANNO 2018  

 SOS % 

RICICLAGGIO 1.521 5,22% 

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI 1.055 3,62% 

VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ART. 49, COMMI 1, 1-BIS, 5, 6 E 7. 873 3% 

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI  
PER OPERAZIONI INESISTENTI 856 2,94% 

TRUFFA 810 2,78% 

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE 616 2,11% 

OMESSA DICHIARAZIONE 538 1,85% 

BANCAROTTA FRAUDOLENTA 423 1,45% 

DICHIARAZIONE INFEDELE 366 2,78% 

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI 363 2,11% 

CONCORSO DI PERSONE NEL REATO 296 1,85% 

AUTORICICLAGGIO 261 1,45% 

INDEBITA COMPENSAZIONE 232 1,26% 

USURA 204 1,25% 

OMESSA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 200 1,02% 

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI INFEDELE 200 0,90% 

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI AL TRASFERIMENTO DI CONTANTE,  
LIBRETTI E TITOLI AL PORTATORE 195 0,80% 

ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO 183 0,70% 

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE 175 0,69% 

OMESSO VERSAMENTO DI I.V.A. 172 0,69% 

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE 141 0,48% 

APPROPRIAZIONE INDEBITA 140 0,48% 

 
L’emersione di particolari fenomenologie illecite a seguito 

dell’approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette ha portato 
all’elaborazione di un innovativo sistema di analisi delle segnalazioni di operazioni 
sospette denominato A.S.A.F. (Analisi Segnalazioni di operazioni sospette Aggrega-
te per Fenomeno), che si sviluppa attraverso l’aggregazione per “fenomeno” di 
dati, elementi e informazioni ricavate dalle varie banche dati disponibili, al fine di 
individuare i soggetti da sottoporre ad un più approfondito vaglio investigativo. 

L’innovato percorso di analisi proposto con le A.S.A.F. è condotto percorren-
do le tappe essenziali del ciclo di analisi (raccolta dati, integrazione, elaborazio-
ne), con l’obiettivo di: 

1. aggregare le segnalazioni di operazioni sospette in relazione ad uno speci-
fico fenomeno criminale, di norma apprezzabile per area territoriale; 

2. rivalutare segnalazioni di operazioni sospette che in sede di analisi pre- in-
vestigativa non sono state inizialmente valutate come meritevoli di svilup-
pi. 
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Le A.S.A.F. possono trarre spunto da una lettura del patrimonio informativo 
delle segnalazioni di operazioni sospette orientata per fenomeno e ambito territo-
riale, ovvero da evidenze di intelligence operativa e/o finanziaria. 

Parimenti l’input può essere rappresentato da specifiche richieste delle 
AA.GG., che segnalano esigenze conoscitive su specifici fenomeni legati ai conte-
sti territoriali di competenza. 

L’intero processo analitico si conclude con la redazione di un report di analisi 
dove sono esplicitati il fenomeno esaminato, il percorso analitico seguito, gli ele-
menti caratterizzanti emersi dall’osservazione dei dati aggregati e la platea di 
possibili target da sottoporre a vaglio investigativo. 

Le A.S.A.F. realizzate nel corso del 2018 hanno in particolare riguardato: 
(1) il fenomeno delle rimesse di denaro verso l’estero tramite i money trans-

fer gestiti da soggetti di etnia straniera; 
(2) una serie di operazioni di negoziazione in strumenti finanziari, caratterizzate 

da possibili profili di manipolazione del mercato; 
(3) i flussi finanziari riconducibili a una società operante in assenza delle previste 

autorizzazioni; 
(4) un’aggregazione di operazioni sospette attinenti al riscatto e alla liquidazione 

di polizze assicurative; 
(5) plurime segnalazioni di operazioni sospette riferite a soggetti che hanno pre-

sentato istanza di adesione alla procedura di voluntary disclosure aventi qua-
le intermediario estero un determinato istituto elvetico; 

(6) l’operatività di un’organizzazione criminale straniera, a cui sono riconducibili 
una lunga serie di condotte illecite e, tra l’altro, una struttura abusiva di mo-
ney transfer; 

(7) contesti territoriali ad alto rischio di infiltrazione della criminalità organizza-
ta (Comuni sciolti “per mafia”), avuto specifico riguardo alle operatività con-
nesse: 

(a) all’utilizzo di carte di pagamento; 
(b) al prelevamento/versamento di rilevanti somme di denaro contante; 
(c) ai punti gioco e scommesse. 

(8) network di soggetti che, sulla base di informazioni inviate da una Financial 
Intelligence Unit (FIU) estera (ex art. 13 del D.Lgs. n. 231/2007), sarebbe de-
dito alla produzione/fornitura di documenti di identità contraffatti per ex 
combattenti; 

(9) segnalazioni di operazioni sospette caratterizzate da un’operatività anomala 
connessa al reato di usura; 

(10) fenomeno “commercio di opere d’arte finalizzato al riciclaggio di proventi il-
leciti”; 

(11) utilizzo di banconote di taglio apicale; 
(12) segnalazioni di operazioni sospette afferenti al fenomeno della compravendi-

ta di criptovalute. 
 

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 2018 hanno portato alla scoperta e alla denuncia di 2.450 
persone per i reati di cui agli artt. 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 c.p., di cui 324 
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tratte in arresto, con il sequestro di beni e disponibilità patrimoniali per circa 469 
milioni di euro (Tavola 4.8). 

 
  TAVOLA 4.8 - CONTRASTO AL RICICLAGGIO E ALL’AUTORICICLAGGIO – ANNO 2018 

Indagini e attività di polizia giudiziaria svolte n. 1.060 

Persone denunciate per art. 648 bis, 648 ter c.p.  
e 648 ter 1  
- di cui tratte in arresto 

n. 
 

n. 

2.450 
324 

Sequestri di beni e disponibilità finanziarie Mln €. 468,5 
 

In particolare, ammonta a circa 1,2 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 656,1 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. 

Oltre ai dati statistici di consuntivo, giova evidenziare che i casi di money 
laundering più significativi emersi dalle indagini sviluppate dalle unità operative 
del Corpo nell’anno 2018 consistono nelle tipologie di seguito elencate: 

1. Riciclaggio e coinvolgimento di società fallite. 
2. Riciclaggio e infiltrazioni criminali nel tessuto economico. 
3. Riciclaggio e reati fiscali. 
4. Riciclaggio e reati finanziari. 
5. Riciclaggio e metodo “hawala”. 
6. Riciclaggio e valuta virtuale. 
 

IV.2 L’ANALISI DELLE SEGNALAZIONI SOSPETTE DI 
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO 

Complessivamente, tra il 2014 e il 2018, sono giunte al Nucleo Speciale di Po-
lizia Valutaria (NSPV)  3.762 segnalazioni di operazioni sospette per presunti fatti 
di finanziamento del terrorismo, che rappresentano lo 0,64% del totale delle se-
gnalazioni inviate dall’UIF. nel medesimo arco temporale, pari a 454.802. 

Nel 2018, al termine dell’analisi finanziaria svolta dalla UIF, 1.282 segnala-
zioni di operazioni sospette sono pervenute al NSPV in costante aumento rispetto 
alle 145 segnalazioni del 2014 (cfr. Tavola 4.9). 

Lo scorso anno il Nucleo Speciale Polizia Valutaria ha: 
considerato non di interesse investigativo il 66,07% dei contesti analizzati; 
(2) delegato il restante 33,93% alle dipendenti Articolazioni operative e ai Nu-

clei di polizia economico finanziaria per lo sviluppo di approfondimenti investiga-
tivi. 
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  TAVOLA 4.9 - SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE PER PRESUNTI FATTI DI FINANZIAMENTO  
  AL TERRORISMO 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Segnalazioni pervenute9 dall'U.I.F. 145 348 822 1.165 1.282 

Segnalazioni analizzate di cui: 318 578 1.166 900 1.046 

- non di interesse investigativo10 267 150 93 427 691 

- delegate per sviluppi investigativi 51 428 1.073 473 355 

Approfondimenti investigativi conclusi11 95 140 570 599 285 
 

Nell’ambito del Protocollo di intesa del 2015 tra la Direzione Nazionale Anti-
mafia e Antiterrorismo (DNA), 337 segnalazioni di operazioni sospette sono risulta-
te di interesse del Gruppo di lavoro insediato presso la predetta Autorità Giudizia-
ria, mentre 497 segnalazioni di operazioni sospette sono state inviate alle Direzio-
ne Distrettuali Antimafia (DDA), meglio così riepilogate per annualità: 
 
 TAVOLA 4.10  

 2015 2016 2017 2018 

Segnalazioni di operazioni sospette  
inviate alle DDA 9 111 183 194 

Segnalazioni di operazioni sospette  
di interesse del Gruppo di lavoro presso  
la DNA 

0 3 6 328 

 
Si precisa che, dall’approfondimento delle 285 segnalazioni “T” di maggior in-

teresse investigativo dell’annualità 2018: 
(1) n. 70 segnalazioni sono confluite in procedimenti penali esistenti per reati 

previsti dalla disciplina antiterrorismo, e in particolare: 
(a) n. 47 ipotesi di cui all’art. 270 - bis c.p. (Associazioni con finalità di ter-

rorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico); 
(b) n. 2 ipotesi di cui all’art. 270 - quater c.p. (Arruolamento con finalità di 

terrorismo anche internazionale); 
(c) n. 1 ipotesi di cui all’art. 270 c.p. (Associazioni sovversive); 
(d)n. 1 ipotesi di cui all’art. 270 - ter c.p. (Assistenza agli associati); 
(e) n. 1 ipotesi di cui all’art. 280 c.p. (Attentato per finalità terroristiche o 

di eversione); 
(2) n. 6 segnalazioni hanno fatto emergere n. 4 violazioni penali, relative a casi 

di: 
(f) mancata indicazione generalità del soggetto per cui si effettua l'opera-

zione, di cui all’ art. 55, comma 2 del previgente D.Lgs. n. 
231/2007; 

 
9 Segnalazioni per operazioni sospette riconducibili al fenomeno del terrorismo per categoria (Terrorismo, 

Proliferazione delle armi di distruzione di massa), origine o fenomeno. 
10 Comprende le segnalazioni poste ad A.F.I. a seguito dell’analisi pre - investigativa effettuata dall’Ufficio 

Analisi e quelle trasmesse ai Reparti con Scheda “S”, ovvero oggetto di comunicazione ai Reparti territorialmente 
competenti. 

11 Per l’annualità 2014 sono stati considerati gli approfondimenti effettuati sulle segnalazioni pervenute 
come “Terrorismo” dall’U.I.F.. A partire dal 2015 sono stati valutati i soli approfondimenti sulle SOS classificate 
“T” dall’Ufficio Analisi del Nucleo Speciale Polizia Valutaria. 
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(g) violazione dell’art. 3 della Legge n. 210/1995 (Legge di ratifica ed ese-
cuzione della convenzione internazionale contro il reclutamento, 
l’utilizzazione, il finanziamento e l’istruzione di mercenari, adottata 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 
1989); 

(h) riciclaggio, di cui all’art. 648 - bis del c.p.; 
(3) n. 1 segnalazione ha dato luogo a contestazioni amministrative; 
(4) n. 2 segnalazioni sono state acquisite dall’Autorità Giudiziaria con decreto 

motivato; 
(5) n. 206 segnalazioni non hanno prodotto esiti sostanziali. 

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

L’attività di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di rici-
claggio svolta dalla DIA nell’anno 2018 è stata caratterizzata dalle modifiche alla 
relativa disciplina di settore, intervenute con l’entrata in vigore del d.lgs n. 
90/2017, e dalla connessa rivisitazione dei rapporti istituzionali tra le principali 
autorità di settore.  

Sul piano dell’azione di prevenzione e contrasto al crimine organizzato e più 
in particolare a quello di stampo mafioso hanno assunto rilievo diversi accadimenti 
ed iniziative legislative tra cui si cita, in prima istanza, la Delibera. CIPE 
21/03/2018, n. 33, concernente “Terze linee guida antimafia di cui all’articolo 
30, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 18912, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”. 

L’anno in esame è coronato, peraltro, dall’emanazione di un ulteriore impor-
tante provvedimento: la riforma del codice antimafia13, attuata con la legge 1° 
dicembre 2018, n. 13214, che ha apportato significative modifiche al previgente 
Decreto Legislativo n.159/2011, in particolare in materia di misure di prevenzione 
patrimoniali e personali.  

Nel più esteso ambito delle investigazioni preventive assume rilievo eviden-
ziare, infine, come tra le modifiche apportate al codice penale dal d.lgs. 
21/201815 si introduca il nuovo articolo 512 bis C.p., con cui ora si conclude il Capo 
I del Titolo VIII “Dei delitti contro l’economia pubblica”, nel quale è stato ricollo-
cato il previgente delitto di “Trasferimento fraudolento di valori” di cui all’art. 
12 quinques, comma 1 del d.l. 8 giugno 1992, n. 306.  

Nel periodo in esame sono state ulteriormente affinate le fasi di processo di 
analisi ed approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette (S.O.S)., sta-
bilite sulla base delle intese protocollari già stipulate negli anni precedenti con la 
Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo.  

 
12 Recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016».  
13  Entrata in vigore il 19 novembre 2017. 
14 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  
15 Si fa riferimento al decreto legislativo 1 marzo 2018, n.21 Disposizioni di attuazione del principio di dele-

ga della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giu-
gno 2017, n. 103, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2018 ed in vigore dal 6 aprile 2018 
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Tali modifiche, ispirate all’entrata in vigore delle norme di recepimento della 
direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV direttiva antiriciclaggio), introdotte con 
l’emanazione del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, hanno riguardato, in particolare: 

Ä l’adeguamento degli alert per la definizione delle segnalazioni suscet-
tibili d’interesse investigativo nell’ambito della opportuna graduazione 
dei controlli e delle procedure antiriciclaggio in funzione del rischio 
indicata dal legislatore; 

Ä la definizione di nuove procedure di analisi e approfondimento delle 
segnalazioni di operazioni sospette diramate dal Direttore della D.I.A.  

Nell’ambito del costante processo di re-ingegnerizzazione dell’applicativo in-
formatico per la gestione delle segnalazioni di operazioni sospette, c.d. sistema 
“EL.I.O.S. - Elaborazioni Investigative Operazioni Sospette”, hanno assunto rilievo, 
anche per l’anno in esame, i feedback rinvenienti dalle procedure adottate nel 
corso degli approfondimenti investigativi ed il prefissato obiettivo di processare, 
in tempi rapidi, “tutte” le segnalazioni trasmesse dalla U.I.F.. 

La metodologia di analisi, di seguito illustrata in via schematica, è rimasta ar-
ticolata su tre distinte procedure, avviate e condotte in modo complementare: 

 
  FIGURA 4.11 

 

 
 

 
Come per le più recenti annualità, anche nell’anno 2018 la procedura di ana-

lisi massiva adottata dalla D.I.A. ha consentito il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati nello specifico settore operativo. Sono state, infatti, analizzate tutte le 
segnalazioni di operazioni finanziarie sospette pervenute dalla U.I.F.. 

La consecutiva procedura di raccordo info-investigativo, consolidata sulla ba-
se dei pregressi accordi16 protocollari raggiunti tra la DIA e la D.N.A. ed attualizza-
ta anche nel periodo in esame sulla base delle linee d’indirizzo strategico definite 
dall’Organo di vertice17, prevede che l’analisi del flusso documentale avviata dalla 
D.I.A. venga ulteriormente approfondita presso la Direzione Nazionale Antimafia e 
Antiterrorismo (DNA), mediante l’arricchimento informativo delle segnalazioni at-

 
16Si fa riferimento al primo “Protocollo d’intesa” in materia di prevenzione e contrasto dell’utilizzo del si-

stema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose stipulato dalla allora neonata Procura 
Nazionale Antimafia e Antiterrorismo con la D.I.A, in data 26 maggio 2015.  

17Nuove procedure di analisi e approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette diramate dal Di-
rettore della D.I.A. con nota del 6 marzo 2018. 

Analisi massiva 

Analisi fenomenologica 

Analisi di rischio 

Flusso documentale 
delle segnalazioni 
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traverso estese interrogazioni alle banche dati nella disponibilità della stessa, tra 
le quali si citano “SID.N.A./SID.D.A.”18, “RE.GE.” e “S.I.P.P.I.”19. 

 

All’esito di tale attività, la D.N.A. provvede: 
a) ad inoltrare direttamente alle competenti Direzioni Distrettuali Antimafia le segnalazioni at-
tinenti a procedimenti giudiziari in corso ovvero confluite in atti di impulso del Procuratore Na-
zionale Antimafia e Antiterrorismo, dandone comunicazione alla D.I.A., che effettua il formale 
trattenimento” delle segnalazioni e informa contestualmente il Nucleo Speciale di Polizia Valu-
taria della Guardia di Finanza e l’U.I.F.;  
b) a restituire alla DIA, per le valutazioni di competenza, 1e segnalazioni non considerate di 
proprio diretto interesse perché risultate negative alle predette banche dati della D.N.A. ovve-
ro, nonostante sia stata rilevata una positività alle banche dati SIDDA/SIDNA, non sono conflui-
te in atti di impulso.  
Con riferimento al flusso documentale, costituito dalle segnalazioni non suscettibili di imme-
diati sviluppi presso la D.N.A. e riproposte all’esame della D.I.A., è emersa la necessità di una 
rivisitazione della successiva fase di processo1, caratterizzata dalla c.d. “Valutazione d’area”, 
già affidata alle articolazioni periferiche. 
Il relativo feedback ha infatti posto in luce un significativo dispendio di risorse ancor prima del-
la fase delle investigazioni, a fronte del quale non sono stati osservati altrettanti incrementi di 
risultati operativi nel settore della prevenzione/polizia giudiziaria.  
All’esito di un processo di revisione, è stata decisa l’adozione di un nuovo modello di analisi 
che prevede, in particolare, che 1e segnalazioni restituite alla D.I.A. (sia negative alle banche 
dati in uso presso la D.N.A. che positive a SIDDA/SIDNA) vengano rese direttamente disponibili 
ai Centri e Sezioni operative sul territorio in un’apposita area nell’ambito della piattaforma 
EL.I.O.S. denominata “Evidenza Informativa”.  
In tale contesto è stata inoltre operata una classificazione del relativo flusso documentale, at-
tribuendo un’apposita codifica alle segnalazioni che presentano caratteristiche particolari e 
che risultano connotate da precedenti di diretta attinenza a fenomeni mafiosi1. 
Il patrimonio informativo in “Evidenza Informativa” è destinato a corroborare attività in corso di 
svolgimento, a fonte d’innesco di indagini specifiche di iniziativa in materia preventiva e/o giu-
diziaria ovvero all’eventuale attivazione di autonomi processi di analisi con particolare riguardo 
ai contesti di riferimento. 
Eventuali sviluppi, scaturiti sulla base degli approfondimenti investigativi svolti, formeranno 
oggetto di rappresentazione alla D.N.A, ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. nr. 231/2007, nonché 
alla U.I.F. ed al Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, nell’ambito dei pro-
ficui rapporti di collaborazione e scambio informativo definiti con apposite intese protocollari, 
anche al fine di evitare eventuali duplicazioni o sovrapposizioni di indagini in corso.   
Accanto alle procedure di analisi descritte, si collocano gli approfondimenti investigativi con-
dotti su segnalazioni già analizzate ovvero selezionate sulla base di evidenze rinvenienti da in-
dagini di p.g. in corso o filoni investigativi già avviati.  
Anche in tali ipotesi, le segnalazioni approfondite con esito positivo presso le articolazioni cen-

 
18Trattasi di un duplice Sistema informativo dinamico, articolato su due piani collegati e interconnessi: 

quello distrettuale (SID.D.A.) e quello nazionale (SID.N.A.), alimentato dai dati ed elementi relativi a procedi-
menti penali e di prevenzione collegati alla criminalità organizzata. 

19Il “Sistema Informativo Prefetture e Procure dell’Italia meridionale”, si basa su una banca dati centrale 
che raccoglie e gestisce tutte le informazioni relative ai beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni crimina-
li. È alimentato attraverso il Sistema informativo delle Misure di prevenzione personali e patrimoniali, cioè il si-
stema automatizzato che gestisce tutte le fasi del procedimento giudiziario di prevenzione presso gli uffici giudi-
ziari.  
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trali sono state trasmesse, per le investigazioni del caso, alle dipendenti articolazioni sul terri-
torio nazionale. 
 

 
Alla data del 31 dicembre 2018, risultano complessivamente presenti nella 

banca dati EL.I.O.S. 781.536 segnalazioni, riconducibili a circa 2,5 milioni di sog-
getti segnalati, dei quali oltre 1,8 milioni costituiti da “persone fisiche”., Nel 
2018, la UIF ad esito dell’analisi finanziaria, ha trasmesso alla D.I.A. 99.349 SOS20. 
Si tratta di 7.031 segnalazioni di operazioni sospette in più rispetto alle complessi-
ve 92.318  prevenute nel’ anno 2017.  

Concorrono particolarmente alla determinazione di tale incremento, corri-
spondente al 7,6% circa, le consuete più operose categorie21 di soggetti obbligati 
alle quali nel 2018 risulta ascrivibile una crescita di circa l’11%, cui si contrappone 
una diminuzione,  relativa alle restanti categorie, con particolare riguardo alle 
“Società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n.1966”, agli “Intermediari 
finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’art.106 del d.lgs nr. 
385/1993” ed agli “Istituti di pagamento, comprese le succursali italiane di istitu-
ti di pagamento esteri”: il decremento dei volumi di segnalazioni osservato è sti-
mabile, rispettivamente, nel 79,3%, nel 98,7% e nel 29,4%. 

Avuto riguardo alle ulteriori classificazioni del flusso documentale in esame si 
evidenzia, infine, che alla definizione del riferito ammontare di 99.349 segnala-
zioni complessivamente pervenute alla D.I.A. nel 2018 concorrono 1.18922 segnala-
zioni attinenti al “finanziamento del terrorismo”.  

Il flusso documentale delle segnalazioni pervenute alla D.I.A. è stato ritual-
mente processato sulla base della reingegnerizzazione delle procedure di analisi e 
di approfondimento investigativo del sistema EL.I.O.S. avviate nel 2016. 

Nel delineato contesto, caratterizzato dalla ricorrenza dei flussi di dati indi-
cati nel successivo schema, giova evidenziare come nell’anno in esame siano state 
processate con analisi massiva dalla D.I.A. 99.421 segnalazioni di operazioni finan-
ziarie sospette. 
  

 
20 Si precisa che i dati relativi alle SOS differiscono da quelli della UIF per l’utilizzo di diverse metodologie 

di calcolo 
21Le banche, i “Punti di contatto di istituti di pagamento comunitario”, gli “Operatori che offrono, attra-

verso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse, concorsi pronostici 
con vincite in denaro in presenza delle autorizzazioni concesse dal MEF-AAMMS, di cui all’art.1, c. 535, 
l.266/05” ed il “Notariato”. 

22 Il flusso documentale trasmesso dalla UIF agli organismi investigativi, ai sensi del d.lgs. 231/2007, è co-
stituito, come noto, da diverse categorie di segnalazioni indicate ab origine dai soggetti segnalanti. Peraltro, ai 
fini dell’imputazione dell’indicato numero di s.o.s. riconducibili al “finanziamento del terrorismo” è stata assun-
ta a base la classificazione loro attribuita dalla U.I.F. in sede di analisi finanziaria (valorizzando i corrispondenti 
“fenomeni”) piuttosto che la categoria (002) attribuita alle medesime dal segnalante. 
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  FIGURA 4.12 

 
 

 

 
L’ottimizzazione delle procedure di raccordo informativo tese al rafforzamen-

to e al consolidamento dei rapporti di collaborazione con il Procuratore Nazionale 
Antimafia ed Antiterrorismo, conseguente alla rivisitazione del Protocollo d’intesa 
intervenuta nel mese di ottobre 2017, ha contribuito in maniera determinante al 
conseguimento degli importanti risultati raggiunti dalla DIA in tema di prevenzione 
del riciclaggio anche nell’anno 2018.  

In particolare, sulla base dei profili di attinenza alla criminalità organizzata 
emersi dalle preliminari fasi di processo del flusso documentale pervenuto dalla 
U.I.F., sono stati evidenziati al citato Organo magistratuale i principali contenuti 
di 23.446 segnalazioni di operazioni finanziarie sospette, tratte da quelle comples-
sivamente analizzate nella medesima annualità. 
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  FIGURA 4.13  

 

 
 

 
In proposito, sul piano dell’efficacia dei processi di lavoro assume rilievo evi-

denziare come il maggiore impegno profuso abbia determinato una corrispondente 
crescita del numero di segnalazioni risultate positive nell’ambito della delicata fa-
se di processo rappresentata dall’analisi massiva. 

Difatti, le riferite 16.012 segnalazioni positive che hanno formato oggetto di 
tempestiva evidenza alla D.N.A. nell’anno 2018, individuano un ammontare supe-
riore di circa il 10%, rispetto al corrispondente valore dell’anno 2017. 

Anche nell’anno in esame, l’efficacia dell’analisi massiva condotta dalla 
D.I.A. ha trovato ulteriori conferme nella cospicua parte del numero di segnala-
zioni di operazioni sospette inviate presso la Direzione Nazionale Antimafia e Anti-
terrorismo ed ivi risultate foriere di ulteriori sviluppi investigativi. 

Trattasi, in particolare, delle numerose segnalazioni che, sulla scorta delle 
concordate procedure di arricchimento informativo effettuate dalla D.N.A. attra-
verso mirate interrogazioni alle banche dati SID.N.A./SID.D.A., hanno consentito 
di corroborare diverse indagini di polizia giudiziaria o di carattere preventivo, nei 
confronti della criminalità organizzata, condotte sul territorio nazionale da parte 
delle Forze di Polizia su delega delle locali Direzioni Distrettuali Antimafia, istitui-
te presso le Procure della Repubblica del Tribunale dei capoluoghi di distretto di 
Corte d'appello.   

In particolare, sono 2.498 le segnalazioni di operazioni finanziarie sospette 
che, per almeno una posizione, sono risultate collegate ad un procedimento pena-
le o di prevenzione presente nelle banche dati RE.GE., SI.C.P. e S.I.P.P.I., per le 
quali la D.N.A. - nell’esercizio delle delicate funzioni di coordinamento svolte - ha 
investito, nell’anno 2018, le competenti Direzioni Distrettuali Antimafia relativa-
mente ad iscrizioni ivi intervenute negli ultimi quattro anni. 

Nel medesimo contesto, dal riferito arricchimento informativo sono scaturiti 
mirati approfondimenti investigativi condotti dal citato gruppo di lavoro congiunto 
con personale in forza alla D.I.A. in relazione ad ulteriori 174 segnalazioni destina-
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te, sulla base di approfondimenti, all’esercizio del potere d’impulso del Procura-
tore Nazionale, ai sensi dell’art. 371 bis c.p.p.. 

La costante implementazione del sistema EL.I.O.S. e l’ulteriore affinamento 
delle procedure di analisi e investigazione delle segnalazioni, hanno consentito al-
la DIA di analizzare l’intero flusso documentale di specie pervenuto nell’anno 
2018, nonostante fosse superiore di oltre il 7% rispetto all’anno precedente. 

Nel corso dell’anno 2018 la D.N.A ha restituito alla D.I.A. 20.500 segnalazioni 
riconducibili al flusso documentale alla stessa inviato nella medesima annualità. In 
particolare, trattasi di 13.119 segnalazioni risultate positive alle banche dati in 
uso alla D.I.A. e di ulteriori 7.381 segnalazioni collegate alle precedenti. 

Nell’ambito dell’attuato parziale processo di revisione del modello di analisi, 
le segnalazioni restituite dalla D.N.A. alla D.I.A., sono state rese direttamente di-
sponibili ai Centri e Sezioni operative attraverso l’apposita  area della piattaforma 
EL.I.O.S. denominata “Evidenza Informativa”, nella quale il predetto flusso docu-
mentale è stato opportunamente classificato con l’attribuzione di apposite codifi-
che volte ad evidenziare in primis le segnalazioni connotate da profili di diretta 
attinenza a fenomeni mafiosi. 

Il relativo patrimonio informativo è stato, in sintesi, destinato a corroborare 
le attività in corso di svolgimento o a costituire fonte d’innesco per l’avvio di in-
dagini di iniziativa in materia preventiva e/o giudiziaria. 

 
  GRAFICO 4.2  

 

 
 

 
Nel complesso, ammontano a 2.672 le segnalazioni che, sulla scorta dei flussi 

documentali evidenziati dalla D.I.A. al Procuratore nazionale antimafia ed antiter-
rorismo nell’ambito delle riferite intese protocollari, sono risultate foriere di svi-
luppi investigativi presso la D.N.A. nell’anno 2018. 

Gli sviluppi delle analisi condotte dalla D.I.A. sui flussi segnaletici pervenuti 
dalla UIF hanno determinato l’esigenza di effettuare specifici approfondimenti in-
vestigativi in relazione ai contenuti di numerose segnalazioni d’operazioni finan-
ziarie sospette.  
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La relativa attività ha avuto ad oggetto, in particolare, 378 distinte segnala-
zioni, attenzionate sulla base dei preliminari collegamenti rilevati con contesti di 
criminalità organizzata ovvero con indagini in corso di svolgimento. 

Le operazioni finanziarie oggetto delle citate 378 segnalazioni ammontano a 
numero 2.386. Con riferimento alla ripartizione territoriale delle operazioni se-
gnalate, come per il passato, emerge il primato della macro area costituita dalle 
“regioni settentrionali”, ove risultano effettuate 1.583 operazioni, corrispondenti 
ad oltre il 66% delle complessive 2.386 operazioni. 

 
  GRAFICO 4.3 - SEGNALAZIONI INVESTIGATE CLASSIFICAZIONE PER AREE  
  DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI 

 

 
 

 
I dati di cui sopra confermano, in linea con le precedenti annualità, la mag-

giore espansione delle organizzazioni criminali nell’Italia settentrionale, ovvero 
nel tessuto economicamente più florido del territorio nazionale, in grado di offrire 
uno spettro più ampio di opportunità di riciclaggio e di reinvestimento dei capitali 
di provenienza illecita. Giova segnalare che l’Emilia Romagna risulta essere la re-
gione a cui sono riconducibili il maggior numero di operazioni finanziarie investi-
gate dalla D.I.A., primato precedentemente ascrivibile alla regione Lombardia. 
Nella tabella sono indicati i valori ripartiti su base regionale. 
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  TAVOLA 4.14 - SEGNALAZIONI INVESTIGATE NELL’ANNO 2018  
  CLASSIFICAZIONE PER REGIONE D’EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SEGNALATE 
 S.o.s 
CALABRIA 42 
CAMPANIA 65 
EMILIA-ROMAGNA 550 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 42 
LAZIO 33 
LIGURIA 4 
LOMBARDIA 485 
MARCHE 2 
PIEMONTE 333 
PUGLIA 269 
SARDEGNA 5 
SICILIA 298 
TOSCANA 65 
TRENTINO-ALTO ADIGE 18 
UMBRIA 2 
VALLE D'AOSTA 25 
VENETO 126 
ALTRO 22 
TOTALE 2.386 

 
In relazione ai profili di riconducibilità dei soggetti segnalati alle rispettive 

aree di matrice criminale di tipo mafioso, le complessive 379 segnalazioni di ope-
razioni finanziarie sospette investigate risultano, invece, così ripartite: 

 
  TAVOLA 4.15 - SEGNALAZIONI INVESTIGATE NELL’ANNO 2018  
  CLASSIFICAZIONE PER AREE DI MATRICE CRIMINALE 
 S.o.s 

Ndrangheta 124 

Cosa Nostra 84 

Camorra 34 

Criminalita organizzata pugliese 33 

Altre organizzazioni italiane 59 

Altre organizzazioni straniere 11 

Altro 34 

Totale 379 

 
Come riscontrato nell’ambito delle più recenti annualità, anche per l’anno in 

esame emerge che tra le segnalazioni foriere di sviluppi investigativi spiccano 
quelle relative alla ‘Ndrangheta, nella fattispecie pari a 124. 
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Riepilogo dell’attività svolta dalla DIA in materia di segnalazioni di opera-
zioni sospette. 

Sulla base dei dati ed elementi evidenziati nei precedenti paragrafi, emerge 
che in relazione alla complessiva attività istituzionale svolta dalla DIA nel contesto 
in esame si collocano, oltre alle 23.446 segnalazioni di operazioni finanziarie so-
spette evidenziate alla D.N.A. sulla base della preliminare analisi massiva, gli svi-
luppi investigativi intervenuti relativamente a complessive 3.050 segnalazioni. 

La maggior parte di tale ammontare è rappresentata dalle: 
ü 2.498 segnalazioni sospette che la D.N.A., nell’ambito dell’esercizio delle de-

licate funzioni di coordinamento svolte, ha evidenziato alle competenti Dire-
zioni Distrettuali Antimafia, relativamente ad iscrizioni intervenute negli ul-
timi quattro anni;  

ü 174 segnalazioni sospette che hanno formato oggetto d’esercizio del potere 
d’impulso del Procuratore Nazionale, ai sensi dell’art. 371 bis1 c.p.p., in rela-
zione a fenomeni di utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei 
proventi di attività della criminalità organizzata o di finanziamento del terro-
rismo.   
Ulteriori 378 segnalazioni sono invece riconducibili a casi investigati da que-

sta Direzione, specificatamente a cura delle competenti articolazioni periferiche 
preposte alla verifica della sussistenza degli ipotizzati elementi di attinenza tra le 
operazioni segnalate e contesti di criminalità organizzata, ai fini dell’adozione di 
strumenti operativi di carattere preventivo ovvero di successivi sviluppi di natura 
giudiziaria. 

Le riferite evidenze non esprimono, peraltro, l’impegno complessivo profuso 
nell’anno in esame dalle medesime articolazioni operative della D.I.A., atteso che 
le stesse hanno proceduto all’effettuazione di approfondimenti investigativi per 
un più esteso numero di segnalazioni conclusi con esiti negativi o ancora in corso 
al termine dell’anno in esame, talvolta in prosecuzione di pregresse attività.  

In tale contesto ha assunto particolare rilievo il patrimonio informativo di 
20.500 segnalazioni restituite dalla D.N.A., che per effetto della rimodulazione 
del processo di analisi sono state destinate ad immediati successivi sviluppi in ap-
posita area della piattaforma EL.I.O.S. denominata “Evidenza Informativa”.  
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V. L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO 

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

Nel 2018 la UIF ha effettuato 20 ispezioni, 18 a carattere generale e 2 di tipo 
mirato; queste ultime svolte in relazione a irregolarità emerse presso specifici 
punti operativi e al coinvolgimento di clientela degli intermediari in vicende giudi-
ziarie (Tavola 5.1). 

 
  TAVOLA 5.1 - ISPEZIONI 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Totale 24 24 23 20 20 

Banche 12 4 8 4 8 

Società fiduciarie 3 3 4 4 3 

IP e altri intermediari 
finanziari  - 9 3 3 2 

SGR e SIM 3 2 1 - 4 

Imprese di assicurazione - 2 - 6 - 

Altri soggetti (1) 6 4 7 3 3 

(1) La categoria comprende professionisti, operatori non finanziari, prestatori di servizi di gioco, soggetti di 
gestione accentrata di strumenti finanziari. 

 
Le verifiche ispettive sono state orientate a cogliere profili di rischio emer-

genti in attività maggiormente esposte all’utilizzo per fini di riciclaggio e finan-
ziamento del terrorismo o sono state condotte presso destinatari della normativa 
meno consapevoli dei risvolti operativi derivanti dalla collaborazione attiva.  

Nell’individuazione degli intermediari da sottoporre a controllo la UIF ha te-
nuto conto di diversi fattori sintomatici di possibili carenze in tema di collabora-
zione attiva: l’assenza, l’esiguo numero, la scarsa qualità delle segnalazioni di 
operazioni sospette; la sussistenza di riferimenti in segnalazioni trasmesse da altri 
soggetti obbligati; le anomalie rilevate dall’analisi dei dati aggregati; la presenza 
di notizie pregiudizievoli sull’intermediario o sulla sua clientela; le informazioni o 
le richieste specifiche da parte degli organi investigativi o delle autorità di vigi-
lanza di settore. A fronte di contesti estremamente diversificati, l’efficace coor-
dinamento in ambito ispettivo con le autorità di vigilanza di settore, con il NSPV 
della Guardia di Finanza e con l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha consenti-
to di valorizzare in chiave multidisciplinare le rispettive competenze. 

Nel 2018 sono stati intensificati i controlli su succursali italiane di intermedia-
ri comunitari, anche al fine di rilevare anomalie derivanti da asimmetrie nei qua-
dri normativi nazionali, favorendo arbitraggi e comportamenti elusivi. In tale am-
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bito sono stati anche esaminati flussi finanziari connessi con l’operatività di pre-
statori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale. 

In relazione ad anomalie rilevate nell’operatività con paesi esteri e contro-
parti a elevato rischio geografico, la UIF ha condotto ispezioni su intermediari che 
svolgono attività di finanziamento degli scambi con l’estero e di banca corrispon-
dente. In tali comparti sono emerse aree di debolezza nella capacità di rilevare 
possibili profili di sospetto, riconducibili soprattutto al mancato utilizzo di tutte le 
informazioni disponibili nei diversi rami aziendali, all’adozione di un approccio 
meramente formale nelle attività di verifica delle controparti, nonché all’assenza 
di idonei indicatori di anomalia nelle procedure interne. Nel comparto delle lette-
re di credito è emersa la necessità di adottare processi di valutazione integrati 
che considerino le specificità dei paesi coinvolti, lo standing delle controparti e la 
congruità dei prezzi delle merci oggetto di compravendita. 

Sono proseguite le iniziative di controllo presso società fiduciarie sottoposte 
alla sorveglianza del Ministero dello Sviluppo economico. Le verifiche hanno ri-
scontrato carenze nell’adempimento degli obblighi di collaborazione attiva dovu-
te, tra l’altro, alla mancanza di sistemi informativi adeguati a valutare corretta-
mente la profilatura di rischio della clientela, all’eccessivo affidamento riposto 
nella valutazione dell’origine dei fondi da parte degli altri intermediari intervenuti 
nell’operatività, a una non sufficiente attenzione ai temi della prevenzione. 

Si è concluso il primo ciclo di interventi ispettivi a carattere generale presso i 
principali concessionari del comparto giochi e scommesse, selezionati in collabo-
razione con l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli. Le verifiche hanno messo in 
evidenza come la funzione antiriciclaggio, in un settore particolarmente a rischio 
di infiltrazione di fondi di provenienza illecita, sia spesso accentrata e sottodi-
mensionata, dotata di inadeguati strumenti di monitoraggio e controllo delle reti 
distributive. Tra le principali criticità è emerso il mancato approfondimento delle 
informazioni sul profilo soggettivo dei clienti e/o dei soggetti convenzionati, so-
prattutto con riferimento alla rilevazione di commistioni tra i responsabili dei pun-
ti operativi e le attività transitate presso i punti medesimi. 

In esito agli accertamenti ispettivi, la UIF ha provveduto a trasmettere infor-
mative alle autorità di vigilanza e controllo sui profili di rispettiva competenza, 
nonché all’Autorità giudiziaria su fatti di possibile rilievo penale. I soggetti ispe-
zionati sono stati interessati sulle carenze rilevate e sollecitati ad apportare le 
necessarie misure correttive. Sono state inoltre avviate iniziative a fini sanziona-
tori in merito alle violazioni di natura amministrativa nelle materie di competen-
za. 

Nel 2018 sono state avviate 8 contestazioni (tutte a seguito di accertamenti 
ispettivi) per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per omessa se-
gnalazione di operazioni sospette (Tavola 5.2). Le contestazioni riguardano opera-
zioni sospette non segnalate per un importo complessivo di circa 2,3 milioni di eu-
ro. 
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  TAVOLA 5.2 - IRREGOLARITÀ DI RILIEVO AMMINISTRATIVO 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Omessa segnalazione di op. 
sospette 11 32 17 17 8 

Omessa trasmissione dei dati 
aggregati - - 1 - 1 

Omessa dichiarazione oro 8 7 5 5 26 

Omesso congelamento di fondi 
e risorse economiche 8 10 8 5 - 

 
La netta diminuzione rispetto agli anni precedenti di tale dato deriva princi-

palmente dalla riforma del sistema sanzionatorio di cui al D.lgs. 90/2017, che ha 
introdotto una duplice competenza del MEF e delle Autorità di vigilanza per le vio-
lazioni in tema di collaborazione attiva compiute dai soggetti vigilati. In base 
all’esito dei controlli l’Unità, valutata la riconducibilità della fattispecie rilevata 
alla competenza dell’una o dell’altra autorità, contesta agli interessati e trasmet-
te al MEF per l’eventuale irrogazione della sanzione ovvero sottopone alle Autorità 
di vigilanza di settore le ipotesi di violazione degli obblighi segnaletici per 
l’eventuale contestazione e irrogazione della sanzione. La complessa articolazione 
delle competenze sanzionatorie ha reso necessario rafforzare sul piano operativo 
le forme di raccordo tra Autorità, anche attraverso la reciproca partecipazione ai 
rispettivi organi collegiali deputati alla valutazione delle irregolarità. 

Con riferimento alla normativa in materia di trasferimento dell’oro, la UIF cu-
ra l’istruttoria dei procedimenti sanzionatori, anche avviati da altre autorità, in-
viando i relativi atti al MEF, unitamente a una relazione illustrativa su quanto rile-
vato. Nel 2018 l’Unità ha inviato al MEF la documentazione relativa a 26 procedi-
menti sanzionatori in materia. Di questi procedimenti 11 sono riferiti a operazioni 
di disposizione relative a oro da investimento effettuate da soggetti privati con 
un’unica società tedesca, attiva in diverse aree del territorio nazionale, portate 
all’attenzione della UIF dalla Guardia di Finanza; con riferimento a tali casi il MEF 
ha condiviso la linea interpretativa della UIF, in base alla quale le operazioni della 
specie, indipendentemente dalla consegna del materiale aurifero all’acquirente, 
vanno considerate operazioni non finanziarie assoggettate all’obbligo dichiarativo 
di cui alla L. 7/2000. 

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

La Guardia di Finanza, sia attraverso il proprio Nucleo Speciale di Polizia Va-
lutaria sia tramite i Reparti territorialmente competenti, ha concluso, nell’anno 
2018, 479 interventi ispettivi (n. 110 ispezioni e n. 369 controlli antiriciclaggio). 

A seguito dei 479 interventi ispettivi antiriciclaggio (tra ispezioni e controlli) 
eseguiti nel corso del 2018 sono state accertate 799 infrazioni amministrative alla 
normativa antiriciclaggio, tra cui trasferimenti di denaro contante superiore alla 
soglia prevista, inosservanza agli obblighi di adeguata verifica della clientela, 
omessa segnalazione di operazioni sospette. Inoltre, sono stati denunciati 
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all’Autorità giudiziaria 150 soggetti per violazioni penali alla legislazione antirici-
claggio. 

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 (Tavola 5.3). 

 
  TAVOLA 5.3  

CATEGORIA OPERATORE N. ISPEZIONI/CONTROLLI CONCLUSI 

Intermediario (ex art. 106 TULB) 11 

Confidi (ex art. 112 TULB) 7 

Intermediari assicurativi (ex art. 109, comma 2, lett. a), b)  
e d) del CAP) 4 

Società fiduciaria “statica” (art. 3 comma 3 lett. a)  
D.Lgs. n. 231/2007) 10 

Istituto di pagamento (art. 3 comma 2 lett. d) D.Lgs. n. 231/2007) 4 

Mediatore creditizio 6 

Cambiavalute 1 

Agenzia in attività finanziaria e agenti in servizi di pagamento per IP 
italiani (money transfer) (ex art. 128 quater, c. 2 e 6 TULB) 77 

Totale Operatori finanziari 120 

 
  TAVOLA 5.4   

CATEGORIA OPERATORE N. ISPEZIONI/CONTROLLI CONCLUSI 

Avvocato 48 

Dottori commercialisti ed esperti contabili 148 

Notaio 50 

Consulente del lavoro 7 

Ogni altro soggetto che rende servizi offerti da periti, consulenti  
e altri soggetti che svolgono attività in materia di contabilità  
e tributi 

 
16 

Revisore legale e società di revisione iscritti nel registro  
(ex art. 3 comma 4 lett. d) ed e) D.Lgs. n. 231/2007) 4 

Totale professionisti giuridico-contabili 273 
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  TAVOLA 5.5  

CATEGORIA OPERATORE N. ISPEZIONI/CONTROLLI CONCLUSI 

Commercio cose antiche 7 

Gallerie d'arte 8 

Operatore professionale in oro 14 

Recupero crediti 2 

Agenzia Immobiliare 38 

Custodia e trasporto beni e valori 9 

Prestatori di servizio di gioco ex art. 3 comma 6 D.Lgs. n. 231/2007 
(offerte scommesse e giochi a distanza - case da gioco - operatori  
di gioco su “rete fisica”) 

3 

Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale 2 

Prestatori di servizi relativi a società e trust 3 

Totale Operatori non finanziari 86 

 

Tra le iniziative avviate nel corso del 2018 dalla Guardia di Finanza, sul piano strettamente 
operativo, si segnalano le direttive emanate in materia di controlli ai money transfer1,nonché 
l’attivazione del colle-gamento informatico che consente alla Guardia di Finanza di accedere 
alla banca dati degli operatori com-pro oro, tenuta e gestita dall’O.A.M.. Gli interventi scaturi-
scono dalle più recenti innovazioni normative implementate con i decreti legislativi n. 90 e n. 
92 approvati in data 25 maggio 2017, con i quali è stata re-cepita nell’ordinamento interno la 
“IV Direttiva Antiriciclaggio”: per le menzionate categorie e per i distri-butori ed esercenti dei 
servizi di gioco è ora prevista una specifica disciplina integrativa di quella di caratte-re genera-
le. Nell’ottica di conciliare l’efficacia dei controlli con la capillarità dell’azione di vigilanza su 
tutto il territorio nazionale, le articolazioni periferiche della Guardia di Finanza procederanno 
ora ad una sempre più accurata selezione degli obiettivi, sfruttando le potenzialità delle diver-
se banche dati in uso al Corpo (S.I.Va.2, S.D.I., Anagrafe Tributaria), al fine di indirizzare in ma-
niera puntuale ed efficace l’azione investiga-tiva. In linea con quanto indicato dal Fondo Mone-
tario Internazionale a conclusione della valutazione del dispositivo nazionale antiriciclaggio e di 
contrasto al finanziamento al terrorismo, circa la necessità di valo-rizzare, oltre alle informa-
zioni di polizia, anche il c.d. “rischio inerente” associato alla tipologia di attività svolta e/o di 
operazione effettuata, si rappresenta che il Nucleo Speciale Polizia Valutaria ha effettuato i se-
guenti approfondimenti operativi: 
 “BOOKS, MONEY, GUN”, nei confronti di associazioni/ONLUS di matrice islamica, esistenti sul 
territo-rio nazionale e dei soggetti rivestenti, a qualsiasi titolo, un ruolo all’interno delle stesse, 
individuate attra-verso la consultazione di tutte le banche dati in grado di offrire vesti connota-
tive di pericolosità alle dette strutture associative e/o agli individui a queste correlati. In meri-
to, sono state predisposte e inviate alla Componente territoriale 9 segnalazioni operative quali-
ficate;  
“DANGEROUS MONEY TRANSFER”, finalizzata a far emergere la posizione di soggetti che, effet-
tuando trasferimenti di denaro attraverso le strutture dei money transfer possano rivestire il 

 
1 E’ stato conferito apposito incarico al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di procedere all’elaborazione di 

una mirata attività di analisi, da condurre valorizzando gli elementi informativi in possesso dei punti di contatto 
centrale degli istituti di pagamento e di moneta elettronica esteri, nonché quelli acquisiti da altri attori istitu-
zionali (Banca d’Italia, O.A.M., U.I.F., ecc.), i cui risultati, una volta partecipati alle Unità territoriali, saranno 
ulteriormente sviluppati in chiave operativa. 
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ruolo di sostenitori, diretti o indiretti, di organizzazioni criminose di stampo terroristico. 
 

 

La cooperazione internazionale 

Nell’ambito delle iniziative di cooperazione internazionale volte a implemen-
tare l’interscambio informativo con i collaterali organi esteri in relazione a conte-
sti investigativi concernenti il riciclaggio, il reimpiego di proventi illeciti da parte 
delle organizzazioni criminali nonché il finanziamento del terrorismo, la Guardia 
di Finanza ha avviato specifiche forme di collaborazione con la U.I.F. in modo da: 
- accedere, tramite la suddetta Autorità nazionale, ai canali di collaborazione 

propri delle Financial Intelligence Unit (FIU) estere, quali l’Egmont Secure 
Web (network internazionale che riunisce, al momento, n. 152 Financial In-
telligence Unit) e FIU.net (infrastruttura di comunicazione decentrata tra le 
Financial Intelligence Unit dell’Unione Europea che consente uno scambio 
strutturato di informazioni su base multilaterale); 

- attivare il sistema di cooperazione tra le FIU anche nell’ambito di indagini di 
polizia giudiziaria nei menzionati settori di interesse istituzionale. 
Tale flusso informativo, in precedenza assicurato in modalità esclusivamente 

cartolare, a partire dal dicembre 2017 viene effettuato in modalità telematica at-
traverso l’apposito portale denominato SAFE o “Portale delle Autorità”2, per mez-
zo del quale il II Reparto del Comando Generale: 
- trasmette alla U.I.F. le richieste di attivazione delle FIU estere per approfon-

dimenti investigativi, tramite il semplice upload di specifico modulo, formato 
pdf, a compilazione guidata; 

- riceve il contenuto delle informative di riscontro inoltrate dalle FIU prece-
dentemente attivate. 
In tale contesto, il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria risulta destinatario3 di 

un rilevante flusso informativo (cfr. Tavola 5.7 ), in costante aumento, attraverso 
il quale fornisce collaborazione all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia 
per: 
- fornire riscontro alle richieste formulate dalle FIU estere, con particolare ri-

guardo alle notizie in possesso della Guardia di Finanza, ivi comprese le risul-
tanze emergenti dalla consultazione degli archivi di cui alla Legge n. 
121/1981; 

- riversare le informazioni pervenute ai Reparti del Corpo competenti in rela-
zione al contesto segnalato (c.d. “dissemination”). 

  

 
2 Istituito dall’Unità di Informazione Finanziaria. 
3 Al fine di rafforzare l’efficacia e la rapidità degli scambi informativi in parola, dal mese di novembre del 

2018, il Portale SAFE viene utilizzato per gestire in modo informatizzato anche le comunicazioni/richieste prodot-
te ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 231/2007. 
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  TAVOLA 5.7 - RICHIESTE EX ART. 13 D.LGS. N. 231/2007 PERVENUTE DALL’U.I.F. 

ANNO NUMERO RICHIESTE 

2009 66 

2010 333 

2011 255 

2012 390 

2013 555 

2014 685 

2015 990 

2016 1.311 

2017 1.463 

 
  GRAFICO 5.1 – NUMERO RICHIESTE  

 
 
L’attività di cooperazione internazionale in ambito finanziario avviene trami-

te scambi multilaterali di dati su soggetti e flussi finanziari, con finalità di preven-
zione e contrasto al riciclaggio/autoriciclaggio e al finanziamento del terrorismo. 

In tale contesto vengono scambiate tra le FIU specifiche  comunicazioni in-
formative che l’U.I.F. riceve, analizza e dissemina agli organi competenti al fine 
di poter eventualmente procedere a un c.d. “blocco del fondo estero”, solitamen-
te rappresentato da disponibilità finanziarie all’estero rilevate tramite specifiche 
segnalazioni provenienti da FIU di altri Paesi, in analogia con quanto avviene in 
ambito nazionale con l’adozione del provvedimento di sospensione dell'operazione 
sospetta ai sensi dell’art. 6, comma 4, lett. c, del D.Lgs n. 231/2007. 

Al riguardo lo scorso anno sono complessivamente pervenute al Nucleo Spe-
ciale di Polizia Valutaria 48 richieste della specie. 

Le stesse sono state generalmente veicolate, per il tramite dei Reparti del 
Corpo, alle Procure della Repubblica competenti, al fine di rilevare un eventuale 
interesse a richiedere alla FIU segnalante di procedere con il blocco dei fondi nel-
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le more di avviare/perfezionare specifiche iniziative “di aggressione patrimonia-
le”, anche di tipo rogatoriale. 

Al riguardo si evidenzia che in 6 casi le Procure della Repubblica interpellate 
hanno manifestato interesse al mantenimento del blocco in vista dell’attivazione 
della predetta procedura. 
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VI. L’ATTIVITÀ DI VIGILANZA 

VI.1 LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA QUINTA DIRETTIVA 
ANTIRICICLAGGIO 

La Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d’Italia adempie agli obblighi 
previsti dall’art. 5, comma 7, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 – 
come modificato dal d. lgs. 25 maggio 2017, n. 90 – nei confronti del Comitato di 
sicurezza finanziaria (CSF), illustrando l’attività di prevenzione e contrasto del ri-
ciclaggio e del finanziamento del terrorismo svolta nel corso dell’anno 2018 sulle 
banche e sugli intermediari finanziari non bancari nell’ambito dei compiti di vigi-
lanza regolamentare, informativa e ispettiva che le sono attribuiti ai sensi del ci-
tato decreto, nonché l’attività di contrasto dei reati in questione che la Banca 
d’Italia presta nell’esercizio della funzione di Sorveglianza sul sistema dei paga-
menti, ai sensi dell’art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Te-
sto unico bancario). 

La Direttiva (UE) n. 843 del 30 maggio 2018 (cd. Quinta Direttiva antiriciclag-
gio), che ha apportato modifiche alla Direttiva (UE) 849/2015 (c.d. Quarta Diretti-
va antiriciclaggio), volte a presidiare aspetti di debolezza emersi negli ultimi anni, 
anche in connessione con gli attentati terroristici avvenuti in Europa, ha tra 
l’altro: 

i) ridotto ulteriormente la possibilità per gli intermediari di emettere carte 
prepagate anonime; 

ii) incluso nel novero dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio anche i 
soggetti che gestiscono piattaforme di valute virtuali e/o offrono servizi 
per la custodia e il trasferimento delle valute virtuali; 

iii) dettato specifiche disposizioni per la collaborazione tra Autorità di vigi-
lanza su base cross- border (cfr. la Relazione al CSF sul 2016). 

 
A partire da luglio 2018, gli uffici della Banca d’Italia hanno fornito contributi 

tecnici al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la predisposizione di uno 
schema di decreto legislativo modificativo del decreto legislativo 25 maggio 2017, 
n. 90 al fine di: 

i) recepire nell’ordinamento nazionale la Quinta Direttiva antiriciclaggio; 
ii) apportare modifiche correttive e integrative del d.lgs. n. 231/2007, co-

me modificato dal d.lgs. n. 90/2017 che ha recepito in Italia la Quarta 
Direttiva antiriciclaggio1. 

In particolare, per quanto attiene alle disposizioni di recepimento della Quin-
ta Direttiva di interesse della Banca d’Italia, si segnala: 

 
1 Il decreto è stato approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri n. 7 in data 3 ottobre 2019. 
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i) l’attribuzione alle autorità di vigilanza di poteri in materia antiriciclag-
gio nei confronti dei gruppi bancari e finanziari; 

ii) il rafforzamento della cooperazione internazionale, sia tra
 autorità di vigilanza antiriciclaggio nazionali, sia tra que-
ste e le autorità di vigilanza prudenziali, inclusa la BCE. 

 
Il d. lgs. n. 90 del 2017 ha confermato l’attribuzione alla Banca d’Italia di si-

gnificativi poteri normativi in materia di adeguata verifica della clientela e orga-
nizzazione, procedure e controlli interni. Per quanto riguarda gli obblighi di con-
servazione dei dati e delle informazioni, il decreto ha, da un lato, abolito 
l’obbligo di istituzione dell’Archivio Unico Informatico (AUI), dall’altro riconosciu-
to a Banca d’Italia e IVASS il potere di dettare disposizioni per la conservazione 
dei dati in archivi informatizzati. Il decreto, inoltre, assegna alla Banca d’Italia 
poteri normativi in materia di: 

i) punto di contatto centrale; 
ii) procedimento sanzionatorio. 

In attuazione del nuovo quadro legislativo, nel corso del 2018 la Banca d’Italia 
ha sottoposto a consultazione pubblica: 

A) le modifiche alle Disposizioni in materia di sanzioni e di procedura san-
zionatoria amministrativa; 

B) le Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli inter-
ni antiriciclaggio; 

C) le Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela; 
le Disposizioni in materia di conservazione dei dati. 

VI.2 L’ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO DI BANCA D’ITALIA A 
LIVELLO NAZIONALE 

La Banca d’Italia svolge una costante attività di controllo del rispetto della 
normativa antiriciclaggio e dell’efficacia dei presidi Anti Money Laundering (AML) 
di banche e intermediari finanziari, al fine di contrastare la penetrazione crimina-
le nell’economia legale, assicurando la stabilità dell’intero sistema finanziario. I 
controlli – sia ispettivi che cartolari – sono modulati secondo un approccio basato 
sul rischio, in linea con gli standard del Financial Action Task Force/Groupe 
d’Action Financière (FATF/GAFI), del Comitato di Basilea e la normativa europea. 

L’approccio in base al rischio si basa sulla capacità di identificare e valutare 
tempestivamente i rischi Money Laundering/Terrorism Financing (ML/TF) in modo 
reattivo e proporzionato rispetto all’entità della minaccia criminale, al fine di al-
locare in modo flessibile le risorse disponibili e di calibrare le misure di controllo 
in funzione del livello dei rischi identificati. 

Nell’ambito delle proprie competenze la Banca d’Italia si è adoperata per da-
re piena attuazione all’approccio in base al rischio, adottando modelli di vigilanza 
che consentono di modulare frequenza ed estensione dei controlli in funzione del 
profilo di rischio di ogni intermediario, anche in relazione alla natura, alle dimen-
sioni ed al tipo di attività svolta; la determinazione del profilo di rischio è basata 
sui dati e sulle informazioni in possesso della Vigilanza. 
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In tale quadro, fin dal 2016, la Banca d’Italia ha adottato un modello di valu-
tazione dei rischi di riciclaggio per le banche, i cui risultati sono tenuti in conside-
razione per orientare l’attività di supervisione in funzione del livello di rischio de-
gli intermediari. 

 

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 operati-
ve e del livello di conformità dei soggetti vigilati – con le informazioni qualitative facenti parte 
del patrimonio conoscitivo della Vigilanza. Tale valutazione consente di determinare 
l’assegnazione del punteggio finale di rischio - in una scala da 1 a 42- per ciascun intermedia-
rio, al fine di stilare una classifica del livello di rischio posto da ogni intermediario sul sistema. 
Nella seconda fase del modello, il punteggio sintetico ottenuto assume rilevanza ai fini della 
programmazione della azione di vigilanza, cartolare e ispettiva, la cui intensità viene commisu-
rata al livello di rischio individuato per ogni soggetto. Laddove necessario, agli intermediari che 
presentano una maggiore esposizione ai rischi viene richiesto di adottare idonee misure corret-
tive. 
La terza fase del percorso di analisi consiste nel monitoraggio degli intermediari, al fine di veri-
ficare l’efficace e tempestiva attuazione delle misure di adeguamento richieste. Il modello pre-
vede 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 eventua-
li modifiche del profilo di rischio e garantire una conseguente revisione dell’azione di vigilanza 
sull’intermediario stesso. 
I risultati del modello d’analisi vengono presi in considerazione anche al fine di orientare 
l’azione di Vigilanza della Banca d’Italia mediante interventi a livello di sistema nei confronti di 
determinate fattispecie operative percepite come maggiormente esposte alla possibilità di es-
sere sfruttate per fini illeciti. 

 
Nel corso del 2018 l’attività della Banca d’Italia è stata rivolta all’estensione 

del percorso di analisi agli intermediari non bancari; in tale quadro, sono stati 
condotti approfondimenti sull’analisi dei dati quantitativi per ciascuna categoria 
di intermediario e sull’elaborazione degli algoritmi con cui calcolare il livello di 
rischio. 

Anche il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei sog-
getti vigilati deve essere modulato in base al rischio; dal lato intermediari 
l’approccio in base al rischio implica lo sviluppo di un processo che consenta la 
corretta valutazione dei rischi cui si è esposti, per poi adottare misure di preven-
zione e contrasto commisurate ai rischi individuati. 

Questo processo richiede il coinvolgimento dei vertici aziendali nella com-
prensione dei fenomeni cui l’azienda è esposta e nella conseguente definizione di 
indirizzi strategici ed organizzativi coerenti con il proprio appetito al rischio, con 
ricadute sugli assetti organizzativi e sui presidi di controllo dell’intermediario. Fi-
gura centrale di questo processo è il responsabile antiriciclaggio che – in coerenza 
con le scelte strategiche aziendali - è chiamato a identificare e valutare i rischi a 
cui è esposto l’intermediario e a adottare appropriate misure di mitigazione. 

 
2 Il punteggio più alto esprime la valutazione peggiore. 
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In tale quadro, al fine di favorire una maggiore consapevolezza degli interme-
diari, fin da ottobre 2015, la Banca d’Italia ha chiesto a tutto il settore bancario di 
condurre un esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamen-
to del terrorismo. 

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-
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. 

Il d.lgs. 231/07, così come modificato dal d.lgs. 90/2017, richiede che  la  va-
lutazione dei rischi ML/TF venga condotta periodicamente da parte di tutti i sog-
getti  vigilati.  Nel nuovo  quadro normativo l’autovalutazione è diventato quindi 
un ordinario strumento di lavoro a disposizione della funzione AML, per identifica-
re i rischi a cui l’intermediario è esposto e di conseguenza adottare tempestive 
misure di mitigazione sul comparto. Nel corso del  2018,  la Banca d’Italia è stata 
impegnata nell’elaborazione degli schemi per l’estensione dell’autovalutazione 
dei rischi ML/TF alle altre categorie di intermediari. 

VI.3 I CONTROLLI DI VIGILANZA CARTOLARE 

L’attività di vigilanza cartolare è basata sull’analisi della documentazione ri-
veniente da numerose fonti informative – di provenienza aziendale, esiti di accer-
tamenti ispettivi, di natura privatistica (es. esposti) o provenienti da altre Autori-
tà – al fine di valutare l’adeguatezza dei sistemi organizzativi e di controllo degli 
intermediari nonché l’efficacia dei presidi posti in essere sul comparto AML. 

Tra le fonti informative di provenienza aziendale, un ruolo primario riveste 
l’esame delle relazioni delle funzioni di controllo interno3. Altra fonte informativa 
è rappresentata dalle segnalazioni inviate dagli organi di controllo degli interme-
diari ai sensi dell’articolo 46 del d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 
90/2017, per fatti che possano costituire una violazione grave, ripetuta o sistema-
tica o plurima delle disposizioni. Queste segnalazioni (12 nel corso del 2018) hanno 
per lo più riguardato anomalie nell’adeguata verifica della clientela e negli obbli-
ghi di conservazione. A seguito delle segnalazioni pervenute, la Banca d’Italia ha 
invitato gli intermediari a fornire precisazioni e a porre in essere pronte iniziative 
volte alla rimozione delle disfunzioni. 

Per le banche, il complesso delle informazioni disponibili è stato utilizzato - 
nell’ambito del percorso di analisi antiriciclaggio - per assegnare un punteggio di 
rischio a ognuna. Il Grafico 6.1 riporta la ripartizione del rischio residuo degli in-
termediari bancari italiani e delle succursali di banche comunitarie ed extracomu-
nitarie per il 2018. 
  

 
3 Ad es. relazione annuale della funzione AML, corredata dai risultati 

dell’esercizio di autovalutazione dei rischi, relazione dell’internal audit, etc. 
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  GRAFICO 6.1 – BANCHE: RIPARTIZIONE DEL RISCHIO RESIDUO  

 
 
 
 

	

 
I risultati del modello per il 2018 vedono un 73% di banche con un punteggio 

in area favorevole (punteggio 1 e 2), rispetto a un 27% in area sfavorevole (pun-
teggio 3 o 4). Secondo quanto previsto dal modello, il punteggio di rischio deter-
minato ad esito del percorso è alla base della programmazione della successiva at-
tività di vigilanza, sia ispettiva che cartolare. 

Nell’ambito della complessiva azione di vigilanza in materia antiriciclaggio, 
nel corso del 2018 sono state redatte 67 lettere e si sono tenuti 46 incontri con i 
soggetti vigilati4. Inoltre, in occasione del rilascio dei provvedimenti amministrati-
vi di vigilanza che hanno impatto sui profili proprietari, partecipativi, organizzati-
vi od operativi degli intermediari vigilati (231 nel corso del 2018), si è provveduto 
a valutare anche il profilo antiriciclaggio degli intermediari coinvolti; in tale occa-
sione, alcuni intermediari sono stati invitati a condurre approfondimenti e verifi-
che sulla funzionalità dell’assetto organizzativo e dei controlli interni in materia 
antiriciclaggio e a trasmetterne gli esiti alla Vigilanza. 

VI.4 LE ISPEZIONI DI VIGILANZA 

L’attività di vigilanza ispettiva è volta a verificare qualità e correttezza delle 
informazioni trasmesse dagli intermediari e ad approfondire la conoscenza di 
aspetti organizzativi e gestionali. 

Anche la pianificazione ispettiva segue la logica dell’approccio in base al ri-
schio, per quanto attiene alla programmazione delle mirate antiriciclaggio, la 
scelta degli intermediari da inserire nel piano è stata basata sulla rilevanza della 

 
4 L’attività di vigilanza cartolare sulle fiduciarie statiche è illustrata nel paragrafo "La vigilanza sulle socie-

tà fiduciarie". 
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minaccia per l’integrità del sistema finanziario in correlazione con il livello di ri-
schio residuo del singolo intermediario. 

Nel corso del 2018 la Banca d’Italia ha effettuato 70 accertamenti di caratte-
re generale (c.d. “a spettro esteso”) e 16 accertamenti mirati antiriciclaggio - di 
cui quattro su intermediari significativi, 75 su banche less significant, uno su suc-
cursale di banca estera e quattro su società fiduciarie statiche. 

Il Grafico 2 riporta la ripartizione degli accertamenti condotti nel 2018 in fun-
zione della tipologia del soggetto vigilato 56 6: 41 su banche e gruppi bancari (di cui 
29 a spettro esteso e 12 accertamenti mirati ); 11 società di gestione del rispar-
mio;  6  società  di  intermediazione  mobiliare; 19 società finanziarie; 1 istituto di 
moneta elettronica; 3 istituti di pagamento; 4 accertamenti mirati antiriciclaggio 
su  società  fiduciarie  statiche;  1  accertamento  di  follow up  su società fiducia-
ria statica, in relazione alla necessità di valutare la presenza dei requisiti per 
l’iscrizione alla sezione speciale dell’albo unico. 
 
  GRAFICO 6.2 – NUMERO DI ISPEZIONI PER TIPOLOGIA DI INTERMEDIARIO 

 

 
 

 
In relazione agli esiti degli accertamenti mirati antiriciclaggio14, si fa presente 

che: 
• con riferimento agli intermediari significant, in tre casi il comparto anti-

riciclaggio è risultato in generale ben presidiato, mentre in un caso 
l’ispezione è terminata con una valutazione in area sfavorevole; 

• nei confronti di una succursale di banca comunitaria, è stata avviata la 
procedura sanzionatoria amministrativa ed è stato disposto – a marzo 

 
5 In proposito, si precisa che di questi 6 sono accertamenti mirati AML veri e propri, mentre per un altro si 

tratta di verifica mirata su rischio operativo con prevalenti profili AML. 
6 Al 31 dicembre 2018 operavano in Italia 505 banche, 58 gruppi bancari, 67 SIM, 12 gruppi di SIM, 150 SGR 

iscritte all’Albo (tra FIA, gestori di OICVM, gestori di EuVECA e iscritte ELTIF), 27 SICAF (4 presenti anche nella 
sezione dei gestori di EuVECA), 200 finanziarie iscritte nel c.d. “albo unico” ex art. 106 del TUB, di cui 5 iscritte 
anche all’albo degli IP (cd. Ibridi finanziari) e 5 gruppi di finanziarie, 37 società fiduciarie iscritte nella sezione 
separata dell’albo ex art. 106 del TUB 5 gruppi di finanziarie, 13 operatori di microcredito, 7 istituti di moneta 
elettronica e 37 istituti di pagamento Al 31 dicembre 2018 risultava ancora abilitato ad operare un intermediario 
iscritto nel vecchio albo di cui all’art. 106 TUB. Si precisa che, nel corso del 2018, sono stati cancellati dai rispet-
tivi albi gli IP e gli IMEL esteri. 
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2019 - il blocco operativo a intraprendere nuove operazioni, a causa del-
le gravi criticità rilevate nel processo di governo e controllo dei rischi, 
con particolare riguardo all’attività di adeguata verifica, monitoraggio 
dell’operatività della clientela e collaborazione attiva. 

• nei confronti di un intermediario less significant, per le gravi violazioni 
nell’assetto organizzativo - preordinato alla mitigazione dei rischi ML/TF 
- nell’adeguata verifica della clientela, nell’individuazione dei titolari 
effettivi nonché per l’inefficacia dei presidi di collaborazione attiva, la 
Banca d’Italia ha disposto lo scioglimento degli organi sociali e ha sotto-
posto la banca alla procedura di amministrazione straordinaria; inoltre, 
è stata avviata la procedura sanzionatoria amministrativa per carenze 
nell’adeguata verifica della clientela e nella collaborazione attiva. 

• nei confronti degli altri intermediari less significant, in 4 casi l’ispezione 
è terminata con un giudizio in area favorevole, mentre negli altri due 
casi con valutazioni in area sfavorevole; in relazione alle irregolarità 
emerse, la Banca d’Italia ha avviato nei confronti di una di queste ban-
che la procedura sanzionatoria amministrativa per gravi violazioni con ri-
ferimento all’adeguata verifica e alla collaborazione attiva. 

La Banca d’Italia sottopone ad un rigoroso processo di follow up le misure di 
rimedio poste in essere dagli intermediari, al fine di assicurare che le lacune 
emerse in sede ispettiva vengano prontamente colmate. 

Nel 2018 sono state condotte ispezioni mirate antiriciclaggio presso 105 di-
pendenze (cfr. Grafico 6.3 per una ripartizione su base regionale). Per la pro-
grammazione 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’Italia. 

La conoscenza del territorio da parte delle filiali della Banca d’Italia è ritenu-
ta centrale ai fini della individuazione degli specifici sportelli da esaminare 
nell’ambito delle aree geografiche interessate. 
  



RELAZIONE AL PARLAMENTO – PREVENZIONE RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO 

86 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  

  GRAFICO 6.3 

 

 
 

 
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. 

Le verifiche condotte hanno fatto emergere un livello di aderenza alla norma-
tiva nel complesso adeguato, pur rilevando, in linea con le ispezioni ordinarie, il 
permanere di lacune nel processo di adeguata verifica, principalmente con riferi-
mento alla mancata/inesatta individuazione del titolare effettivo, 
all’individuazione di Persone PEP ed alla conduzione dell’adeguata verifica raffor-
zata, all’adeguamento dei profili di rischio della clientela e al monitoraggio nel 
continuo nelle procedure per la segnalazione delle operazioni sospette. Inoltre, 
presso alcuni intermediari sono state riscontrate debolezze nei controlli e la ne-
cessità 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 emerse. 

In relazione agli esiti dei rapporti ispettivi, nel Grafico 6.4 è stata rappresen-
tata la numerosità dei rilievi emersi nel 2018 ripartiti per tipologia: 

a) 56 rilievi hanno avuto a oggetto ritardi o carenze nell’adempimento 
degli obblighi relativi all’attività di adeguata verifica della clientela; 
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b) 8 rilievi hanno riguardato il mancato rispetto degli obblighi di con-
servazione dei documenti; 

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

d) in 59 casi sono emerse manchevolezze nel rispetto degli obblighi in 
materia di organizzazione e controlli antiriciclaggio; 

e) 1 rilievo ha avuto ad oggetto anomalie concernenti la limitazione 
all’uso del contante e titoli al portatore; 

1 rilievo ha riguardato il mancato rispetto della normativa in materia di con-
trasto al finanziamento del terrorismo. 

 
  GRAFICO 6.4 – NUMEROSITÀ DEI RILIEVI PER TIPOLOGIA 

 

 
 

 
Di seguito si riporta il dettaglio relativo all’incidenza di ciascuna categoria di 

rilievo suddiviso per tipologia di intermediario (Grafico 6.5): 
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  GRAFICO 6.5 – INCIDENZA DI OGNI TIPOLOGIA DI RILIEVO PER CIASCUNA CATEGORIA  
  DI INTERMEDIARIO 
 

 
 

 
A seguito della riforma dell’intermediazione finanziaria del Titolo V del TUB - 

attuata dal d.lgs. 141/2010 - la Banca d'Italia ha acquisito compiti di supervisione, 
con finalità di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, nei con-
fronti delle società fiduciarie cd. “statiche” previste dall’art. 199 TUF, che svol-
gono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari e che, alternativa-
mente sono controllate da banche o da intermediari finanziari ovvero hanno forma 
di società per azioni e capitale non inferiore a centomila euro. 

L’art. 199 TUF dispone l’iscrizione di tali società fiduciarie, già autorizzate ad 
operare dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), in una sezione separata 
all’albo degli intermediari finanziari ex. art. 106 TUB e l’applicazione alle stesse 
di specifiche previsioni del TUB (artt. 107, 110, 113-bis, 113-ter) la cui disciplina 
attuativa è contenuta nella Circolare della Banca d’Italia n. 288 del 3 aprile 2015. 
Al 31 dicembre 2018 risultavano iscritte nella suddetta sezione 37 società fiducia-
rie. 

Nei confronti di questi intermediari, oltre alla supervisione svolta dalla Banca 
d’Italia finalizzata ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di antirici-
claggio (e delle sopra indicate previsioni), rimane vigente la precedente vigilanza 
affidata al MiSE che comprende poteri informativi, ispettivi e di intervento. 

Nel corso del 2018 per individuare le principali aree di debolezza/rischio in 
materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo sono stati condotti approfon-
dimenti sugli ambiti di operatività delle società fiduciarie e sono state fornite so-
luzioni ad alcune questioni di carattere interpretativo. Inoltre, è stato definito un 
percorso di analisi cartolare di tipo qualitativo idoneo a valutare la conformità 
della condotta delle società vigilate alle previsioni regolamentari, l’esposizione ai 
rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo e la capacità degli operatori di 
comprendere, governare e mitigare tali rischi. Sulla base di questo percorso è sta-
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ta condotta l’analisi annuale nei confronti delle società iscritte, così da potere 
adottare, per ciascuna di esse, una adeguata proposta di intervento. 

Per calibrare meglio la frequenza e l’intensità dei controlli in una logica risk 
based, la Banca d’Italia intende definire anche per le fiduciarie statiche un model-
lo di analisi per la valutazione dei rischi di riciclaggio. 

Complessivamente, sono state redatti 36 documenti di analisi annuale della 
situazione aziendale dei soggetti vigilati. Nel corso dell’anno, sono state redatte 
34 lettere e sono stati organizzati 9 incontri con esponenti aziendali, volti 
all’acquisizione di elementi informativi sia sull’operatività e sulle linee di sviluppo 
della società, sia su operazioni rilevanti (progetti di fusione tra intermediari, 
esternalizzazione delle funzioni di controllo, ecc.). 

Nel 2018 sono state vagliate n. 13 comunicazioni preventive da parte delle 
società fiduciarie, riguardanti: n. 11 esternalizzazioni di funzioni aziendali, n. 2 
istanze di fusione tra intermediari. Inoltre, sono stati gestiti n. 3 procedimenti 
amministrativi relativi a variazioni dell’assetto proprietario. 

Inoltre, nel 2018 sono stati effettuati complessivamente 5 accessi ispettivi 
presso fiduciarie iscritte nella sezione separata dell’albo unico (4 mirate AML e 1 
di follow up in relazione alla necessità di valutare la presenza dei requisiti per 
l’iscrizione alla sezione speciale dell’albo unico). Gli accertamenti ispettivi con-
dotti hanno rilevato disfunzioni o debolezze in tutti gli ambiti rilevanti (ritardi o 
carenze nell’adempimento degli obblighi relativi all’attività di adeguata verifica 
della clientela; non adeguato rispetto degli obblighi di conservazione dei docu-
menti e di registrazione delle operazioni; debolezze nel processo di valutazione 
delle operazioni potenzialmente anomale; manchevolezze nel rispetto degli obbli-
ghi in materia di organizzazione e controlli antiriciclaggio). In un caso, le gravi ca-
renze riscontrate con riguardo all’adeguata verifica della clientela e al processo di 
collaborazione attiva hanno determinato l’avvio di una procedura sanzionatoria 
amministrativa. 

Da ultimo, al fine di rafforzare l’azione di vigilanza tramite lo scambio di in-
formazioni e la condivisione di esperienze, nel corso del 2018 si è tenuto un incon-
tro con il Nucleo Speciale della Guardia di Finanza, cui la vigente disciplina attri-
buisce la possibilità di svolgere controlli ispettivi sulle fiduciarie. 

Nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nel 2018, la Banca d’Italia ha rile-
vato violazioni delle disposizioni in materia di antiriciclaggio che hanno condotto 
all’adozione, nei confronti degli intermediari vigilati, di 8 provvedimenti sanziona-
tori. L’ammontare complessivo delle sanzioni irrogate è stato pari a € 460.000. In 
nessun caso il procedimento si è concluso senza l’irrogazione di sanzioni. Le irre-
golarità riscontrate sono riconducibili all’inadeguatezza dei controlli interni, dei 
presidi organizzativi o delle procedure, nonché al mancato adempimento degli ob-
blighi di adeguata verifica. 

A seguito dell’entrata in vigore dell’attuale testo dell’art. 65 del d.lgs. 
231/2007, la Banca d’Italia ha trasmesso al MEF la documentazione di vigilanza ri-
ferita a quattro intermediari – due dei quali “significativi”, sottoposti cioè alla vi-
gilanza diretta della Banca Centrale Europea – per i quali si è ritenuto sussistere 
aspetti di potenziale interesse per il MEF. Il dato numerico dei documenti trasmes-
si, allo stato contenuto, dipende in primo luogo dalla circostanza che la nuova di-
sciplina risulta applicabile solo alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore 
del nuovo d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 90/2017. Le Autorità coin-
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volte stanno conducendo insieme al MEF le opportune valutazioni al fine di indivi-
duare soluzioni, anche di natura normativa, idonee a chiarire i profili di rispettiva 
competenza e, per questa via, rafforzare il coordinamento tra le procedure ammi-
nistrative del MEF e delle Autorità di Vigilanza, con l’obiettivo di accrescere 
l’efficacia e l’efficienza dell’azione sanzionatoria in materia di antiriciclaggio. 

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 
l’intero impianto della collaborazione attiva da parte del sistema finanziario ita-
liano. Le risultanze di una politica di supervisione sempre più ispirata 
all’approccio basato sul rischio sono evidenziate dai rilievi formulati in esito agli 
accertamenti ispettivi condotti nel periodo 2015-2018 (cfr. Grafico 6.6)7, confer-
mando la correttezza dell’approccio orientato verso accessi mirati nei confronti di 
soggetti che, in base alle informazioni disponibili alla Vigilanza, presenterebbero 
le maggiori necessità di interventi correttivi volti al superamento delle fragilità 
nell’impianto organizzativo e dei presidi di controllo. 
  

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

numero di rilievi complessivo (150 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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  GRAFICO 6.6  - NUMERO DI RILIEVI PER CATEGORIA (VALORI ASSOLUTI) 

 

 
 

 
Nel corso del 2018, le debolezze nei presidi organizzativi e nell’adeguata ve-

rifica della clientela hanno registrato una diminuzione rispetto al 2017, quando 
erano state condotte 6 ispezioni tematiche su altrettante banche - volte a verifi-
care le procedure di adeguata verifica poste in essere in relazione alle PEPs – e 
per la prima volta erano state avviate anche verifiche presso società fiduciarie 
“statiche”, che avevano evidenziato criticità negli assetti organizzativi e dei con-
trolli, fisiologiche in relazione al loro recente ingresso nel novero dei soggetti vigi-
lati. 

Nel 2018, anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 90/2017 che pone 
un accento particolare sull’adeguatezza degli assetti organizzativi antiriciclaggio 
per dare piena attuazione all’approccio basato sul rischio, i controlli sono stati 
particolarmente attenti a verificare la funzionalità dei presidi posti in essere dai 
soggetti vigilati. I rilievi contestati – che hanno registrato una maggiore incidenza 
presso gli intermediari non bancari – attengono in generale alla necessità di mi-
gliorare il governo del comparto AML, anche mediante l’adozione di una policy 
AML adeguata alle dimensioni, alla struttura organizzativa dell’azienda e coerente 
con il livello dei rischi individuati nonché mediante la predisposizione di idonei 
flussi informativi. 

Inoltre, criticità sono state registrate in ordine alla necessità di potenziare i 
controlli, anche attraverso una dotazione di risorse e di supporti informatici ade-
guati ai carichi di lavoro. Manchevolezze sono state rilevate anche con riguardo 
all’attività formativa rivolta al personale. 
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Le debolezze evidenziate possono avere delle refluenze negative sul processo 
di collaborazione attiva, di adeguata verifica della clientela e monitoraggio delle 
operazioni, funzionale all’analisi e segnalazione delle operazioni sospette. A fron-
te di tali rilievi quindi gli intermediari sono chiamati a porre in essere tempestive 
misure di rimedio, il cui stato di avanzamento viene attentamente monitorato dal-
la vigilanza, al fine di verificare il rispetto delle tempistiche fissate. 

Il numero di rilievi in materia di conservazione si conferma basso anche nel 
2018, ed è stato registrato un solo rilievo attenente alle violazioni delle norme 
sulla gestione del contante e titoli al portatore a 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. Permangono 
altresì manchevolezze attinenti all’aggiornamento dell’adeguata verifica della 
clientela, anche in relazione all’assenza di blocchi operativi. Nella verifica dei da-
ti sul titolare effettivo dei rapporti e delle operazioni permangono aree di miglio-
ramento, 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 informazioni comun-
que disponibili all’intermediario o all’assenza di procedure sufficientemente strut-
turate; parimenti, la variazione (innalzamento) dei profili di rischio in seguito a 
segnalazioni o notizie provenienti da fonti terze presenta ancora profili di miglio-
ramento. 

Con riguardo alle PEPs, è stato rilevato il permanere di alcune aree di criticità 
concernenti la loro corretta identificazione - in relazione all’ampliamento del no-
vero di tali soggetti, operato dal novellato testo del d.lgs. 231/07 - la profilatura 
di rischio nonché la propagazione del livello di rischio ai soggetti collegati. 

Inoltre, è stato riscontrato 1 rilievo riguardante anomalie nei presidi volti al 
contrasto del finanziamento del terrorismo, in relazione all’obbligo di sottoporre 
ad attento screening le liste anti- terrorismo - sia nella fase di on-boarding della 
clientela che durante tutta la durata del rapporto – da parte dei soggetti vigilati. 

Con riferimento ai rilievi in materia di individuazione e segnalazione di opera-
zioni sospette, le debolezze emerse attengono a profili procedurali ed inefficienze 
organizzative derivanti dalle precedenti fasi dell’identificazione e monitoraggio, 
anche con riferimento alla non corretta parametrizzazione ed utilizzo degli appli-
cativi informatici di ausilio, oltre che - in taluni casi - dalla insufficiente sensibili-
tà del personale deputato alla valutazione delle operazioni medesime. Inoltre, il 
processo di analisi delle operazioni potenzialmente anomale talvolta risente di ca-
renze organizzative nella gestione degli inattesi, anche a fronte di un numero di 
operazioni da esaminare superiore alle capacità valutative delle strutture deputa-
te. Miglioramenti nell’assolvimento degli obblighi di collaborazione attiva potran-
no derivare dal potenziamento delle capacità di analisi, sia da parte degli applica-
tivi che delle risorse deputate, da un corretto dimensionamento delle strutture di 
controllo e da una adeguata attività di formazione e nei confronti degli addetti. 
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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. 

 

VI. 5 LA COLLABORAZIONE CON ALTRE AUTORITÀ	

Nel corso del 2018 è proseguita la collaborazione prestata dalla Vigilanza 
all’Autorità Giudiziaria (AG) e agli organi inquirenti; in tale quadro, sono state 
inoltrate alla AG n. 12 segnalazioni riferite anche a violazioni di disposizioni del 
d.lgs. 231 del 20078. 

Nel quadro della collaborazione tra la Banca d’Italia e la UIF9, nel 2018 la Vi-
gilanza ha inoltrato alla UIF n. 7 segnalazioni di fatti di possibile rilevanza per le 
attribuzioni dell’Unità, riscontrati nello svolgimento dell’attività di vigilanza am-
ministrativa sugli intermediari. Parimenti, la UIF ha trasmesso alla Banca d’Italia 
n. 17 segnalazioni di anomalie e fatti riscontrati nell’ambito dei controlli di pro-
pria competenza. 

Nel 2018 è stato intenso lo scambio di informazioni con gli organi investigativi 
competenti a effettuare i controlli in materia antiriciclaggio10: la Guardia di Fi-
nanza ha inviato n. 34 informative relative ad accertamenti ispettivi nei confronti 
di intermediari finanziari, IP, IMEL e confidi iscritti ai sensi dell'art. 155, c. 4, del 
TUB. 

La collaborazione con la Consob è proseguita secondo le modalità previste dal 
Protocollo d’intesa stipulato nel 2011 in materia di accertamenti antiriciclaggio11. 
Nel corso del 2018, la Consob ha trasmesso gli esiti di 3 verifiche ispettive in ma-

 
8 Lo scambio di informazioni con l’A.G. consente l’acquisizione di notizie utili al perseguimento dei rispet-

tivi fini istituzionali; in molti casi le informazioni fornite hanno consentito di orientare in maniera più efficace i 
controlli di vigilanza. Particolarmente intensa è stata la collaborazione con le Procure di Milano e di Roma, alle 
quali la Banca d’Italia assicura forme strutturate di assistenza e collaborazione, anche grazie alla presenza di nu-
clei di dipendenti dell’Istituto che coadiuvano stabilmente i magistrati. 

9 L’attività di collaborazione con l’Unità di Informazione Finanziaria è espressamente prevista dall’art. 6 
del Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento della UIF emanato dalla Banca d’Italia il 21 dicembre 
2007 ed è disciplinata dal Protocollo d’intesa sottoscritto nel 2009 dalle due Autorità. L’accordo definisce, in par-
ticolare, le 

modalità di coordinamento tra la Vigilanza e l’Unità in relazione alle iniziative da assumere, anche con-
giuntamente, al fine di assicurare coerenza ed efficacia al perseguimento delle rispettive competenze istituzio-
nali. Le modalità operative delle rispettive attività di controllo, soprattutto di natura ispettiva, sono state disci-
plinate nel 2010 con una integrazione del predetto Protocollo. 

10 I rapporti tra la Banca d’Italia e la Guardia di Finanza sono disciplinati da un Protocollo d’intesa stipulato 
nel 2007 diretto a stabilire i criteri e le modalità di reciproca collaborazione. In base all’accordo, è previsto che 
la Banca d’Italia 

possa avvalersi della Guardia di Finanza al fine di acquisire dati, notizie e altre informazioni ritenuti utili 
per la Vigilanza. Viene inoltre stabilito che la Guardia di Finanza possa svolgere accertamenti ispettivi su richie-
sta della Banca d’Italia ovvero collaborare in occasione di accertamenti ispettivi condotti dalla Banca d’Italia, 
anche avvalendosi dei supporti amministrativi e logistici forniti dalla stessa Autorità di vigilanza. 

11 L’accordo, finalizzato a evitare duplicazioni nell’azione di vigilanza, prevede che la Banca d’Italia possa 
chiedere alla Consob lo svolgimento di approfondimenti antiriciclaggio presso SIM, SGR e SICAV oggetto di accer-
tamenti da parte della Commissione. 
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teria di antiriciclaggio; in relazione alle quali  la Banca d’Italia aveva richiesto  al-
la Consob lo svolgimento di approfondimenti antiriciclaggio, nell’ambito di accer-
tamenti disposti dalla stessa Commissione. 

VI.6 LA PARTECIPAZIONE AL COMITATO DI SICUREZZA 
FINANZIARIA 

Nell’ambito del CSF, la Banca d’Italia ha fornito in corso d’anno il proprio 
contributo per l’aggiornamento dell’analisi dei rischi nazionali di riciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo (National Risk Assessment- NRA), analisi condotta 
per la prima volta nel 2014 e che deve essere aggiornata con cadenza triennale, 
secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/07, come modificato dal d.lgs. 90/2017. 

Il contributo fornito dalla Banca d’Italia ha confermato le conclusioni del pri-
mo NRA. In particolare, sono stati individuati come intermediari vigilati più esposti 
ai rischi di ML-TF le banche - per la complessità e le dimensioni operative - le so-
cietà fiduciarie e i money transfer; peraltro, sussiste un effetto di mitigazione dei 
presidi di prevenzione (normativi, di vigilanza cartolare e ispettiva, sanzionatori) 
che si confermano particolarmente efficaci. Miglioramenti rispetto alla preceden-
te valutazione sono stati registrati nel livello di rischio residuo di alcune categorie 
di intermediari (es. IP e IMEL italiani) in virtù dell’azione di vigilanza posta in es-
sere dalla Banca d’Italia. 

VI.7 L’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI SENSIBILIZZAZIONE 

Rappresentanti della Banca d'Italia hanno partecipato a incontri e convegni 
dedicati alla materia dell’antiriciclaggio. In particolare, sono state effettuate pre-
sentazioni aventi ad oggetto il quadro istituzionale, la Quarta Direttiva, l'autovalu-
tazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, oltre che gli ob-
blighi definiti dalla vigente disciplina, nel corso di seminari organizzati in collabo-
razione con associazioni di categoria. 

VI.8 LA SORVEGLIANZA SUL SISTEMA DEI PAGAMENTI 

Nel corso del 2018, la funzione di sorveglianza sul sistema dei pagamenti ha 
rivolto particolare attenzione alle attività che, all’interno di una cornice di con-
trasto al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo (AML/CFT), contribuiscono a 
realizzare una maggiore efficienza e sicurezza del sistema di pagamento, anche 
attraverso la promozione di strumenti e servizi innovativi e la contestuale mitiga-
zione dei relativi rischi. 

In questo contesto, la Banca d’Italia ha creato alla fine del 2017 un punto di 
contatto (cd. Canale Fintech), le cui attività vengono coordinate dalla funzione di 
sorveglianza, per favorire il colloquio con i soggetti, regolati e non, che intendono 
offrire servizi finanziari o di pagamento basati su tecnologie innovative. Gli aspetti 
di antiriciclaggio costituiscono una delle questioni su cui gli operatori ricercano un 
confronto con l’autorità. 
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Dal punto di vista della sorveglianza gli aspetti che rilevano anche ai fini di 
AML/CFT riguardano, in particolare: le potenziali criticità poste dagli “instant 
payments”, il sostegno del progetto del Sistema Pubblico per l’Identità Digitale 
(cd. SPID) anche ai fini dei profili di adeguata identificazione e verifica e di po-
tenziale riduzione dei costi di compliance AML/CFT; la mitigazione dei rischi posti 
dai virtual assets12; il contrasto alle minacce cibernetiche. 

Con riferimento agli “instant payments”, il 21 novembre 2017 è stato lanciato 
sul mercato europeo il bonifico istantaneo SEPA Credit Transfer Instant (SCTinst) 
per trasferimenti di importo massimo di € 15.000 e tempo di esecuzione fino ad un 
massimo di 10 secondi. In Italia, tale segmento, pur essendo ancora in fase di svi-
luppo, potrebbe notevolmente ampliarsi nei prossimi anni a causa di un uso sem-
pre più diffuso dei pagamenti effettuati tramite telefonia mobile e dell’espandersi 
del commercio elettronico. 

La diffusione degli “instant” potrebbe favorire l'efficienza dei servizi di pa-
gamento e, quindi, produrre benefici per l’economia nel suo complesso, a condi-
zione che i relativi rischi vengano controllati adeguatamente. Per quanto concer-
ne, in particolare, i rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, i pagamenti 
instant sono soggetti ai medesimi presidi degli altri strumenti di pagamento elet-
tronici. Tuttavia, come segnalato anche dalla Banca dei Regolamenti Internaziona-
li (BRI)13, le peculiari caratteristiche di tale tipologia di pagamenti (ad esempio, i 
molteplici canali di accesso e la velocità del trasferimento fondi) li rendono più 
vulnerabili a usi illeciti a causa della ridotta finestra temporale disponibile per ef-
fettuare i controlli. La funzione di Sorveglianza è impegnata a trovare un giusto 
bilanciamento tra la promozione dello strumento innovativo e il contenimento dei 
rischi di ML/TF. 

La funzione di sorveglianza segue, anche attraverso il confronto con gli opera-
tori nel Comitato Pagamenti Italia, l’evoluzione in Italia del sistema pubblico di 
identità digitale (SPID), allo scopodi favorire le potenziali sinergie tra i sistemi di 
identificazione elettronica e i processi in uso nel sistema bancario. In questo con-
testo rileva il tema del possibile inquadramento dell’identità digitale nella norma-
tiva antiriciclaggio, oggetto di approfondimento anche nelle sedi internazionali, al 
fine di semplificare gli oneri di verifica della clientela e ottimizzare le possibilità 
offerte dal riconoscimento a distanza, anche al fine di perseguire la riduzione dei 
costi di compliance per gli operatori. 

Negli anni più recenti, i rischi AML/CFT collegati al fenomeno dei virtual as-
sets si sono accresciuti in connessione con la loro crescente diffusione e con la 
presenza, per molti di essi, della caratteristica dell’anonimato. La funzione di sor-
veglianza prosegue  l’analisi  del  fenomeno  anche partecipando alle attività dei 
gruppi di lavoro internazionali ed europei al  fine  di  contrastare, nell’ambito del-
le proprie competenze, i rischi legati a un loro utilizzo a fini illeciti. 

Il settore finanziario è particolarmente sensibile rispetto alle minacce ciber-
netiche che, se non adeguatamente rilevate e contrastate, possono propagarsi ra-

 
12 Il termine “virtual asset” può essere utilizzato in modo intercambiabile con quelli “valute virtuali” e 

“crypto assets”. I virtual asset si avvalgono della tecnologia blockchain (che si basa su uno schema decentrato 
che prevede lo scambio diretto di fondi tra operatori, tramite la registrazione della catena delle transazioni in un 
univoco registro informatico condiviso dagli utenti). 

13 Rapporto della BRI “Fast Payments”, 2016. 
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pidamente a causa delle forti interdipendenze e dell’elevata intensità tecnologica 
che caratterizzano il settore; continua a confermarsi la frequente correlazione tra 
le attività criminali connesse con minacce cibernetiche e l’utilizzo dei fondi pro-
venienti da tali attività a fini di riciclaggio. Nel 2018 la funzione di sorveglianza è 
stata impegnata in ambito internazionale14 e domestico su vari tavoli che affron-
tano il tema dei rischi cyber nel sistema finanziario, promuovendo iniziative per il 
rafforzamento delle capacità di resilienza cibernetica delle singole istituzioni e 
del sistema nel suo complesso. A livello nazionale rilevano i lavori condotti dal 
“Computer Emergency Response Team del settore finanziario” (CERTFin), iniziati-
va pubblico-privata co-presieduta dalla Banca d’Italia e dall’ABI, che, oltre allo 
scambio informativo tra gli enti finanziari aderenti su eventi e minacce cyber, so-
stiene campagne di sensibilizzazione degli utenti sui rischi connessi con l’utilizzo 
improprio delle tecnologie (da ultimo è stata lanciata una campagna sull’invoice 
fraud, ovvero il fenomeno frodatorio connesso con la richiesta di pagamenti non 
dovuti attraverso fatturazione elettronica). Inoltre, è stato avviato un tavolo in 
ambito nazionale con gli attori interessati per individuare possibili contromisure al 
fenomeno del cd. “SIM Swap”, ovvero il fenomeno di furto d’identità connesso con 
la sostituzione fraudolenta della SIM card telefonica e la sottrazione delle creden-
ziali di accesso ai conti online della vittima. 

VI. 9 L’ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELLA CONSOB 

Facendo seguito all’emanazione del d.lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, di rece-
pimento della IV Direttiva Antiriciclaggio, la Consob è stata impegnata, sul fronte 
regolamentare, nella predisposizione delle disposizioni di attuazione in materia di 
prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo rivolte 
ai revisori legali e alle società di revisione con incarichi su enti di interesse pub-
blico e a regime intermedio, di cui la Consob è Autorità di vigilanza di settore. 

In particolare, sono state avviate pubbliche consultazioni sia sulle disposizioni 
di attuazione in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, poi adot-
tate con delibera n. 20465 del 31 maggio 2018, sia sulle disposizioni in materia di 
adeguata verifica della clientela e di obblighi di conservazione dei dati. 

I lavori volti a completare il quadro delle disposizioni di attuazione di compe-
tenza della Consob sono stati ultimati il 4 settembre 2018 con l’adozione, con de-
libera n. 20570 del 4 settembre 2018, di un regolamento “unico” in materia di an-
tiriciclaggio, nel quale sono confluite, al fine di assicurare unitarietà alla discipli-
na, tutte le norme regolamentari di settore rivolte ai revisori e alle società di re-
visione legale. 

Inoltre, sempre in attuazione del citato d.lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, è 
stata emanata la comunicazione n. 186002 del 4 giugno 2018, volta ad individuare 
i criteri e le metodologie per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di 

 
14 Le attività sono state svolte in diversi ambiti: nel G7-Cyber Expert Group, che ha definito due insiemi di 

principi per la conduzione di test avanzati (threat led penetration testing) e per la gestione dei rischi cyber rive-
nienti da terze parti e nell’ambito del Sistema Europeo delle Banche Centrali, per la definizione degli strumenti 
di attuazione della strategia di supervisione per la resilienza cibernetica dei sistemi di pagamento e delle altre 
infrastrutture di mercato dell’UE (Cyber Resilience Oversight Expectations e Tiber EU Framework) . 
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finanziamento del terrorismo cui i revisori legali e le società di revisione sono 
esposti nell’esercizio della loro attività. L’adozione dei predetti criteri e metodo-
logie, su cui saranno basati gli esercizi di autovalutazione periodica che i revisori 
sono chiamati a predisporre ai sensi delle nuove disposizioni regolamentari, con-
sentirà di arricchire i dati e le informazioni disponibili alla Consob al fine di po-
tenziare l’approccio di vigilanza basato sul rischio. 

In ragione dei profili di novità derivanti dal recepimento della disciplina co-
munitaria e dello specifico contesto normativo di transizione verso un nuovo qua-
dro regolamentare, nel 2018 non sono state avviate verifiche ispettive in materia 
di antiriciclaggio sulle società di revisione legale. 

In un’ottica di vigilanza proattiva e a fini di sensibilizzazione dei soggetti vigi-
lati, si sono svolti incontri con l’associazione di categoria al fine di richiamare 
l’attenzione sulla disciplina di riferimento. 

Nei confronti di una società di revisione legale oggetto di accertamenti ispet-
tivi nel corso del 2017 è stato avviato un procedimento sanzionatorio per violazio-
ni delle disposizioni di settore in materia di organizzazione, procedure interne e 
adeguata verifica della clientela, che si è concluso con l’irrogazione di una sanzio-
ne amministrativa per complessivi 60.000 euro. 

In applicazione del Protocollo d’Intesa siglato nel 2011 con la Banca d’Italia, 
finalizzato al miglior coordinamento delle attività di controllo da parte delle due 
Autorità, la Consob ha effettuato anche nel 2018, su richiesta della Banca d’Italia, 
specifiche verifiche in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del 
terrorismo. In particolare, l’Istituto ha avviato accertamenti ispettivi nei confronti 
di due Società di Gestione del Risparmio.  

Le verifiche sono state focalizzate sull’assetto organizzativo, procedurale e di 
controllo, sulle modalità di adeguata verifica della clientela e di adempimento 
degli obblighi 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.  

Infine, nell’ambito delle forme di coordinamento e collaborazione previste 
dal Protocollo d’Intesa siglato nel 2012, la Consob ha proseguito nel corso del 2018 
gli scambi informativi con l’UIF volti al migliore svolgimento delle attività di ri-
spettiva competenza, che hanno riguardato in un caso una segnalazione di opera-
tività potenzialmente sospetta ascrivibile a un consulente finanziario. 

VI.10 L’ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELL’IVASS 

L’IVASS ha svolto l’attività, già avviata nel 2016, in modo pienamente aderen-
te al principio dell’approccio fondato sul rischio, in linea con le raccomandazioni 
GAFI e con le disposizioni della normativa nazionale adottate in recepimento della 
IV direttiva antiriciclaggio. 

Anche nel 2018 è stato richiesto alle compagnie assicurative di svolgere 
l’attività di analisi e valutazione del rischio cui esse sono esposte, sulla base dei 
criteri e della metodologia definiti nel 2017, ai quali sono state apportate talune 
modifiche per eliminare quelle informazioni rivelatesi poco significative. 
L’esercizio ha riguardato, come per l’anno 2017, le compagnie nazionali, le rap-
presentanze e le compagnie operanti in regime di libera prestazione di servizi, al-
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le quali tuttavia è stato richiesto un set informativo ridotto. Gli esiti dell’attività 
di analisi e valutazione del rischio, unitamente alle informazioni quantitative sulla 
nuova produzione e sulla ripartizione per canali distributivi, consentono di indivi-
duare le priorità degli interventi, sulla base del rischio intrinseco al quale è espo-
sto ogni soggetto vigilato, tra cui le ispezioni da effettuare. 

A seguito delle modifiche normative introdotte con il D. Lgs. n. 90/2017, è 
stata aggiornata la regolamentazione secondaria in materia di organizzazione, 
procedure e controlli interni, di adeguata verifica della clientela e di conservazio-
ne di dati, documenti e informazioni. Il nuovo Regolamento IVASS n. 44 è stato 
emanato il 12 febbraio 2019 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2019. 

Nel 2018 sono state avviate e concluse ispezioni presso un’impresa di assicu-
razioni e una rappresentanza generale nonché presso 12 intermediari assicurativi 
(agenti). 

Gli accertamenti presso le compagnie, che hanno specificamente riguardato il 
rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, hanno fatto emergere ca-
renze nella profilatura della clientela e nello svolgimento delle attività di adegua-
ta verifica, con particolare riguardo a: 
- acquisizione di idonee informazioni strutturate; 
- attività di monitoraggio costante nei confronti della clientela ad alto rischio; 
- applicazione di misure rafforzate, anche a causa dell’adozione di una proce-

dura per l’individuazione delle persone politicamente esposte non allineata 
alla più ampia nozione introdotta dal D.Lgs. 90/2017. 
Sono stati formulati rilievi in merito alle disfunzioni e anomalie accertate, 

sollecitandone la rimozione. A tali imprese sono state contestate violazioni - gravi, 
ripetute, sistematiche o plurime - per le quali sono previste sanzioni amministrati-
ve pecuniarie o misure alternative in caso di scarsa offensività o pericolosità. Sono 
stati, inoltre, formulati rilievi al principale distributore di prodotti delle due im-
prese ispezionate, intermediario assicurativo iscritto nella sezione D del RUI, in 
relazione a violazioni emerse nel corso delle verifiche on site condotte presso le 
imprese. 

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. Ciò avviene sia per la necessità di rispettare tout court le 
direttive della mandante per la distribuzione dei prodotti, sia per la ridotta sensi-
bilità verso tali rischi. Talune specifiche carenze sono state rilevate con riferimen-
to all’identificazione del titolare effettivo e dell’esecutore e al legame tra il con-
traente e il beneficiario. 

Infine, si segnala il proseguimento della già consolidata cooperazione tra 
IVASS e UIF in materia di attività ispettiva sulle compagnie assicurative. 
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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 

Nel corso dell’anno 2018, la riforma introdotta dal decreto legislativo 25 
maggio 2017, n. 90 è entrata a regime, con applicazione, tra l’altro, delle nuove 
disposizioni sanzionatorie, anche sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dal-
la Circolare di istruzioni operative del 6/7/2017. 

Come noto, a seguito dell’entrata in vigore della “novella” recata dal citato 
d.lgs. n. 90/2017, sono state introdotte profonde innovazioni nel sistema sanzio-
natorio previsto per la condotta di omessa segnalazione di operazione sospetta, 
per la quale era in precedenza prevista una sanzione tra l’1% e il 40% dell’importo 
dell’operazione non segnalata. 

Attualmente è prevista una sanzione in misura fissa per le violazioni “non 
qualificate” (art. 58, comma 1: € 3.000) o in alternativa una sanzione compresa 
nell’intervallo € 30.000 - € 300.000 per le violazioni “qualificate” dai parametri di 
gravità previsti dal legislatore (art. 58, comma 2). 

Il nuovo regime sanzionatorio, più articolato e “tarato” in relazione alla gra-
vità della violazione riscontrata e complessivamente meno afflittivo (stante il 
“tetto” previsto di € 300.000), ha prodotto un rilevante decremento dell’importo 
medio delle sanzioni irrogate, in un contesto caratterizzato, peraltro, dal riscon-
tro di un numero decrescente di contestazioni elevate per omessa segnalazione di 
operazioni sospette, a fronte di un incisivo aumento di quelle relative alla omessa 
adeguata verifica e alla omessa conservazione di dati, documenti e informazioni, 
fattispecie già depenalizzate dal d.lgs. n. 8/2016 e ora stabilmente configurate 
quali illeciti amministrativi. 

In particolare, nel corso del 2018 sono stati avviati 67 procedimenti relativi a 
violazioni dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette. Di tali procedimenti, 
3 sono stati archiviati, mentre 64 si sono conclusi con l’emanazione di un provve-
dimento sanzionatorio, con irrogazione di sanzioni per complessivi € 4.750.000 cir-
ca. 
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 TAVOLA 7.1  

 1) Omessa SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE 

 SOGGETTI OBBLIGATI 

 BANCHE PROFESSIONISTI FIDUCIARIE, SOC. 
REVISIONE,SGR, SIM ALTRI TOTALE 

DECRETI SANZIONATORI 13 27 13 11 64 

ARCHIVIAZIONI 1 2 - - 3 

SANZIONI IRROGATE (€) 756.433 1.405.957 1.765.872 813.939 4.742.201 

 
Per quanto riguarda le condotte di omessa adeguata verifica e omessa conser-

vazione di dati, documenti e informazioni, le stesse sono ora stabilmente configu-
rate quali illeciti amministrativi e il relativo procedimento sanzionatorio, per la 
maggioranza dei soggetti obbligati, è attribuito alla competenza del Dipartimento 
del Tesoro. Dette violazioni sono sanzionate in misura fissa (€ 2.000: artt. 56, 
comma 1 e 57, comma 1) se “non qualificate”, con possibilità di ulteriore riduzio-
ne della sanzione, da 1/3 a 2/3, per le violazioni di “minor gravità” (art. 67, 
comma 2); o, in alternativa, con una sanzione compresa nell’intervallo € 2.500 - € 
50.000 (artt. 56, comma 2 e 57, comma 2) per le violazioni “qualificate” dai pa-
rametri di gravità previsti dal legislatore. 

Nel corso del 2018 sono stati avviati 153 procedimenti relativi a violazioni de-
gli obblighi di adeguata verifica e/o di conservazione. Di tali procedimenti, 32 so-
no stati archiviati, mentre 121 si sono conclusi con l’emanazione di un provvedi-
mento sanzionatorio, con irrogazione di sanzioni per un importo complessivo di 
poco superiore ad un milione di euro. 

 
  TAVOLA 7.2 

 2) Omessa ADEGUATA VERIFICA / omessa CONSERVAZIONE 

 SOGGETTI OBBLIGATI 

 

Rag/periti 
az., 

Commercial., 
CED 

Notai Avvocati Agenzie 
Immobiliari 

Agenti, 
promotori, 
money Tr., 

giochi e 
scommesse 

ALTRI TOTALE 

DECRETI 
SANZIONATORI 45 10 11 12 31 12 121 

ARCHIVIAZIONI 14 - 4 1 8 5 32 

SANZIONI 
IRROGATE (€) 404.879 72.000 75.000 110.000 246.100 95.700 1.003.679 

 
In materia antiriciclaggio, trentaquattro provvedimenti sanzionatori per 

omessa segnalazione emanati nel corso del 2018 sono stati impugnati dinanzi 
all’Autorità Giudiziaria.  

Nel corso del 2018 sono state emesse 118 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 19 (pari al 16%) 
hanno annullato i provvedimenti impugnati. 
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In particolare 88 sentenze (di cui 15 sfavorevoli) sono state pronunciate da 
Tribunali, 18 (di cui 4 sfavorevoli) da Corti d’Appello e 12 dalla Suprema Corte di 
Cassazione. 

In materia valutaria, 41 dei provvedimenti sanzionatori per omessa dichiara-
zione valutaria emanati nel corso del 2018, sono stati impugnati dinanzi 
all’Autorità Giudiziaria. 

Quattro giudizi sono stati definiti con sentenza di primo grado favorevole. 
Nel corso del 2018, sono state emesse 37 pronunce giurisdizionali relative 

all’impugnazione di sanzioni irrogate, nello stesso anno o in anni precedenti, per 
la violazione della normativa valutaria: di tali decisioni solo 3 (pari all’8%) hanno 
annullato i provvedimenti impugnati. 

In particolare 26 sentenze (di cui 3 sfavorevole) sono state pronunciate da 
Tribunali, 5 da Corti d’Appello e 4 dalla Suprema Corte di Cassazione. 

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

Nel 2018 le Ragionerie territoriali dello Stato hanno adottato complessiva-
mente 1596 decreti sanzionatori per inosservanza della normativa in materia anti-
riciclaggio, di cui: 

- n. 669 per le violazioni della normativa in materia di trasferimento di de-
naro contante e di libretti di deposito al portatore, bancari o postali (art. 
49, comma 1, del d.lgs. 231/2007 e successive modificazioni e integrazio-
ni); 

- n. 914 per le violazioni in materia di trasferimento di assegni bancari, po-
stali e circolari (art. 49, comma 5, 6 e 7, del d.lgs. 231/2007 e successive 
modificazioni e integrazioni); 

- n. 4 per la violazione relativa al superamento della soglia del saldo dei li-
bretti al portatore (art. 49, comma 12 e 13, del d.lgs. 231/2007 e successi-
ve modificazioni e integrazioni); 

- n. 7 per omessa comunicazione al MEF delle infrazioni di cui al Titolo III del 
d.lgs. 231/2007 e successive modificazioni da parte dei soggetti del sud-
detto decreto; 

n. 2 per le violazioni della normativa in materia di trasferimento di denaro 
contante effettuato da soggetti che esercitano attività di compro oro (art. 4, 
comma 2, del d.lgs. 92/2017). 

VII.3 LE DICHIARAZIONI VALUTARIE 

I processi relativi ai movimenti transfrontalieri di denaro in entrata e in uscita 
dall’Italia sono presidiati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla Guardia 
di Finanza nell’ambito delle proprie competenze ai sensi dell’articolo 4 del d. lgs. 
195/2008. 

L’attività di controllo realizzata nel 2018 ha confermato le capacità di con-
trasto alle frontiere degli illeciti valutari, connessi al trasporto al seguito dei pas-
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seggeri internazionali di denaro contante, così come definito dall’art.1 del d.lgs. 
n.195/2008. 

Gli elementi informativi connessi al confronto dei dati di riferimento 
2018/2017 attestano, a risorse invariate, la costante capacità di contrasto, ac-
compagnata da risultati che non si discostano significativamente dalla media dei 
periodi precedenti. 

Le dichiarazioni valutarie nel 2018 sono state 24.421 (- 7,1% rispetto al 2017), 
per un controvalore di importo dichiarato di € 5.424.257,072 (-13,7% rispetto al 
2017). 

Le violazioni accertater nel 2018 ammontano a 5.5231 relativamente al tra-
sporto complessivo di € 88.627,353.  

n. 5.283 violazioni sono state definite con ablazione (95,65% dei casi). 
n. 240 violazioni sono state oggetto di sequestro (4,35% dei casi) per un im-

porto complessivo di € 11.964,96. 
Gli importi riscossi a titolo di ablazione sono stati € 2.310.956 (-15,2% rispetto 

al 2017). 

L’ATTIVITÀ DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 

Nel corso del 2018, l’ Agenzia delle Dogane e Monopoli ha elaborato, per il contrasto del rici-
claggio e del finanziamento del terrorismo islamista, i dati inerenti circa 10.000 dichiarazioni 
valutarie e verbali di accertamento per violazioni di natura valutaria, ricercando le possibili cor-
relazioni con migliaia di operazioni doganali import-export, selezionate sulla base di modelli 
predittivi. A queste azioni di analisi e prevenzione, si sono aggiunte attività di indagine delegate 
dalle competenti Procure della Repubblica, riguardanti determinati flussi dichiarati in esporta-
zione verso Paesi interessati da fenomeni di alta instabilità politico – militare del Nord Africa. 
Sono state inoltre condotte, per il contrasto del riciclaggio, analisi degli scambi intra - UE, fina-
lizzate alla repressione degli illeciti connessi al contrabbando mediante sottofatturazione dei 
valori imponibili, monitorando contestualmente 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 irrego-
lari, oggetto di modelli predittivi di analisi, sono state partecipate e condivise con la  Direzione 
Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, per sviluppare ulteriormente il dispositivo di prevenzione 
e repressione instaurato a livello nazionale, rendendo più strutturata la relazione tra 
l’Amministrazione doganale e l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia per il con-
trasto del riciclaggio internazionale. 
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 
le borse di origine cinese, immessi in libera pratica nell’Unione presso gli Stati Membri 
dell’Europa centro – orientale. Nello stesso ambito, sono state condotte azioni per il contrasto 
dei traffici di rifiuti, identificando tra i settori a maggiore rischio i cascami ed avanzi industriali 
di plastica, carta da macero, rottami ferrosi e non ferrosi; 
- per la prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo, sono stati selezionati i flussi 

 
1 il dato è complessivo e comprende anche le violazioni accertate dall’attività svolta nella aree di sola 

competeznza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
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in esportazione di medicinali, di veicoli e loro parti, di generatori di corrente ed imbarcazio-
ni 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 dalla centrale Struttura di intel-
ligence doganale agli Uffici di valico aeroportuale e portuale e terrestri centinaia di posizioni 
soggettive ritenute a maggior rischio specifico per controlli valutari mirati. 
 

 
In ordine a violazioni di natura penale, sono state redatte n. 5 informative di 

reato inviate all’autorità giudiziaria, con sequestro penale di € 494.943, per i reati 
di cui agli artt. 648-bis c.p. ( riciclaggio), 648-ter c.p. (autoriciclaggio)  e per il 
reato di cui all’art. 131-ter, d.lgs.n.385/1993. 

In ordine ad altre violazioni/segnalazioni, di natura amministrativa sono state 
reallizzate  

n. 381 segnalazioni sono state trasmesse agli uffici delle entrate;  
n. 54 rilevazioni di competenza delle ragionerie territoriali dello stato, per 

violazioni al d.lgs. n.231/2007 (artt. 49 e 50 ). 
Anche nel corso del 2018 i trasgressori hanno posto iun essere evidenti strate-

gie strettamente mirate alla minimizzazione del costo da sanzione, correlato alla 
scoperta degli importi non dichiarati. 

I dati evidenziano, infatti, un comportamento sempre più adattivo al vigente 
istituto sanzionatorio, dal momento che su5.283 violazioni accertate e definite 
con il pagamento dell’oblazione in n. 4.814 casi (91%) l’infrazione ha riguardato 
eccedenze pari o inferiori a € 10.000 (erano il 90% nel 2017, l’89% nel 2016, 
l’87%nel 2015), mentre solo n.469 casi (9%) hanno riguardato importi non dichiara-
ti maggiori di 10.000 e non eccedenti € 40.000 (erano il 10% nel 2017, l’11% nel 
2016 e il 13% nel 2015). 

 

ATTIVITÀ SVOLTA DALLA GUARDIA DI FINANZA NEL SETTORE DELLA 
CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA DI CAPITALI IN ENTRATA O IN 
USCITA DALL’ITALIA 

L’attività svolta nel 2018 congiuntamente con l’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli ha consentito di individuare 5.451 violazioni all’obbligo di dichiarazione 
valutaria2, con verbalizzazione di 9.377 soggetti,  la ricezione di oblazioni pari a €. 
2.268.122,96 e il sequestro di valuta nazionale ed estera per un valore complessi-
vo pari a €. 10.995.825,053 (cfr. Tavola 7.1). 
  

 
2 Obbligo previsto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 195/2008 e sanzionato dall’art. 9 dello stesso decreto. 
3 La maggior parte delle infrazioni all’obbligo di presentazione delle dichiarazioni valutarie sono state ri-

scontrate in Lombardia, Lazio, Veneto e Puglia. Il 40% circa ha natura penale. 
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  TAVOLA 7.1 - OMESSE DICHIARAZIONI DI TRASFERIMENTI DI VALUTA AL SEGUITO 

2018 

Violazioni n. 5.451 

Persone verbalizzate 
di cui: n. 9.377 

- per passaggi extracomunitari n. 7.505 

- per passaggi intracomunitari n. 1.872 

Sequestri di titoli e valuta nazionale 
ed estera €. 10.995.825,05 

Ammontare delle oblazioni ricevute €. 2.268.122,96 

 
La valuta intercettata nel 2018 è stata pari a 132 milioni di euro, per una 

quantità media di valuta trasportata da ogni singolo corriere è stata di euro 
14.134,32. 

(1) Avuto riguardo ai Paesi d’origine dei soggetti verbalizzati dalla Guardia di 
finanza, si evidenzia che: 
(a) in entrata nel territorio nazionale, la maggior parte delle violazioni so-

no state accertate nei confronti di soggetti di nazionalità italiana (n. 
1.793), seguiti da russi (365) e cinesi (n. 238); 

(b) in uscita il maggior numero di esportazioni non dichiarate è riconduci-
bile a soggetti di nazionalità cinese (n. 1.112), egiziana (n. 853), ita-
liana (n. 636) e marocchina (n. 360). 

 
(2) In riferimento ai flussi di valuta trasportati (cfr. tavola 7.2), si evidenzia 

che: 
(a) il principale Paese da cui provengono i flussi intercettati è la Svizzera 

(19,6 milioni di euro a fronte di complessivi 54,5 milioni di euro); 
(b) nell’ambito dei flussi in uscita, pari a complessivi 52,6 milioni di euro, 

la parte più consistente (46,7 milioni di euro) è diretta verso Paesi ex-
tra UE, principalmente verso la Cina, che con 11,3 milioni di euro è la 
prima destinazione, seguita dall’Egitto con 10,5 milioni di euro. 

 
  TAVOLA 7.2 - IMPORTI DEI TRASFERIMENTI DI VALUTA AL SEGUITO NON DICHIARATI 

ENTRATA TERRITORIO NAZIONALE USCITA TERRITORIO NAZIONALE 
PAESE PROVENIENZA EURO PAESE DESTINAZIONE EURO 
SVIZZERA 19.683.760,14 CINA 11.350.709,17 
FRANCIA 6.023.870,96 EGITTO 10.494.700,77 
RUSSIA 3.566.961,82 MAROCCO 4.895.828,19 
GERMANIA 2.749.575,09 SVIZZERA 3.808.880,00 
CINA 1.868.653,28 ALBANIA 2.796.458,39 
UCRAINA 1.427.899,39 NIGERIA 1.877.725,67 
TURCHIA 1.267.809,08 ROMANIA 1.658.188,49 
SPAGNA 1.223.773,74 TURCHIA 1.517.258,00 
ROMANIA 1.218.130,34 PAKISTAN 969.888,05 
GRAN BRETAGNA 1.133.018,09 GHANA 923.083,67 
ALTRI 14.395.307,41 ALTRI 12.318.629,94 
TOTALE 54.558.759,34 TOTALE 52.611.367,34 
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  GRAFICO 7.1 - ENTRATA TERRITORIO NAZIONALE (MLN. DI EURO) 

 

 
 

 
  GRAFICO 7.2 - USCITA TERRITORIO NAZIONALE (MLN. DI EURO) 
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VII.4 L’ATTIVITÀ SANZIONATORIA 

Presso il Ministero dell’economia e delle finanze viene instaurato il procedi-
mento ammnistrativo sanzionatorio relativo alle infrazioni valutarie contestate 
che non sono state definite con il ricorso alla così detta “oblazione”. 

La legislazione di riferimento prescrive, a pena di decadenza, che i provvedi-
menti di definizione dei procedimenti ammnistrativi sanzionatori siano emessi nel 
termine perentorio di 180 giorni dalla data di ricezione degli atti di contestazione. 

In relazione alla specificità della materia e all’articolazione complessa del 
procedimento, la struttura preposta ha sempre garantito la correntezza 
dell’attività amministrativa. L’adozione e l’implementazione di idonee attività e 
adeguate procedure hanno garantito un’efficace ed efficiente attività ammnistra-
tiva e, contestualmente, una corretta e sostanziale tutela dei diritti e degli inte-
ressi dei soggetti coinvolti. 

Il tempo medio necessario per la definizione dei procedimenti è ormai costan-
temente ricompreso nel termine di 80/90 giorni dal momento dell’acquisizione da 
parte del Ministero dell’economie e delle finanze dei processi verbali di accerta-
mento e sequestro. 

Le decisioni adottate con i provvedimenti di definizione dei procedimenti 
sanzionatori, in stretta connessione funzionale con i pareri espressi dalla Commis-
sione consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio, hanno anche rappre-
sentato efficace riferimento per gli Uffici doganali e per i reparti della Guardia di 
finanza nell’esplicazione delle attività di individuazione degli illeciti valutari e 
della conseguenziale formalizzazione della contestazione delle violazioni acclara-
te. 

Nel corso del 2018, a seguito dei processi verbali di accertamento pervenuti 
dagli Organi accertatori, sono stati definiti con provvedimento n. 380 procedimen-
ti amministrativi sanzionatori.  

I procedimenti definiti nel 2016 erano stati n. 227 mentre quelli conclusi nel 
2017 erano stati n. 220. 

L’importo complessivo delle relative sanzioni ammnistrative pecuniarie irro-
gate è stato di oltre 7.660.00 euro. 
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  TAVOLA 7.4 - PROCEDIMENTI SANZIOATORI DEFINITI NEL TRIENNIO 2016-2018 

 

 
 
 
 

 
  TAVOLA 7.5 - IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE  
  INFLITTE NEL TRIENNIO 2016 – 2018 

ANNO PROVVEDIMENTI 
SANZIONATORI 

SANZIONI AMM.VE 
PECUNIARIE INFLITTE 

2016 227 
Euro 9.900.000 

+Euro 19.015.0004 

2017 220 
Euro   5.000.000 

+Euro 19.009.6485 

2018 380 Euro   7.660.000 

 
La normativa di riferimento prescrive con precise modalità e specifici para-

metri, anche in funzione della tutela degli interessi degli incolpati, che i valori 
non dichiarati rinvenuti in possesso dei trasgressori siano sottoposti a sequestro 
ammnistrativo, a garanzia del 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Sanzione determinata per un unico, peculiare procedimento sanzionatorio 
5 Sanzione determinata per un unico, peculiare procedimento sanzionatorio 
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VIII. LE SANZIONI FINANZIARIE NELL’ATTUALE 
CONTESTO INTERNAZIONALE 

VIII.1 IRAN: L'ATTUAZIONE DEL JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF 
ACTION E L'IMPATTO DELLE NORMATIVE STATUNITENSI 

A seguito dell’entrata in vigore del Joint Comprehensive Plan of Action – 
JCPoA, il Piano di azione comune globale concluso a Vienna il 14 luglio 2015 da 
Iran, Stati Uniti, Cina, Federazione Russa, Francia, Germania, Regno Unito e Unio-
ne Europea, con la Decisione (PESC) 37/2016 del Consiglio sono stati abrogati gran 
parte dei provvedimenti restrittivi settoriali (inclusi quelli finanziari, bancari e as-
sicurativi e quelli su petrolifero, petrolchimico e gas naturale) e individuali (can-
cellando, tra gli altri, dalla liste la Banca Centrale iraniana e la National Iranian 
Oil Company) correlati alla proliferazione.  

I rapporti dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) 
sull’attuazione del JCPoA hanno confermato in quindici occasioni consecutive, e 
da ultimo a maggio 2019, il rispetto da parte iraniana degli obblighi assunti 
all’interno della cornice dell’Accordo. 

Tuttavia, anche successivamente all’entrata in vigore del JCPoA l’UE ha man-
tenuto alcune misure sanzionatorie nei confronti dell’Iran, tra le quali: 

§ Sanzioni non-proliferazione (WMD). si tratta di misure restrittive relative a 
determinate tecnologie, ai software e all’export di beni dual-use; 
l’embargo su armi e missili balistici; misure individuali (asset freeze/travel 
ban) per le persone fisiche e giuridiche designate, con cui è di fatto pre-
clusa ogni attività commerciale. 

§ Sanzioni per gravi violazioni dei diritti umani. Includono il divieto di espor-
tazione di materiali utilizzabili per la repressione interna e per 
l’intercettazione delle comunicazioni, nonché misure individuali di asset 
freeze e visa ban verso i soggetti listati. Il regime contempla attualmente 
82 individui, tra cui personalità nei settori della polizia, intelligence e giu-
stizia, e una entità. Tali restrizioni sono rinnovate annualmente, da ultimo 
l’8 aprile 2019 tramite il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/560 e la 
Decisione (PESC) 2019/562, che ne hanno esteso la validità fino al 13 aprile 
2020. 

§ Sanzioni in materia di lotta al terrorismo. Con Decisione (PESC) 25/2019 
del gennaio 2019, il Consiglio ha aggiornato la lista di individui ed entità 
sottoposte a misure restrittive dall’Unione Europea nel quadro della pre-
venzione e del contrasto del terrorismo ai sensi della Posizione Comune 
931 del 2001, inserendo anche due individui e un’entità iraniani. 

L’applicazione del JCPoA negli USA aveva interessato in primo luogo la revoca 
delle sanzioni c.d. secondarie relative alla proliferazione (nuclear–related secon-
dary sanctions), che in precedenza colpivano soggetti non residenti, non-U.S. per-
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sons che operavano con soggetti iraniani, lasciando in vigore le sanzioni “prima-
rie” (applicabili solo sul territorio USA e a “US persons”) e i programmi sanziona-
tori connessi a terrorismo, violazione dei diritti umani, proliferazione di armi di 
distruzione di massa e programmi missilistici. Erano state inoltre sospese le san-
zioni nei settori dell'energia (petrolio, prodotti petroliferi, gas), dei trasporti, 
dell'automotive, del financial banking. Continuava comunque ad essere vietato il 
clearing di operazioni denominate in dollari compensate tramite istituzioni finan-
ziarie americane (ogni US Clearing Transaction, c.d. U-Turn Transaction, relativa 
all'Iran è vietata). 

Di fatto, l'impianto sanzionatorio primario che interessava i soggetti america-
ni rimaneva per lo più invariato. Le sussidiarie straniere di US persons, non anche 
le case madri, potevano invece condurre transazioni con gli iraniani. 

La situazione è cambiata radicalmente dopo il ritiro degli USA dal JCPoA, an-
nunciato dal Presidente Trump l’8 maggio 2018. A ciò ha fatto seguito, in due di-
versi momenti, il ripristino delle sanzioni primarie e secondarie che erano state 
sospese a seguito dell’entrata in vigore dell’Accordo, nonché l’introduzione di ul-
teriori misure. Le sanzioni secondarie prevedono la sanzionabilità di chiunque 
svolga transazioni con soggetti inseriti nell’elenco delle entità designate dalle Au-
torità USA (salve eventuali esenzioni), ed hanno quindi un’efficacia extraterrito-
riale (non accettata dall’UE). 

Nel dettaglio, il 7 agosto 2018 sono state reintrodotte le sanzioni relative a:  
§ acquisto, da parte del Governo iraniano, di banconote statunitensi; 
§ commercio con l’Iran di oro o metalli preziosi; 
§ vendita diretta o indiretta, fornitura o trasferimento da o verso l’Iran 

di grafite, metalli grezzi o semilavorati come alluminio e acciaio, car-
bone e software per l’integrazione di processi industriali; 

§ transazioni significative connesse all’acquisto o alla vendita di valuta 
iraniana o al mantenimento di fondi o conti significativi al di fuori 
dell’Iran denominati in valuta iraniana; 

§ acquisto, sottoscrizione o facilitazione dell’emissione del debito sovra-
no iraniano;  

§ settore automobilistico iraniano. 
Il 5 novembre 2018 sono state invece ripristinate le sanzioni relative a: 

§ operatori iraniani del settore portuale, della navigazione e della co-
struzione navale; 

§ settore petrolifero; 
§ transazioni con la Banca centrale ed altre istituzioni finanziarie irania-

ne; 
§ fornitura di servizi di messaggistica finanziaria specializzata alla Banca 

centrale iraniana e a certe istituzioni finanziarie iraniane; 
§ settore assicurativo;  
§ settore energetico. 

Dal 5 novembre, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro statuni-
tense ha sottoposto inoltre a sanzioni o identificato e aggiunto alla lista degli 
“Specially Designated Nationals” (SDN) oltre 700 tra individui, entità, aeromobili e 
imbarcazioni. L’elenco dei soggetti colpiti include, tra gli altri, oltre 70 banche e 
istituti finanziari iraniani, incluse le sussidiarie straniere e domestiche.  
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Anche prima dell’abbandono del JCPoA da parte degli USA gli operatori com-
merciali avevano segnalato criticità riconducibili al permanere di   differenze non 
irrilevanti fra Unione Europea e Stati Uniti in materia commerciale, in termini tan-
to soggettivi (controparti iraniane con cui era lecito entrare in rapporti d’affari) 
quanto oggettivi (beni commerciabili). 

Immediata è stata la reazione dell’Unione Europea a tali misure. Con 
l’articolata dichiarazione dell’Alto Rappresentante Mogherini, del 9 maggio 2018, 
ha immediatamente confermato insieme agli altri firmatari (E3, Russia e Cina), gli 
impegni assunti ed il 4 giugno 2018, in una missiva indirizzata insieme agli E3 ai 
Segretari di Stato e del Tesoro USA, ha ribadito l’illiceità delle sanzioni secondarie 
statunitensi e richiesto esenzioni a favore di imprese e istituti finanziari.  

Le istituzioni dell’Unione, con il coinvolgimento diretto degli Stati Membri, 
Italia in primis, hanno quindi, immediatamente provveduto ad adottare le seguen-
ti misure normative:  

1. Aggiornamento parziale del c.d. Blocking Statute (Regolamento (CE) n. 
2271/96).  

L’idea nasce dagli esiti dell’intervento normativo adottato dalle istituzioni 
europee nel 1996, per fronteggiare l’illiceità degli effetti extraterritoriali delle 
sanzioni secondarie unilaterali americane introdotte verso Cuba, Libia ed Iran, con 
il quale ottennero da parte americana un “waiver”. Lo strumento prevede, in par-
ticolare, quali contromisure, sanzioni a carico di qualunque persona o entità sog-
getta alla giurisdizione dell’Unione Europea che, senza l’autorizzazione della 
Commissione europea, dia attuazione in qualsiasi modo, diretto o indiretto, a certi 
provvedimenti sanzionatori aventi effetti extraterritoriali. Il Regolamento consen-
te inoltre alla parte lesa di chiedere nei confronti delle citate persone fisiche e/o 
giuridiche il risarcimento dei danni derivanti dalla suddetta implementazione.   

2. Inclusione dell’Iran nell’elenco dei fully elegible countries della BEI.  
Per quanto riguarda l'atto delegato con il quale è stato inserito l'Iran tra le 

"fully eligible countries" della BEI, l’intervento consente all’istituzione europea di 
finanziare potenzialmente investimenti in Iran. Tale inclusione non comporta tut-
tavia alcun effetto automatico di erogazione di finanziamenti essendo soggetta a 
diverse condizioni, tra cui l’insussistenza di impatti negativi di carattere economi-
co e/o finanziario. Si segnala che anche tale misura presenta forti limiti, princi-
palmente consistenti nel rischio di default della BEI, potenzialmente derivante 
dalle sanction clauses, ovvero clausole contenute nei contratti di emissioni obbli-
gazionarie sottoscritti con investitori istituzionali americani e non, che darebbero 
immediato diritto ad accelerare i rimborsi entro 30 giorni dalla richiesta. 

Sebbene a livello europeo siano tutti concordi sull’essenzialità di adozione 
delle misure citate, al fine di inviare un immediato e concreto segnale politico 
agli Iraniani, c’è altrettanta consapevolezza, data la limitata efficacia delle me-
desime, di predisporre ulteriori misure atte ad assicurare la prosecuzione, in sicu-
rezza, sia delle importazioni di petrolio che delle relazioni finanziarie e commer-
ciali con l’Iran.  

Tale misura non è riuscita tuttavia ad evitare un progressivo abbandono del 
mercato iraniano da parte della maggioranza degli operatori europei, a causa di 
atteggiamenti di de-risking e overcompliance, adottati in particolare dagli istituti 
finanziari. 
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3. Instrument for Supporting Trade Exchanges (INSTEX) 
Si tratta di uno Special Purpose Vehicle istituito su iniziativa di Francia, Ger-

mania e Regno Unito, con il supporto dell’Unione Europea. Esso si propone di col-
mare il gap di pagamenti sussistente tra importatori ed esportatori in Iran e le loro 
controparti della UE, e consiste nella registrazione delle richieste di pagamento e 
delle obbligazioni di esportatori ed importatori europei, derivanti da transazioni 
commerciali con l’Iran, e nella loro compensazione con rispettive richieste ed ob-
bligazioni nell’arco di un certo periodo di tempo.  

Detto strumento, che ha assunto la denominazione di “INSTEX - Instrument 
for Supporting Trade Exchanges”, è stato costituito lo scorso 31 gennaio 
nell’ambito della legislazione francese nella forma di “SAS - Societé par Actions 
Simplifée”, e vede tra i suoi iniziali shareholders Francia, Germania e UK, ai quali 
dovrebbero a breve aggiungersi altri Stati aderenti. È al vaglio del Ministero degli 
affari esteri e della cooperazione internazionale la scelta circa una possibile ade-
sione dell’Italia allo strumento, rimanendo allo stato nella posizione di “Paese In-
teressato” alla sua evoluzione.  

Il capitale sociale inizialmente versato è pari a 3.000 euro. La società sarà fi-
nanziata mediante capitale proprio, con le contribuzioni degli Stati membri parte-
cipanti, e la previsione di commissioni imposte - per ciascuna transazione o a se-
conda del volume di transazioni - ad esportatori e importatori che intendano uti-
lizzare lo SPV. 

Il management della società è composto da un Presidente (individuo o entità), 
nominato per 5 anni, eventualmente un General Manager (individuo), anch’esso 
nominato per 5 anni, e dal Supervisory Board (individuo o entità), composto da un 
membro per ciascun shareholder (attualmente: 3 membri). Pertanto, in caso di 
ingresso di nuovi shareholders, aumenterà di conseguenza anche il numero dei 
componenti del Board.  

Analogo strumento è stato costituito in Iran - con la denominazione di “Spe-
cial Trade and Finance Institute (STFI)” - al fine di incrociare le richieste di paga-
mento dei suoi utilizzatori, e in linea con i requisiti stabiliti dalle misure sanziona-
torie adottate in ambito internazionale, europeo e statunitense in ambito AML e 
CTF. 

Quanto all’ambito di applicazione di Instex, almeno inizialmente lo strumento 
limiterà la propria operatività ad operazioni in settori esenti da sanzioni USA. 

Scopo della società è quella di registrare debiti e crediti i cui importi coinci-
dano, compensandoli tramite un sistema di acquisto e cessione di crediti, sul pre-
supposto che tutte le entità coinvolte aderiscano a tale meccanismo, rendendosi 
anche disponibili a condividere propri dati al fine di consentire la compensazione 
di debiti e crediti. 

In un futuro è previsto che tale operatività faccia un passo ulteriore, vista la 
possibilità per Instex di gestire direttamente i flussi finanziari in esito 
all’ottenimento di apposita licenza bancaria. 
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VIII.2 LE MISURE RESTRITTIVE RELATIVE AD AZIONI CHE 
COMPROMETTONO O MINACCIANO L’INTEGRITÀ TERRITORIALE, 
L’INDIPENDENZA E LA SOVRANITÀ DELL’UCRAINA. 

Nel corso 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 inizialmente adottati nel 2014: 

- misure economico-finanziarie (c.d. settoriali) adottate in considerazione 
delle azioni della Federazione Russa che destabilizzano la situazione in Ucraina 
tramite Decisione (PESC) 512/2014 e Regolamento (UE) 833/2014, e successive 
modifiche ed integrazioni (s.m.i.); 

- sanzioni individuali (travel ban e asset freeze) in risposta alla perdurante 
minaccia all’integrità territoriale, alla sovranità e all’indipendenza dell’Ucraina, 
adottate tramite Decisione (PESC) 145/2014 e 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, adot-
tate tramite Decisione (PESC) 119/2014 e Regolamento (UE) 208/2014, e s.m.i.; 

- misure restrittive adottate in risposta all’annessione illegale della Crimea e 
di Sebastopol, adottate tramite Decisione (PESC) 386/2014 e 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 sanzionato-
rio 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 elet-
torali e costituzionali in Ucraina. Tali sanzioni economiche – originariamente in 
scadenza a giugno 2015 – sono state oggetto di successivi rinnovi con cadenza se-
mestrale. Con Decisione (PESC) 2019/1108 del Consiglio del 27 giugno 2019 è stato 
deciso il rinnovo semestrale del pacchetto sino al 31 gennaio 2020. 

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 di accesso al mercato dei capitali per le entità designate 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 pe-
trolio di scisto). 

In considerazione della perdurante minaccia all'integrità territoriale, alla so-
vranità e all'indipendenza dell'Ucraina, le misure restrittive individuali (travel ban 
e asset freeze) previste dalla Decisione (PESC) 145/2014 e dal Regolamento (UE) 
269/2014 sono state da ultimo rinnovate fino al 15 settembre 2019 (con Decisione 
(PESC) 2019/415 del 14 marzo 2019). Il totale dei soggetti sanzionati è di 170 indi-
vidui e 44 entità.  

Anche le misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi re-
sponsabili di appropriazione indebita di fondi statali ucraini sono state più volte 
prorogate, da ultimo fino al 6 marzo 2020 tramite Decisione (PESC) 2019/354 e 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/352, entrambi del 4 marzo 2019. Rimangono 



RELAZIONE AL PARLAMENTO – PREVENZIONE RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO 

114 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  

congelati i beni di 12 persone riconosciute responsabili dell’appropriazione indebi-
ta di fondi statali ucraini.  

Infine, le misure restrittive adottate in risposta all'annessione illegale della 
Crimea e di Sebastopoli sono state istituite con Decisione (PESC) 386/2014 e Rego-
lamento (UE) 692/2014 (e s.m.i.), e successivamente rinnovate, da ultimo fino al 
23 giugno 2020 con Decisione (PESC) 2019/1018 del 20 giugno 2019, senza modifi-
che del regime sanzionatorio. In assenza di cambiamenti nello status della peniso-
la, sono rimasti quindi inalterati il divieto di importare nella UE merci provenienti 
dalla Crimea e da Sebastopoli nonché di fornire assistenza finanziaria in connes-
sione con tali attività; il divieto di esportare in Crimea e a Sebastopoli attrezzatu-
re e tecnologie e di prestare servizi nei settori infrastrutturali dei trasporti, delle 
telecomunicazioni e dell’energia nonché per lo sfruttamento di petrolio, gas e mi-
nerali; il divieto di nuovi investimenti nel settore immobiliare a favore di persone 
giuridiche o entità con sede in Crimea o a Sebastopoli; il divieto di creazione di 
imprese in partecipazione con entità in Crimea o a Sebastopoli; il divieto di forni-
re 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. 

 

L’impatto del quadro sanzionatorio statunitense 
 
Il quadro sanzionatorio USA nei confronti della Federazione Russa ha registrato un sensibile 
inasprimento anche nel corso del 2018. 
Il 6 aprile 2018 l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro USA ha 
designato 7 “oligarchi” russi e 12 società da essi possedute o controllate, 17 alti funzionari del 
Governo russo, una società statale per il commercio di armi e una banca da essa controllata. 
Si tratta della più severa tornata di designazioni dal 2014 ad oggi, motivata dal sostegno dei 
soggetti listati al Governo russo e alle attività “malevoli” da questo realizzate in molteplici sce-
nari.  
Il 27 agosto 2018 è stata annunciata l’entrata in vigore di nuove sanzioni contro la Federazio-
ne Russa, in conseguenza del c.d. “caso Skripal”, non rivolte a specifici individui o compagnie, 
ma concernenti la sospensione da parte USA di assistenza finanziaria, fornitura di credito, 
vendita di armamenti e di sensitive goods. Non avendo la Federazione Russa riconosciuto la 
violazione o accettato ispezioni internazionali sul proprio territorio nazionale entro il perentorio 
termine di 90 giorni fissato da Washington, gli USA hanno annunciato l’adozione di ulteriori mi-
sure (ad oggi però non ancora formalizzate). 
Il 15 marzo 2019 è stata ufficializzata un'ulteriore tornata di sanzioni nei confronti della Russia 
quale reazione all'incidente di Kerch del 25 novembre 2018. Oltre a quattro funzionari russi 
direttamente collegati a tali eventi, sono stati inclusi anche due soggetti coinvolti nelle “consul-
tazioni elettorali” (non riconosciute né dagli USA né dall’UE) svoltesi nel Donbass nello stesso 
mese e sei società dell'industria della difesa (in particolare cantieristica e componentistica na-
vale), operanti in Crimea. 
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VIII.3 LE MISURE RESTRITTIVE INTERNAZIONALI ED EUROPEE 
ADOTTATE NEI CONFRONTI DELLA COREA DEL NORD 

Il quadro delle misure sanzionatorie disposte nei confronti della Repubblica 
Popolare Democratica di Corea (RPDC) è stato profondamente inasprito a partire 
dal 2017. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (CdS), nel tentativo di con-
trastare il programma nucleare e missilistico della RPDC, ha infatti adottato cin-
que risoluzioni nel corso dell’anno (2345, 2356, 2371, 2375, 2397), ampliando no-
tevolmente il novero dei settori soggetti a restrizioni e rendendo il vigente regime 
il più esteso e rigoroso a livello internazionale.  

Le restrizioni disposte contemplano pressoché ogni ambito economico e fi-
nanziario, inclusi i settori degli armamenti, petrolifero, chimico, minerario, agroa-
limentare, ittico, del lusso, tessile, degli investimenti, manifatturiero, informati-
co, marittimo nonché la cooperazione scientifica e tecnologica, cui si aggiungono 
le numerose misure di natura individuale (asset freeze, travel ban).  

Il 30 marzo 2018 Il Comitato Sanzioni sulla RPDC dell’ONU ha aggiunto un in-
dividuo e 21 entità all'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive, 
designando al contempo 52 imbarcazioni. Il 16 ottobre 2018 sono state designate 
altre 3 navi, portando il numero dei soggetti destinatari di misure restrittive indi-
viduali in ambito ONU ad 80 individui e 75 entità. 

Oltre al recepimento di tutte le sanzioni di fonte ONU tramite la Decisione 
(PESC) 2016/849 e il Regolamento (UE) 1509/2017 e successive modifiche e inte-
grazioni, l’UE ha adottato a più riprese sanzioni autonome aggiuntive sia di carat-
tere economico – in particolar modo nel corso del 2017 - che di carattere indivi-
duale.  

Con specifico riferimento a queste ultime, oltre al recepimento di tutte le 
designazioni in ambito ONU, il 19 aprile 2018 l’Unione Europea ha designato 4 in-
dividui nordcoreani coinvolti in pratiche finanziarie sospette volte a contribuire al 
programma nucleare nordcoreano, portando complessivamente a 59 individui e 9 
entità i destinatari di misure autonome UE. 

Negli ultimi mesi, a fronte di margini sempre più ridotti per l’adozione di 
nuove restrizioni, gli sforzi della comunità internazionale si sono concentrati sulla 
verifica dell’attuazione del regime vigente tramite uno stringente monitoraggio, in 
particolar modo in materia di sicurezza e commerci marittimi. 

VIII.4 I REGIMI SANZIONATORI IN VIGORE NEI CONFRONTI DEL 
VENEZUELA 

Non sussistono sanzioni in ambito ONU nei confronti del Venezuela. In consi-
derazione del continuo deterioramento della democrazia, dello stato di diritto e 
della situazione dei diritti nel Paese, l’Unione Europea ha invece adottato delle 
misure sanzionatorie nei confronti del Venezuela, le cui norme di riferimento sono 
contenute nella Decisione (PESC) 2017/2074 e nel Regolamento (UE) n. 2017/2063 
del 13 novembre 2017, e s.m.i.. Il regime prevede rinnovi annuali, ed è stato da 
ultimo prorogato sino al 14 novembre 2019 con Decisione (PESC) 2018/1656 del 6 
novembre 2018. 

Queste contemplano: 
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Ø embargo su tutti gli armamenti comprese armi e munizioni, veicoli ed 
equipaggiamenti militari, nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridi-
ca, entità o organismo in Venezuela o per un uso in Venezuela, compreso il 
divieto di fornire assistenza tecnica o finanziaria per attività militari non-
ché alla fornitura di armamenti.  

Ø divieto circa la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di equi-
paggiamento, inclusa assistenza tecnica e finanziaria, che può essere uti-
lizzato per la repressione interna da parte del Governo venezuelano.  

Ø divieto circa la vendita, il trasferimento o l’esportazione di equipaggia-
mento, tecnologia o software inteso principalmente per il monitoraggio o 
l’intercettazione dal regime venezuelano, o per suo conto, delle comunica-
zioni via Internet o telefoniche, su linee fisse e mobili in Venezuela, inclu-
se la relativa assistenza tecnica e finanziaria. 

Ø misure restrittive individuali: divieto di ingresso o transito nel territorio 
degli Stati membri, nonché il congelamento di fondi e risorse economiche 
possedute, detenute o controllate, applicabile a: 
§ individui responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repres-

sione della società civile e dell’opposizione democratica in Venezuela; 
§ individui la cui condotta, azioni o politiche minano lo stato di diritto e 

la democrazia in Venezuela; 
§ persone fisiche o giuridiche, entità o organismi associate ai soggetti di 

cui sopra. 
Nell’ottica di adottare misure graduali e progressive, gli atti UE riportavano 

inizialmente un allegato vuoto (empty list) in vista di future decisioni sui soggetti 
da designare. A causa del coinvolgimento in violazioni dei diritti umani e del non 
rispetto dello stato di diritto nel Paese, il 22 gennaio 2018 sono stati designati 7 
individui tramite la Decisione (PESC) 2018/90 e il Regolamento di Esecuzione (UE) 
2018/88. Tra questi spiccano il Ministro degli Interni Néstor Luis Reverol Torres, il 
Presidente della Corte Suprema Maikel José Moreno Pérez, e il Presidente del Con-
siglio Elettorale Nazionale Tibisay Lucena Ramírez.  

In risposta alle irregolarità nello svolgimento delle elezioni presidenziali del 
20 maggio 2018, il 25 giugno 2018 sono state adottate ulteriori misure restrittive 
mirate, tramite Decisione (PESC) 2018/901 e Regolamento di Esecuzione (UE) 
2018/899, consistenti nella designazione di 11 individui.  Tra questi spiccano il Vi-
ce Presidente, il Ministro dell’Educazione, e il Ministro dell’Industria e della Pro-
duzione Nazionale. 

 

L’impatto del quadro sanzionatorio statunitense 
 
Gli Stati Uniti hanno istituito un regime sanzionatorio nei confronti del Venezuela nel 2015, 
progressivamente inasprito nel tempo tramite successivi Ordini Esecutivi (“O.E.”). 
L’ O.E. n. 13692 dell’8 marzo 2015 ha introdotto misure individuali di asset freeze e travel ban 
per i funzionari governativi coinvolti in atti di corruzione, persecuzione degli oppositori politici, 
compressione della libertà di stampa e violazione dei diritti umani. Nel corso del 2017, a fronte 
del rapido deterioramento della situazione politica, l’OFAC ha adottato sanzioni individuali con-
tro una trentina di individui, funzionari attuali o passati associati in vario modo al governo Ma-
duro, compresi lo stesso Presidente ed alcuni membri della Corte Suprema di Giustizia. Tra la 
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fine del 2017 e maggio 2018 l’elenco dei listati si è allungato, raggiungendo un totale di 59 
individui e 3 entità.  
L’1 novembre 2018, tramite O.E. n.13850, sono state autorizzate sanzioni nei confronti dei 
soggetti operanti in Venezuela nel settore aurifero ed in tutti gli altri settori successivamente 
identificati dal Segretario al Tesoro in consultazione col Segretario di Stato; in virtù di tale pre-
visione “aperta”, il 28 gennaio 2019 sono stati sottoposti a sanzioni anche gli operatori del 
settore petrolifero, ed in particolare la PDVSA (la compagnia petrolifera statale “Petroleos de 
Venezuela”) e le sue controllate. 
 

VIII.5 ALTRE MISURE RESTRITTIVE 

Tra le altre misure restrittive in vigore, risaltano quelle sussistenti nei con-
fronti della Libia e della Siria. 

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 tre 
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 sospettate di trasportare armi da e verso la Libia in violazione del 
relativo embargo. 

§ Risoluzione n. 2434 del 13 settembre 2018, che proroga fino al 15 settem-
bre 2019 il mandato della United Nations Support Mission for Libya (UN-
SMIL) sotto il coordinamento del Rappresentante Speciale del Segretario 
Generale. 

§ Risoluzione n. 2441 del 5 novembre 2018, che proroga di quindici mesi 
l'impianto sanzionatorio sulla Libia e l’autorizzazione agli Stati membri a 
ispezionare in alto mare navi sospettate di trasportare, caricare, scaricare 
greggio e prodotti petroliferi raffinati illecitamente esportati dalla Libia. 
La Risoluzione estende altresì il mandato del Panel di Esperti sino al 15 
febbraio 2020. 

Il Comitato sanzioni delle Nazioni Unite ha rinnovato e modificato in più occa-
sioni nel corso del 2018 l'elenco dei soggetti (imbarcazioni, entità, individui) san-
zionati. Di particolare 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 dal Regolamento (UE) 2016/44, e successive modifiche ed integrazio-
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ni, include le seguenti misure restrittive: embargo su armamenti, equipaggiamenti 
militari e ogni materiale paramilitare e non che potrebbe essere utilizzato per la 
repressione interna; divieto di fornitura di assistenza tecnica e finanziaria connes-
sa ad attività militari o l’uso di armamenti; congelamento di fondi e risorse eco-
nomiche e restrizioni all’ammissione nel territorio dell’Unione Europea per sog-
getti listati; obbligo degli Stati Membri di imporre ai propri cittadini vigilanza nel-
le 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 potrebbero essere utilizzati per il traffico di migranti; restrizioni 
relative al trasporto navale di petrolio greggio proveniente dalla Libia. Le misure 
sanzionatorie UE sono riesaminate, modificate o abrogate in conformità delle per-
tinenti decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Alcune misure re-
strittive individuali (tre designazioni autonome UE) sono soggette a rinnovo ogni 
sei mesi, prorogate da ultimo fino al 2 ottobre 2019, con Decisione (PESC) 
2019/539 dell’1 aprile 2019. 

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 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 repressio-
ne interna;  

§ embargo su apparecchiature o software per il controllo di Internet e delle 
comunicazioni telefoniche;  

§ restrizioni al commercio di petrolio greggio e prodotti petroliferi, tecnolo-
gie 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 finanzia-
ria 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 
della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, delle perso-
ne che traggono vantaggio dal regime o lo sostengono, nonché delle perso-
ne 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 17 maggio 2019, 
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con Decisione (PESC) 2019/806, il Consiglio ha ulteriormente prorogato le misure 
restrittive esistenti verso la Siria fino all’1 giugno 2020.  

Al 17 maggio 2019 la lista di soggetti sottoposti a misure restrittive includeva 
269 persone e 69 entità. 

Non sussistono misure sanzionatorie in ambito ONU relative alla Siria. Tutta-
via, in considerazione della perdurante gravità della situazione nel Paese nel corso 
del 2018, il Consiglio di Sicurezza ha adottato le seguenti rilevanti Risoluzioni: 

§ Risoluzione n. 2401 del 24 febbraio 2018, che reitera la richiesta a tutte le 
parti del rispetto degli accordi esistenti sul cessate il fuoco e richiede 
l’immediata cessazione delle ostilità sul terreno; 

Risoluzione n. 2449 del 13 dicembre 2018, che richiama tutti gli attori del 
conflitto siriano al rispetto delle norme sull’assistenza umanitaria internazionale. 

 

L'attività svolta dall'Agenzia delle Dogane nell'ambito dell'attuazione delle misure restrittive di 
carattere finanziario disposte dalle Nazioni Unite e dall’Unione Europea 
 
In ambito nazionale, al menzionato inasprimento del sistema sanzionatorio ha corrisposto un 
adeguamento dei profili di rischio implementati all’interno del Circuito Doganale di Controllo, 
atto a garantire il pieno rispetto delle misure restrittive in essere. 
In particolare, nel corso del 2018 l’Agenzia ha svolto, a livello nazionale, controlli ai fini 
dell’attuazione del Reg. UE 2016/44 del Consiglio del 18 gennaio 2016 concernente misure 
restrittive del commercio internazionale in considerazione della situazione in Libia. I profili di 
rischio, scaturiti da specifici analisi dei flussi, hanno consentito di individuare n.5 dichiarazioni 
doganali di esportazione di imbarcazioni e motori fuori bordo risultati sprovvisti della prescritta 
autorizzazione, e presso gli uffici di Ancona, Genova e La Spezia, si è proceduto al sequestro 
delle spedizioni, informando le Procure della Repubblica competenti, per un controvalore totale 
pari a oltre 100.000 euro.   
La partecipazione dell’Agenzia ai lavori del Comitato di sicurezza finanziaria ha consentito di 
consolidare il sistema di controllo delle operazioni transfrontaliere, portando all’inserimento, 
ovvero alla modifica, di specifici profili di rischio all’interno del Circuito Doganale di Controllo, 
finalizzati alla selezione e al successivo controllo delle operazioni doganali che presentavano 
caratteristiche tali da essere classificate “a rischio” per gli aspetti di contro-proliferazione, o 
che potessero far sospettare una possibile violazione dei regimi sanzionatori imposti da 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 evidenziano 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 anche nel corso dell’anno 2018. 
In particolare, verso la Corea del Nord, c’è stato un progressivo inasprimento del sistema san-
zionatorio, al quale ha corrisposto un adeguamento dei profili di rischio implementati 
all’interno del Circuito Doganale di Controllo, atto a garantire il pieno rispetto delle misure re-
strittive in essere. 
A questi vanno poi affiancati specifici profili di rischio finalizzati ad identificare le spedizioni di 
prodotti o beni che, pur se non direttamente connessi alla proliferazione, sono di vietata espor-
tazione verso determinati Paesi, nei cui confronti la Comunità internazionale 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 pro-
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dotti verso l’Iran, adottate in applicazione del Reg. UE 267/2012. 
È altresì proseguita l’attività di monitoraggio delle operazioni doganali di esportazione e di 
transito, verso paesi ad alto rischio di proliferazione 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 – contribuire ad attività controindicate nel settore. 
Infine, sono stati monitorati i cd. transhipment sul territorio doganale, al fine di impedire che 
merce potenzialmente utilizzabile a fini di proliferazione di armi di distruzione di massa potes-
se giungere a destinatari situati in Paesi colpiti da regime sanzionatorio. 

 

L’attività della Guardia di Finanza nell'ambito dell'attuazione delle misure restrittive di caratte-
re finanziario disposte dalle Nazioni Unite e dall’Unione Europea.  
Dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 109/2007, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria svolge 
un’attività propedeutica alla custodia, conservazione e gestione delle risorse economiche con-
gelate per finanziamento del terrorismo, affidate all’Agenzia del Demanio. 
Nello specifico ambito operativo, nell’anno 2018, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria ha prov-
veduto, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 109/2007, all’iscrizione della misura del 
congelamento su: 
- due immobili nei confronti di una persona fisica di nazionalità nordcoreana, inserita con Re-
golamento di Esecuzione (UE) n. 2018/602, in data 19.04.2018, nell’allegato XV del Regola-
mento (UE) n. 2017/1509, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popo-
lare democratica di Corea; 
- risorse finanziarie, risultate riconducibili a un soggetto libico “listato” ai sensi della Risoluzio-
ne ONU 1970 (2011) e del Regolamento (UE) n. 204/2011. 
Su specifica richiesta del Comitato di Sicurezza Finanziaria ha fornito informazioni relativamen-
te a nominativi di nuova designazione, o sui quali era in corso una proposta di listing da parte 
di un paese terzo ovvero una richiesta di delisting o modifica di informazioni in una lista, per 
un totale di 78 persone fisiche e 36 entità. Ha infine svolto accertamenti, ex art. 3 del D.Lgs. n. 
109/2007, nei confronti di 8 soggetti, tra persone fisiche e giuridiche, al fine di individuare 
eventuali violazioni delle misure restrittive emanate in ambito ONU e UE nei confronti della 
DPRK, della Libia e in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione 
in Ucraina. 
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IX. IL CONTRASTO DEL FINANZIAMENTO DEL 
TERRORISMO: CONTESTO GENERALE E RISCHIO 
ATTUALE IN ITALIA 

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)1, 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. 

Nel 2018 e nel 2019 il Consiglio di Sicurezza ha dedicato forse minore atten-
zione al tema del terrorismo rispetto agli anni precedenti: si ricordano qui però la 
Risoluzione 2462 del 28 marzo 2019 in materia di contrasto al finanziamento del 
terrorismo; e la Risoluzione 2482 del 19 luglio 2019 sui legami tra criminalità or-
ganizzata e terrorismo.L’Unione Europea adotta un regime di sanzioni nei confron-
ti di organizzazioni terroriste e di singoli individui con la finalità di prevenire at-
tentati sul territorio degli Stati Membri e degli Stati Terzi e per evitare che il ter-
ritorio dell’Unione Europea possa essere utilizzato per pianificare atti ostili o ef-
fettuare propaganda terrorista o estremista. 

I principali regimi di misure restrittive per il contrasto al terrorismo sono: 
§ la lista di persone, gruppi o entità coinvolti in attacchi terroristici 

soggetti al congelamento di fondi e risorse finanziarie ai sensi della 
Posizione Comune 931/2001 al fine di assicurare attuazione alla Ri-
soluzione del Consiglio di Sicurezza 1373/2001; 

§ il regime ai sensi della Decisione 487/2011 in attuazione della Riso-
luzione del Consiglio di Sicurezza 1989/2011 sul congelamento di 
fondi di persone ed entità associate ad Osama bin Laden, la rete Al 

 
1 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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Qaeda e i Talebani (regime che è stato esteso per includere anche 
ISIL/Da’esh); 

§ il regime autonomo UE ai sensi della Decisione 1693/2016 concer-
nente misure restrittive aggiuntive nei confronti di ISIL (Da’esh) e 
Al-Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati; 

§ il regime di misure rafforzate di cooperazione giudiziaria e di poli-
zia nei confronti di persone ed entità dell’Unione Europea ai sensi 
della Posizione Comune 67/2009. 

Il Consiglio Europeo riesamina le liste ad intervalli regolari e con cadenza al-
meno semestrale. In aggiunta al riesame periodico, il Consiglio può, in ogni mo-
mento, adottare una decisione sull’inserimento o la rimozione di persone, gruppi o 
entità. 

Persone, gruppi ed entità possono essere incluse nella lista sulla base di pro-
poste presentate da Stati Membri o Stati terzi. Una richiesta di rimozione dalla li-
sta può essere avanzata da individui, gruppi ed entità oggetto di designazione, da 
uno Stato Membro o dallo Stato Terzo che ha originariamente proposto la designa-
zione. 

Sono al momento in corso innanzi alla Corte Europea di Giustizia diversi pro-
cedimenti attivati da successivi ricorsi di organizzazioni listate avverso le designa-
zioni deliberate nei loro confronti dal Consiglio. A titolo meramente esemplificati-
vo, si citano i ricorsi presentati da Hamas, LTTE, Gama’a al Islamiya; il Consiglio è 
pertanto tenuto a tenere conto, nell’aggiornamento delle motivazioni scritte a so-
stegno del rinnovo delle designazioni, delle argomentazioni espresse dalla Corte di 
Giustizia e dal Tribunale nelle pronunce di accoglimento dei ricorsi delle organiz-
zazioni listate. 

A questo riguardo, ancorché non si ritenga individuabile un orientamento giu-
risprudenziale univoco della Corte, vi sono alcuni aspetti – quali il tempo trascorso 
dall’ultima azione inequivocabilmente attribuibile a un’entità listata, o il ricono-
scimento dei diritti dell’imputato nell’ordinamento di uno Stato Terzo una cui 
sentenza venga citata nelle motivazioni a sostegno della designazione – che sem-
brano ricorrere più frequentemente, e di cui il Consiglio è chiamato a tenere con-
to. 

Le informazioni relative alle procedure di aggiornamento, inserimento e ri-
mozione di designazioni vengono seguite da uno specifico Gruppo di Lavoro del 
Consiglio, sulle cui deliberazioni il Comitato di Sicurezza Finanziaria è tenuto in-
formato per il tramite del Ministero per gli Affari Esteri e della Cooperazione In-
ternazionale. 

Tra gli Atti recenti adottati in ambito comunitario in attuazione dei regimi di 
misure restrittive per la prevenzione e il contrasto del terrorismo ricordiamo la 
Decisione del Consiglio n. 25 dell’8 gennaio 2019, il Regolamento di Esecuzione 
della Commissione n.  257 del 13 febbraio 2019, il Regolamento di Esecuzione del 
Consiglio n. 270 e la Decisione del Consiglio n. 271 del 18 febbraio 2019, il Rego-
lamento di Esecuzione della Commissione n.  353 del   4 marzo 2019, il Regola-
mento di Esecuzione della Commissione n.  431 del 18 marzo 2019, il Regolamento 
di Esecuzione della Commissione n.  507 del 26 marzo 2019, il Regolamento di 
Esecuzione della Commissione n.  555 del 5 aprile 2019, il Regolamento di Esecu-
zione della Commissione n.  622 del 17 aprile 2019, il Regolamento di Esecuzione 
della Commissione n.  663 del 25 aprile 2019, il Regolamento di Esecuzione della 
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Commissione n. 696 del 3 maggio 2019, il Regolamento di Esecuzione della Com-
missione n. 791 del 16 maggio 2019, il Regolamento di Esecuzione della Commis-
sione n.  850 del 24 maggio 2019, la Decisione del Consiglio n. 1341 dell’8 agosto 
2019, il Regolamento di Esecuzione della Commissione n.  1353 del 20 agosto 
2019, il Regolamento di Esecuzione della Commissione n.  1375 del 26 agosto 
2019. 

IX.2 MINACCIA TERRORISTICA DERIVANTE DA ISIL, AL QAEDA E 
GRUPPI AFFILIATI 

Gli sforzi collettivi messi in campo dalla Coalizione Globale per sconfiggere 
Da’esh sono stati premiati con la scomparsa – a partire da un momento che può 
essere fatto coincidere con la caduta di Baghuz nel marzo 2019 – della dimensione 
territoriale dell’autoproclamatosi “Califfato” e la transizione di ISIL verso una di-
mensione di clandestinità. La leadership del c.d. Stato Islamico, verosimilmente 
gravitante attorno ad alcuni centri in territorio iracheno, mirerà a consolidare una 
tattica di sopravvivenza basata su cellule “dormienti” a livello locale, il finanzia-
mento attraverso l’estorsione e i traffici illeciti, la propaganda soprattutto online 
per istigare all’azione i c.d. “lupi solitari” e per mantenere in vita il marchio di 
Da’esh come attore del terrorismo internazionale. 

Al Qaeda resta un attore, grazie anche alla forza dei suoi affiliati in teatri 
quali lo Yemen, la Somalia, l’Africa Occidentale; alla longevità e continuità della 
leadership nella persona di Ayman al-Zawahiri (da segnalare però l’annuncio, da 
parte del Governo statunitense, di aver eliminato Hamza bin Laden, figlio di Osa-
ma e successore designato alla guida dell’organizzazione); al tradizionale maggio-
re radicamento rispetto a istanze e rivendicazioni di carattere politico, sociale e 
religioso a livello locale. Forte resta anche il controllo che Al Qaeda esercita sui 
combattenti stranieri in Afghanistan.   

Lo sviluppo che sembra preoccupare maggiormente in questa fase la Comuni-
tà Internazionale sembra riguardare la crescente instabilità nel quadrante del Sa-
hel e dell’Africa Occidentale, dove si registrerebbero continuità tra ISIL e Al Qae-
da, approfittando anche di rapporti di collaborazione di natura tattica con feno-
meni di insorgenza a carattere locale e transfrontaliero. Nel quadrante saheliano 
le attività dei gruppi terroristici si saldano inoltre con le attività criminali che at-
traversano la regione: contrabbando di armi, narcotraffico, e soprattutto tratta di 
esseri umani. In questa regione si starebbero osservando anche forme di coopera-
zione tra sigle riconducibili ad Al Qaeda e ad ISIL, quali Jama’a Nusrat ul-Islam wa 
al-Muslimin (JNIM) e lo Stato Islamico nel Sahara Allargato (ISGS), in particolare 
nelle zone frontaliere tra Mali e Niger. La Comunità Internazionale sostiene con 
forza le attività di contrasto messe in opera dai Governi della regione, a partire 
dal supporto fornito alla Forza G5 Sahel.  

La capacità di sconfiggere le organizzazioni terroriste può venire limitata an-
che dalle difficoltà politiche e di controllo dell’intero territorio da parte delle Au-
torità centrali, ad esempio in Paesi quali l’Afghanistan, la Libia e la Somalia. 

La sconfitta territoriale di Da’esh ha posto per la Comunità Internazionale la 
sfida di gestire i possibili ritorni e i trasferimenti dei c.d. foreign terrorist fighters, 
ma anche dei combattenti detenuti nelle zone di conflitto. A proposito di 
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quest’ultima categoria, il dibattito resta aperto in seno alla Comunità Internazio-
nale, che è chiamata al difficile esercizio di coniugare le preoccupazioni pressanti 
di sicurezza nazionale, il rischio di radicalizzazione negli istituti di pena, le diffi-
coltà di alcuni Stati – in particolare quelli delle zone di conflitto – a sviluppare la 
necessaria capacità di gestire questa categoria di prigionieri, l’esigenza di assicu-
rare i responsabili alla giustizia nel rispetto dello stato di diritto. 

Quanto alle fonti di finanziamento, la perdita territoriale di ISIS ha compro-
messo sensibilmente le sue capacità di recuperare fondi sul territorio limitando le 
sue fonti di finanziamento ai proventi dalle estorsioni, ai rapimenti a scopo di ri-
catto, al contrabbando di petrolio in Siria e furti da condotte petrolifere in Iraq. 

Il FATF-GAFI al fine di supportare le autorità dei paesi membri nella compren-
sione sulle fonti di finanziamento e sulla movimentazione dei fondi che caratteriz-
zano le due organizzazioni terroristiche produce, fin dal febbraio 2015, il rapporto 
periodico (ISIL, Al-Qaeda and Affiliates Financing Update - destinato alle autorità) 
su tali fonti di finanziamento. L’aggiornamento del rapporto avviene ad ogni Ple-
naria dell’organismo2.  

L’ISIL continua a fornire finanziamenti a propri affiliati, sebbene su base 
maggiormente ridotta rispetto al passato. Il canale preferito per la movimentazio-
ne dei fondi è quello dei MVTSs, principalmente quelli non regolamentati, corrieri 
di denaro attivi ai confini di Siria ed Iraq nonché il canale “hawala”; si sono regi-
strati casi di utilizzo di virtual asset (Bitcoin) per finalità di finanziamento.  In ra-
gione della maggiore difficoltà riscontrata all’accesso al sistema finanziario rego-
lamentato, l’ISIL sta perseguendo una strategia di accrescere le capacità di auto-
finanziamento dei propri affiliati regionali così da poter contare su l’immediata 
capacità reattiva e organizzativa di questi. L’ISIL può fare affidamento su cospicue 
riserve di contante, accumulate nel territorio precedentemente occupato, che sta 
tentando attualmente di investire in attività economiche3 (es: aziende agricole, 
attività di compravendita di automobili).  

Le fonti di finanziamento di Al-Qaeda sono per lo più basate su donazioni, an-
che utilizzando il canale del non-profit, e sulla raccolta aperta di fondi. Anche per 
Al-Qaeda sono state registrate operazioni di inserimento in circuiti e attività eco-
nomiche, in questo ultimo caso, per mezzo dell’utilizzo di prestanome e di società 
di comodo.  

Si registrano infine, da parte di tutti i membri del Global Network del FATF-
GAFI azioni mirate sia nei rispettivi ambiti territoriali ai confini più a rischio ma 
anche con l’utilizzo del set di misure collegate alle designazioni nazionali di terro-
risti e soggetti collegati a vario titolo ad essi. 
  

 
2  Per gli esiti della Plenaria di giugno 2019, si veda in: 
http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/fatf-action-against-terrorist-

financing-june-2019.html  
3 Nelle zone dell’Africa centrale, si sono registrati casi di soggetti affiliati attivi nell’attività di compraven-

dita di oro.  
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IX.3 IL RISCHIO DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO IN ITALIA 

L’esercizio di aggiornamento dell’Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio di 
denaro e di finanziamento del terrorismo condotta dal Comitato di sicurezza fi-
nanziaria nel 2018, evidenzia come la principale minaccia percepita a livello na-
zionale, continua ad essere quella posta dal terrorismo jihadista, sia di iniziative 
di jihadisti “solitari”, sia di eventuali operazioni complesse, che implichino il ri-
corso a tattiche articolate e con l’utilizzo simultaneo di più uomini, mezzi e armi. 
In particolare Al Qaeda è fattore di rischio per la totalità dei paesi europei così 
come per gli interessi di questi all’estero. È attuale il pericolo che tale organizza-
zione terroristica, per riaffermare un proprio ruolo egemone anche nei confronti 
di ISIS nello scenario internazionale, programmi e metta in atto attacchi terrori-
stici nei confronti di obiettivi occidentali. 

La strategia dell ISIS continua ad essere basata sulla divulgazione ampia ad 
una serie indefinita di utenti del web, utilizzando social network, network “uffi-
ciali” e messaggistica criptata a fini di propaganda e per distribuire istruzioni ope-
rative per attacchi ai “paesi crociati”.  

L’Italia è oggetto di attività propagandistica ostile di ISIS e, sul territorio sono 
rilevati, da parte delle Autorità, soggetti radicalizzati o esposti a processi di radi-
calizzazione. Viene costantemente monitorato il fenomeno collegato al rientro 
eventuale dei Foreign Terrorist Figthers (FTFs), per i quali sussistono rischi anche 
collegati alla scelta di una destinazione differente da quella della loro partenza 
iniziale.   

Il nostro paese non registra nuove partenze di FTFs verso i territori di conflit-
to dall’agosto del 2015 e il loro numero complessivo al 2018 è di 138 unità, di cui 
47 deceduti  e 28 returnees. 

Le conclusioni derivanti dall’Analisi nazionale dei rischi evidenziano come la 
minaccia derivante dal terrorismo di matrice confessionale sia di livello molto si-
gnificativo. 

Il rischio di finanziamento del terrorismo (sia di matrice nazionale che inter-
nazionale) è invece ritenuto “abbastanza significativo, in considerazione anche del 
fatto che l’eseguità degli importi destinati al finanziamento delle attività terrori-
stiche rende particolarmente complessa l’individuazione dei relativi flussi finan-
ziari.  

Per quanto riguarda il finanziamento del terrorismo internazionale, sono 
emersi casi limitati di autofinanziamento o finanziamento di terzi al fine di facili-
tare il viaggio di persone verso le aree di conflitto. 

Inoltre la natura delle attività terroristiche jihadiste rilevate in Italia negli ul-
timi anni è in gran parte circoscritta alla diffusione di propaganda online, 
all’apologia del terrorismo e ad interazioni su piattaforme di messaggistica con 
membri di organizzazioni. 
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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. Del CIFG 
fanno parte 54 Paesi e organizzazioni internazionali, di cui alcuni in qualità di os-
servatori. Partecipano ai lavori del Gruppo i rappresentanti delle competenti Am-
ministrazioni degli Stati membri (in particolare Ministeri dell’Economia e degli 
Esteri, Banche Centrali, Agenzie di intelligence ed enforcement). 

In coerenza con le “Linee Guida” adottate dalla Coalizione nel febbraio 2018, 
la missione del CIFG è incentrata sull’individuazione ed eliminazione delle residue 
fonti di reddito dell’ISIS, che includono i flussi finanziari con i suoi affiliati e rami-
ficazioni geografiche, contribuendo in tal modo a impedire la rinascita di Daesh 
quale organizzazione terroristica transnazionale. 

Nell’ultima riunione del CIFG, svoltasi a Manama il 16 e 17 aprile 2019, è sta-
to concordato di approfondire nella prossima plenaria, orientativamente prevista 
ad ottobre in Lussemburgo, alcuni temi prioritari. Essi includono il focus 
sull’evoluzione delle fonti di finanziamento, il supporto alle iniziative nazionali e 
regionali, il sostegno alle contromisure finanziarie, il coordinamento delle iniziati-
ve di assistenza tecnica a beneficio dei Paesi nelle aree più esposte (quali Sahel, 
Africa e Sud-est asiatico) e l’ulteriore rafforzamento della collaborazione con gli 
altri Gruppi di lavoro in ambiti di condivisa attenzione come la prevenzione dei ri-
schi di sfruttamento da parte di ISIS dei fondi per la ricostruzione e la stabilizza-
zione, l’identificazione dei flussi finanziari connessi ai foreign fighters di rientro e 
lo sviluppo di messaggi pubblici per la prevenzione del finanziamento del terrori-
smo. 

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 contra-
sto ai flussi finanziari illegali. Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio (TPC) Cul-
turale ha organizzato a partire dal 2016 diversi corsi specialistici per funzionari di 
polizia e archeologi iracheni a Baghdad e ad Erbil. Inoltre dal giugno 2019 un uffi-
ciale dei Carabinieri TPC è stato distaccato presso la missione EUAM a Baghdad 
con il compito di aiutare le autorità irachene a istituire un database dei reperti 
trafugati da musei e siti archeologici iracheni. La Banca d’Italia ha incluso funzio-
nari delle Banche Centrali dei Paesi della regione nei seminari di formazione orga-
nizzati annualmente a beneficio delle istituzioni omologhe di Paesi emergenti. 
Specifici workshop sono stati inoltre organizzati dalla Banca d’Italia nel 2018 per 
funzionari delle Banche Centrali del Libano e della Giordania. Su richiesta irache-
na, l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia ha organizzato nel 2018 
attività di formazione per funzionari della FIU istituita entro la Banca Centrale 
irachena. 
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L’attività del ROS nell'ambito dell'attuazione delle misure restrittive di carattere finanziario di-
sposte dalle Nazioni Unite e dall’Unione Europea 
 
Nell’ambito del processo di revisione/aggiornamento dei soggetti compresi nella “Lista Conso-
lidata delle Nazioni Unite”, il ROS ha alimentato lo scambio di informazioni aggiornate in merito 
alle posizioni dei soggetti “listati” su proposta del ROS e del Ministero dell’Interno. 
L’attività del Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri nell’attività di prevenzione del 
finanziamento del terrorismo e nell'ambito dell'attuazione delle misure restrittive di carattere 
finanziario disposte dalle Nazioni Unite e dall’Unione Europea 
Negli anni sono stati predisposti specifici strumenti di prevenzione e di monitoraggio per 
l’individuazione di fonti di finanziamento, strumenti che si accompagnano alle tradizionali atti-
vità investigative e che puntano ad intercettare i flussi finanziari, con interventi tempestivi di 
congelamento e confisca dei beni a soggetti e organizzazioni terroristiche.  
Il Decreto Legge n. 7 del 18 febbraio 2015, prevede che La Guardia di Finanza condivida gli 
esiti delle analisi di approfondimento sulle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) per rici-
claggio o finanziamento del terrorismo con le altre Forze di Polizia nell’ambito del Comitato di 
Analisi Strategica Antiterrorismo (CASA).  
In questo ambito le attività investigative condotte dal ROS nel 2018 non hanno evidenziato 
condotte di finanziamento direttamente rivolte ad organizzazioni terroristiche.  
In termini di attività operativa, le indagini di settore hanno portato all’emissione di provvedi-
menti, da parte dell’A.G., a carico di 11 soggetti. I reati contestati vanno dalla partecipazione 
ad associazione con finalità di terrorismo anche internazionale (270-bis c.p.), 
all’addestramento ad attività con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies c.p.), all’istigazione 
a delinquere (art. 414 c.p.). 
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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 DELLA FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF/GAFI) 

L’Italia ha partecipato molto attivamente ai lavori del FATF-GAFI, attraverso 
il coordinamento della delegazione italiana assicurato dal Dipartimento del Tesoro 
nel corso del 2018. Le amministrazioni maggiormente coinvolte nei lavori (Banca 
d’Italia, UIF, Giustizia, Guardia di Finanza e MAECI) sono di notevole supporto ai 
lavori, con contributi specifici per i vari progetti di lavoro e per l’invio di com-
menti, come delegazione italiana, al segretariato del FATF sulle valutazioni (peer 
review) dei paesi.  

Nel giugno 2018 è iniziata la presidenza statunitense del FATF-GAFI, conclusa-
si nel 2019.  

La Presidenza U.S. ha avuto tra le sue priorità:  
 a) il rafforzamento dei presidi nei confronti del finanziamento della prolife-

razione delle armi di distruzione di massa (Proliferation Financing);  
 b) il mantenimento dell’attenzione alta sul contrasto al finanziamento del 

terrorismo, con particolare riguardo allo scambio di informazioni tra le autorità, a 
livello domestico e internazionale, al perseguimento penale e al meccanismo di 
incentivazione al miglioramento dei sistemi nazionali di prevenzione;  

  c) le valute virtuali (virtual assets) e le relative revisioni degli standard, per 
renderli applicabili agli operatori che offrono servizi in queste cripto-valute e le 
innovazioni in tema d’identificazione digitale. Nell’ottobre 2018 si è deciso che il 
termine virtual asset era da inserire nel Glossario FATF per incorporare le valute 
crittografate nell’applicazione degli standard AML/CFT. E’ stata revisionata altresì 
la Raccomandazione dedicata alle nuove tecnologie (R.15) per riferirla espressa-
mente anche a a questi nuovi prodotti finanziari non basati su valute legali.  

Ai margini degli incontri di primavera 2019 del Fondo monetario internaziona-
le e della Banca mondiale, i ministri dei paesi membri della Task Force hanno de-
ciso di rendere permanente il FATF, approvando il nuovo mandato. “Con la deci-
sione di oggi rafforziamo il nostro impegno politico nella lotta ai reati finanziari, 
sia a livello nazionale che internazionale”, ha dichiarato il Ministro dell’Economia 
e delle Finanze Giovanni Tria, che ha partecipato per l’Italia alla riunione presie-
duta dal Segretario al Tesoro USA Steven Mnuchin. Nella dichiarazione ministeriale 
approvata si sottolinea l’importanza che tutti i paesi si conformino alle raccoman-
dazioni internazionali per la sicurezza e l’integrità del sistema finanziario globale. 

Nel 2018, il FATF-GAFI ha provveduto a definire i rapporti relativi alla robu-
stezza ed efficacia dei sistemi nazionali di prevenzione e contrasto di UK, Israele, 
Cina, Finlandia, Arabia Saudita, Islanda, valutando il grado di raggiungimento degli 
obiettivi di mitigazione dei rischi del riciclaggio e del finanziamento del terrori-
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smo. I rapporti vengono pubblicati in versione integrale sul sito dell’organismo 
(www.fatf-gafi.org).  

Il FATF-GAFI ha proseguito l’attività di monitoraggio delle giurisdizioni, al fine 
di identificare quelle ritenute particolarmente rischiose per la stabilità del siste-
ma finanziario internazionale e di guidarle nell’attività di attuazione delle Racco-
mandazioni 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 ade-
guamento del sistema AML/CFT rispetto ad alcune specifiche lacune strategiche, 
identificate anche a seguito di Mutual Evaluation Reports, indicate in un Action 
Plan concordato con i governi dei paesi sottoposti a monitoraggio. In base alle 
nuove procedure, i paesi che sono entrati in ICRG nel 2018 sono stati Pakistan, Ba-
hamas, Botswana, Ghana, Panama e Cambogia e la Serbia (uscita nel 2019). I rela-
tivi Piani d’Azione prevedono che i governi si impegnino a migliorare l’efficacia 
dei propri sistemi in alcuni settori particolarmente carenti ed entro delle scadenze 
previste. 

Per lo svolgimento dei suoi compiti l’ICRG continua ad avvalersi di quattro 
sotto-gruppi re-gionali che seguono l’attuazione dei diversi Action Plan e che, a 
loro volta, riferiscono periodicamente all’ICRG (l’Italia presiede il gruppo Africa-
Middle East). L’attività di monitoraggio ha come esito la pubblicazione di due do-
cumenti puntualmente aggiornati, a seguito delle riunioni plenarie del FATF-GAFI, 
ed entrambi pubblicati anche sul sito del Dipartimento del Tesoro, affinché siano 
utilizzati dal settore privato italiano nell’ambito delle rispettive valutazioni dei 
rischi e sono: 

- il FATF Public Statement, con le valutazioni sulle giurisdizioni che presenta-
no deficienze strategiche in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrori-
smo; 

-  l’Improving Global AML/CFT Compliance document, con un aggiornamento 
sui progressi, ove esistenti, dei paesi che hanno lacune serie nel sistema di contra-
sto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. 

X.1.1 L’Iran e GAFI: la valutazione del sistema iraniano contro il riciclaggio 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.  

 
Nel 2018 le Plenarie del FATF-GAFI hanno confermato la continuazione della 

sospensione delle contromisure, perché, pur riconoscendo l’avvenuta scadenza 
delle date poste come obiettivo dell’Action Plan (gennaio 2018), hanno valorizzato 
l’approvazione da parte del governo iraniano degli emendamenti alla normativa in 
materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, anche se restano 
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ancora da ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite per la soppressione del fi-
nanziamento al terrorismo (Convenzione TF) e la Convenzione delle Nazioni Unite 
contro la criminalità organizzata trans-nazionale (Convenzione di Palermo), misure 
cardine per una piena compliance con gli standard internazionali. 

X.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 che emana le Racco-
mandazioni, operano altri organismi organizzati sul modello del FATF-GAFI, detti 
FSRBs (FATF-Style Regional Bodies) che valutano i loro paesi membri. I gruppi re-
gionali sono nove, con un global network che è giunto a coprire oltre 200 paesi nel 
mondo.  

Tra le attività condotte dal MONEYVAL nel corso del 2018, si citano i rapporti 
di mutua valutazione dei paesi membri, che vengono adottati, previa discussione 
in Plenaria. Nel 2018, sono stati pubblicati i rapporti di Albania, Lettonia, Repub-
blica Ceca e Lituania. Inoltre, il MONEYVAL ha valutato, congiuntamente con il 
GAFI, l’implementazione degli Standard AML/CFT da parte di Israele, Paese da 
lungo tempo membro del MONEYVAL, che ha raggiunto i requisiti per 
l’acquisizione della membership ufficiale del GAFI/FATF, ottenuta grazie ai positi-
vi risultati dimostrati.  

In aggiunta alla propria consolidata azione di monitoraggio (peer reviews e 
follow-up), il MONEYVAL ha ribadito il proprio status di FSRB a supporto del net-
work globale con importanti iniziative complementari e parallele alle priorità 
espresse dalla presidenza GAFI di turno. Si fa riferimento al workshop internazio-
nale organizzato a Strasburgo nel marzo 2018 con un focus tematico di approfon-
dimento e di scambio attinente alle più importanti problematiche affrontate dalle 
autorità investigative e giudiziarie impegnate nella lotta del riciclaggio e del fi-
nanziamento del terrorismo, a cui l’Italia ha partecipato. Meritano altresì un cen-
no le ulteriori attività di outreach organizzate a supporto del global network tra 
cui: due corsi di training per futuri valutatori, il primo tenutosi a Larnaca (Cipro) e 
il secondo tenutosi a Mosca. 

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

X.2.1 L’Expert Group on Money Laundering and Terrorist Financing (EGMLTF) e il 
Supranational Risk Assessment 

Nel corso del 2018 sono proseguiti i lavori dell’Expert Group on Money Laun-
dering and Terrorist Financing (EGMLTF) che si sono concentrati sui seguenti 
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 il processo di raccolta dei dati statistici nella materia di prevenzione del rici-
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claggio, finanziamento del terrorismo e reati presupposti, in attuazione della IV 
AMLD; 

3) l’aggiornamento del Supra-national Risk Assessment (SNRA). Ciò discende 
da un obbligo giuridico: la IV AMLD prevede, difatti, che la Commissione Europea 
predisponga un’analisi sovranazionale dei rischi, per individuare i rischi di riciclag-
gio e di finanziamento del terrorismo che minacciano l’integrità del mercato fi-
nanziario comunitario. L’attività, seguita dall’Italia con rappresentanti del Mini-
stero economia e finanze e dalle autorità di volta in volta individuate in base 
all’agenda, è stata volta all’identificazione dei rischi di riciclaggio e di finanzia-
mento del terrorismo e all’analisi delle vulnerabilità del sistema europeo di pre-
venzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Il primo Supra-
national Risk Assessment è stato approvato nel mese di luglio 2017 e nel corso del 
2018-2019 il gruppo di lavoro ha predisposto un aggiornamento delle minacce ed 
elaborato una serie di raccomandazioni agli Stati membri circa le misure idonee ad 
affrontare i rischi individuati e dei fattori di contesto da analizzare.  

Nel dossier sulla riforma delle autorità di vigilanza di settore (ESA) è stata 
predisposta da parte della Commissione a settembre 2018 la proposta legislativa 
(approvata nel 2019), che consente di accentrare nell’EBA competenze specifiche 
in materia di antiriciclaggio già preesistenti in ESMA e EIOPA, per avere una mag-
giore uniformità per le linee guida e per i processi valutativi della supervisione del 
settore finanziario in materia antiriciclaggio.  

Questa proposta deriva dai recenti scandali di riciclaggio che hanno coinvolto 
alcune banche europee in Estonia, Lettonia, Danimarca e Malta. Si è reso necessa-
rio agire prontamente per dare un forte segnale al sistema finanziario europeo e 
internazionale. A dicembre 2018 sono state adottate le Council Conclusions per un 
Action Plan coordinato dalla Commissione, destinato a migliorare la qualità della 
supervisione in materia AML, sia a livello europeo che nazionale.  

L’Italia è favorevole a un ambiente più armonizzato nel settore della vigilan-
za, al fine di ottenere un livello qualitativo omogeneo in ambito europeo, visto 
che alcuni paesi membri dell’Unione europea hanno dimostrato lacune considere-
voli nei loro sistemi antiriciclaggio, permeabili da flussi illeciti di derivazione ex-
tra-europea. 

X.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 
misure rafforzate di adeguata verifica nei loro rapporti con persone fisiche o enti-
tà giuridiche che hanno sede in paesi terzi ad alto rischio, garantendo così obblighi 
equivalenti per i partecipanti al mercato in tutta l'Unione. 
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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 stata definita la metodologia che sarà utiliz-
zata per questo esercizio, che, integrata su specifica richieste degli Stati Membri, 
attualmente prevede una procedura di confronto con i paesi terzi prima di un 
eventuale listing. 

X.3 CYBER SECURITY 

Nell’ambito della prevenzione dell’uso del sistema finanziario per fini illegali, 
una linea di attività nel corso del 2018 ha riguardato la protezione dagli attacchi 
informatici (cyber attacks). L’integrità del sistema finanziario, considerata la mi-
grazione verso servizi a tecnologia evoluta, è oggi minacciata dal rischio di attac-
chi cyber: la sempre più diffusa fornitura di servizi e prodotti finanziari attraverso 
i moderni strumenti messi a disposizione della tecnologia dell’informazione e della 
comunicazione (cd. Fintech) ha determinato un aumento dei rischi operativi e cy-
ber, sia sotto forma di attacchi che di incidenti, e in maniera rilevante negli ultimi 
anni. I rischi gravanti sul fintech sono dovuti, in particolare, all’elevata intercon-
nessione degli operatori, sia in ambito intersettoriale sia per il suo marcato carat-
tere transnazionale. 

Pertanto, a partire dal 2015 sono iniziati i lavori in materia di cyber security, 
precisamente quando i partecipanti al G7, concordarono sulla necessità di raffor-
zare in maniera condivisa la sicurezza cibernetica nel settore finanziario, deci-
dendo 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 all’identificazione dei rischi cibernetici nel settore finan-
ziario, anche a seguito delle risultanze di una survey relativa ai ruoli, alle compe-
tenze e alle responsabilità delle varie autorità nazionali, agli approcci adottati, 
alle procedure per prevenire gli attacchi e per mitigare i rischi. 

Dopo l’approvazione da parte dei Ministri e Governatori, agli Annual Meetings 
di Washington, ottobre 2016, dei G7 Fundamental Elements of Cybersecurity for 
the Financial Sector, cioè un set di elementi fondamentali, non legalmente vinco-
lanti per rafforzare le capacità di cybersecurity, e ad ottobre 2017, dei G7 Fun-
damental Elements for effective assessment of Cybersecurity in the Financial Sec-
tor, set di elementi fondamentali per la valutazione efficace della cybersecurity 
del settore finanziario, nell'ottobre 2018 sono stati pubblicati G7 Fundamental 
Elements for threat-Led Penetration Testing e i G7 Fundamental Elements on  
third party risk management. 

Il G7-CEG ha approvato anche il G-7 Cyber Incident Response Communications 
Protocol (CIRCP), documento alla base del G7 cybersecurity cross-border exercise, 
che è stato programmato per giugno 2019. 

Sempre nel G7 di ottobre 2018, a Bali, Indonesia, è stato approvato anche il 
G-7 CEG 2019-21 Mandate (Terms of Reference) del G7-CEG, con l’inserimento, 
nel nuovo Mandato, del punto voluto dal MEF e da Banca d’Italia (Produce a G-7 
CEG 5 Year Impact Assessment Document), al fine di valutare, a distanza di tem-
po, le attività svolte dal G-7 CEG. Il nuovo mandato contiene l’elenco delle linee 
di attività proposte per 2019-21: implementazione della cross-sector coordination, 
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organizzazione e svolgimento di una esercitazione cross-border  (regolata dal pro-
tocollo CIRCP  e con la partecipazione del settore privato) e sviluppo di nuove li-
nee di attività (potenziamento del G-7 Cyber Incident Response Communications 
Protocol, ricognizione comune delle vulnerabilità in ambito G7 nel settore finan-
ziario, rafforzamento della partnership pubblico-privato in particolare in ambito 
cross-border). 

In ambito europeo è stata recepita la Direttiva 2016/1148 (NIS-Network and 
Information Security) sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi che preve-
de l’aumento dei livelli di sicurezza nell’Unione tramite il decreto legislativo del 
18 maggio 2018, n. 65. 

Il provvedimento di recepimento individua, come autorità NIS, il MEF relati-
vamente al settore bancario e al settore delle infrastrutture dei mercati finanzia-
ri, in collaborazione con le autorità di vigilanza di settore, Banca d’Italia e Con-
sob. 

Importante ricordare che – con la Decisione del Consiglio n. 797 e il Regola-
mento del Consiglio n. 796 del 17 maggio 2019 – l’Unione Europea ha istituito un 
regime di misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano 
l’Unione o i suoi Stati Membri. Le misure restrittive possono essere attivate dal 
Consiglio in seguito ad attacchi informatici significativi e tentati attacchi informa-
tici potenzialmente significativi che costituiscono una minaccia esterna per 
l’Unione o i suoi Stati Membri. Le misure previste riguardano l’interdizione 
all’accesso o al transito nel territorio degli Stati Membri delle persone fisiche re-
sponsabili e dei loro associati; e il congelamento dei fondi e delle risorse economi-
che riconducibili a persone fisiche e giuridiche, entità o organismi responsabili di 
attacchi o tentati attacchi e loro associati. Al momento di stendere queste righe, 
nessuna misura restrittiva è stata ancora adottata ai sensi del regime cyber. 

X.4. L’ATTIVITÀ DEL GRUPPO EGMONT 

Le attività del Gruppo Egmont sono proseguite con l’individuazione e l’appro-
fondimento di tipologie di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In partico-
lare l’ISIL Project ha proseguito l’attività, concentrando l’attenzione sul progetto 
dedicato a “Lone Actors and Small Cells”.  

Ulteriori progetti in corso sono dedicati al riciclaggio dei proventi da corru-
zione e allo sviluppo di forme efficaci di collaborazione tra FIU e autorità dogana-
li.  

Nel corso del 2018 il Gruppo Egmont ha concluso l’analisi preliminare dei rap-
porti relativi alle FIU di 10 paesi, finalizzata all’individuazione di iniziative idonee 
a rimuovere i limiti alla capacità delle FIU di collaborare. Difatti, le verifiche, nel 
Gruppo Egmont, sono incentrate sulle criticità nella cooperazione internazionale e 
promuovono l’adozione di adeguati interventi correttivi, anche attraverso iniziati-
ve mirate di assistenza tecnica. 
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X.5 IL COMITATO DI BASILEA 

La Banca d'Italia partecipa ai lavori dell’Anti-Money Laundering Expert Group 
(AMLEG), istituito in seno al Comitato di Basilea, con il compito di fornire ausilio 
al Comitato nel campo della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. 

Nel corso del 2018 - in risposta ai recenti scandali di riciclaggio che hanno in-
teressato diversi istituti bancari europei - il Comitato di Basilea ha approvato un 
piano di lavoro proposto dall’AMLEG, volto a sviluppare linee guide per promuove-
re la cooperazione tra Autorità di Vigilanza prudenziale e quelle compenti per la 
Vigilanza ai fini AML/CFT. 

Il piano di lavoro riconosce la necessità di rafforzare la cooperazione e lo 
scambio di informazioni tra le autorità prudenziali e AML, non solo per prevenire i 
rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e mantenere l'integrità del si-
stema bancario, ma anche per garantire la solidità e la stabilità prudenziali del si-
stema bancario e finanziario nel suo complesso, preservandolo da ricadute reputa-
zionali, che possono derivare da un coinvolgimento - anche inconsapevole - in fe-
nomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. 

L’ultimazione dei lavori previsti nel piano comporterà una modifica alle gui-
delines del Comitato di Basilea in materia di “Sound management of risks related 
to money laundering and financing of terrorism”. 

Inoltre, nel corso dell’anno il Comitato di Basilea ha contribuito attivamente 
alle attività promosse dal FSB per contrastare il fenomeno del declino dei rapporti 
di corrispondenza (cd. de- risking). In tale quadro, è stato completato, d’intesa 
con il GAFI, il monitoraggio delle modalità con cui vengono attuate a livello nazio-
nale le raccomandazioni prodotte negli ultimi anni dai principali organismi inter-
nazionali per contrastare il de-risking, e sul tema è stato organizzato – d’intesa 
con il FSB - un incontro ad ottobre 2018 tra rappresentanti del settore pubblico e 
l’industria. 

Infine, l’AMLEG non ha mancato di fornire supporto alle attività del GAFI per 
gli aspetti d’interesse del settore bancario. 
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ALLEGATO 1 

IL RUOLO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN FUNZIONE DI 
PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL 
TERRORISMO. 

Le disposizioni riguardanti le Pubbliche Amministrazioni sono collocate nel Ti-
tolo I Capo II del citato decreto antiriciclaggio, intitolato “Autorità, Vigilanza e 
Pubbliche amministrazioni”.  

Tale allocazione sistematica è espressione del ruolo peculiare assegnato alle 
Pubbliche Amministrazioni nell’ambito del sistema di prevenzione dell’utilizzo del 
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di fi-
nanziamento del terrorismo, in relazione a procedure e procedimenti amministra-
tivi di cui all’articolo 10, comma 1 del decreto antiriciclaggio (e degli ulteriori, 
eventuali, procedimenti individuati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo). 
Tali procedure e procedimenti possono riguardare anche attività economiche su-
scettibili di essere utilizzate dai soggetti che partecipano ai procedimenti ammini-
strativi anzidetti per compiere operazioni di riciclaggio o di finanziamento del ter-
rorismo. 

I destinatari degli obblighi antiriciclaggio di cui all’articolo 3 del decreto anti-
riciclaggio (quali, ad esempio, banche, intermediari finanziari, professionisti, in-
termediari immobiliari) svolgono attività imprenditoriali o professionali consistenti 
nel compimento, per i propri clienti, di operazioni di gestione o di intermediazio-
ne finanziaria, di trasferimento di attività economiche o di beni o nella consulenza 
per l’esecuzione di tali atti di natura privatistica.  

A differenza di tali soggetti, destinatari di stringenti obblighi di adeguata ve-
rifica della clientela, di conservazione documentale e di segnalazione alla UIF del-
le operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo poste in es-
sere dalla clientela, le Pubbliche amministrazioni non svolgono il ruolo di interme-
diari o di consulenti nelle movimentazioni finanziarie effettuate da individui e im-
prese; le Pubbliche Amministrazioni svolgono la propria attività istituzionale, nelle 
diverse materie di competenza, sempre per il perseguimento dell’interesse pub-
blico, secondo le norme che regolano specificamente l’attività amministrativa in 
questione.  

Le Pubbliche amministrazioni rivolgono la propria attività di tipo provvedi-
mentale nei confronti di soggetti che partecipano ai procedimenti anzidetti e che 
sono portatori di propri interessi, usualmente di carattere imprenditoriale o pro-
fessionale. I dati e le informazioni acquisiti nell’ambito dell’istruttoria dei proce-
dimenti di cui all’articolo 10, comma 1 costituiscono oggetto di comunicazione al-
la UIF qualora, le Pubbliche Amministrazioni ritengano di trovarsi in presenza di 
operazioni sospette, anche alla luce degli indicatori di anomalia adottati dalla UIF 
ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.  
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È opportuno precisare, in prima battuta, che le operazioni da prendere in 
considerazione ai fini della predetta comunicazione non coincidono con l’oggetto 
in quanto tale del procedimento amministrativo; esse attengono, piuttosto, 
all’attività posta in essere dal soggetto che partecipa al procedimento ammini-
strativo e il cui operato  presenta profili di anomalia tali da far sorgere il sospetto 
che  possa essere coinvolto in attività di riciclaggio o di finanziamento del terrori-
smo, o comunque che stia utilizzando fondi che, anche indipendentemente dalla 
loro entità, provengano da attività criminosa. 

Il sospetto è valutato alla luce delle caratteristiche del soggetto che si rela-
ziona con le Pubbliche Amministrazioni nell’ambito dei procedimenti di cui 
all’articolo 10, comma 1, e delle attività e dei comportamenti tenuti dal medesi-
mo nel corso o all’esito degli stessi procedimenti, anche considerati gli indicatori 
di anomalia emanati dalla UIF ai sensi dell’articolo 10, comma 4. Le Pubbliche 
Amministrazioni compiono dette valutazioni sulla base dei dati e delle informazio-
ni acquisiti nello svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza. 

Si pensi, a titolo d’esempio, al soggetto che richiede una concessione, la cui 
attività imprenditoriale o professionale può essere valutata come sospetta dalla 
Pubblica Amministrazione in ragione del profilo soggettivo dell’interessato, della 
sua attività o del suo comportamento, desumibili dai dati e dalle informazioni di 
cui l’amministrazione è entrata in possesso nello svolgimento della procedura se-
lettiva per l’assegnazione della concessione. 

Pertanto, i dati e le informazioni acquisiti dalle Pubbliche Amministrazioni 
nello svolgimento dei compiti di amministrazione attiva e di controllo, nell’ambito 
dei procedimenti di cui all’articolo 10, comma 1, costituiscono oggetto di comuni-
cazione alla UIF qualora, anche alla luce degli indicatori adottati ai sensi del 
comma 4 del medesimo articolo, si rilevino inerenti ad operazioni sospette aventi 
le caratteristiche sopra descritte.  

Resta fermo l’obbligo per i pubblici funzionari di provvedere alla denuncia 
all’autorità giudiziaria laddove, nell’esercizio della funzione, ravvisino gli estremi 
di una fattispecie di reato. 

Nella valutazione dei dati e delle informazioni acquisiti sui soggetti privati in-
teressati al procedimento, le Pubbliche amministrazioni dovrebbero prestare tra 
l’altro particolare attenzione alle notizie inerenti alle persone politicamente 
esposte, ai soggetti inquisiti ovvero a quelli censiti nelle liste pubbliche di terrori-
smo. 

Si pensi, a titolo d’esempio, ai dati e alle informazioni contenute nel certifi-
cato dei carichi pendenti, nel casellario giudiziale, nella dichiarazione unica di re-
golarità contributiva (DURC) e in ogni altro documento richiesto dalla legge o dal 
bando di gara a riprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-
professionale ed economico/finanziario richiesti per la partecipazione alle proce-
dure di evidenza pubblica.  

 
1. Mappatura, mitigazione e valutazione dei rischi di riciclaggio e di finan-

ziamento del terrorismo cui possono essere esposte le Pubbliche Ammi-
nistrazioni 

Le Pubbliche Amministrazioni procedono alla mappatura dei rischi di riciclag-
gio e finanziamento del terrorismo in relazione alle caratteristiche soggettive, ai 
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comportamenti e all’attività espletata dai soggetti interessati ai procedimenti di 
cui all’articolo 10.  

Va in ogni caso considerato che per i procedimenti di cui all’articolo 10, 
comma 1, l’ordinamento prevede specifiche regole a tutela dell’integrità 
dell’azione amministrativa. La trasparenza dell’operato della Pubblica ammini-
strazione e la prevenzione e repressione della corruzione sono presidiate dalle di-
sposizioni introdotte dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, da ultimo modificata 
dal decreto legislativo 25 maggio2016, n. 97. In tale sede, il legislatore ha inteso 
rafforzare i processi organizzativi interni a tutela dell’integrità e imparzialità 
dell’azione amministrativa, prevedendo che le Pubbliche amministrazioni debba-
no: definire piani di prevenzione della corruzione idonei a fornire una valutazione 
del diverso livello di esposizione al rischio di corruzione; individuare gli interventi 
necessari a prevenire tale rischio; predisporre procedure interne tese a favorire la 
segnalazione di condotte illecite o di casi di abuso ai soggetti designati ex lege o 
preposti a riceverle. 

Inoltre, nelle procedure di evidenza pubblica strumentali alla scelta del con-
traente o partner privato, le disposizioni del codice dei contratti pubblici e della 
legislazione antimafia prevedono meccanismi di monitoraggio e interdizione di 
soggetti privi dei richiesti requisiti, finalizzati a ridurre il rischio di infiltrazioni 
criminali e a garantire la trasparente e imparziale gestione delle risorse pubbli-
che. 

La presenza di meccanismi e garanzie procedimentali posti a presidio della 
legalità, liceità e imparzialità delle procedure regolate dal diritto pubblico rap-
presenta elemento di mitigazione del rischio che i soggetti che partecipano ai pro-
cedimenti amministrativi possano avvalersi in modo illegale dei provvedimenti 
adottati dalla P.A. nei loro confronti, per esercitare attività di riciclaggio e di fi-
nanziamento del terrorismo eventualmente correlato alle attività economiche co-
stituenti oggetto delle predette procedure. D’altro canto, la mole consistente di 
dati che la Pubblica amministrazione è tenuta ad acquisire nell’espletamento di 
tali procedimenti costituisce una base informativa preziosa per  individuare, anche 
alla luce degli indicatori di anomalia della UIF, condotte sospette di riciclaggio o 
di finanziamento del terrorismo, meritevoli di comunicazione alla UIF. 

 
2. Procedure interne  
Sulla base di scelte rientranti nella propria autonomia e, tenuto conto delle 

rispettive dimensioni, della numerosità e complessità delle rispettive attribuzioni  
e della conseguente  complessità organizzativa le Pubbliche Amministrazioni adot-
tano procedure interne idonee a consentire la valutazione, la gestione e la mitiga-
zione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nonché a garantire 
il reperimento dei dati e delle informazioni concernenti le operazioni sospette, la 
loro tempestiva comunicazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coin-
volti nella comunicazione stessa e l’omogeneità dei comportamenti. 

In particolare, l’efficace implementazione delle procedure di comunicazione 
alla UIF richiede l’individuazione di un’unità organizzativa preposta alla comuni-
cazione alla UIF dei dati e delle informazioni concernenti le operazioni sospette 
nonché alla gestione dei rapporti con la UIF medesima. Tale unità, individuata te-
nuto conto della complessità organizzativa e dimensionale dell’ente pubblico, non 
dovrebbe coincidere con l’ufficio o l’unità organizzativa direttamente competenti 
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allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell’ambito 
dei procedimenti o procedure di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), 
del decreto antiriciclaggio.  

Nel caso di enti locali, o comunque di Pubbliche Amministrazioni con ridotte 
dimensioni, è possibile individuare un “gestore” comune ai fini dell’adempimento 
dell’obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni concernenti le opera-
zioni sospette. 

In caso di strutture organizzative particolarmente complesse si può designare 
più di un soggetto delegato dal gestore alla tenuta dei rapporti con la UIF. In tale 
ipotesi gli uffici prevedono adeguati meccanismi di coordinamento tra i delegati. 

Il gestore effettua la valutazione del carattere sospetto dell’operazione 
avendo riguardo anche al ricorrere di indici di anomalia, individuati dalla UIF ai 
sensi dell’articolo 10, comma 4.  

Le procedure interne devono assicurare la pronta ricostruibilità delle motiva-
zioni delle decisioni del gestore. 

Le amministrazioni assicurano, attraverso specifici piani di formazione, la dif-
fusione ed applicazione degli indicatori di anomalia da parte dei propri dipendenti 
nonché la conoscenza delle istruzioni relative alle modalità di comunicazione dei 
dati e delle informazioni concernenti le operazioni sospette, adottate ai sensi 
dell’articolo 10, comma 4 del decreto antiriciclaggio. 

Al fine di agevolare l’individuazione dei dati e delle informazioni rilevanti, le 
Pubbliche Amministrazioni, possono, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali stanziate in bilancio e nel rispetto dei vincoli di contabilità pubblica 
posti dall’ordinamento vigente, adottare procedure di selezione automatica delle 
operazioni anomale basate su parametri quantitativi e qualitativi, in relazione alla 
complessità dell’attività svolta e alle proprie dimensioni organizzative e operati-
ve. 

Il trattamento delle informazioni da parte degli uffici avviene nel rispetto 
delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 


