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1. Introduzione 

 

Se per ipotesi fosse corretto quanto suggeriva Adam Smith ne «La 

ricchezza delle nazioni» nel 1776, la vasta e complessa, talvolta anche 

complicata, normativa antiriciclaggio, per com’è stata concepita, non 

avrebbe ragion d’essere. Infatti, il padre della scienza economica moderna 

riteneva che gli uomini tendono ad agire, in tutte le situazioni, nel senso 

conforme al proprio vero interesse e che, in questo modo, realizzano non 

soltanto il loro bene privato, ma anche quello collettivo. In altri termini 

l’armonia fra l’interesse singolo e l’interesse pubblico sarebbe garantita 

dall’ordine naturale, il quale, mosso da una mano invisibile, agirebbe come 

un ordine provvidenziale teso ad impedire un possibile contrasto tra i due 

interessi. 

Tuttavia il credo di Smith non trova un effettivo riscontro nella realtà 

empirica e, fra il vasto numero degli esempi menzionabili, uno, 

indubbiamente non il predominante, è quello del riciclaggio di denaro. Il 

riciclatore, infatti, persegue sicuramente il proprio vero interesse, ma, 

trasformando il valore potenziale dei proventi del crimine in valore reale, 

infrange e lede tanto il bene quanto l’interesse collettivo. Attraverso il 

riciclaggio la criminalità si insinua nell’economia legale e la contamina. 

Essa accresce in tal modo il proprio potere, affiancando al controllo 
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innegabilmente violento del territorio una più subdola influenza, realizzata 

attraverso il potere economico, che tutto può condizionare e corrompere. 

Alla luce di ciò, il presupposto normativo della disciplina 

antiriciclaggio è rivenibile, a livello comunitario, nell’art. 16 della Carta dei 

diritti fondamentali dell'Unione europea intitolato alla libertà d'impresa. 

Tale disposizione garantisce la libertà degli individui di avviare e svolgere 

attività economiche in un'economia di mercato libera e concorrenziale. La 

genericità utilizzata dalla Carta europea trova limiti ben definiti nelle 

normative comunitarie e nazionali cui fa espresso rinvio. Il rimando alla 

normativa nazionale conduce all’art. 41 della nostra Carta Costituzionale, 

relativo ai rapporti economici, il quale pone alla libertà dell’iniziativa 

economica privata limiti inderogabili, affermando che essa «Non può 

svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla 

sicurezza, alla libertà, alla dignità umana», demandando poi alla legge 

ordinaria la previsione degli opportuni «controlli» perché l’attività 

economica, sia pubblica che privata «…possa essere indirizzata e 

coordinata a fini sociali», intendendosi con quest’ultima ampia espressione 

anche la prevenzione di reati. È proprio nella norma costituzionale appena 

citata che poggia le sue fondamenta la normativa antiriciclaggio e, in 

particolare, l’adempimento dell’obbligo di «collaborazione attiva» che 

attualmente impegna, oltre agli intermediari finanziari, una vasta platea di 

soggetti pubblici e privati. 
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A complicare la lotta a questa piaga endemica del nostro Paese 

contribuisce la gravità dell’attuale crisi in atto, la quale favorisce 

infiltrazioni criminali nel tessuto imprenditoriale. Il reimpiego dei proventi 

del crimine inquina gli assetti proprietari e decisionali delle imprese, 

distorce la concorrenza privilegiando obiettivi che prescindono dalla qualità 

dei prodotti e dei servizi offerti1. 

A ciò si aggiunga che il riciclaggio di denaro si è storicamente diffuso e 

consolidato per la presenza di alcuni fattori, di diversa natura ma 

strettamente correlati.  

In primo luogo è innegabile che la globalizzazione dell’economia e dei 

mercati finanziari abbia apportato molteplici benefici agli agenti economici; 

tuttavia tali vantaggi vengono sfruttati non solo dagli operatori 

dell’economia legale, ma anche dagli operatori di quella illegale. Accade 

infatti che abili consulenti finanziari progettino canali di riciclaggio che 

consentono di sfruttare il sistema dei pagamenti o quello del credito per 

raggiungere obiettivi illeciti da parte dei soggetti criminali.  

Inoltre la presenza di Stati confinanti o di enclaves dediti alla “cattura” 

del risparmio estero agevola anche il persistere di forme meno sofisticate, 

ma pur sempre efficaci, di riciclaggio, quali il trasferimento fisico di denaro 

contante, di titoli al portatore o di altri valori che garantiscono comunque 

                                                             
1 DI NUZZO U., Economia criminale e nuove prospettive di sicurezza finanziaria, in Riv. 

Guardia Fin., 2002, n. 3, pag. 46. 
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l’anonimato. La distribuzione tra diversi Paesi delle distinte fasi nelle quali 

si articola l’attività di riciclaggio sfrutta le difformità regolamentari tra 

diverse giurisdizioni e l’assenza di un’effettiva collaborazione 

internazionale da parte di alcuni Stati, dove l’obiettivo è quello di 

perpetuare rendite parassitarie derivanti dall’artificiosa stratificazione di 

trasferimenti di fondi, volta a dissimulare l’identità di ordinanti e 

beneficiari2. 

Anche operatori tendenzialmente rispettosi della legalità, in presenza di 

regole e regimi di controllo amministrativo differenti, sono 

comprensibilmente tentati di prediligere gli ordinamenti più permissivi per 

contenere i diversi costi derivanti dall’applicazione delle misure 

antiriciclaggio. Ne consegue talora una deplorevole concorrenza al ribasso 

della disciplina antiriciclaggio da parte di Stati che, pur di attirare capitali, 

sono disposti a non interrogarsi sulla loro origine. 

Risulta quindi evidente che nella lotta al riciclaggio, prima ancora di 

combattere il cosiddetto “braccio armato” della criminalità, si consolida 

sempre più l’esigenza di contrastare anche e, per certi versi, soprattutto, il 

“braccio economico”, bloccando, cioè, la trasformazione illecita in risorse 

pulite e individuando e confiscando i patrimoni criminali. 

Le opportunità di riciclare i proventi da attività illecite sono state 

favorite inoltre dalla crescita imponente di internet, il mezzo di 
                                                             

2 RAZZANTE R., La regolamentazione antiriciclaggio in Italia, Torino, 2011, pag. 70. 
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comunicazione e scambio più veloce e diffuso al mondo. Gli scambi 

finanziari che utilizzano la rete come strumento di contatto offrono alle 

organizzazioni criminali e terroristiche numerosi canali di riciclaggio, 

estremamente innovativi rispetto a quelli tradizionali. La vera rivoluzione 

offerta da internet nel campo dei sistemi di pagamento è rappresentata 

dall’introduzione della moneta elettronica, termine con il quale si è soliti 

definire quei nuovi strumenti di liquidità che si caratterizzano in particolare 

per il mancato supporto cartaceo, per l’anonimato garantito e per la 

notevole velocità di circolazione dei capitali da essi rappresentati. In tal 

modo si riduce significativamente la possibilità di individuare la relazione 

tra il riciclatore e attività illecita3. 

A questi vantaggi si aggiunga la presenza di un sistema giuridico 

internazionale altamente debole e ambiguo (in particolare rispetto alla 

sanzionabilità dei reati informatici) e, pertanto, inadeguato nell’affrontare i 

rischi derivanti dalla globalizzazione delle attività economiche, garantendo 

così a chiunque, a costi ridotti e spesso anonimamente, l’accesso ad una 

serie di servizi particolarmente utili per l’attività di riciclaggio.  

Tra gli elementi che hanno permesso una maggiore diffusione del 

fenomeno del riciclaggio si aggiunga infine anche l’introduzione dell’euro. 

Sicuramente il mercato dei capitali in euro è caratterizzato da una notevole 

                                                             
3 RAZZANTE R., Commentario alle nuove norme contro il riciclaggio, Padova, 2008, pag. 

43. 
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vastità e liquidità, situazione che certamente favorisce le prospettive di 

sviluppo per le imprese europee; ma allo stesso modo bisogna considerare il 

fatto che ciò non vale solamente per l’economia legale, ma di questa 

situazione ne beneficia anche la criminalità economica. Infatti l’esistenza di 

una moneta unica, che sostituisce le molteplici monete nazionali, 

sicuramente ha fatto diminuire l’importanza di uno strumento che fino a 

poco tempo fa costituiva un sicuro indicatore di sospetto del reato di 

riciclaggio, ovvero l’utilizzo da parte di un soggetto, in un Paese, di 

considerevoli somme espresse però in valuta di un altro Paese. La maggiore 

convertibilità e trasportabilità dell’Euro rispetto alle precedenti singole 

valute nazionali, rendono certamente questa moneta più appetibile da parte 

di quegli individui che intendono trasferire o detenere ingenti somme di 

denaro, senza dover ricorrere alle operazioni di cambio di valuta che 

comunque potrebbero destare sospetti. 

Dalla complessità del quadro finora delineato ci si rende conto di 

quanto impegnativa possa essere l’azione di prevenzione e contrasto del 

riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e di quanto sia fondamentale 

la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo, ovvero le 

istituzioni, le imprese, i cittadini, nei quali, come negli imprenditori, deve 

sempre più maturare la consapevolezza che un’economia inquinata dalle 

utilità che provengono dai delitti determina distorsioni nell’economia legale 
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e l’alterazione della parità concorrenziale, con il rischio che venga incrinata 

la fiducia dei cittadini nei valori democratici. 

Posto che il riciclaggio consente di rendere disponibili i proventi di altri 

reati precedentemente commessi, trasformando cioè il potere d’acquisto 

derivante da attività criminali da potenziale in effettivo, tra tutti gli attori 

coinvolti un ruolo rilevante lo assume il canale bancario, tradizionalmente 

utilizzato dalla maggior parte dei soggetti che desiderino depositare i propri 

risparmi ovvero ottenere credito. Infatti, l’utilizzo inconsapevole degli 

intermediari bancari per operazioni a fini di riciclaggio in genere, avviene 

con operazioni semplici ma efficaci, che, generando una numerosa serie di 

passaggi e trasferimenti, rendono piuttosto difficoltosa la ricostruzione delle 

movimentazioni effettuate. 

In sostanza, il ruolo svolto dal sistema bancario nell’attività di 

riciclaggio di denaro sporco deriva fisiologicamente dalla manipolazione 

inconsapevole delle operazioni tipiche della professione bancaria, sia 

nell’area dei sistemi di pagamento, sia nella raccolta di fondi e della 

concessione del credito. Quindi, proprio le caratteristiche intrinseche 

dell’attività bancaria, sia per quanto riguarda le operazioni attive che 

passive, espongono queste imprese, più di altre, al rischio di essere oggetto 

di utilizzo da parte di terzi al fine di trasformare e ripulire il denaro 

proveniente da reati. 
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Pertanto, nel ricercare possibili soluzioni da adottare per rendere 

efficace l’azione di prevenzione e contrasto al riciclaggio, il coinvolgimento 

attivo del sistema bancario rappresenta ancora oggi un indispensabile 

strumento strategico, dato che, nella maggior parte dei casi, esso costituisce 

un punto obbligatorio di passaggio per l’inserimento dei capitali illeciti sul 

mercato legale. Al pari del sistema bancario, anche i professionisti del 

settore economico, quali avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori 

contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti 

commerciali rappresentano un punto di osservazione privilegiato per la 

scoperta dei flussi finanziari di provenienza illecita e pertanto le norme 

prevedono che anch’essi debbano contribuire nella lotta al riciclaggio4. 

Se lo Stato riesce a ottenere la collaborazione attiva degli operatori 

onesti, trasformandoli in guardiani degli accessi al sistema economico 

legale, si creano i presupposti per ostacolare efficacemente il riciclaggio. È 

questa la scommessa su cui punta tutta la più recente normativa nazionale e 

internazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio: indurre gli stessi 

operatori a vagliare costantemente operazioni e clienti per individuare 

eventuali indizi di riciclaggio. 

Un sistema antiriciclaggio efficiente accresce per il criminale il rischio 

di essere intercettato e scoperto, aumenta il costo del riciclaggio e riduce, 

                                                             
4 DI GREGORIO C.-MAINOLFI G., Antiriciclaggio: la speciale disciplina degli obblighi 

per i professionisti, in Fisco, 2006, n. 26, pag. 451. 
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quindi, la propensione a delinquere. Nell’attuazione nazionale di questa 

strategia, il d.lgs. 231 del 2007, che ha recepito la terza direttiva 

comunitaria in materia, segna un punto di svolta. Esso ha potenziato e reso 

più efficienti i tradizionali strumenti dell’azione di prevenzione e contrasto 

del riciclaggio, applicando a una più vasta platea di soggetti qualificati, 

obblighi di collaborazione sia passiva sia attiva. La prima è volta a garantire 

una conoscenza approfondita della clientela e la tracciabilità delle 

transazioni; la seconda, avvalendosi dei risultati della prima, ha lo scopo di 

individuare e segnalare le operazioni sospette5. 

Inoltre tale decreto istituisce che l’Unità di Informazione Finanziaria 

presso la Banca d’Italia, la quale subentrata all’Ufficio Italiano dei Cambi 

nello svolgimento della funzione di Financial Intelligence Unit per l’Italia. 

L’UIF, oggetto di questo studio, svolge un ruolo di primissimo piano 

nella lotta al riciclaggio in quanto assolve la funzione di collegamento fra la 

componente privata del sistema di prevenzione da cui riceve le segnalazioni 

(intermediari finanziari e professionisti), e la componente pubblica, 

nazionale ed estera, del sistema stesso (organi investigativi, Autorità di 

vigilanza di settore, Autorità giudiziaria e FIU estere) a cui comunica le 

analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e dei flussi finanziari. Essa 

                                                             
5 CASTALDI G., L’attività dell’UIF. Risultati e prospettive, nel corso dell’intervento 

tenuto il giorno 18 febbraio 2011 a Sassari, in http://www.bancaditalia.it/UIF/interventi/ 

InterventiUIF/Convegno-castaldi-Sassari.pdf, consultato nel mese di maggio 2013. 
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può disporre di informazioni eterogenee che possono avere natura 

finanziaria, amministrativa e investigativa ed essere utilizzate sia per 

l’approfondimento finanziario sia per la collaborazione internazionale nel 

circuito delle FIU. L’Unità, inoltre, esegue analisi ed elaborazioni 

statistiche delle informazioni e dei dati ricevuti dagli operatori e svolge 

attività di studio e di controllo anche ispettivo. 

Conformemente agli standard internazionali previsti per le FIU, l’Unità 

gode di autonomia gestionale e operativa ed è unica a livello nazionale. 

Sotto il profilo giuridico, l’UIF presenta una peculiare soggettività: essa 

non è dotata di personalità autonoma; la Banca d’Italia ne disciplina con 

regolamento l’organizzazione e il funzionamento e le fornisce i mezzi 

finanziari, i beni strumentali e le risorse umane e tecniche necessari per 

l’efficace perseguimento degli scopi istituzionali6. 

L’elaborato si svilupperà essenzialmente in quattro capitoli, in cui si è 

cercato di analizzare il ruolo svolto dall’UIF nell’azione di contrasto al 

riciclaggio. 

Mentre nel primo si fornisce una panoramica sull’evoluzione della 

disciplina antiriciclaggio, nel secondo si descrivono gli obblighi imposti 

dall’attuale normativa. 
                                                             

6 CASTALDI G., Banche e normativa antiriciclaggio. Prevenzione e investigazione. I costi 

per l’impresa, nel corso dell’intervento tenuto il giorno 3 aprile 2012 a Napoli, in 

http://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uif/BancheNormativaAntiriciclaggio.pdf, 

consultato nel mese di maggio 2013. 
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Nel terzo vengono delineati i tratti della Financial Intelligence Unit 

italiana, prestando particolare attenzione alla struttura, all’organizzazione e 

alla collaborazione con le altre autorità. 

Nel quarto si trattano le funzioni da essa assolte nell’esercizio della sua 

attività.  
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2. La disciplina di contrasto del riciclaggio 

2.1 L’evoluzione della normativa italiana e comunitaria 

 

Nell’esaminare l’evoluzione della legislazione antiriciclaggio bisogna 

sin da subito considerare come questa sia una disciplina in continua 

evoluzione, dovuta essenzialmente alla presenza di peculiari fattori – su 

tutti, la metamorfosi incessante delle strutture della criminalità organizzata1, 

l’evolversi delle modalità d’azione nei vari settori criminali 2  e 

l’innovazione finanziaria, spesso fornitrice inconsapevole di strumenti per il 

reinvestimento delle ricchezze illegalmente acquisite o prodotte3 – i quali, 

pur costringendo gli ordinamenti ad una continua opera di adeguamento, 

non alterano il fine ultimo del disegno criminoso, ma ne attestano la sua più 

intima essenza, ovvero la separazione del bene dalla sua origine. 

Alla luce di ciò risulta pertanto impossibile (ed illusorio) pretendere che 

ci possa essere una normativa stabile di questa materia; al contrario, 

soltanto il costante monitoraggio di tale fenomeno può contribuire ad 

un’azione efficace della disciplina antiriciclaggio nel tempo. In particolare, 

la pericolosità del fenomeno e le sue dimensioni internazionali hanno 

                                                             
1 Sul punto, DI NUZZO U., Impresa criminale e dimensione transnazionale, in Riv. 

Guardia Fin., 2001, n. 3, pag. 67. 
2 Per una panoramica sul tema v. TURONE G., Il delitto di associazione mafiosa, Milano, 

2008; FIANDACA G.-VISCONTI C., Scenari di mafia, Torino, 2010. 
3 RAZZANTE R., La regolamentazione antiriciclaggio in Italia, Torino, 2011, pag. 26. 
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dimostrato che un’aggressione efficiente dei capitali illeciti richiede 

l’implementazione di un’azione di prevenzione e di contrasto attraverso 

numerose iniziative coordinate sul piano transnazionale e regionale, 

mutando così l’approccio al problema che, sino a pochi anni addietro, era 

prevalentemente di tipo repressivo e su base nazionale4. 

Si riesce dunque a comprendere perché nel corso del tempo, soprattutto 

in ambito internazionale, si siano succedute molteplici iniziative atte a 

prevenire e contrastare il riciclaggio, risultate poi determinanti per la 

configurazione del sistema nazionale5. 

In passato il nostro ordinamento si è sempre contraddistinto in campo 

internazionale per essere all’avanguardia nell’adozione di norme 

specificatamente votate a combattere l’utilizzo del sistema bancario e 

finanziario per la «ripulitura» dei proventi delle attività criminali6. In 

particolare, per lungo tempo la fonte normativa principale è stata l. 5 giugno 

                                                             
4 CARBONE M., Misure di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo 

internazionale, in CAPOLUPO S. - CARBONE M. - BATTAGLIA S. M., STURZO G., 

Antiriciclaggio - obblighi per i professionisti, intermediari e altri soggetti, Milano, 2012, pag. 

71.  
5 Per un’analisi completa, che parta sin dalle prime disposizioni in materia degli anni 

’80, v. CONDEMI M. - DE PASQUALE F., Profili internazionali dell’attività di prevenzione e 

contrasto del riciclaggio di capitali illeciti, Roma, 2004, nonché RAZZANTE R., Denaro 

sporco: il grande business, in Gnosis, 2008, n. 2, pag. 159-171; MANNA A. (a cura di), 

Riciclaggio e reati connessi all’intermediazione mobiliare, Torino, 2000, pag. 3 ss.  
6 URBANI A., Gli strumenti di contrasto dell'economia illegale, in CAPRIGLIONE F. (a 

cura di), L'ordinamento finanziario italiano, II, Padova, 2010, pag. 784. 
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1991, n.197, c.d. «legge antiriciclaggio», di conversione in legge del d.l. 3 

maggio 1991, n. 143 7 , rimasta in vigore pur tra continui ritocchi e 

integrazioni per oltre un quindicennio. I lavori preparatori di tale intervento 

legislativo hanno certamente risentito della contemporaneità con la prima 

importante direttiva comunitaria in materia, la n. 91/308/CEE del 10 giugno 

19918, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di 

riciclaggio dei proventi di attività illecite. In sostanza lo scopo di questa 

direttiva era quello di prevedere una serie dettagliata di misure volte alla 

realizzazione di un livello minimo di armonizzazione fra le legislazioni 

nazionali degli stati membri, che consentisse di fornire al problema una 

risposta quanto più possibile uniforme, in un momento in cui l’evoluzione 

del processo di integrazione e liberalizzazione sembrava creare, suo 

                                                             
7  Si vedano, per tutti, RAZZANTE R., La normativa antiriciclaggio, Torino, 1999; 

URBANI A., Disciplina antiriciclaggio e ordinamento del credito, Padova, 2005; DONATO L. - 

MASCIANDARO D., Criminalità e intermediazione finanziaria, Roma-Milano, 1997; 

CRISCUOLO L., Commento al d.l. 3 maggio 1991, n. 143, conv. in legge, con modificazioni, 

dalla l. 5 luglio 1991, n. 197, in ALPA G.-ZATTI P. (a cura di), Commentario breve al codice 

civile. Leggi complementari. Impresa e contratti d'impresa, società e intermediazione 

finanziaria, banca, diritto europeo, fonti di autodisciplina, aggiornamenti legislativi, II, 

Padova, 2000, pag. 805 ss. 
8 Pubblicata in G.U.C.E. L 166 del 28 giugno 1991. Il motivo per cui all’epoca si scelse 

di emanare una Direttiva, anziché un Regolamento, può rinvenirsi nel fatto che, poiché si 

interveniva nella disciplina di una materia che per i destinatari non aveva precedenti basi ed 

era quindi assolutamente nuova, era necessario concedere agli intermediari più tempo per 

uniformarsi a tali disposizioni, cosa che non sarebbe stata possibile con un Regolamento il 

quale invece si caratterizza per una valenza più stringente e per l’immediata applicazione del 

proprio contenuto. 
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malgrado, condizioni sempre più favorevoli all’espansione e al 

consolidamento del fenomeno9.  

A fronte di ciò l’ordinamento italiano si sentì di fatto legittimato al 

formale recepimento della direttiva con una certa tranquillità, tanto da 

realizzarsi soltanto con la c.d. legge comunitaria 1994, 6 febbraio 1996, n. 

52 e con il conseguente d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153, che apportò 

modifiche alla legge originaria del 1991. In materia, intervenne 

successivamente anche il d.lgs. 25 settembre 1999, n. 374, che soprattutto 

ampliò la gamma dei soggetti destinatari della disciplina; a livello 

comunitario, lo stesso intento estensivo avrebbe ispirato, di lì a breve, la 

direttiva n. 2001/97/CE10, la quale integrando quella del 1991, risentiva 

pure di una più incisiva lotta al terrorismo internazionale, questione apparsa 

indispensabile dopo i tragici attentati dell’11 settembre 2001. Il nostro 

paese ha provveduto all’adeguamento dell’ordinamento nazionale con la 

legge 3 febbraio 2003, n. 14 intitolata «Disposizioni per l’adempimento di 

obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. La 

legge comunitaria 2002», che delegava il Governo ad adottare, entro il 22 

febbraio 2004, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per 

                                                             
9 CARBONE M., op. cit., pag. 100. 
10 URBANI A., op. cit., pag. 785. 
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dare attuazione alla Direttiva in questione. In esecuzione della suddetta 

delega è stato emanato il d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 5611. 

Parallelamente in campo internazionale il Gruppo di Azione Finanziaria 

(GAFI) 12 , rivedeva ed integrava per la seconda volta dalla loro 

pubblicazione le «40 Raccomandazioni speciali» 13  in materia di 

                                                             
11 Per tutti, RAZZANTE R., I nuovi soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio, in 

Società, 2004, pag. 901 ss. 
12 Il GAFI (acronimo di Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) o altrimenti 

F.A.T.F. (Financial Action Task Force) è l’unica istituzione internazionale che si occupa di 

riciclaggio. È stato istituito nel luglio del 1989 nel corso del G7, il Vertice dei Capi di Stato e 

di Governo dei sette Paesi più industrializzati (Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, 

Regno Unito e Stati Uniti) svoltosi a Parigi; attualmente i membri del GAFI sono 34 Paesi e 

numerose organizzazioni internazionali. È un organismo intergovernativo, composto da 

esperti legali, penali e finanziari, il cui obiettivo è quello di sfruttare le potenzialità della 

cooperazione e di individuare misure idonee a prevenire l’utilizzazione del sistema bancario e 

finanziario a fini di riciclaggio. L’attività del GAFI consiste in buona sostanza nel 

sovrintendere gli sviluppi del sistema antiriciclaggio dei Paesi aderenti, esaminare le tendenze 

emergenti in tema di tecniche nonché promuovere e valutare l’attuazione delle 

Raccomandazioni che ha elaborato e, nel tempo, aggiornato. Queste ultime, pur non avendo 

forza di vere e proprie norme giuridicamente vincolanti, definiscono un quadro completo e 

coerente di misure che devono essere attuate dai Paesi al fine di combattere il riciclaggio, il 

finanziamento del terrorismo, nonché la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Per 

la lista completa dei membri attuali del GAFI e per ulteriori informazioni si rimanda al sito 

ufficiale www.fatf-gafi.org.  
13 Le 40 raccomandazioni originali furono redatte per la prima volta dal GAFI il 7 

febbraio 1990 allo scopo di combattere l’utilizzazione abusiva dei sistemi finanziari per fini di 

riciclaggio dei proventi del traffico di stupefacenti; nel 1996 hanno subito una prima 

modifica, che ha comportato l’estensione del campo d’azione anche al di fuori dei casi di 

riciclaggio connesso al traffico di stupefacenti. Sono poi state modificate una seconda volta 

nel 2003, aggiungendo le Nove raccomandazioni speciali contro il finanziamento degli atti 

terroristici. Infine la terza e ultima modifica si è avuta il 16 febbraio 2012 con la quale si 
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riciclaggio 14 , recepite poi in sede comunitaria con la terza direttiva 

antiriciclaggio, la n. 2005/60/CE15 del 26 ottobre 2005, poi integrata dalla 

direttiva n. 2006/70/CE16. La terza Direttiva antiriciclaggio, a cui gli Stati 

membri dovevano conformarsi entro il 15 dicembre 2007, recepiva le 

indicazioni formulate dal GAFI, ovvero le 40 Raccomandazioni in materia 

di riciclaggio e le 9 Raccomandazioni speciali in tema di finanziamento al 

terrorismo, riducendo a fattor comune il contrasto finanziario ai due 

fenomeni criminali, in ragione dell’unicità dello strumento che i relativi 

autori utilizzano per i loro scopi illeciti, appunto il sistema economico-

finanziario17. 

In Italia, con la «legge comunitaria» 2005 (legge 25 gennaio 2006, n. 

29), pubblicata in G.U. 8 febbraio 2006, è stata data delega al governo ad 

adottare uno o più decreti legislativi per dare organica attuazione alla 

direttiva n. 2005/60/CE. L’intento era quello di compiere un’opera di 

riordino della disciplina dal momento che, il sovrapporsi a volte 

disorganico di norme, alcune delle quali contenute anche in norme non 
                                                                                                                                                                       
tenuto conto delle nuove emergenti minacce, chiarendo e rafforzando molti degli obblighi 

esistenti. 
14 Per approfondimenti v. MARRIELLA G., La nuova strategia europea nel contrasto al 

riciclaggio, in Riv. Guardia Fin., 2002, pag. 479. 
15  Pubblicata in G.U.U.E. 25 novembre 2005, L 309/15. Per un primo, sintetico 

commento, v. RAZZANTE R., Antiriciclaggio e libere professioni, in Dir. econ. ass., 2003, n. 1, 

pag. 141.  
16 Pubblicata in G.U.U.E. 4 agosto 2006, L 214. 
17 CARBONE M., op. cit., pag. 102. 
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aventi come oggetto principale i fenomeni criminali di cui trattasi, non 

facilitava la coerenza complessiva del corpo legislativo sull’antiriciclaggio. 

Di qui le difficoltà interpretative riconosciute da più parti, che diedero 

luogo ad iniziative tese all’elaborazione di un testo unico finalizzato a 

prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio18. 

La Commissione Ministeriale, presieduta dal già Procuratore nazione 

antimafia Piero Luigi Vigna, nel recepire le nuove prescrizioni provenienti 

dall’Unione Europea, compiendo una pur significativa opera di 

aggiornamento della materia, culminata con l’approvazione del d.lgs. 21 

novembre 2007, n. 23119, non è tuttavia giunta, per svariate ragioni, a 

conseguire i risultati sperati20. 

                                                             
18 Cfr. SFERRAZZA M., Antiriciclaggio: un lungo cammino verso il testo unico, in Riv. 

Guardia Fin., 2006, n. 2, pag. 207 ss. 
19 Sul tema, gli unici commenti organici, ancorché di prima valutazione, sono quelli di 

RAZZANTE R., Commentario alle nuove norme contro il riciclaggio, Padova, 2008, e URBANI 

A., Nota introduttiva al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in AA. VV., Commentario breve al 

diritto delle cambiali, degli assegni e di altri strumenti di credito e mezzi di pagamento, a 

cura di Salamone e Spada (già Pellizzi e Partesotti), Padova, 2008, pag. 833 ss.; inoltre v. ora 

ID., La disciplina di contrasto del riciclaggio e dell’usura, in AA. VV., L’attività delle banche, 

a cura del medesimo, Padova, 2010, pag. 489 ss. 
20 Dal punto di vista tecnico e formale, il d.lgs n. 231/2007 non è un testo unico: tuttavia, 

avendo esso abrogato, inglobandole, molte norme della precedente disciplina e soprattutto 

della l.n. 197/1991, è innegabile che il risultato finale sia nel segno, quanto meno, di un 

apprezzabile semplificazione del quadro normativo antiriciclaggio. Di contro, sebbene il 

progetto del c.d. «Testo unico antiriciclaggio» non abbia ad oggi, purtroppo ancora visto la 

luce, viene tutt’ora invocata a gran voce una sua redazione, tanto dai professionisti quanto 

dalle istituzioni. In questo senso, è rilevante la testimonianza del Governatore della Banca 

d’Italia, in relazione a «L’azione di prevenzione e contrasto al riciclaggio», del 22 luglio 
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Ed è proprio in questa sede, nell’ambito di un processo riorganizzativo 

delle pubbliche autorità preposte al contrasto del riciclaggio, culminato alla 

fine del 2007 con la soppressione dell’Ufficio italiano dei cambi (UIC), un 

tempo al centro del sistema, che viene istituita l’Unità di informazione 

finanziaria (UIF) presso la Banca d’Italia, cui sono state attribuite tutte le 

precedenti competenze dell’Ufficio (v. cfr. infra, cap. 3). 

Ad oggi lo stesso d.lgs. n. 231/2007 ha peraltro subito già numerose 

modifiche, in particolar modo, da ultimo, per effetto del d.lgs. 19 settembre 

2012, n. 169, che tra le varie misure adottate, introduce il comma 1-bis 

dell’art 23 sugli obblighi di astensione in mancanza di informazioni. 

 

 

2.2 I principi sottesi alla nuova disciplina 

 

L’impianto normativo della l.n. 197/1991 collocava i c.d. tre «pilastri» 

– la canalizzazione delle operazioni, gli obblighi di registrazione e di 

identificazione, gli obblighi di segnalazione – ai primi tre articoli del Capo 

I21. Il d.lgs. 231/2007 conferma e potenzia tali presidi, al punto che la nuova 

                                                                                                                                                                       
2009, dinnanzi alla Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle 

altre associazione criminali, dove evidenzia l’importanza del conferimento di una nuova 

delega al Governo allo scopo di fornire a tutti gli operatori una cornice giuridica certa.  
21 Gli altri due capi che componevano la legge speciale del 1991 hanno avuto nel corso 

del tempo sorti differenti: in particolare, il Capo II, che prevedeva particolari presidi nei 
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disciplina si snoda fondamentalmente attorno a quattro sfere d’intervento – 

obblighi di adeguata verifica della clientela, obblighi di registrazione delle 

operazioni e dei rapporti continuativi, obblighi di segnalazione delle 

operazioni sospette, limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore – 

a cui si affiancano norme organizzative, sanzionatorie e disposizioni 

procedurali. 

Emerge come l’impostazione dell’attuale disciplina ricalchi i tratti 

essenziali della struttura previgente, dove, prima facie, le differenze sono 

date da un lato, dall’autonoma considerazione degli «obblighi di adeguata 

verifica della clientela», non espressamente previsti dalla legge del ‘91 ma 

almeno in una certa misura già inglobati negli obblighi di identificazione, 

dall’altro l’inversione dell’ordine espositivo delle prescrizioni in 

argomento, dal momento che ora la c.d. canalizzazione, un tempo posta in 

apertura, trova trattazione dopo gli altri adempimenti prescritti 22 . 

Probabilmente la ratio di tale scelta va ravvisata nell’intento del legislatore 

di far risaltare il contributo che le categorie di intermediari e di 

professionisti destinatari di disposizioni specifiche possono fornire sul 

piano del contrasto dell’economia criminale, quando viceversa le 

disposizioni di c.d. canalizzazione, prive di destinatari specifici ma valevoli 

                                                                                                                                                                       
confronti di intermediari fino ad allora non ancora vigilati, fu fatto confluire nel titolo V del 

tub; il Capo III è invece stato interamente inglobato dal d.lgs. del 2007. 
22 URBANI A., Gli strumenti di contrasto dell'economia illegale, cit., pag. 784. 
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in termini generali, si pongono sul diverso piano della mera collaborazione 

indiretta richiesta all’intera collettività23. 

Tuttavia ad una lettura più approfondita, il decreto del 2007 rivela 

alcune importanti disposizioni, soprattutto nel suo Titolo d’apertura, dove 

analogamente alla tradizione anglosassone, trovano collocazione le 

definizioni ed alcuni principi di carattere generale. In particolare, all’art. 2 

spicca la definizione di riciclaggio, la quale, beninteso, si affianca, ma non 

si sostituisce, a quella ex art 648-bis c.p. (a cui va aggiunto l’art 648-ter 

c.p.). Sul punto è bene rammentare che la precedente legge speciale non 

provvedeva a fornire una propria definizione di riciclaggio, ma si limitava a 

richiamare le due sopracitate norme del codice penale24. In particolare l’art. 

648-bis c.p. è la norma nel nostro ordinamento che punisce con la 

                                                             
23 URBANI A., op. cit., pag. 785.  
24 Così, sul punto, l’articolo 3 della legge 197 del 1991 al comma 1: «Il responsabile 

della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di uno dei soggetti di cui all'articolo 

4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui 

all'articolo 1, ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale 

rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o 

per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto 

anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a 

ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggetto 

delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-

ter del codice penale. Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente è compresa, in 

particolare, l'effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata dall'attività svolta 

da parte della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza, da parte di persone 

appartenenti allo stesso nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o 

comunque da parte di interposta persona». 
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reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 

15.493, «chiunque – fuori dei casi di concorso nel reato – sostituisce o 

trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, 

ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare 

l’identificazione dello loro provenienza delittuosa». Alla luce di questo 

disposto risulta dunque evidente come il riciclaggio possa essere 

considerato un reato di secondo grado, nel senso che presuppone la 

commissione, a monte, di un altro reato, e in questo caso di un «delitto non 

colposo».  

Sul tema è opportuno soffermarsi per evidenziare come, nel corso del 

tempo, sia mutato l’insieme dei c.d. reati presupposto. La formulazione 

originaria dell’art. 648-bis, prevedeva infatti che il riciclaggio fosse legato a 

pochi reati presupposto di elevata pericolosità sociale e con rilevanti 

implicazioni di ordine patrimoniale – ovvero rapina aggravata, estorsione 

aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione e delitti concernenti la 

produzione o il traffico di sostanze stupefacenti – sicché non integrava una 

fattispecie del reato in materia l’attività tesa ad occultare la provenienza del 

denaro o di altre utilità da resti diversi da quelli individuati. La norma ha 

subito diversi rimaneggiamenti nel corso degli anni, l’ultimo di questi 

recato dalla l. 9 agosto 1993, n. 328 in sede di ratifica di una convenzione 

internazionale in materia, i quali hanno fatto pervenire all’attuale approccio 
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all crimes25, in forza del quale ogni reato costituisce presupposto del delitto 

di riciclaggio26. 

L’art 648-ter, prevede le stesse pene della norma precedente, per 

«chiunque – fuori dei casi di concorso nel reato27 – sostituisce o trasferisce 

denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero 

compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare 

l'identificazione della loro provenienza delittuosa».  

Come già anticipato, il d.lgs. 231/2007 affianca alle coesistenti norme 

del c.p. una propria nozione di riciclaggio, la quale per esplicita previsione, 

assume rilievo soltanto «ai fini del presente decreto»28. Ne deriva che, nel 

                                                             
25 Come si avrà modo di osservare (v. infra, cap. 3), mentre prima dell’adozione 

dell’approccio all crimes – dovendosi quanto meno latamente accertare che il denaro riciclato 

provenisse dalle quattro fattispecie sopracitate – le segnalazioni di operazioni sospette non 

erano numericamente elevate, con l’estensione dei reati presupposto, la fondata percezione di 

un’attività illecita, anche in mancanza della specifica individuazione di un reato sottostante, 

comporta l’obbligo di segnalare un’operazione come sospetta. Sul punto si veda 
26 Sul punto v. LIGUORI, Le modifiche legislative: l’ampliamento dei reati presupposto e 

delle condotte principali, in AA. VV., Riciclaggio e reati connessi all’intermediazione 

mobiliare, a cui di Manna, Torino, 2000, pag. 71. 
27 Si noti che il fatto che, per previsione espressa, entrambi gli articoli del codice penale 

sopracitati siano inoperanti nel caso di concorso di reato c.d. presupposto. Ciò porta ad 

escludere la rilevanza penale del c.d. autoriciclaggio, ossia dell’attività di riciclaggio posta in 

essere dallo stesso soggetto che ha commesso il reato a monte. Si tratta di una limitazione 

ampiamente discussa e criticata sia in dottrina che tra gli stessi organismi impegnati a vario 

titolo nella lotta contro l’economia criminale (v. infra, cap. 6).  
28 La nozione amministrativa sembra contraddistinguersi dalle corrispondenti norme 

penali per la mancata esclusione del caso di concorso nell’attività illecita presupposto, sicché 
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quadro normativo attuale, convivono due distinte definizioni di riciclaggio, 

una c.d. nozione penale, disciplinata dell’art 648-bis, con il pendant dell’art 

648-ter c.p. e l’altra, c.d. nozione amministrativa, valevole nel contesto di 

una nuova disciplina di settore recata dal d.lgs. n. 231/2007.  

Sempre tra le novità introdotte dalla normativa, rileva l’enunciazione 

esplicita del principio di «collaborazione attiva» all’art. 3 comma 1, in base 

al quale i destinatari delle norme in questione devono adottare «idonei e 

appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica 

della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione 

dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, 

di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione 

per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di 

finanziamento del terrorismo»29. Alla «collaborazione attiva» si affianca 

quella c.d. «passiva», la quale a differenza della prima, non richiede alcuna 

attività valutativa da parte del soggetto chiamato a collaborare e si concreta 

nella mera raccolta e registrazione di dati. 

Da ultimo, in armonia con le indicazioni rivenienti dal diritto 

comunitario, ma anche dalla legge delega nazionale n. 29/2006, sempre 

l’art. 3 del d.lgs. 231/2007, ma al comma 3, dà risalto formale all’ulteriore 

                                                                                                                                                                       
– pur se soltanto su un piano diverso da quello penale – sembrerebbe oggi rilevare anche il 

c.d. autoriciclaggio. 
29 Per una disamina sulla collaborazione attiva negli intermediari v. . 
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principio di proporzionalità tra il rischio di riciclaggio che caratterizza una 

determinata posizione e gli strumenti che devono essere attivati per 

fronteggiarlo30. Più specificatamente, gli sforzi richiesti ai destinatari della 

disciplina devono essere calibrati in relazione al tipo di cliente, al rapporto 

continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione31. 

 

 

2.3 Le autorità nazionali preposte al contrasto del riciclaggio 

 

Le competenze delle autorità e degli organismi preposti alla 

prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo vengono 

disciplinati dal d.lgs. 231/2007 al Capo II, artt. 5-9. Le disposizioni in 

questione, nel recepire puntualmente la direttiva comunitaria, oltre ad 

accrescere gli oneri imposti alla componente privata del sistema di 

prevenzione – rappresentata da intermediari, professionisti e altri operatori 

economici tenuti alla segnalazione32 – hanno anche rivisitato l’apparato 

amministrativo del sistema stesso.  

Nel nostro ordinamento la responsabilità delle politiche in materia di 

                                                             
30 URBANI A., La disciplina di contrasto del riciclaggio e dell’usura, in AA. VV., 

L’attività delle banche, a cura del medesimo, Padova, 2010, pag. 493. 
31 Il principio della proporzionalità verrà ripreso e approfondito in relazione agli obblighi 

di adeguata verifica della clientela (v. infra, cap. 3, parag. 1). 
32 v. infra, parag. 4. 
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prevenzione del riciclaggio è attribuita al Ministro dell'Economia che si 

avvale, a partire dal 2001 del Comitato di Sicurezza Finanziaria33, in cui 

sono rappresentate tutte le istituzioni impegnate nella lotta al riciclaggio e 

al finanziamento del terrorismo34. 

A tal fine, un ruolo importante è svolto anche dalle autorità di vigilanza 

di settore (Banca d’Italia35, Consob36, Ivass37), le quali in base al combinato 

                                                             
33 Il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) è stato istituito con il decreto-legge 12 

ottobre 2001, n. 369, convertito nella Legge 14 dicembre 2001, n. 431, nell'ambito dell'azione 

per combattere il terrorismo internazionale. Successivamente, a seguito dell’emanazione del 

decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, 

la competenza del CSF è stata estesa alla materia del contrasto al riciclaggio dei proventi di 

attività criminose ed all’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. 

Il CSF, presieduto dal Direttore generale del Tesoro, è composto da rappresentanti del 

Ministero dell’interno, del Ministero della giustizia, del Ministero affari esteri, della Banca 

d’Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell’Istituto per la vigilanza 

sulle assicurazioni, dell’Unità di informazione finanziaria, della Guardia di Finanza, della 

Direzione investigativa antimafia, dell’Arma dei Carabinieri e della Direzione nazionale 

antimafia. 

Il CSF ha il compito di monitorare il funzionamento del sistema di prevenzione e di 

sanzioni del finanziamento del terrorismo e del riciclaggio. Esso si pone come il punto di 

raccordo fra tutte le amministrazioni ed enti operanti in questo settore ed è dotato di poteri 

particolarmente penetranti, come quello di acquisire informazioni in possesso delle 

amministrazioni in esso rappresentate, anche in deroga al segreto d’ufficio. 
34 CASTALDI G., L’attività della UIF. Risultati e prospettive, nel corso dell’intervento 

tenuto il giorno 18 febbraio 2011 a Sassari, in 

http://www.bancaditalia.it/UIF/interventi/InterventiUIF/Convegno-castaldi-Sassari.pdf, 

consultato nel mese di marzo 2013. 
35 La Banca d’Italia, istituita con la legge n. 449 del 10 agosto 1893, è un istituto di 

diritto pubblico come stabilito dalla legge bancaria del 1936. Essa, quale autorità di vigilanza 

su sistema creditizio, persegue la sana e prudente gestione dei singoli soggetti vigilati, la 
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disposto tra l’art. 7 e l’art. 53, sovrintendono al rispetto delle regole da parte 

dei propri vigilati e verificano, nell’ambito delle rispettive competenze, 

l’adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali nonché il rispetto 

degli obblighi stabiliti in materia di riciclaggio e di finanziamento del 

terrorismo.  

Inoltre, come già anticipato, sino al d.lgs. 231/2007, il ruolo centrale 

nell’assetto organizzativo approntato dal nostro ordinamento per contrastare 

il riciclaggio era ricoperto dall’Ufficio Italiano dei Cambi38, ente che nel 

                                                                                                                                                                       
stabilità complessiva, l’efficienza e la competitività del sistema finanziario, nonché 

all’osservanza delle disposizioni in materia creditizia. 
36 La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), istituita con la legge 7 

marzo 1974, n. 216, è un’autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica 

e piena autonomia con la legge n. 218/1985, la cui attività è rivolta alla salvaguardia della 

fiducia nel sistema finanziario, alla tutela degli investitori, alla stabilità, al buon 

funzionamento e alla competitività del sistema finanziario, nonché all’osservanza delle 

disposizioni in materia finanziaria.  
37 L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è stato istituito con il decreto legge 6 

luglio 2012, n. 95 sulla revisione della spesa pubblica (c.d. spending review). Esso è 

succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell’ISVAP, autorità indipendente dotata di 

personalità giuridica di diritto pubblico, istituita con la legge 12 agosto 1982, n. 576, per 

l’esercizio di funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e 

riassicurazione nonché di tutti gli altri soggetti sottoposti alla disciplina sulle assicurazioni 

private, compresi gli  agenti e i mediatori di assicurazione.  
38 L’Ufficio Italiano dei Cambi (UIC) era nato nel 1945 con il Decreto legislativo 

luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, con l'obiettivo di vigilare i movimenti di capitali e di 

amministrare le riserve in valuta dell’Italia. Essi deteneva anche il monopolio nell’acquisto e 

vendita di oro, divise estere, biglietti di banca e di Stato esteri, titoli esteri e italiani emessi 

all’estero, titoli italiani emessi in valuta estera. Era sottoposto alla vigilanza del ministero del 

Tesoro e di un collegio di revisori, e successivamente assoggettato anche al controllo della 

Corte dei conti. Retto da un consiglio di amministrazione e da un comitato presieduti dal 
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tempo aveva visto progressivamente ridimensionate le proprie competenze 

in materia valutaria e viceversa potenziate quelle relative alla lotta al 

riciclaggio, al punto che la l. n. 388/2000, in esecuzione di una decisione 

del Consiglio dell’Unione Europea, aveva finito per attribuirgli il ruolo di 

«unità di informazione finanziaria». Tenuto conto degli stretti legami 

organizzativi e funzionali tra l’Ufficio e la Banca d’Italia, che aveva portato 

                                                                                                                                                                       
governatore della Banca d’Italia, aveva una gestione autonoma e un fondo di dotazione 

interamente conferito dalla Banca d’Italia. Con il d.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con 

modificazioni, dalla l. 5 luglio 1991, n. 197, all’UIC vengono assegnati compiti in materia di 

contrasto al riciclaggio di denaro, ovvero la ricezione e l’approfondimento finanziario delle 

segnalazione di operazioni sospette.  

In seguito all’adesione dell’Italia all’Unione Economica e Monetaria per assicurare la 

compatibilità dell’ordinamento nazionale con quanto disposto dal Trattato istitutivo della 

Comunità Europea, il suo ordinamento fu cambiato con il d.lgs. 26 agosto 1998, n. 319, che 

qualificò l’UIC come ente strumentale della Banca d’Italia. L’ente era chiamato a svolgere 

compiti attuativi sulla gestione delle riserve ufficiali in valuta rimaste nella disponibilità della 

Banca d’Italia, dopo i trasferimenti alla Banca Centrale Europea. Raccoglieva le informazioni 

per l’elaborazione delle statistiche sulla bilancia dei pagamenti e sulla posizione patrimoniale 

verso l’estero ed esercitava funzioni in materia di prevenzione e di lotta, sul piano finanziario, 

al riciclaggio di denaro con provenienza illecita e al finanziamento del terrorismo 

internazionale. 

Nel 2000, con la liberalizzazione del mercato dell’oro in Italia, fissava gli standard ai 

quali deve rispondere l’oro grezzo per avvalersi della qualifica di “buona consegna” nel 

mercato nazionale. Infine provvedeva, unitamente alla Banca d’Italia, alla rilevazione del 

tasso effettivo globale medio, per la determinazione degli interessi usurari. Aveva il compito 

di monitorare le operazioni di importazione ed esportazione al seguito di denaro, titoli e valori 

che superano una certa soglia e svolgeva i servizi di tesoreria estera per conto delle pubbliche 

amministrazioni. Dal primo gennaio 2008 ogni riferimento all'Ufficio italiano dei cambi 

contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d'Italia. Per un 

approfondimento sul tema v. UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI, Cinquant'anni di storia, Roma, 

1996; URBANI A., Disciplina antiriciclaggio e ordinamento del credito, cit., pag. 24 ss. 
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lo stesso legislatore a qualificare il primo come «ente strumentale39» della 

nostra Banca centrale, nonché nella prospettiva della riduzione del  numero 

degli enti, l’art. 62 del d.lgs. n. 231/2007 ha soppresso l’UIC, trasferendone 

le relative competenze ed i poteri direttamente alla Banca d’Italia. Nel 

contempo, l’art. 6 dello stesso provvedimento ha istituito, presso la Banca 

d’Italia, una Unità di Informazione finanziaria (UIF), assicurandone 

solennemente «piena autonomia e indipendenza»40. L’Unità svolge un ruolo 

di collegamento fra la componente privata del sistema (da cui riceve le 

segnalazioni) e la componente pubblica, nazionale ed estera, del sistema 

stesso, la quale è costituita dagli organi investigativi, dall’autorità di 

vigilanza di settore, dall’Autorità giudiziaria e dalle FIUs estere. La relativa 

centralità dell’Unità si manifesta soprattutto nella sua attività di analisi, da 

un lato dei flussi finanziari, al fine dichiarato di individuare e prevenire 

fenomeni di riciclaggio di denaro o di finanziamento al terrorismo, 

dall’altro, delle segnalazioni di operazioni sospette che le vengono 

                                                             
39 Sul punto l’art. 2, comma 1, d.lgs. 231/2007, stabilisce infatti «L'Ufficio italiano dei 

cambi, in regime di convenzione con la Banca, svolge, quale ente strumentale della Banca 

stessa, compiti attuativi della gestione delle riserve ufficiali in valuta estera. Svolge altresì 

l'attività di raccolta di informazioni per l'elaborazione delle statistiche sulla bilancia dei 

pagamenti e sulla posizione patrimoniale verso l'estero. All'Ufficio si applicano le norme 

stabilite per la Banca in materia di ordinamento e di giurisdizione». 
40 URBANI A., La disciplina di contrasto del riciclaggio e dell’usura, cit., Padova, 2010, 

pag. 494. 
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inoltrate41. 

Alle autorità in campo nella lotta ai fenomeni criminali in esame si 

aggiungano il Ministero della giustizia, le Forze di polizia, la Direzione 

investigativa antimafia (DIA) e il Nucleo speciale di polizia valutaria della 

guardia di finanza, dei quali si analizzeranno i rispettivi ruoli nel prosieguo 

della trattazione42. 

Infine è doveroso segnalare come la nuova normativa, rispetto a quella 

precedente, valorizzi notevolmente la componente della collaborazione 

nello scambio di informazioni tra le diverse autorità. A tal fine, come si 

avrà modo di osservare43, il d.lgs. 231/2007 all’art. 9 dispone che le 

informazioni acquisite in applicazione della disciplina in parola, seppure 

coperte dal segreto d’ufficio anche nei confronti della Pubblica 

Amministrazione, possono essere oggetti di scambio tra tali Autorità, al fine 

di agevolare le rispettive funzioni. 

 

 

 

 

 

                                                             
41 URBANI A., op. cit., pag. 495. 
42 v. infra, cap. 5. 
43 v. infra, cap. 4, parag. 4. 
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2.4 I soggetti destinatari degli obblighi 

 

Il legislatore del d.lgs. n. 231/2007, al Titolo I, Capo III, agli artt. 10 – 

14, ha provveduto a raggruppare i destinatari del provvedimento per 

categorie di soggetti omogenee in base al tipo di attività svolta: l’art. 11 

contiene gli obblighi per gli intermediari finanziari e altri soggetti esercenti 

attività finanziaria, l’art. 12 quelli per i professionisti, l’art. 13 quelli per i 

revisori contabili ed infine l’art. 14 disciplina quelli per gli altri soggetti la 

cui attività è potenzialmente a rischio riciclaggio o di finanziamento del 

terrorismo. 

Giova ricordare che l’ambito soggettivo di applicazione della vecchia 

disciplina del 1997 non era così ampio, ma si è progressivamente espanso – 

anche sulla spinta di istanze sovranazionali, non soltanto di diretta 

derivazione comunitaria – soprattutto a partire dal 199944. In particolare il 

nucleo originario e dunque «tradizionale» di destinatari è quello ora 

raccolto sub art. 11, quello cioè degli intermediari latu sensu finanziari e di 

atri soggetti esercenti attività finanziaria: tra questi, la normativa prevede 

una distinzione, rilevante soprattutto in relazione alle procedure di adeguata 

                                                             
44 Fondamentale in tal senso è stata l’approvazione del decreto legislativo 25 settembre 

1999, n. 374, concernente l’estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali 

di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini 

di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 
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verifica della clientela45, tra intermediari finanziari di primo livello ex 

comma 1, c.d. “qualificati” (banche46, Poste italiane S.p.A., gli istituti di 

moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le SIM, le SGR, le SICAV, le 

imprese di assicurazione, gli agenti di cambio, le società che svolgono il 

servizio di riscossione dei tributi, gli intermediari finanziari iscritti in un 

apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia ex art 106 t.u.b., le società 

fiduciarie di cui all’art. 199 comma 2 t.u.f., la Cassa dei depositi e prestiti 

S.p.A), e gli intermediari finanziari di secondo livello ex comma 2 (le 

società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, i soggetti 

disciplinati dagli artt. 111 e 112 del t.u.b., i soggetti che esercitano 

professionalmente l’attività di cambiavalute). Ai sensi del comma 3 del 

medesimo articolo, rientrano tra i soggetti destinatari degli obblighi anche 

gli altri soggetti esercenti attività finanziaria, categoria in cui rientrano: i 

promotori finanziari, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del t.u.f.; gli 

intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del 

decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che operano nei rami di cui al 

comma 1, lettera g), i mediatori creditizi iscritti nell'albo previsto 

dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108 e gli agenti in attività 
                                                             

45 v. infra, cap. 3. 
46 L’elenco es art. 11 si apre con il riferimento alle «banche». Si noti che tale previsione 

non riguarda soltanto le banche italiane o le succursali in Italia di banche extracomunitarie, in 

sé sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia, bensì più in generale a tutte le banche 

(dunque, anche alle banche comunitarie), sia che operino sul nostro territorio nazionale 

attraverso uno o più sportelli sia che offrano i propri servizi a distanza.  
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finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 

25 settembre 1999, n. 374. 

Ex art. 12 le disposizioni antiriciclaggio si applicano anche ai liberi 

professionisti abilitati ad operare in Italia, in forma individuale o associata o 

societaria47 , anche per l’attività svolta all’estero se, oggettivamente o 

soggettivamente, questa sia collegabile al nostro territorio nazionale48. Non 

si applicano ai professionisti stranieri operanti in Italia in regime di libera 

prestazione di servizi in conformità alla relativa disciplina comunitaria49. In 

particolare, con il termine «professionisti» ci si riferisce alle professioni 

contabili e legali50, dove per le prime – alla luce delle modifiche introdotte 

                                                             
47 In questa ipotesi, il soggetto tenuto all’osservanza degli adempimenti imposti dalla 

disciplina antiriciclaggio è il professionista che esegue l’incarico, il quale ne risponde pure in 

relazione all’attività svolta con l’ausilio di collaboratori e dipendenti (cfr. art. 2232 e d.lgs. n. 

96/2001). In argomento v. RAZZANTE R., Antiriciclaggio e libere professioni, in Dir. banc. 

merc. fin., 2003, p. 142 ss. 
48 Sul punto v. Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006, Parte I, par. 2.1, recante le 

istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione 

delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di 

prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico degli operatori non 

finanziari. 
49 CARBONE M., Misure di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo 

internazionale, in CAPOLUPO S. - CARBONE M. - BATTAGLIA S. M., STURZO G., 

Antiriciclaggio - obblighi per i professionisti, intermediari e altri soggetti, Milano, 2012, pag. 

228. 
50  Sul punto v. PICCINNI R., Lotta al riciclaggio: scendono in campo anche i 

professionisti, in Fisco, 2003, 1, p. 6152 ss. 
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dal d.lgs. 25 settembre 2009, n. 15151 – si intendono i «soggetti iscritti 

nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili52 e nell’albo dei 

consulenti del lavoro» (lett. a)), nonché di «ogni altro soggetto che renda i 

servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera 

professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività di 

materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di 

imprenditori e commercianti, CAF e patronati» (lett. b)), mentre per le 

seconde dei notai e degli avvocati (lett. c). Queste due ultime categorie sono 

tuttavia chiamate in causa soltanto nel momento in cui, in nome o per conto 

dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o 

immobiliare, oppure quando assistono i propri clienti nella predisposizione 

o nella realizzazione di operazioni riguardanti: il trasferimento a qualsiasi 

titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; la gestione di 

denaro, strumenti finanziari o altri beni; l'apertura o la gestione di conti 

                                                             
51 Al fine di chiarire l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina in commento, 

tenuto conto che l’attività in materia di contabilità e tributi è svolta anche dalle associazioni di 

categoria di imprenditori e commercianti, il CAF e patronati che redigono le scritture 

contabili e svolgono consulenza fiscale e che lo spirito della Direttiva n. 2005/60/CE è quello 

di coinvolgere i destinatari negli adempimenti previsti in relazione alle attività svolte, cioè 

secondo una classificazione “soggettiva” delle funzioni esercitate, è stato stabilito -  con la 

modifica introdotta dall’art. 6, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 151/2009 – che anche a tali 

soggetti è applicabile la normativa antiriciclaggio, rientrando gli stessi nell’ampia locuzione 

di cui all’art. 12, comma 1, lett. b), del d.lgs. 231/2007. Sul punto si veda CARBONE M., op. 

cit., pag. 229.  
52 Albo istituito ai sensi del d.lgs. 28 giugno 2005, n.139. Dal 1° gennaio 2008 ha 

sostituito l’albo dei ragionieri e periti commerciali e l’albo dei dottori commercialisti.  
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bancari, libretti di deposito e conti di titoli; l'organizzazione degli apporti 

necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; la 

costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti 

giuridici analoghi. 

Il progressivo processo di ampliamento della platea di soggetti da 

sottoporre alle norme in questione ha evidenziato talune difficoltà, ad 

iniziare dalle questioni di compatibilità con le prescrizioni in tema di 

segreto professionale 53 . Il tema è assai delicato, ed il legislatore ha 

affrontato la questione al comma 2 dell’art 12, d.lgs. n. 231/2007 (come già 

l’art. 2, 3° comma, del d.lgs. n. 56/2004), stabilendo che a tutela del diritto 

di difesa – protetto anche a livello costituzionale – l’obbligo di 

segnalazione di operazione sospetta, tuttavia, non sussiste laddove le 

informazioni siano ricevute dal professionista nel corso dell’esame della 

posizione giuridica del loro cliente ovvero dell’espletamento dei compiti di 

difesa o di rappresentanza nel procedimento o in relazione al procedimento, 

a prescindere dalla circostanza che tali informazioni siano acquisite prima, 

durante o dopo il procedimento stesso54. 

                                                             
53 In generale sulle problematiche legate all’ampliamento dell’ambito soggettivo di 

applicazione della disciplina antiriciclaggio si veda URBANI A., Disciplina antiriciclaggio e 

ordinamento del credito, cit., pag. 215 ss., mentre per quanto attiene ai profili di specificità, 

quali ad esempio il segreto professionale, v. RAZZANTE R., La regolamentazione 

antiriciclaggio in Italia, cit., pag. 150 ss.  
54 URBANI A., La disciplina di contrasto del riciclaggio e dell’usura, cit., pag. 496. 
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Per quanto concerne i c.d. professionisti contabili, il già menzionato 

d.lgs. n. 151/2009, aggiungendo il co. 3-bis all’art 12 del d.lgs. n. 231/2007, 

ha esentato dai presidi antiriciclaggio «i componenti degli organi di 

controllo, comunque denominati», con espressa salvezza tuttavia dell’art. 

52 del medesimo decreto, pertanto i componenti degli organi di controllo 

dei soggetti destinatari del decreto continuano a dover vigilare sul rispetto 

della normativa in parola. 

Infine, come già in parte anticipato, il d.lgs. n. 374/1999 aveva già 

esteso, in tutto o in parte, gli obblighi antiriciclaggio anche ad altre 

categorie non altrimenti qualificate, assai eterogenee tra loro, tuttavia 

accomunate dall’attività svolta, la quale, in virtù degli ingenti quantitativi di 

denaro movimentato, potrebbe prestarsi a porre in essere operazioni di 

riciclaggio. La normativa del 2007 prosegue verso questa direzione citando 

tra gli «altri soggetti» tenuti a collaborare gli operatori che svolgono le 

attività di recupero di crediti per conto terzi, di custodia e trasporto di 

denaro contante e di titoli o valori con o senza l’impiego di guardie 

particolari giurate, di gestione di case da gioco, di offerta, attraverso 

internet o altre reti di telecomunicazione, di giochi, scommesse o altri 
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concorsi pronostici con vincite in denaro 55  e di agenzia di affari in 

mediazione immobiliare. 

Sempre in accordo con l’opera di estensione dei soggetti a cui applicare 

la normativa de quo, ex art. 10 comma 2 si aggiungono altre categorie di 

destinatari ai soggetti finora citati, le quali invero sono sottratte agli 

obblighi di identificazione e registrazione. Probabilmente questa scelta del 

legislatore deriva dal fatto che tali attività sono state classificate come meno 

rischiose rispetto a quelle svolte dai soggetti di cui all’art. 14, da qui la 

conseguenza che nei loro confronti l’applicazione degli obblighi 

antiriciclaggio è soltanto ridotta. Precisamente sono le società di gestione 

accentrata di strumenti finanziari e dei relativi mercati regolamentati, i 

soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari 

e di fondi interbancari, i commercianti d’oro per finalità industriali e 

d’investimento, i fabbricanti, mediatori e commercianti di oggetti preziosi, 

gli antiquari, le case d’asta, le gallerie d’arte e gli uffici della pubblica 

amministrazione56. 

                                                             
55 In argomento, il d.lgs. n. 151/2009 ha esteso le stesse regole anche a tutte le offerte di 

giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, anche mediante canali 

tradizionali ed anche in assenza di autorizzazioni. 
56 URBANI A., op. cit., pag. 497. 
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3. Gli obblighi per gli intermediari, professionisti e per la collettività 

3.1 Gli obblighi di adeguata verifica 

 

Il primo adempimento richiesto ai destinatari della normativa è 

disciplinato nel Titolo II, al Capo I del d.lgs. 231/2007 e consiste 

nell’obbligo di adeguata verifica della clientela. Con riferimento ai soggetti, 

giova sottolineare che ai sensi dell’art. 10 del sopracitato decreto, si 

possono individuare due macroaree: la prima di applicazione degli stessi 

obblighi (ex art. 10, comma 1), con i destinatari compiutamente elencati 

negli artt. 11, 12, 13 e 14; la seconda area riguarda l’esenzione dai 

particolari adempimenti per soggetti ed attività tassativamente individuati 

(art. 10, comma 2, 12, 3), sottoposti al solo obbligo di segnalazione delle 

operazioni sospette (Titolo II, Capo III)1. 

L’obbligo di adeguata verifica della clientela previsto dall’attuale 

normativa non si sostituisce a quello di identificazione previsto all’art. 2 

della previgente l.n. 197/1991, ma lo va ad inglobare: l’unica differenza la 

si riscontra nel fatto che mentre l’identificazione si sostanziava (e tutt’ora 

                                                             
1 CARBONE M., Misure di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo 

internazionale, in CAPOLUPO S. - CARBONE M. - BATTAGLIA S. M., STURZO G., 

Antiriciclaggio - obblighi per i professionisti, intermediari e altri soggetti, Milano, 2012, pag. 

245. 
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sostanzia) nell’identificazione del cliente o dell’eventuale titolare effettivo2 

sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile 

e indipendente3, l’adeguata verifica – in base alle disposizioni contenute 

all’art. 18 d.lgs. 231/2007 – mira ad ottenere informazioni sullo scopo e 

sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione 

professionale e a svolgere un controllo costante nel corso del rapporto 

continuativo o della prestazione professionale4. Alla luce di ciò, la regola 

della c.d. «kyc» (know your customer) rule diventa uno strumento 

essenziale ed insostituibile nell’operatività degli intermediari in quanto per 

giungere ad una piena conoscenza del cliente è necessario far leva sulle 

capacità professionali degli intermediari valutare i propri clienti, e sulla loro 

attitudine a cogliere eventuali elementi di anomalia nelle operazioni 

finanziarie richieste dagli utenti. 

Gli obblighi in parola sorgono all’atto dell’instaurazione di un rapporto 

continuativo, nonché quando vengano richieste all’intermediario operazioni 

occasionali di importo non inferiore a 15'000 euro; i termini 

                                                             
2  Per approfondimento sul tema del titolare effettivo, v. RAZZANTE R., La 

regolamentazione antiriciclaggio in Italia, Torino, 2011, pag. 88 ss. 
3 Laddove il soggetto da identificare sia una persona fisica, i dati da ottenere sono i 

seguenti: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo della residenza o del domicilio, 

codice fiscale, gli estremi del documento di identificazione. Qualora si sia in presenza di 

soggetti diversi dalle persone fisiche, si dovranno ottenere: denominazione, sede legale e 

codice fiscale. 
4 RAZZANTE R., op. cit., pag. 88 ss. 
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«trasferimento» e «movimentazione», cui ricorre la norma in questione, 

inducono a ritenere rilevanti tutti i passaggi aventi ad oggetto mezzi di 

pagamento, sia tra soggetti diversi sia nel caso in cui il soggetto che origina 

l’operazione coincida con il diretto beneficiario5. Con l’intento di evitare il 

ricorso ad artificiosi frazionamenti del trasferimento, l’art. 15 specifica che 

l’obbligo in questione vale sia se si tratti di un’unica operazione, sia se si 

tratti di più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare 

un’operazione frazionata. Attenuando parzialmente la rigorosità della 

prescrizione, nell’ambito della propria autonomia organizzativa agli 

intermediari è offerta tuttavia la possibilità di individuare classi di 

operazioni e di importo considerate non significative ai fini della 

rilevazione delle operazioni che appaiono collegate6. Qualora invece via sia 

la presenza di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, 

ovvero sussistano dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati in 

precedenza assunti ai fini dell’identificazione del cliente, la soglia di 

importo non assume più alcun rilievo. 

L’obbligo di adeguata verifica della clientela è legato al principio di 

proporzionalità – noto anche come risk based approach, disciplinato all’art. 

                                                             
5 URBANI A., Gli strumenti di contrasto dell'economia illegale, in CAPRIGLIONE F. (a 

cura di), L'ordinamento finanziario italiano, II, Padova, 2010, pag. 793. 
6  URBANI A., La disciplina di contrasto del riciclaggio e dell’usura, in AA. VV., 

L’attività delle banche, a cura del medesimo, Padova, 2010, pag. 498. 
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20 del decreto in esame7 – in base al quale l’intensità degli obblighi in 

parola viene commisurata sia al rischio di riciclaggio associato al tipo di 

cliente (profilo soggettivo), che al rapporto d’affari, prodotto o transazione 

di cui trattasi (profilo oggettivo). Più nello specifico, quando si parla di 

profilo soggettivo, sono da tener presente elementi quali: la natura giuridica 

del cliente, l’attività svolta in prevalenza, il comportamento tenuto al 

momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto 

continuativo e l’area geografica di residenza o sede del cliente o della 

controparte; invece, quando ci si riferisce al profilo oggettivo si intendono 

caratteristiche quali: la tipologia e modalità di svolgimento dell’operazione 

o rapporto continuativo posto in essere, l’ammontare, la frequenza delle 

operazioni e durata del rapporto continuativo, la ragionevolezza 

dell’operazione o del rapporto continuativo in relazione all’attività svolta 

dal cliente e l’area geografica di destinazione del prodotto, oggetto 

dell’operazione o del rapporto continuativo. 

In base al rischio, più o meno elevato, gli obblighi di adeguata verifica 

della clientela possono assumere forme semplificate o rafforzate. In 

particolare la legge agli artt. 25-27 prevede i casi in cui i soggetti obbligati 

non sono tenuti ad applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, 

                                                             
7 In base a tale norma l’onere di dimostrare l’adeguatezza della verifica in rapporto 

all’entità del rischio grava tuttavia sull’intermediario, ancorché sulla base di criteri generali 

fissati dall’ordinamento.  
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ovvero sono tenuti ad applicare gli obblighi semplificati di adeguata 

verifica, a determinate categorie di clienti e a determinate categorie di 

prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio di proventi di attività 

criminose o di finanziamento del terrorismo. Di contro, gli operatori sono 

obbligati ad applicare obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela 

in presenza di un rischio di riciclaggio più elevato o di finanziamento del 

terrorismo e nei casi specifici disciplinati dall’art. 288.  

Laddove i soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della 

clientela non siano in grado di adempiere a quanto prescritto, sussiste il 

divieto di instaurare il rapporto continuativo e di eseguire le operazioni o le 

prestazioni professionali, nonché l’obbligo di porre fine al rapporto o alla 

prestazione; se del caso, tali soggetti possono inoltrare altresì una 

segnalazione di operazione sospetta ai sensi degli artt. 41 ss9. Il divieto non 

è tuttavia assoluto e il decreto all’art. 23 disciplina i casi di astensione. 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Per una disamina sui casi in cui i soggetti vengono sottoposti ad obblighi semplificati e 

per i casi in cui invece si richiedono obblighi rafforzati v. RAZZANTE R., op. cit., pag. 94 ss.  
9 URBANI A., op. cit., pag. 499. 
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3.2 Gli obblighi di registrazione 

 

Gli intermediari finanziari hanno l’obbligo, stabilito dall’artt. 36 ss. del 

d.lgs. 231/2007, di conservare i documenti e di registrare10 le informazioni 

che hanno acquisito assolvendo gli obblighi di adeguata verifica della 

clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su 

eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per 

corrispondenti analisi effettuate dall’UIF o da qualsiasi altra Autorità 

competente.  

La ratio sottostante a queste norme è quella di mantenere traccia di 

ogni trasferimento di denaro superiore ad una soglia ritenuta significativa, 

così da consentire alle autorità impegnate nella lotta al riciclaggio e al 

finanziamento del terrorismo, di ricostruire il percorso seguito dal denaro 

riciclato. In particolare si dispone per quanto riguarda gli obblighi di 

adeguata verifica del cliente, vengano conservati la copia o i riferimenti dei 

documenti richiesti, per un periodo di dieci anni11: tale termine decorre 

dalla data di esecuzione dell’operazione ovvero, in caso di rapporto 

continuativo o di prestazione professionale, dalla loro cessazione.  

                                                             
10 Come già detto, nella l.n. 197/1991 gli obblighi di registrazione erano contemplati 

all’art. 2, secondo pilastro della disciplina antiriciclaggio.   
11 Sul punto la disciplina italiana si dimostra più rigorosa di quella comunitaria, che 

prevedrebbe un obbligo di durata soltanto quinquennale. 
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Al pari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, la 

registrazione rileva solamente qualora l’operazione, anche frazionata, sia di 

importo pari o superiore a 15'000 euro, in luogo dei venti milioni di lire 

inizialmente previsti dalla l.n. 197/1991, poi convertiti in 12'500 euro con 

l’entrata in vigore dell’euro. 

La registrazione delle operazioni deve avvenire in un apposto archivio, 

denominato «archivio unico informatico»12 (in acronimo AUI), tenuto da 

ciascun intermediario, il cui funzionamento è disciplinato dall’art. 37. 

L’aggettivo «unico» non indica la creazione di un data base nazionale che 

registra in modo unitario le informazioni relative alle operazioni di importo 

almeno pari a 15'000 euro, oltre a quelle riguardanti i rapporti continuativi e 

le prestazioni professionali, ma l’obbligo per ciascun intermediario di 

istituire un proprio, unico, archivio13. 

L’art. 37 prevede che gli intermediari che appartengono ad un 

medesimo gruppo, possono avvalersi, per la tenuta e gestione dei propri 

archivi, di un unico centro di servizio, purché sia comunque garantita la 

distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun 

soggetto. Il termine massimo per la registrazione è il trentesimo giorno 

successivo al compimento dell’operazione ovvero all’apertura, dalla 
                                                             

12 Per approfondimenti sul tema dell’AUI vedi, per tutti, CAPOLUPO S., op. cit., pag. 323 

ss.; DI DIO A.-MACERONI F.-SALERNO S., I professionisti e l’archivio unico informatico: gli 

adempimenti antiriciclaggio, in Fisco, n. 2, 2006, pag. 1-189. 
13 URBANI A., op. cit., pag. 500. 
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variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o dalla fine della 

prestazione professionale, anche se l’attuale disciplina premette a tale 

indicazione l’avverbio «tempestivamente», assente invece in passato, allo 

scopo evidente di voler imprimere la massima accelerazione 

all’assolvimento degli obblighi di legge14. 

Sono inoltre previste disposizioni attuative della Banca d’Italia, d’intesa 

con le altre Autorità di vigilanza e sentita la UIF, riguardanti le modalità di 

tenuta dell’archivio15.  

L’art. 36, comma 2, lett. b), con l’intento di evitare artificiosi 

frazionamenti delle movimentazioni di denaro finalizzati ad aggirare la 

registrazione16, prescrive la registrazione altresì della c.d. «operazione 

frazionata»17 in un archivio temporaneo. L’origine di tale disposizione è da 

                                                             
14 URBANI A., Gli strumenti di contrasto dell'economia illegale, cit., pag. 795. 
15 In merito, la Banca d’Italia con la delibera n. 895 del 23 dicembre 2009 ha pubblicato 

le «Disposizioni attuative per la tenuta dell’archivio unico informatico e per le modalità 

semplificate di registrazione di cui all’art. 37, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 

231». Per un commento sul contenuto di tale provvedimento v. RAZZANTE R.-DE PALMA D., 

Analisi delle nuove istruzioni per la tenuta dell’Archivio Unico Informatico in tema di 

antiriciclaggio, nonché del provvedimento in materia di organizzazione, procedure e controlli 

interni degli intermediari, in Guida ai Controlli Fiscali, n. 4, 2010, pag. 29 ss. In data 3 aprile 

2013 sono state approvate delle sostanziali modifiche al provvedimento del 2009, che 

entreranno in vigore il 1° gennaio 2014. 
16 Ovviamente la problematica era già ben nota anteriormente alla l.n. 197/1991. Sul 

punto si veda BERTUCELLI C., La registrazione delle operazioni «frazionate» nell’ambito 

della normativa antiriciclaggio, in Bancaria, 1993, n. 1, pag. 52 ss. 
17 La definizione di operazione frazionata è contenuto all’art. 1, comma 2 lett. m), d.lgs. 

231/2007: «"operazione  frazionata": un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di 
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rinvenire nell’art. 2, co. 3, l.n. 197/1991, il quale imponeva 

all’intermediario l’istituzione di un archivio temporaneo che si affiancasse a 

quello unico informatico e nel quale venivano annotate provvisoriamente le 

operazioni di importo inferiore al limite di legge (almeno in origine, il 

sistema bancario si era generalmente attestato ad una soglia di importo 

minimo per la registrazione pari a tre milioni di lire, poi elevata a sei)18; 

laddove la somma delle operazioni compiute «nel corso della settimana 

precedente il giorno dell’operazione» -- tale era infatti la disposizione, 

peraltro equivoca, con cui la previgente disciplina definiva il periodo di 

riferimento – fosse stata superiore prima ai 20 milioni di lire e  ai 12'500 

euro poi, il trasferimento veniva definitivamente registrato nell’AUI. La 

nuova disciplina non menziona più espressamente quest’obbligo, ma pare 

nondimeno pacifico che anche nell’attuale contesto normativo 

l’intermediario debba dotarsi di strumenti atti a rilevare situazioni che 

possono comprimere il successivo obbligo di registrazione nell’archivio 

unico informatico. 

 

 

                                                                                                                                                                       
valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente  decreto,  posta  in  essere  attraverso 

più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate  in  momenti diversi ed in 

un circoscritto  periodo  di  tempo  fissato  in  sette giorni  ferma  restando  la  sussistenza  

dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale». 
18 URBANI A., La disciplina di contrasto del riciclaggio e dell’usura, cit., pag. 500. 
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3.3 Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette 

 

Lo schema giuridico adottato dal legislatore del 1991 trovava la sua 

massima espressione con l’introduzione dell’obbligo, a carico degli 

intermediari finanziari e degli altri soggetti tenuti all’osservanza della 

normativa antiriciclaggio, della segnalazione delle operazioni sospette. In 

altre parole, il c.d. terzo pilastro sul quale poggia l’edificio della disciplina 

in questione, prevedeva l’obbligo di segnalare all’allora Ufficio italiano dei 

cambi «ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura o per 

qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni 

esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività 

svolta del soggetto cui è riferita, induce a ritenere, in base agli elementi a 

loro disposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni 

medesime possono provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-

ter del codice penale»19. 

La segnalazione è stata, dunque, – sin da principio – ritenuta la logica 

conclusione degli adempimenti di identificazione e registrazione dei 

soggetti autori delle operazioni e dei contenuti di queste ultime. 

L’esperienza maturata nel corso degli anni in cui ha trovato applicazione la 

disciplina del d.l. n. 143/1991 se da un lato ha suggerito di lasciare 

inalterato il principio, dall’altro ha determinato talune modifiche, sia 
                                                             

19 Cfr. art. 3, co. 1, legge 197/1991. 
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formali che sostanziali, recepite in sede di attuazione della Direttiva 

2005/60/CE. Infatti, il capo III del Titolo II, artt. 41-48, d.lgs. 231/2007, 

disciplina gli obblighi di segnalazione, fissandone le relative modalità di 

adempimento a seconda della categoria dei soggetti destinatari20. 

Sotto l’aspetto soggettivo mentre nella disciplina abrogata il 

destinatario immediato dell’obbligo in questione era individuato nel 

«responsabile della dipendenza, dell’ufficio o di altro punto operativo», 

chiamato a rilevare il sospetto e a comunicarlo «al titolare dell’attività o al 

legale rappresentante o a un suo delegato» affinché questi a sua volta, 

valutasse se inoltrare o meno la segnalazione all’Ufficio italiano dei cambi, 

oggi la struttura della norma è rovesciata: di tal modo, l’accento viene posto 

in prima battuta sulla segnalazione all’UIF, per poi approfondire nel 

prosieguo – e addirittura in una norma autonoma, l’art. 42 – l’iter della 

segnalazione21. 

Un’ulteriore peculiarità degli obblighi di segnalazione è che manca, 

rispetto agli obblighi di registrazione, la determinazione legislativa di una 

soglia d’importo minimo di rilevanza dell’operazione: nel caso in specie, 

infatti, la segnalazione è dovuta qualunque sia l’ammontare dell’operazione 

che ingenera il sospetto. 

                                                             
20 CAPOLUPO S., op. cit., pag. 371 ss. 
21 URBANI A., Gli strumenti di contrasto dell'economia illegale, cit., pag. 798. 
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L’obbligo della segnalazione di operazioni sospette può considerarsi la 

manifestazione più evidente del principio di collaborazione attiva che 

impronta di sé la normativa in materia, affiancandosi appunto a quell’altro 

fascio di adempimenti, in particolare di registrazione dei rapporti 

continuativi, delle prestazioni professionali e delle operazioni, che non 

sollecitano alcuno specifico vaglio critico, essendo sufficiente 

un’annotazione “passiva” dei dati raccolti22. 

Inoltre mentre in passato l’obbligo di segnalazione sorgeva nel 

momento in cui il segnalante, in virtù delle caratteristiche, entità, natura 

delle operazioni, fosse «indotto a ritenere» la provenienza illecita di beni o 

denaro, il d.lgs. 231/2007, invece, sembra ricomprendere anche il semplice 

dubbio – sia pure ragionevolmente fondato – circa l’effettiva esistenza della 

fattispecie di riciclaggio. Il legislatore afferma, infatti, che anche la 

ricorrenza di «motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che 

siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento 

del terrorismo» comporta l’obbligo di segnalazione23. Ovviamente tale 

                                                             
22 URBANI A., La disciplina di contrasto del riciclaggio e dell’usura, cit., pag. 502. 
23Come suggerisce URBANI A., Gli strumenti di contrasto dell'economia illegale, in 

CAPRIGLIONE F. (a cura di), L'ordinamento finanziario italiano, II, Padova, 2010, pag. 797, è 

da condividere la tesi in base alla quale il legislatore del 2007 ha dato luogo alla 

«tipizzazione» in via normativa di un mero «indicatore di anomalia» proprio perché rilevato 

direttamente da una norma di rango primario, ovvero, se si preferisce, ad una sorta di tertium 

genus intermedio (l’«elemento di sospetto») tra il sospetto vero e proprio ed il semplice indice 

di anomalia, del quale andrebbero poi individuati i tratti distintivi di disciplina. Sul punto si 
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approccio non può che aver determinato un incremento nelle segnalazioni24, 

                                                                                                                                                                       
veda anche MORERA U., Sul sospetto e sull’obbligo di segnalazione: un cambio di prospettiva 

significativo, in Bancaria, n. 1, 2009, pag. 67 ss. 
24 Anche per effetto di tali evoluzioni normative, dal 2008 a oggi si è registrato un 

formidabile incremento delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute all’UIF: 12.200 

nel 2007, 14.200 nel 2008 (+ 16,4%), 20.600 nel 2009 (+ 44,3%), 37.000 nel 2010 (+ 77,2%), 

48.800 nel 2011 (+ 31,5%), oltre 67.000 nel 2012 (+37,5%). In tutti questi anni l’incremento 

delle segnalazioni di operazioni sospette si è tradotto in un arricchimento della base 

informativa dell’UIF, a vantaggio dell’intero sistema, anche in termini di scambio di 

informazioni con le FIU estere e di collaborazione con le autorità di vigilanza di settore. È 

opportuno precisare che a tale fenomeno hanno variamente contribuito anche altri fattori di 

varia natura: l’evoluzione della normativa penale, amministrativa e fiscale, la crescente 

sensibilità dei segnalanti, gli orientamenti promossi dagli organismi internazionali e, non 

ultimo, l’attivismo delle autorità di controllo. Al rilevante aumento delle segnalazioni in 

entrata è corrisposto un incremento in valore assoluto delle segnalazioni esaminate e 

trasmesse con relazione tecnica agli organi investigativi. Nel 2012 sono state analizzate e 

disseminate circa 61.000 segnalazioni, con un aumento, rispetto all’anno precedente, di oltre 

il 50 per cento: questo risultato è il frutto di una più efficiente organizzazione dei processi 

operativi e di trattamento delle segnalazioni ricevute, agevolata dall’utilizzo di soluzioni 

informatiche innovative (v. infra, cap. 5) che hanno consentito di migliorare la capacità di 

analisi tanto in termini quantitativi che qualitativi. 

Non vanno tuttavia sottaciute le criticità insite in tale aumento esponenziale. Anche se la 

qualità delle SOS è complessivamente migliorata nel corso degli anni, alla crescita numerica 

delle segnalazioni non è sempre corrisposta un’adeguata capacità selettiva dei filtri valutativi 

adottati da alcuni intermediari, che sembrano aver spesso privilegiato finalità meramente 

cautelative. Parimenti, il timore di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa può 

spingere alcuni soggetti obbligati a inoltrare segnalazioni a fini più cautelativi che 

collaborativi. Inoltre dai dati forniti dall’Unità, risulta che il sistema è sostenuto quasi 

esclusivamente dagli intermediari finanziari, mentre è ancora modesto, specie se comparato 

con il ruolo svolto nella vita economica, l’apporto dei professionisti e degli operatori non 

finanziari, dai quali, nel 2011, sono pervenute circa 500 segnalazioni. A tal proposito, se può 

comprendersi la ritrosia dei professionisti a tradire la fiducia della propria clientela 

segnalandone le operazioni sospette, è intollerabile il loro non infrequente coinvolgimento 

nella pianificazione e realizzazione delle pratiche riciclatorie. In quest’ultimo caso la 
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tuttavia va peraltro considerato che il legislatore, lungi dal prevedere 

obblighi di segnalazione automatica in presenza di mere anomalie 

oggettive, ha costruito un sistema fondato su un processo valutativo 

soggettivo, discrezionale e continuo, basato sulla conoscenza del cliente e 

della sua operatività, dove pertanto il sospetto è desunto «dalle 

caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra 

circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto 

anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è 

riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti acquisiti 

nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un 

incarico». La collaborazione attiva, dunque, non può essere frutto di 

automatismi, ma dev’essere il portato di un’attività di acquisizione e 

valutazione di informazioni sul cliente, del tutto fisiologica rispetto alla 

normale attività professionale del soggetto tenuto alla segnalazione25. 

Alla luce di ciò, sarebbe quindi un grave errore desumere che, tanto in 

passato quanto in base al quadro normativo vigente, in capo agli operatori 

sussistano obblighi di indagine sulla natura dell’eventuale reato 

                                                                                                                                                                       
posizione dei professionisti andrà valutata non tanto ai fini dell’applicazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarie previste per l’omissione della segnalazione, quanto ai fini 

dell’eventuale contestazione del concorso nei reati. 
25  CASTALDI G., Antiriciclaggio, società off shore e globalizzazione, nel corso 

dell’intervento tenuto il giorno 31 marzo 2011 a Palermo, presso l’Osservatorio permanente 

sulla criminalità organizzata, in http://www.bancaditalia.it/UIF/interventi/InterventiUIF 

/palermo-2011.pdf, consultato nel mese di maggio 2013.  
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presupposto. Proprio per questo motivo la legge individua il presupposto di 

contestazione delle omesse segnalazioni non tanto sulle carenze relative alle 

doti investigative dei segnalati, ma nella presenza di elementi che, valutati 

secondo le competenze di un operatore professionale mediamente diligente, 

avrebbero dovuto indurlo a sospettare. 

 

 

3.4 Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore  

 

A differenza degli obblighi descritti finora, le limitazioni all’uso del 

denaro contante e dei titoli al portatore, hanno un’applicabilità generalizzata 

e incidono pertanto sull’operatività della clientela bancaria e, più in 

generale, sui fruitori di servizi finanziari o di pagamento26. 

Questo quarto e ultimo tassello della disciplina antiriciclaggio, oggi 

disciplinato nel Titolo III del d.lgs. n. 231/2007, agli artt. 49-51, ha radici 

ben più lontane di quelle della legge n. 197/1991 – dove, come si è già 
                                                             
26 Storicamente, l’Italia ha una quota di transazioni effettuate in contante superiore a quella 

degli altri Stati europei. Lo sviluppo di sistemi di pagamento elettronici, carte di credito e di 

debito, pagamenti via internet, ecc. fatica a produrre quegli effetti di riduzione dell’uso del 

contante che sono ormai acquisiti non solo nei Paesi anglosassoni, ma anche in quelli 

dell’Europa occidentale, più vicini alle nostre tradizioni culturali. Le transazioni italiane in 

contante sono, infatti, il 90% del totale, a fronte di un valore medio europeo pari al 70% (con 

la Germania al 78%, il Regno Unito al 65% e la Francia al 59%). Di converso, in Italia solo 

l’8% delle transazioni è effettuato utilizzando carte di credito o altri sistemi di pagamento 

elettronici, rispetto al 22% della Germania, al 30% del Regno Unito e al 28% della Francia. 
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avuto modo di vedere, veniva collocato nella norma di apertura27 – era già 

stato inserito infatti nella l.n. 15/1998 e, ancora prima, in un Accordo 

interbancario del 197828. 

La vigente formulazione dell’art. 49 vieta il trasferimento di denaro 

contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al 

portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti 

diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è 

complessivamente pari o superiore a 1.000 euro29. 

                                                             
27 Il fatto che la c.d. canalizzazione fosse la prima norma può considerarsi la premessa 

funzionale degli altri obblighi ed in particolare a quelli di registrazione. Ora, il fatto che la 

riforma del 2007 segua un ordine espositivo diverso, sta quasi a voler significare che, pur 

nella loro importanza, le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore svolgono un 

ruolo ancillare rispetto agli adempimenti richiesti ai veri e propri «destinatari» del decreto: ciò 

nonostante, è pacifico che sul piano pratico tali vincoli alla libera circolazione della ricchezza 

continuano a condizionare in modo importante le condotte comuni. 
28 INZITARI B. (a cura di), L’antiriciclaggio, in Le nuove leggi civili commentate, 1993, pag. 

977. 
29 Il legislatore del 1991 fissava nella soglia di 20 milioni di lire il limite di trasferimento del 

denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore. Tale limite è stato 

successivamente elevato a 12'500 euro, per effetto del decreto interministeriale del 17 ottobre 

2002. Con l’approvazione del d.lgs. 231/2007, tale presidio viene confermato dall’art. 49, il 

quale però abbassa la soglia a 5'000 euro; detto importo fu, tuttavia prontamente riportato a 

12'500 euro dall’art. 32 del d.l. n. 112/2008, per poi essere nuovamente ridotto, per ragioni 

essenzialmente connesse al rafforzamento della lotta all’evasione fiscale, nell’arco di poco 

più di un anno, dapprima a 5'000 euro, dall’art. 20 del d.l. n. 78/2010, per essere ulteriormente 

abbassato, per effetto delle manovre di correzione dei conti pubblici emanate nel 2011, in un 

primo momento a 2'500 euro dall’art. 2, comma 4, del d.l. n. 138/2011, per poi essere portato 

alla vigente soglia di 1'000 euro, introdotta dal d.l. n. 201/2011 (c.d. decreto “salva Italia”). 

Per un commento sul tema si veda, per tutti, RAZZANTE R.-DE PALMA D., Tracciabilità dei 

pagamenti e modifiche al decreto antiriciclaggio, in Guida ai controlli fiscali, n. 7-8, 2010, 
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Fin qui il rigore della prescrizione determinerebbe un eccessivo 

rallentamento dei negozi giuridici, ed infatti il comma successivo attenua 

tale limitazione offrendo la possibilità di avvalersi, per il trasferimento, di 

banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.30: di qui 

                                                                                                                                                                       
pag. 13 ss; URBANI A., Le mobili frontiere della disciplina antiriciclaggio, in Scritti in onore 

di Francesco Capriglione, Padova, 2010, vol. I, pag. 467-476. 
30 In argomento Castaldi G., in occasione del convegno «Legalità, antiriciclaggio e rischi 

professionali: il fenomeno, il ruolo delle imprese e degli operatori del settore finanziario» 

avvenuto il giorno 31 gennaio 2012 a Castelnuovo del Garda (VR) ha ricordato come tale 

limitazione trovi applicazione solo nelle transazioni tra privati, mentre nessuna limitazione è 

stata mai posta al ritiro in contanti di disponibilità bancarie. Sempre secondo l’allora direttore 

dell’UIF, la disciplina appare pertanto unidirezionale: limita, a valle, la spendita del contante 

e trascura, a monte, il momento della provvista. In presenza di un limite stringente al 

regolamento cash delle transazioni tra privati, la richiesta di ingenti somme in banconote non 

trova plausibili giustificazioni se non nell’intento di perseguire finalità illecite. Stabilire un 

tetto idoneo a scoraggiare il ritiro di ingenti somme in contanti dalle banche potrebbe 

costituire un valido argine contro l’evasione fiscale e la corruzione. L’esperienza insegna che 

la richiesta di rilevanti quantitativi di banconote – specie se di taglio elevato – è di norma 

finalizzata al pagamento in nero di prestazioni o servizi, all’esportazione illegale di valuta in 

paradisi fiscali, al pagamento di tangenti e, comunque, a finalità che s’intendono dissimulare, 

interrompendo la tracciabilità dei flussi. Imporre limitazioni al prelievo di contante in banca - 

in misura ovviamente multipla rispetto a quella fissata per i singoli pagamenti tra privati - 

renderebbe senz’altro più scoperta e più costosa la destinazione di fondi a finalità illecite. Né 

va trascurato che la minore esigenza di liquidità presso gli sportelli ridurrebbe l’esposizione 

del personale bancario al rischio di rapine. Una misura del tipo ipotizzato dovrebbe essere 

adeguatamente approfondita nelle modalità applicative e accompagnata dalla promozione di 

strumenti di pagamento tracciabili, per i quali andrebbe attuata una politica di incentivazione 

sul piano della sicurezza e del contenimento dei costi a vantaggio di tutti gli utenti. Potrebbe 

financo imporsi – almeno ad alcune categorie di creditori – l’obbligo di accettare mezzi di 

pagamento alternativi al contante, che presentino determinati requisiti di solvibilità: non gli 

assegni, a rischio di falsificazione e d’incapienza della provvista, ma certamente i bonifici, la 
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appunto, la locuzione «canalizzazione delle operazioni». La ratio 

sottostante è da rivenirsi nel fatto che l’obbligo di avvalersi di intermediari 

particolari per trasferire somme di denaro contante, di libretti di deposito o 

di titoli al portatore per importi superiori a limiti quantitativi stabiliti dalla 

legge conduce in via naturale al monitoraggio dei flussi di circolazione 

della ricchezza mediante la registrazione delle relative operazioni negli 

archivi unici informatici, in aggiunta alla costante verifica della clientela e 

all’attenzione richiesta agli operatori ai fini dell’individuazione di eventuali 

operazioni sospette31.  

Con il fine di evitare facili elusioni, i commi 5 e 8 dell’art. 49 

prevedono che la medesima soglia valga anche per la libera circolabilità 

degli assegni bancari, postali e circolari, dei vaglia postali e cambiari: al di 

sopra di tale importo, infatti, i titoli in questione devono recare sia 

l’apposizione della clausola di non trasferibilità, che l’indicazione del nome 

o della ragione sociale del beneficiario. In caso contrario, infatti, l’assegno 

potrebbe circolare come se si trattasse di un titolo al portatore, con la 

conseguente impossibilità di emersione degli eventuali trasferimenti 

intermedi del titolo. 

                                                                                                                                                                       
moneta elettronica, le carte di credito e di debito e ogni altro strumento, che trasferisca in 

tempo reale le disponibilità dal conto del debitore a quello del creditore. 
31 URBANI A., La disciplina di contrasto del riciclaggio e dell’usura, in AA. VV., L’attività 

delle banche, a cura del medesimo, Padova, 2010, pag. 505. 
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In relazione a quest’ultimo punto, rileva la novità introdotta dal quarto 

comma della norma sopracitata, il quale prevede che i moduli di assegni 

bancari e postali vengano rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. 

muniti della clausola di non trasferibilità32; il cliente può chiedere, per 

iscritto, il rilascio di moduli in forma libera, ma in tal caso il comma 10 

prevede, con chiare finalità disincentivanti, un’imposta di bollo di 1,5 euro 

per ciascun modulo. 

Altra norna di nuova introduzione è quella che impone la girata 

unicamente per l’incasso ad una banca o a Poste Italiane nel caso di assegni 

bancari o postali emessi all’ordine del traente, pure qui con l’intento di 

impedire la circolazione extracartolare33. 

A completare il quadro, analoghe prescrizioni riguardano anche i 

libretti di deposito bancari o postali al portatore, per i quali, a seguito delle 

disposizioni introdotte dal d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, viene fissato un 

saldo inferiore a 1’000 euro. 

                                                             
32 Sul punto v. BASSI A., Questioni in tema di assegni non trasferibili per effetto della 

disciplina «antiriciclaggio», in Banca borsa tit. cred., 2008, I, pag. 538 ss. 
33 Nel testo originario del d.lgs. n. 231/2007 era altresì prescritto, pena di nullità, che ciascuna 

girata, apposta su qualunque tipo di assegno o su vaglia postale o cambiario, dovesse recare il 

codice fiscale del girante. La disposizione è stata tuttavia subito abrogata dal citato d.l. n. 

112/2008, forse anche per i problemi di compatibilità con la disciplina internazionale di cui 

alla convenzione di Ginerva del 19 marzo 1931 contenente la legge uniforme sull’assegno 

bancario, subito adombrati in dottrina. 
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Infine gli artt. 55 ss. prevedono nell’ambito della disciplina 

antiriciclaggio un ampio ventaglio di soluzioni sia penali che 

amministrative. In particolare, ai sensi dell’art. 60, comma 2, queste ultime 

sono irrogate dal Ministero dell’Economia e delle finanze: almeno per 

quanto concerne il sistema bancario, ciò comporta dunque un’«eccezione» 

alla regola posta dall’art. 145 t.u.b., il quale a seguito della riforma recata 

dalla l.n. 262/2005 ha assegnato i poteri sanzionatori in materia bancaria 

alla Banca d’Italia, in luogo proprio del Ministero34. 

                                                             
34 URBANI A., Gli strumenti di contrasto dell'economia illegale, cit., pag. 803. 
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4. L’Unità di Informazione Finanziaria. 

4.1 Le Financial Intelligence Units. 

  

Il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che ha recepito la Direttiva 

2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario 

a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento 

del terrorismo, ha disposto il trasferimento alla Banca d'Italia delle 

competenze e dei poteri dell'Ufficio Italiano dei Cambi, con le relative 

risorse strumentali, umane e finanziarie1, e la contestuale soppressione 

dell'Ufficio stesso2.  

                                                
1 Cfr. art. 62, d.lgs. 231/2007. 
2 Sul punto, giova ricordare che l’incorporazione dell’Ufficio italiano dei cambi nella 

Banca d’Italia faceva parte del progetto di riforma delle Authority e previsto dal disegno di 

legge governativo S. 1366 (artt. 8 e 13), del 5 marzo 2007, recante “Disposizioni in materia di 

regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle Autorità indipendenti preposte ai 

medesimi”. L’iniziativa de quo, muovendo dalla constatazione dell’irreversibilità del modello 

delle autorità indipendenti, prefigurava il riordino delle autorità del settore finanziario, 

nell’intento di superare il modello fondato sulla divisione delle competenze in ragione della 

materia e dei soggetti vigilati per sostituirlo con un modello di vigilanza per finalità, da tempo 

invocato. In base al suo disegno originario, la Banca d’Italia sarebbe divenuta il soggetto 

regolatore e vigilante unico in materia di stabilità degli operatori (bancari, assicurativi, 

finanziari), mentre alla Consob sarebbe spettata in esclusiva la competenza in materia di 

trasparenza e d’informazione al mercato (quindi anche sull’offerta dei prodotti assicurativi e 

pensionistici). L’Isvap e la Covip sarebbero state soppresse e le competenze ripartite tra 

Banca d’Italia e Consob. Ad oggi il programma di riforma delle Authority, per come 

originariamente delineato, è ben lontano dall’essere concluso. Tuttavia, recentemente ha 

conosciuto una nuova tappa con l’approvazione del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 sulla revisione 

della spesa pubblica (c.d. spending review), convertito, con modificazioni nella l. 7 agosto 
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Inoltre, il medesimo provvedimento legislativo, nel recepire le 

indicazioni provenienti dalla comunità internazionale, ha istituito l’Unità di 

Informazione Finanziaria presso la Banca d’Italia, assegnandole il ruolo di 

Financial Intelligence Unit per il nostro Paese 3. Fino ad allora era stato 

proprio l’UIC a costituire la FIU italiana, funzione peraltro assegnatogli 

dall’art. 151 della l. 388/20004 in attuazione della decisione 2000/642/GAI 

del Consiglio dell’Unione Europea del 17 ottobre 2000, concernente le 

modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati 

membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni5. 

A partire dal 1° gennaio 2008, dunque, l’UIF costituisce la FIU per il 

nostro Paese, con poteri rafforzati rispetto alla struttura di intelligence già 

operante presso l’Ufficio Italiano dei Cambi. In questa sede, prima di 

analizzare le specificità del caso italiano, è d’uopo soffermarsi sulla 
                                                                                                                                 
2012, n. 135, la quale all’art. 13 ha istituito l’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle 

assicurazioni), al fine di garantire la piena integrazione dell’attività di vigilanza nel settore 

assicurativo, anche attraverso un ristretto collegamento con la vigilanza bancaria. Di contro, 

lo stesso provvedimento ha previsto ai commi 31 e 32 la soppressione dell’Isvap.  
3 Cfr. art. 6, d.lgs. 231/2007. 
4 Così sul punto l’art. 151, comma 1, della l. 388/2000: «Per ottemperare al disposto 

dell'art. 2, comma 3, della decisione 2000/642/GAI, del Consiglio dell'Unione europea del 17 

ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione 

finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni, l'unità di 

informazione finanziaria di cui alla predetta decisione è costituita, per l'Italia, presso 

l'Ufficio italiano dei cambi. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 

economica comunica per iscritto l'avvenuta costituzione della predetta unità al Segretario 

generale del Consiglio dell'Unione europea». 
5 URBANI A., Disciplina antiriciclaggio e ordinamento del credito, Padova, 2005, pag. 42 ss. 



 60 

nozione di FIU, per circoscrivere obblighi e doveri in capo all’UIF. Una 

Financial intelligence Unit non è altro che «un’unità nazionale che, al fine 

di combattere il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo, è 

incaricata di ricevere (e, se consentito, di richiedere), analizzare e 

trasmettere alle competenti autorità, le segnalazioni di informazioni 

finanziarie: 

(i) relative a presumibili proventi di reato o a ipotesi di 

finanziamento del terrorismo; 

(ii) richieste da leggi o regolamenti nazionali6». 

Le FIUs rispondono dunque all’esigenza di accentrare le informazioni 

relative alle segnalazioni di operazioni sospette, al fine di evitare 

dispersioni e frammentazioni e rendere più efficaci le attività di 

prevenzione, di investigazione e di successiva eventuale repressione dei 

                                                
6 È la traduzione di «A central, national agency responsible for receiving, (and as 

permitted, requesting), analysing and disseminating to the competent authorities, disclosures 

of financial information:  

(i) concerning suspected proceeds of crime and potential financing of terrorism, or  

(ii) required by national legislation or regulation, in order to combat money laundering 

and terrorism financing». 

Una prima definizione era stata approvata dal Legal Working Group del Gruppo Egmont 

nel 1996; la versione attuale contiene una modifica del 2004 che riflette il ruolo delle FIUs 

nella lotta al terrorismo. Per un’analisi particolareggiata della definizione e per altri 

approfondimenti sulle FIUs si veda INTERNATIONAL MONETARY FUND, Financial 

Intelligence Units: An Overview, Washington, 2004.  
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reati7. La necessità di una sempre maggiore collaborazione tra le autorità 

internazionali (v. infra, cap. 4, parag. 4) nella lotta al riciclaggio ha spinto 

le varie FIUs dei diversi Paesi a dare vita al Gruppo Egmont8, ovvero un 

network internazionale tra agenzie nazionali specializzate nella lotta al 

riciclaggio (le c.d. Financial Intelligence Units), che si occupa appunto di 

promuovere e favorire la cooperazione attraverso il reciproco scambio di 

informazioni e di conoscenze relative a possibili casi di riciclaggio9. Una 

rete particolarmente vasta e capillare, predisposta per lo scambio a livello 

                                                
7 CLEMENTE C., Il ruolo delle Financial Intelligence Units per la tutela della sicurezza 

economica e finanziaria, intervento tenuto il giorno 4 marzo 2013 a Roma, presso il palazzo 

della Farnesina, in occasione della Sesta Conferenza Banca d’Italia – Ministero degli Affari 

Esteri con gli addetti finanziari accreditati all’estero, in 

http://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uif/Sicurezza_economica_-

_Relazione_dott_Clemente_4_marzo.pdf, consultato nel mese di maggio 2013.  
8 Il Gruppo Egmont è un organismo internazionale, a carattere informale, costituito nel 

1995 presso il Palazzo Egmont Arenberg a Bruxelles da un gruppo di autorità antiriciclaggio, 

per sviluppare la cooperazione internazionale ed accrescerne i benefici. In seguito al 

progressivo aumento del numero delle FIUs aderenti (attualmente sono 131) il gruppo 

Egmont si è trasformato in una organizzazione internazionale, con Segretariato a Toronto, in 

Canada. Recentemente il Gruppo ha partecipato attivamente al processo di revisione delle 

Raccomandazioni del GAFI relative alle FIUs. Molte delle innovazioni introdotte nelle 

Raccomandazioni discendono proprio dagli standard Egmont o dagli approfondimenti 

condotti dal Gruppo sulle caratteristiche e le prassi operative delle FIUs. Per approfondimenti 

sul Gruppo Egmont si rimanda al sito istituzionale http://www.egmontgroup.org. 
9 CARBONE M., Misure di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo 

internazionale, in CAPOLUPO S. - CARBONE M. - BATTAGLIA S.M., STURZO G., Antiriciclaggio - 

obblighi per i professionisti, intermediari e altri soggetti, Milano, 2012, pag. 82. 



 62 

globale di informazioni sui casi di sospetto riciclaggio risulta infatti 

essenziale per l’accertamento di singoli reati di riciclaggio transnazionale10. 

A ciò si aggiunga che il Gruppo Egmont, allo scopo di evitare 

arbitraggi regolamentari tra ordinamenti e con l’obiettivo di favorire la 

cooperazione tra le Financial Intelligence Units, ha determinato alcuni 

requisiti minimi che devono caratterizzare detti organismi. In primo luogo 

le FIUs, in virtù della specificità del fine perseguito – prevenzione e 

contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale – 

devono essere caratterizzate da autonomia e indipendenza tanto sul piano 

operativo, quanto su quello gestionale e organizzativo. Solo la 

contemporanea presenza di queste condizioni può garantire un assolvimento 

efficiente ed efficace delle funzioni di ricezione (repository function) e di 

analisi (analysis function) delle segnalazioni di operazioni sospette, dove la 

funzione di analisi deve consentire un accesso – diretto o indiretto, ma 

tempestivo – alle informazioni finanziarie, amministrative e investigative 

necessarie affinché si possa stabilire se le segnalazioni che le pervengono 

debbano o meno essere trasmesse all’autorità investigativa o giudiziaria. 

A ciò si aggiunga il carattere di unicità, ovvero deve essere l’autorità 

centrale nazionale referente, in cui convergono tutte le informazioni relative 
                                                

10  CASTALDI G., Antiriciclaggio, società off shore e globalizzazione, nel corso 

dell’intervento tenuto il giorno 31 marzo 2011 a Palermo, presso l’Osservatorio permanente 

sulla criminalità organizzata, in http://www.bancaditalia.it/UIF/interventi/InterventiUIF 

/palermo-2011.pdf, consultato nel mese di maggio 2013. 
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ai movimenti di capitali di origine illecita e, quindi, in primo luogo, le 

operazioni sospette segnalate dal sistema finanziario11. A tal uopo, la FIU 

ha l’onere di coordinare sia l’attività interna tra le diverse forze nazionali 

impegnate nella lotta al riciclaggio sia la cooperazione internazionale con 

altre FIUs. In relazione a quest’ultimo aspetto gli organismi devono poter 

collaborare mediante scambio di informazioni, da esercitare con modalità 

dirette e autonome, senza quindi la necessità di trattati internazionali o 

relazioni intergovernative, ma al massimo attraverso la facoltà di stipulare 

Memoranda of Understanding, per regolare la cooperazione internazionale 

della FIU su base pattizia e bilaterale. 

Ciò che invece può variare rispetto alle caratteristiche precedenti è la 

natura istituzionale dell’organismo, la cui scelta è rimessa al legislatore 

nazionale. In questo senso sono individuabili tre modelli: 

• In base al modello amministrativo le FIU si configurano come organi 

specializzati e dotati di autonomia, inseriti in un ministero economico 

ovvero collocati nell’organizzazione di banche centrali o di autorità di 

vigilanza (in alcuni casi, peraltro trascurabili, le FIU possono essere 

inserite nell’organizzazione dei servizi di informazione). In questa 

categoria rientrano le FIUs di Australia, Belgio, Francia, Italia, Olanda 

e Stati Uniti. 

                                                
11 CARBONE M., op. cit., pag. 82. 
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• Secondo il modello giudiziario o di polizia le FIU vengono costituite 

nell’ambito di organismi investigativi, come nel caso dei reparti di 

polizia specializzati in materie economiche, responsabili nei confronti 

del Ministero dell’interno: è il caso del Regno Unito, della Germania e 

della Slovacchia. In altri casi, le unità vengono incardinate nell’ambito 

dell’Autorità giudiziaria, come avviene in Portogallo, Lussemburgo ed 

Islanda, dove le FIU sono state istituite presso uffici specializzati delle 

Procure. In questi casi vale il principio della specializzazione delle 

funzioni, che prevede la separazione funzionale della FIU dai settori 

investigativi.  

• Infine le FIU di tipo misto presentano elementi compositi 

amministrativo-investigativi. Si tratta del modello verso il quale tende a 

convergere la prassi prevalente in quanto offre condizioni efficienti per 

la realizzazione del canone della multidisciplinarità 

nell’approfondimento e nella collaborazione internazionale. È il caso 

della FIU della Danimarca12.  

Relativamente a quanto si avrà modo di osservare nel prosieguo13 e in 

virtù delle elevate competenze tecniche che gli ordinamenti riconoscono 

alle FIUs, è fondamentale tenere presente che, in base al principio della c.d. 

                                                
12 Per un approfondimento sui modelli adottati dai principali ordinamenti europei si veda 

RUGGIERO C., La nuova disciplina dell’antiriciclaggio, Milano, 2008, pag. 175 ss. 
13 v. infra, cap. 3, parag. 2. 
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multidisciplinarietà14, ciascuna FIU, a prescindere dalla propria natura di 

autorità amministrativa, di polizia o mista, deve essere in grado di fornire 

alle proprie controparti estere informazioni finanziarie, amministrative e 

investigative15. 

 

 

4.2 L’UIF: le peculiarità del caso italiano 

 

Il d.lgs. 231/2007 ha affiancato ai tradizionali strumenti repressivi 

affidati alla normativa penale nazionale – di per sé insufficienti a 

contrastare il fenomeno del riciclaggio – un apparato amministrativo 

deputato alla prevenzione e al contrasto, il quale, privilegiando una 

maggiore interlocuzione con gli operatori economici, mira a mantenere 

l’economia e i mercati immuni da tentativi di infiltrazione e 

contaminazione16. Il cardine di questa nuova filosofia è rappresentato 

dall’istituzione dell’Unità di Informazione Finanziaria, organo operativo dal 

1° gennaio 2008 presso le strutture della Banca d’Italia17. Ed è proprio dalla 

                                                
14 Sul punto si veda FAIELLA S., Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale, 

Milano, 2009, pag. 367 ss. 
15 CLEMENTE C., ibidem. 
16 CLEMENTE C., ibidem. 
17 Essa ha sede in Roma, via Nazionale n. 91. In base a quanto disposto dall’art. 62, 

comma 4 del d.lgs. n. 231/2007 e dall’art. 12, comma 2, del Regolamento della Banca d’Italia 

del 21 dicembre 2007, a partire dal 21 novembre 2007, data di approvazione del 
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mission che il nostro ordinamento ha affidato a tale istituto che emerge la 

portata innovativa dei principi introdotti dalla nuova normativa: alla base 

dell’operatività dell’UIF, infatti, non c’è tanto la finalità di reprimere i reati, 

quanto piuttosto la volontà di svolgere un’azione di prevenzione, diretta a 

tutelare l’integrità del sistema economico - finanziario e volta a promuovere 

la correttezza dei comportamenti18. In questo senso va dunque compresa la 

scelta del Legislatore italiano nell’optare per un modello di FIU – quello 

amministrativo – che consente di valorizzare e distinguere nettamente 

l’analisi finanziaria delle segnalazioni19 rispetto all'attività investigativa. In 

particolare, l’attività dell’UIF, fungendo da filtro tra i soggetti segnalanti e 

gli organi inquirenti, mantiene separata la fase della prevenzione da quella 

repressiva del reato20.  

Come si è già anticipato, soluzioni alternative a quella amministrativa 

sono rappresentate dalla possibilità di incardinare la Financial Intelligence 

Unit all’interno del sistema giudiziario, valorizzando quindi gli aspetti di 

collaborazione con la magistratura, ovvero dalla scelta di istituire un’unità 

                                                                                                                                 
provvedimento legislativo che istituito l’Unità, fino al 1° gennaio 2008, data di inizio 

dell’attività, i compiti e le funzioni attribuiti all’UIF hanno continuato ad essere esercitati, in 

via transitoria, dalle Divisioni del Servizio Antiriciclaggio del soppresso Ufficio italiano dei 

cambi. 
18 Cfr. art. 2, co. 5, d.lgs. 231/2007. 

19 v. infra, cap. 5, parag. 1. 
20 Sul tema, RAZZANTE R., La regolamentazione antiriciclaggio in Italia, Torino, 2011; 

FRATINI M., Le sanzioni delle autorità amministrative indipendenti, Padova, 2011. 
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specializzata all’interno delle strutture di polizia, in modo da concentrare le 

funzioni di intelligence e di indagine per poi veicolarle più rapidamente 

verso la fase repressiva21. Inoltre sono presenti anche modelli misti che 

sono dati da un combinato delle soluzioni precedenti. Emerge come, 

soprattutto in relazione al sistema amministrativo, risulti necessaria una 

funzione di raccordo e snodo tra i soggetti obbligati alle segnalazioni 

(intermediari finanziari, professionisti e operatori non finanziari) e le 

autorità investigative e giudiziarie. A tal proposito l’UIF, attraverso 

l’attività di ricezione, analisi e trasmissione delle segnalazioni di operazioni 

sospette, si pone come il fulcro di un sistema di relazioni che da un lato 

vede la componente privata del sistema di prevenzione, da cui riceve le 

segnalazioni, e dall’altro la componente pubblica, nazionale ed estera, del 

sistema stesso22. 

Si osserva che la scelta di attribuire le funzioni antiriciclaggio 

direttamente ad un’unità specializzata costituita presso la Banca Centrale 

nazionale, sebbene non sia stata condivisa da molte nazioni, risulta 
                                                

21 CASTALDI G., Analisi delle segnalazioni di operazioni sospette, intervento tenuto il 

giorno 3 luglio 2008 a Milano in occasione del workshop organizzato dall’ABI intitolato 

Testo unico antiriciclaggio, segnalazione di operazioni sospette e attività di indagine penale, 

in http://www.bancaditalia.it/UIF/interventi/InterventiUIF/2008-07-03-Milano.pdf, 

consultato nel mese di maggio 2013. 
22 CASTALDI G., Il d.lgs. 231/2007 e la normativa d’attuazione. Il contributo dell’UIF 

alla lotta alla corruzione, intervento tenuto il giorno 28-29 settembre 2012 a Courmayeur, in 

http://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uif/Castaldi_sett-12.pdf, consultato nel mese di 

maggio 2013. 
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conforme ai principi e agli standard della normativa internazionale in 

materia, desumibili, in particolare, dalla regolamentazione del GAFI23 e 

                                                
23  Il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) o Financial Action Task 

Force (FATF) è un organismo intergovernativo, sorto nel 1989 in occasione del G7 di Parigi, 

il cui scopo è la promozione di politiche per il contrasto del riciclaggio di denaro di origine 

illecita, del finanziamento al terrorismo e del finanziamento della proliferazione di armi di 

distruzione di massa. Il Segretariato del GAFI è ospitato presso l’OCSE mentre la presidenza, 

di durata annuale, è assegnata a funzionari di livello apicale espressi dagli Stati membri. Il 

presidente del corrente mandato del GAFI (1 luglio 2012 - 30 giugno 2013) è il norvegese 

Bjørn Skogstad Aamo che è subentrato nelle funzioni a Giancarlo Del Bufalo. 

L’organismo si propone di realizzare strumenti giuridici che possano concretamente 

contrastare l’utilizzo criminale del sistema finanziario ed a questo scopo ha approntato, nel 

1990, 40 Raccomandazioni, cui si aggiungono 9 Raccomandazioni Speciali, revisionate 

dapprima nel 1996 e successivamente nel 2003 e aggiornate nel 2012 (cd. nuove 40 

Raccomandazioni). Tali raccomandazioni, riconosciute e ratificate oltre che dai Paesi membri, 

anche da numerosi organismi internazionali, costituiscono un corpus di riferimento per le 

legislazioni nazionali dei Paesi membri (attualmente 34). Inoltre monitora, attraverso un 

processo di valutazione reciproca, l’implementazione dei presidi (normativi e organizzativi) 

antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento al terrorismo e di verificare l’efficacia degli 

stessi nelle giurisdizioni aderenti. 

Il GAFI, che si riunisce in sessione plenaria tre volte l’anno, nell’esercizio delle proprie 

funzioni, collabora con gruppi regionali, costituiti sul modello GAFI (cd. FATF Style 

Regional Bodies o FSRBs) - GAFISUD (area America del Sud), APG (Gruppo 

Asia/Pacifico), MONEYVAL (Consiglio d’Europa), EAG (Gruppo Euro-Asiatico), 

MenaFATF (Medioriente e Africa settentrionale), GIABA (Gruppo Africa occidentale), 

ESAAMLG (Gruppo Africa orientale e del sud), CFATF (area caraibica) e con numerosi 

osservatori: OCSE, World Bank, FMI, WCO, Europol, Egmont. Al proprio interno l’attività 

del GAFI si esplica attraverso sottogruppi tematici, quali: WGEI che si occupa 

dell’interpretazione dei criteri fissati nelle raccomandazioni, WGTYP che si occupa delle 

nuove tipologie di money-laundering e/o terrorist financing, WGTM che si occupa di definire 

linee guida in materia di terrorist financing, ICRG che si occupa di sviluppo delle 

cooperazione internazionale. 
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dalla decisione del Consiglio n. 2000/642/GAI24. Fra i vari presidi che 

devono essere rispettati, riveste un’importanza fondamentale il fatto che, a 

prescindere dalla natura – amministrativa, giudiziaria o mista – della FIU e, 

a prescindere che venga costituita come autorità indipendente o che sia 

incardinata all’interno di un’altra autorità già esistente, essa deve essere 

caratterizzata da autonomia e indipendenza operativa tali escludere 

condizionamenti ed interferenze indebite25. È proprio nel rispetto di questi 

principi che la nostra banca centrale nazionale non ha conservato, come tra 

l’altro si era inizialmente pensato, la funzione antiriciclaggio ereditata dalla 

soppressione dell’UIC. In un primo momento, si era infatti ritenuto che 

mantenere tale funzione presso la Banca d’Italia non avrebbe contrastato 

con la nuova normativa internazionale, essendo essa stessa per sua natura 

un organismo indipendente26. Ma la scelta compiuta dal legislatore ha 

                                                                                                                                 
La delegazione italiana, composta da numerose amministrazioni è guidata dal Ministero 

Economia e Finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione V – Prevenzione dell'Utilizzo del 

Sistema Finanziario per Fini Illegali. Per approfondimenti si rimanda al sito istituzionale 

http://www.fatf-gafi.org. 
24 CARBONE M., op. cit., pag. 170. 
25 In ambito nazionale tale indicazione è stata recepita dall’art. 6, comma 2, d.lgs. 

231/2007, in base al quale «L’UIF esercita le proprie funzioni in piena autonomia e 

indipendenza». Sul tema dell’autonomia e indipendenza dell’Unità si veda CAPPA E., CERQUA 

L. D., Il riciclaggio del denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contrasto, Milano, 2012, 

pag. 94 ss. 
26 Per un’accurata panoramica storica sul tema dell’indipendenza della Banca d’Italia 

fino alla l. 262/2005, si veda PUCCINI G., L’indipendenza della Banca d’Italia dalla legge 

istitutiva del 1893 alla riforma del 2005, in Associazione per gli studi e le ricerche 
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voluto sancire una netta separazione tra il ruolo di autorità di vigilanza di 

settore e l’attività di prevenzione e contrasto al riciclaggio, in quanto solo 

una struttura unicamente preordinata allo scopo, da un lato, di operare 

secondo criteri di assoluta urgenza, dall’altro, di interloquire in maniera 

diretta e tempestiva tanto con intermediari che con gli organi investigativi, 

può assicurare un grado di efficienza maggiore rispetto ad un ente – la 

Banca d’Italia – sicuramente impegnato su più fronti. 

Sempre in relazione ai principi di autonomia e indipendenza, e 

recependo l’indicazione dell’art. 6 del d.lgs. 231/2007, la Banca d’Italia in 

data 21 dicembre 2007 ha emanato un regolamentato27 disciplinante la 

riservatezza delle informazioni acquisite, l’organizzazione e il 

funzionamento dell’UIF. In relazione a quest’ultimo aspetto, il 

provvedimento stabilisce che per il perseguimento dei propri fini 

istituzionali l’Unità si avvalga di risorse umane e tecniche, nonché di mezzi 

finanziari e di beni strumentali della Banca d’Italia nel rispetto della 

normativa interna della Banca stessa e secondo principi di economicità, 

                                                                                                                                 
parlamentari, quaderno n. 17, Torino, 2007, pag. 143 ss. Sul punto v. anche BORRELLO I., La 

Banca d’Italia, Roma, 2009, pag. 34 ss; MEZZACAPO V., L’indipendenza della Banca d’Italia, 

in BASSI F.-MERUSI F. (a cura di), Mercati e amministrazioni indipendenti, Torino 1993, pag. 

67.  
27  Provvedimento pubblicato nella G.U. del 9 gennaio 2008, n. 7 e recante il 

“Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’Unità di Informazione Finanziaria 

(UIF), ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. 21 novembre, n. 231”. 
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proporzionalità, efficienza ed efficacia della gestione28. Il quadro che ne 

deriva è che l’UIF pur essendo dotata di propria autonomia funzionale, nel 

rispetto degli standard di indipendenza stabiliti a livello internazionale e 

comunitario, è priva di autonoma soggettività giuridica rispetto alla Banca 

d’Italia, essendo fortemente dipendente dal punto di vista organizzativo e 

finanziario29. 

L’inquadramento dell’UIF nella Banca d’Italia appare preordinato a 

salvaguardare tanto la complementarità quanto la peculiarità delle funzioni 

assegnate alle due istituzioni, puntando, in particolare, sullo sviluppo di 

significative sinergie tra la funzione di vigilanza bancaria e quella di analisi 

delle operazioni sospette. Ciò anche in considerazione della relazione di 

reciprocità, da tempo rilevata in dottrina, tra le regole riguardanti la 

vigilanza di stabilità, da un lato, e quelle che presiedono ai controlli 

antiriciclaggio, dall’altro30. Le prime possono agire quali strumenti, sia pure 

indiretti, di contrasto dei fenomeni criminosi; le regole antiriciclaggio, per 

altro verso, possono costituire un incentivo al continuo miglioramento 

                                                
28 Cfr. art. 6, co. 3, del Regolamento della Banca d’Italia del 21 dicembre 2007. 
29  Sul tema della natura giuridica dell’UIF si veda L. CRISCUOLO, La normativa 

antiriciclaggio in Italia a seguito del recepimento della III direttiva comunitaria, in E. 

CAPPA-U. MORERA (a cura di), Normativa antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni 

sospette, Bologna, 2008, pag. 13 ss. 
30  In argomento, v. specificatamente URBANI A., Supervisione bancaria e lotta al 

riciclaggio, in Banca, borsa e tit. cred., 2002, I, pag. 480 ss. 
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dell’organizzazione e dei controlli interni 31  di banche e intermediari 

finanziari32. In relazione a quest’ultimo aspetto preme evidenziare come la 

terza direttiva antiriciclaggio abbia comportato un profondo mutamento 

della politica di vigilanza, valorizzando l’autoregolamentazione degli 

intermediari. Emblema di tale approccio è quanto viene disposto all’art. 3 

del d.lgs. 231/2007, laddove si richiede ai soggetti obbligati di adottare 

idonei ed appropriati sistemi – in materia di obblighi di adeguata verifica 

della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione 

dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, 

di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione 

– per garantire l’adempimento degli obblighi del decreto33. 

Inoltre, dal rapporto di stretta integrazione tra le due funzioni, ancorché 

indipendenti, possono derivare vantaggi in termini di scambio di 

informazioni 34 , ottimizzazione del coordinamento, osmosi delle 

professionalità, scambio di expertise, in vista dell’obiettivo, comune alla 

Banca e all’UIF, di preservare il sistema bancario e finanziario dal rischio 

di essere, anche inconsapevolmente, strumentalizzato dalla malavita 

                                                
31 Sul tema si veda RAZZANTE R. - DELLA ROSA E., La normativa antiriciclaggio e il 

nuovo sistema sui controlli interni, in Bancaria, 2010, n. 1, pag. 56 ss. 
32 BORRELLO I., op. cit., pag. 19. 
33 Per un approfondimento, si vedano, per tutti, RAZZANTE R., La regolamentazione 

antiriciclaggio in Italia, cit., pag. 92; FRATINI M., op. cit., pag. 92. 
34 In relazione al tema delle particolari sinergie che possono sorgere tra UIF e Banca 

d’Italia nell’ambito della vigilanza ispettiva v. infra, parag. 5.3. 
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organizzata35. La gamma di finalità dell’azione di vigilanza trova dunque 

un significativo arricchimento nel principio di tutela dell’integrità del 

sistema finanziario, sancito formalmente dallo stesso d.lgs. n. 231/2007 

all’art. 2, co. 5, in base al quale «Al fine di prevenire l'utilizzo del sistema 

finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio o di 

finanziamento del terrorismo, il presente decreto detta misure volte a 

tutelare l'integrità di tali sistemi e la correttezza dei comportamenti». 

 

 

4.3 (segue): organizzazione e struttura. 

 

Dal punto di vista organizzativo, al vertice dell’UIF è posta la figura del 

Direttore36, al quale, ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.lgs. 231/2007, compete 

in autonomia la responsabilità della gestione. Viene nominato con 

provvedimento 37  del Direttorio della Banca d’Italia, su proposta del 

Governatore della medesima Banca d’Italia, tra persone dotate di adeguati 

                                                
35 Per una disamina dei rapporti di collaborazione tra la Banca d’Italia e l’UIC prima 

della riforma del 2007 si veda DONATO L., Disciplina contro il riciclaggio e vigilanza 

prudenziale sugli intermediari bancari e finanziari, in PATALANO V. (a cura di), Nuove 

strategie per la lotta al crimine organizzato transnazionale, Torino, 2003, pp. 173 ss. 
36  Si è recentemente concluso il mandato del primo Direttore dell’UIF, Giovanni 

Castaldi. Dal 2 gennaio 2013 la carica viene ricoperta da Claudio Clemente. 
37 Ai sensi dell’art. 3, co. 5, del Regolamento della Banca d’Italia del 21 dicembre 2007, 

il provvedimento di nomina stabilisce anche il trattamento normativo ed economico. 
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requisiti di onorabilità, professionalità e conoscenza del sistema finanziario. 

Più specificatamente, il Regolamento all’art. 3, co. 2, prevede che il 

Direttore dell’UIF non debba essere stato sottoposto a misure di 

prevenzione ai sensi della normativa antimafia, ovvero condannato, anche 

con sentenza non definitiva, per delitti non colposi; deve inoltre aver 

maturato un’adeguata esperienza professionale e di conoscenza del sistema 

finanziario attraverso l’esercizio, per almeno dieci anni, di attività 

professionali o di insegnamento universitario attinenti a materie giuridiche 

o economiche ovvero di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o 

pubbliche amministrazioni. 

Il mandato ha durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. 

Tuttavia egli può essere sollevato dall’incarico con le medesime modalità 

prescritte per la nomina, solo se non soddisfa più le condizioni richieste per 

l’espletamento delle sue funzioni o si è reso colpevole di gravi mancanze38. 

In base a quanto prevede l’art. 7 del Regolamento, in caso di assenza o 

impedimento del Direttore dell’UIF, le relative funzioni vengono esercitate 

dal Vice Direttore, nominato dal Governatore tra il personale di grado 

superiore della Banca d’Italia. 

Per quanto concerne i compiti, il Direttore dell’UIF ha la responsabilità 

del funzionamento della struttura, della quale programma, dirige e controlla 

                                                
38 Cfr. art. 3, co. 3, del sopracitato Regolamento.  
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l’attività. In tale ambito: emana regolamenti di natura organizzativa con 

rilevanza esterna; partecipa agli organismi nazionali e internazionali 

impegnati nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del 

terrorismo internazionale ovvero designa i rappresentanti dell’UIF per la 

partecipazione; sovrintende al personale dell’UIF, promuovendone la 

formazione professionale specifica e provvede ai riferimenti informativi e 

valutativi per le diverse categorie del personale; delega a dirigenti e a 

titolari delle unità di base, con apposita comunicazione di servizio indicante 

principi e criteri direttivi, determinate tipologie di atti aventi natura 

ricorrente39; infine presiede e convoca, con cadenza almeno semestrale, il 

Comitato di esperti che viene costituito presso l’UIF per l’efficace 

svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali. 

Oltre al Direttore ne fanno parte quattro membri, dotati di adeguati requisiti 

di onorabilità e professionalità40, i quali vengono nominati con decreto del 

Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca 

d’Italia, e restano in carica circa tre anni, rinnovabili per altri tre41.  

Alle riunioni assiste il Segretario del Comitato, nominato tra il 

personale di grado superiore addetto all’UIF. Le delibere sono assunte a 

                                                
39 Cfr. art. 3, co. 4, del Regolamento. 
40 I requisiti di onorabilità ed indipendenza previsti per i membri del Comitato di esperti 

sono i medesimi di quelli previsti per il Direttore, stabiliti ex art. 3, co. 2, del Regolamento. 
41 In base a quanto dispone l’art. 6, co. 4, del d.lgs. 231/2007, la partecipazione al 

Comitato non dà luogo a compensi, né a rimborso spese. 
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maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede42. 

Ai sensi dell’art. 4, co. 6, del Regolamento, il Comitato di esperti svolge 

funzioni consultive sull’individuazione dei criteri generali per 

l’archiviazione delle segnalazioni di operazioni sospette, sui protocolli 

d’intesa stipulati tra l’UIF e le altre autorità impegnate nella prevenzione e 

nel contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo nonché su 

ogni altro argomento a esso sottoposto dal Direttore dell’UIF.  

Inoltre il Comitato cura la redazione di un parere sull’azione dell’UIF 

che forma parte integrante della documentazione da trasmettere alle 

Commissioni parlamentari. In particolare, entro il 30 maggio di ogni anno il 

Direttore dell’UIF trasmette al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

per il successivo inoltro al Parlamento, un rapporto sull’attività svolta, 

unitamente a una relazione della Banca d’Italia in merito ai mezzi finanziari 

e alla risorse attribuite all’UIF43. 

Per quanto attiene all’aspetto strutturale, l’UIF, per l’assolvimento delle 

proprie funzioni, è articolata in sei divisioni, disciplinate in conformità del 

Regolamento generale della Banca d’Italia. Esse sono: 

1) la Divisione Segreteria, che ha compiti amministrativi e di 

supporto alla Direzione; 

                                                
42 Cfr. art. 4, co. 4 e 5 del Regolamento. 
43 CARBONE M., op. cit., pag. 167. 
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2) la Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali, che segue ed 

offre il proprio apporto all’evoluzione delle fonti normative 

interne e internazionali; fornisce indicatori, modelli e schemi 

rappresentativi di comportamenti anomali ed elabora 

metodologie per l’analisi delle operazioni sospette e per lo 

svolgimento dell’attività ispettiva; corrisponde alle richieste 

dell’Autorità Giudiziaria; stipula protocolli d’intesa volti a 

regolare la collaborazione con le altre autorità; segue i lavori del 

Comitato di Sicurezza Finanziaria e contesta le infrazioni in 

materia di segnalazioni di operazioni sospette, avviando l’iter 

sanzionatorio amministrativo di competenza del Ministero 

dell’Economia44; 

3) la Divisione Cooperazione Internazionale, che cura le relazioni 

con le autorità estere e presenzia alle riunioni indette nelle sedi 

della cooperazione internazionale (v. infra, cap. 4, parag. 4.2); 

4) la Divisione Analisi e Gestione dei Dati, che compie analisi ed 

elaborazioni sui dati statistici aggregati estratti dall’Archivio 

unico informatico, nonché studi su anomalie e su realtà 

                                                
44 CASTALDI G., Analisi delle segnalazioni di operazioni sospette, intervento tenuto il 

giorno 3 luglio 2008 a Milano in occasione del workshop organizzato dall’ABI intitolato 

Testo unico antiriciclaggio, segnalazione di operazioni sospette e attività di indagine penale. 
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economiche a rischio. Inoltre gestisce le basi dati dell’UIF 

indicando criteri per il relativo sfruttamento45; 

5) due Divisioni dedicate all’analisi delle operazioni sospette46, le 

quali hanno il compito di ricevere le segnalazione e di 

analizzarle dal punto di vista finanziario. Esse, nell’esercizio 

delle loro funzioni, hanno la possibilità di compiere ispezioni. 

Il Direttore dell’UIF determina, con apposita comunicazione di 

servizio, i criteri per la ripartizione delle segnalazioni tra le unità operative 

incaricate dell’analisi delle operazioni sospette.  

I titolari delle unità operative sono nominati dal Governatore o dal 

Direttore Generale della Banca d’Italia, secondo le rispettive competenze su 

proposta del Direttore dell’UIF, il quale esprime anche un parere con 

riguardo all’assegnazione e ai trasferimenti del personale47. 

La complessità e la delicatezza delle funzioni assegnate all’UIF hanno 

indotto ad arricchire la configurazione dell’Unità con la creazione di nuclei 

e strutture organizzative trasversali caratterizzate da obiettivi e compiti 

specifici. In particolare, è stato istituito il Nucleo Operazioni Sospette 

(NOS), che effettua un esame preliminare delle operazioni sospette al fine 

di ripartirle tra le due Divisioni competenti. La suddivisione può avvenire o 
                                                

45 CASTALDI G., ibidem. 
46  Tali divisioni sono state nominate Divisione operazioni sospette I e Divisione 

operazioni sospette II. 
47 Cfr. art. 7, co. 3 e 4, del Regolamento. 
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su diretta indicazione del NOS, ovvero su proposte di archiviazione 

avanzate dalle Divisioni. A ciò si aggiunga la continua opera di controllo 

dell’andamento dei flussi delle segnalazioni al fine di consentirne il 

trattamento sistematico e omogeneo. Laddove il Nucleo rilevi segnalazioni 

ritenute di particolare rilevanza, le sottopone alla Direzione segnalando 

eventuali esigenze di accertamenti ispettivi mirati, finalizzati 

all’approfondimento in loco delle operazioni.  

Relativamente all’attività di approfondimento ispettivo, l’UIF si è 

dotata di un Nucleo per l’Attività Ispettiva (NAI), che ha il compito di 

proporre interventi ispettivi alla Direzione e supportare nel corso degli 

accertamenti, provvedendo anche alla revisione dei rapporti ispettivi. Il 

NAI, inoltre, collabora alla valutazione delle richieste di consulenza tecnica 

e di perizia avanzate dall’Autorità giudiziaria.  

Per l’analisi delle irregolarità emerse nell’ambito dell’attività svolta 

dall’UIF, è stata istituita la Commissione Consultiva per l'Esame delle 

Irregolarità (CoCEI), la quale studia le conclusioni di ogni rapporto 

ispettivo per esprimere pareri circa la sussistenza di fatti di possibile 

rilevanza penale ovvero di elementi di eventuale interesse per l’Autorità 

giudiziaria e gli organi investigativi. La Commissione, inoltre, esamina 

irregolarità o disfunzioni rilevanti per gli interventi di competenza delle 

autorità di vigilanza, nonché per l’avvio della procedura sanzionatoria 

amministrativa.  
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Soprattutto per poter disporre di informazioni approfondite e di 

documenti aggiornati sulle dinamiche di alcuni fenomeni criminali di 

particolare attualità48, sono stati costituiti più Osservatori composti da 

personale tratto dalle diverse Divisioni e aperti a contributi anche esterni. 

Sono molteplici i compiti che l’UIF assegna ai componenti di ciascun 

Osservatorio: si va dal monitoraggio dell’evoluzione delle materie di 

riferimento, alla cura delle relazioni con gli organismi nazionali e 

internazionali istituzionalmente preposti a confrontarsi su tali 

problematiche; dallo scambio dei risultati delle attività svolte attraverso 

reports sistematicamente aggiornati, alla predisposizione della 

documentazione necessaria per la trasmissione a norma di legge di 

informazioni, dati, analisi e studi agli organismi competenti; infine, 

rilevante è l’attività di elaborazione di modelli o schemi rappresentativi di 

comportamenti anomali nelle materie oggetto di analisi49. 

 

 

 

                                                
48 Tra le aree di interesse si ricordano: la criminalità organizzata, l’usura, il terrorismo 

internazionale e proliferazione delle armi di distruzione di massa, l’evasione fiscale e paesi 

offshore, la corruzione, gli appalti, i giochi e scommesse, i sistemi di pagamento e money 

transfer, le frodi informatiche e l’utilizzo di strumenti informatici per lo sfruttamento della 

pedopornografia. 
49 CASTALDI G., ibidem. 
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4.4 La collaborazione 

4.4.1 La collaborazione con le autorità nazionali 

 

Come si è già avuto modo di osservare più volte, nel nostro Paese il 

sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio si fonda sulla 

collaborazione tra la componente privata e quella pubblica, nonché sulla 

cooperazione tra le autorità, a livello nazionale e internazionale50. Dopo 

aver analizzato tutti gli obblighi di collaborazione – sia attiva che passiva – 

che l’ordinamento pone in capo agli intermediari, è giunto ora il momento 

di trattare il tema della cooperazione tra autorità.  

In ambito interno, sono i primi due commi dell’art. 951 del d.lgs. 

231/2007 a disciplinare gli scambi informativi tra le autorità e le forze di 

polizia. Essi prevedono che tutte le notizie in possesso dell’UIF, delle 

                                                
50 CLEMENTE C., ibidem. 
51  Sul punto, la bozza di decreto legislativo di recepimento della terza Direttiva 

antiriciclaggio, approvata preliminarmente dal Consiglio dei Ministri in data 27 luglio 2007, 

prevedeva all’art. 6, comma 8, che, con decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze, 

da emanarsi entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del testo normativo, di concerto con il 

Ministro dell’interno, sentita la Banca d’Italia, fossero stabilite le regole e i criteri per 

assicurare la collaborazione dell’UIF con le FIUs estere, con l’Autorità giudiziaria, con gli 

organi investigativi e con le Autorità di vigilanza di settore. In accoglimento delle 

osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere, la suddetta 

previsione normativa è stata soppressa nella considerazione, appunto, che gli ambiti di 

collaborazione tra l’UIF e gli altri organismi italiani ed esteri, coinvolti nella lotta al 

riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale, risultano sostanzialmente già 

disciplinati dall’art. 9 dello stesso d.lgs. In argomento, v. CARBONE M., op. cit., pag. 170. 
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autorità di vigilanza di settore, delle Amministrazioni interessate, degli 

Ordini professionali, della DIA e della Guardia di finanza, relative 

all’attuazione della normativa antiriciclaggio e di contrasto al 

finanziamento del terrorismo, siano coperte dal segreto d’ufficio anche nei 

confronti della pubblica amministrazione, fatti salvi i casi di comunicazione 

espressamente previsti dalla legislazione vigente. Inoltre, il segreto non può 

essere opposto all’Autorità giudiziaria quando le informazioni siano 

necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate 

penalmente52. A ciò si aggiunga che, in deroga all’obbligo del segreto 

d’ufficio, le Autorità di vigilanza di settore collaborano tra loro e con l’UIF, 

anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l’esercizio 

delle rispettive funzioni53.  

                                                
52 In argomento si veda STAROLA L., Antiriciclaggio in cerca di autorità, in Italia Oggi, 

15 agosto 2007, pag. 30 ss. 
53 In base a quanto dispone l’art. 5, comma 4, del Regolamento della Banca d’Italia del 

21 dicembre 2007 e alla luce dell’art. 47, comma 1, lett. b), del d.lgs. 231/2007, l’UIF ha 

stipulato dei protocolli d’intesa con le autorità di vigilanza del nostro ordinamento, al fine di 

coordinare le attività ispettive e disciplinare la condivisione di informazioni, analisi e studi. In 

particolare si ricordano: il protocollo d’intesa stipulato con la Banca d’Italia del 27 febbraio 

2009, peraltro previsto specificatamente dal comma 2 dell’art. 6 del già citato Regolamento; il 

protocollo d’intesa stipulato con l’Isvap (oggi Ivass) del 16 marzo 2011; il protocollo d’intesa 

stipulato con la Consob, datato 7 giugno 2012; il protocollo d’intesa stipulato ancora dall’UIC 

con la Guardia di Finanza il 18 maggio 2006, poi sostituito ed aggiornato con quello stipulato 

in data 14 gennaio 2013; la convenzione con l’Agenzia delle entrate per l’accesso 

all’Archivio dei rapporti finanziari stipulata il 16 giugno 2009. Sempre in tal senso è stato 

avviato un confronto con l’Agenzia delle Dogane, per regolare lo scambio di informazioni 

relative alle dichiarazioni di trasferimenti transfrontalieri di denaro contante, di cui al dal 
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Dal 2008 ad oggi, la sempre maggiore consapevolezza del ruolo 

determinante che la cooperazione tra le autorità riveste ai fini del corretto 

funzionamento del sistema antiriciclaggio ha via via favorito lo sviluppo di 

una fitta rete di relazioni interistituzionali tra autorità ed organismi a livello 

nazionale54. In questo senso merita una menzione particolare la proficua 

attività di scambio di informazioni che si è registrata, soprattutto in questi 

ultimi anni, con le numerose Procure della Repubblica. Questa intensa 

collaborazione ha consentito, attraverso l’analisi finanziaria svolta in 

relazione a fattispecie oggetto di indagine, di approfondire le nuove 

tecniche e modalità operative di riciclaggio; le informazioni acquisite sono 

quindi state utilizzate e valorizzate attraverso l’elaborazione di nuovi 

schemi di comportamento anomalo volti ad agevolare l’individuazione, da 

parte dei soggetti tenuti alla collaborazione attiva, delle irregolarità 

suscettibili di segnalazione55.  

Dal quadro delineato si evince sempre più come l’UIF, ormai forte di 

un patrimonio informativo sempre più ampio e qualificato, sia col tempo 

divenuta una sorta di consulente istituzionale, al quale la magistratura si 

                                                                                                                                 
d.lgs. 195/2008.  

54 Per un approfondimento (soprattutto in termini quantitativi) sull’attività di scambio di 

informazioni tra autorità si vedano i Rapporti annuali e i Bollettini semestrali, pubblicati 

dall’UIF all’indirizzo http://www.bancaditalia.it/UIF/pubblicazioni-uif. 
55 Cfr. UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA, Rapporto annuale 2011, Roma, 2012, 

pag. 79. 
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rivolge in maniera pressoché sistematica nel corso di indagini dove si 

sospetti l’illecita movimentazione di flussi di denaro. Non deve tuttavia far 

sorgere dubbi sulla bontà del sistema antiriciclaggio, il fatto che a fronte di 

un costante coinvolgimento dell’Unità nelle indagini su flussi di denaro, il 

numero dei condannati o il numero di procedimenti penali per riciclaggio 

non sia poi così elevato nel nostro Paese56: molto spesso accade infatti che 

il soggetto segnalato viene poi indagato, e magari condannato per un reato 

fallimentare, societario, per narcotraffico, corruzione, rapina o quanto altro 

e quindi, grazie alla clausola di riserva in tema di concorso di reati, non 

viene contestato il riciclaggio57. Ciò, infatti, è un accadimento che ha valore 

                                                
56 Sul tema dello scarso numero di condanne per riciclaggio, non coerente con la 

notevole attività investigativa, si veda, prima della riforma del 2007, la Relazione del 

Ministro dell'Economia e delle Finanze alle competenti Commissioni parlamentari 

sull’applicazione delle norme relative all’obbligo di registrazione delle transazioni per l'anno 

2006 ai sensi dell'art. 2, comma 3 della l. 5 luglio 1991, n. 197; dopo la riforma, per tutti, 

MESSINEO F. (a cura di), Incidenza di corruzione, concussione e riciclaggio sulla libera 

concorrenza e sul mercato, Atti del convegno di Palermo del 12 - 13 novembre 2010, 

Palermo, 2011, pag. 19; GRASSO P. – BELLAVIA E., Soldi sporchi. Come le mafie riciclano 

miliardi e inquinano l’economia mondiale, Milano, 2011, pag. 74. 
57 Per una panoramica sul notevole contributo che l’UIF fornendo all’ordinamento 

italiano nella repressione di tutta una serie di altri reati – diversi dal riciclaggio – si veda, 

CASTALDI G., Operazioni sospette di riciclaggio e reati fiscali e corruttivi, intervento tenuto 

il giorno 5 ottobre 2012 a Rimini, in 

http://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uif/RIMINI_051012.pdf, consultato nel mese di 

aprile 2013, nonché, sempre dello stesso, Lotta all’evasione fiscale e alla corruzione. 

Contributo dell’Unità di informazione finanziaria, intervento tenuto a Milano, il giorno 28 

novembre 2011, in 
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tecnico giuridico, che non toglie importanza al sistema delle segnalazioni 

né bontà al sistema di prevenzione58. 

 

 

4.4.2 La collaborazione con le autorità internazionali 

 

Il modello normativo adottato nel 2007 valorizza non solo gli scambi 

informativi tra l’UIF, le autorità di vigilanza di settore, gli organi 

investigativi e l’autorità giudiziaria, ma anche il coordinamento con 

analoghe autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità, con le 

quali – sempre in deroga all’obbligo del segreto d’ufficio – può scambiare 

informazioni59 e, a tal fine, può stipulare protocolli d’intesa60. 

                                                                                                                                 
http://www.bancaditalia.it/UIF/interventi/InterventiUIF/milano_281111.pdf, consultato nel 

mese di maggio 2013. 
58  CUZZOCREA L., Il ruolo della guardia di finanza nel sistema di prevenzione 

antiriciclaggio, nel corso dell’intervento tenuto a Sassari il 18 febbraio 2011, in occasione del 

secondo convegno sull’Evoluzione del quadro regolamentare e i connessi aspetti procedurali 

e operativi della normativa antiriciclaggio, in http://www.bancaditalia.it/UIF/pubblicazioni-

uif/normativa-antiriciclaggio-2-convegno/LEANDRO-CUZZOCREA.pdf, consultato nel mese 

di aprile 2013. 
59 In base al Rapporto annuale del 2011, tra le FIUs dalle quali provengono più richieste 

figurano quelle di Lussemburgo, Francia, Repubblica slovacca, Belgio, Slovenia, San Marino. 

Per quanto riguarda le richieste effettuate dalla nostra Unità di informazione finanziaria, le 

FIUs estere più frequentemente interpellate sono quelle di Lussemburgo, San Marino, 

Spagna, Cipro e Svizzera. Oltre allo scambio di informazioni su casi specifici, l’UIF è 

impegnata in altre forme di collaborazione bilaterale con controparti estere, specie attraverso 

attività di assistenza tecnica o scambio di esperienze. Per un riepilogo, anno per anno, delle 
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Lo scambio informativo con le FIUs estere costituisce un’importante 

fonte di arricchimento del patrimonio a disposizione dell’UIF per lo 

svolgimento dei propri compiti istituzionali, in quanto l’accesso alle 

informazioni finanziarie provenienti dall’estero e la loro analisi ha sovente 

consentito alle autorità italiane di poter rilevare ipotesi di intestazione 

fittizia a prestanome, di superare l’interposizione di società di comodo, di 

ricostruire la titolarità effettiva degli interessi coinvolti61. Si tratta di 

elementi assai rilevanti, oltre che per l’analisi finanziaria, anche per lo 
                                                                                                                                 
varie iniziative e dei progetti di cooperazione bilaterali avviati dall’UIF, si rimanda ai 

Rapporti annuali e i Bollettini semestrali pubblicati regolarmente dall’UIF all’indirizzo 

http://www.bancaditalia.it/UIF/pubblicazioni-uif.  
60 In base a quanto dispone il comma 3 dell’art. 9, d.lgs. 231/2007, la condizione di 

reciprocità deve valere anche in relazione alla riservatezza delle informazioni.  
61 In particolare, in base al Rapporto annuale 2011 dell’UIF, le fattispecie più ricorrenti 

emerse recentemente nello svolgimento della collaborazione con FIUs estere sono: a) Est 

Europa: soggetti italiani che, direttamente o attraverso la costituzione di imprese all’estero, 

trasferiscono dall’Italia fondi che vengono utilizzati per ulteriori trasferimenti o impieghi non 

pienamente giustificabili alla luce dell’attività ufficialmente dichiarata; b) Paesi con regimi 

societari e fiscali privilegiati: soggetti italiani titolari in tali paesi di rapporti finanziari o beni 

reali, spesso attraverso veicoli societari, ove giacciono disponibilità che non appaiono 

facilmente giustificabili alla luce dell’attività ufficialmente dichiarata; c) operazioni di 

rimpatrio o di regolarizzazione connesse allo “scudo fiscale” che, al di là del pregresso illecito 

tributario, mostrano ulteriori profili di anomalia; d) presenza, all’estero, di società o 

fondazioni facenti sostanzialmente capo a soggetti italiani, costituite con la sola apparente 

funzione di una diversa intestazione di beni per finalità di dissimulazione o di elusione o 

evasione fiscale; e) soggetti che, senza un’apparente motivazione, effettuano ripetute 

operazioni di trasferimento di denaro, da o per l’estero, attraverso c.d. money remitter; f) 

flussi di denaro, movimentato tramite bonifici e assegni apparentemente connessi al 

pagamento di vincite di gioco, da cui emergono schemi complessi di attività sospette, facenti 

capo a soggetti già all’attenzione dell’Autorità giudiziaria italiana. 
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svolgimento efficace della cooperazione giudiziaria internazionale, alla 

quale molto spesso la collaborazione tra le FIUs risulta propedeutica62.  

Gli scambi informativi tra le FIUs si avvalgono delle infrastrutture del 

Gruppo Egmont e, in Europa, del Progetto FIU.NET63. La rete Egmont si 

caratterizza per la sua ampiezza, collegando le 131 FIUs64 che aderiscono 

                                                
62 CLEMENTE C., ibidem. 
63 Il progetto FIU.NET si basa sull’istituzione di un’infrastruttura di comunicazione 

decentrata tra le Financial Intelligence Units dell’Unione europea che consente uno scambio 

strutturato di informazioni su base multilaterale, garantendo standardizzazione applicativa, 

immediatezza e sicurezza degli scambi. 

Tale progetto è stato avviato sulla base dell’iniziativa assunta dal Ministro della 

Giustizia olandese nel 1998, in seguito approvata anche in sede comunitaria dalla Decisione 

del Consiglio ECOFIN/GAI del 17 ottobre 2000. 

La piattaforma FIU.NET, è caratterizzata da due tipi di flussi informativi, che si 

verificano quando 

• una FIU chiede informazioni attraverso una richiesta, o 

• una FIU fornisce una risposta ad una richiesta. 

Nel primo caso l'analista finanziario della FIU richiedente, guidato da una procedura 

informatizzata, compila un form dove richiede telematicamente ad una FIU estera se un certo 

soggetto è noto. Se la FIU che riceve la richiesta conosce il soggetto, ed è disposta a 

condividere le informazioni, trasmette le informazioni in un qualsiasi formato elettronico alla 

banca dati FIU.NET. In questo modo lo scambio di informazioni diventa così un processo 

rapido, relativamente semplice e allo stesso tempo sicuro, in quanto la rete privata che viene 

utilizza viene crittografata e protetta da molteplici firewall.  

Ad oggi le FIUs partecipanti al progetto sono quelle del Belgio, Cipro, Grecia, Italia, 

Portogallo, Spagna, Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi, Slovenia, Austria, 

Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia, Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia, Finlandia, 

Svezia, Romania, Bulgaria, Irlanda. 

Per approfondimenti sul progetto FIU.NET si veda THE INTERNATIONAL MONETARY 

FUND, op. cit., pag. 68, nonché il sito istituzionale http://www.fiu.net. 
64 Dato aggiornato al 20 aprile 2013.  
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all’Organizzazione, e per la capacità di realizzare, in piena sicurezza, 

scambi di informazioni efficaci e particolarmente rapidi. Il sistema 

FIU.NET offre alle FIUs europee partecipanti funzionalità evolute per 

scambi maggiormente ampi, anche su base multilaterale. Nella trattazione 

delle richieste ricevute, l’UIF fornisce diretto riscontro alle controparti 

estere con le informazioni di cui dispone nei propri archivi. Provvede 

inoltre a interessare – previo l’esplicito consenso delle controparti in 

ossequio a quanto previsto dagli standard internazionali – i competenti 

organismi investigativi nazionali, ovvero la DIA e il Nucleo Speciale di 

Polizia Valutaria65. 

Il comma 4 dell’art. 9, d.lgs. 231/2007, prevede che, al fine di facilitare 

le attività connesse all’approfondimento investigativo delle segnalazioni di 

operazioni sospette, l’Unità di informazione finanziaria stipuli, altresì, con 

la Guardia di finanza e la DIA protocolli d’intesa ove siano previste le 

condizioni e le procedure con cui queste scambiano, anche direttamente, 

dati e informazioni di polizia con omologhi organismi esteri e 

internazionali, a condizioni di reciprocità ed in deroga all’obbligo del 

segreto d’ufficio. Pertanto, fermo restando il ruolo di referente istituzionale 

dell’UIF nei rapporti di cooperazione con omologhi organismi esteri, la 

Guardia di finanza e la DIA sono dunque legittimati e messi nelle 

                                                
65 Cfr. UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA, Rapporto annuale 2011, Roma, 2012, 

pag. 74. 
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condizioni di scambiare informazioni di polizia con i similari organi di law 

enforcement stranieri, in modo da svolgere approfondimenti investigativi 

delle segnalazioni sospette senza intoppi o ritardi burocratici, anche quando 

esse coinvolgono soggetti o operatori economici esercenti la propria attività 

al di fuori del territorio nazionale66.  

Ulteriori misure atte a favorire la collaborazione tra i soggetti coinvolti 

nella lotta al riciclaggio sono contenute negli ultimi commi dell’art. 967, ma 

ciò che più preme evidenziare in questa sede è che allo stato dell’arte, 

nonostante gli sforzi profusi per individuare modalità di cooperazione e di 

integrazione informativa sempre più efficienti e avanzate, permangono 

tuttavia alcune criticità nella collaborazione internazionale. È il caso di 

                                                
66 CARBONE M., op. cit., pag. 191. 
67 Rilevano soprattutto i commi 5 e 6, in base ai quali le Amministrazioni interessate e 

gli Ordini professionali forniscono alla UIF le informazioni e le altre forme di collaborazione 

richieste. Inoltre le Autorità di vigilanza di settore, le Amministrazioni interessate e gli Ordini 

professionali, nell’ambito dell’esercizio delle loro funzioni istituzionali, informano l’UIF 

delle ipotesi di omissione delle segnalazioni di operazioni sospette e di ogni fatto che 

potrebbe essere correlato a riciclaggio o finanziamento del terrorismo, rilevante nei confronti 

dei soggetti destinatari degli obblighi ex d.lgs. 231/2007. Infine, il comma 7 prevede 

un’importante obbligo in capo all’Autorità giudiziaria: essa, infatti, quando ha fondato motivo 

di ritenere che il riciclaggio o l’impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita 

siano avvenuti attraverso operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a vigilanza, 

ne dà comunicazione all’Autorità di vigilanza competente e all’UIF, per gli atti di loro 

spettanza. La stessa iniziativa viene adottata anche nell’ipotesi in cui vi sia fondato motivo di 

ritenere che operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a vigilanza siano 

preordinate al compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice 

penale o da altre disposizioni di legge. 
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taluni ordinamenti che condizionano la possibilità per le FIUs di instaurare 

relazioni a livello internazionale all’esistenza di accordi tra Stati o alla 

formale sottoscrizione di specifici protocolli d’intesa68. Ulteriori difficoltà 

derivano dalla presenza in diversi paesi di ambiti tutelati dal segreto 

bancario, dalla difficoltà ad acquisire informazioni investigative, 

dall’impossibilità di inoltrare le informazioni alle autorità investigativa e 

giudiziaria69. 

 

                                                
68 CLEMENTE C., ibidem. 
69 Si pensi, ad esempio, alle fattispecie riguardanti reati non previsti come presupposto 

del riciclaggio, quali quelli di natura fiscale. Sul punto si veda CASTALDI G., Antiriciclaggio, 

società off shore e globalizzazione, op. cit., ibidem. 
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5. Le funzioni dell’UIF 

5.1 La ricezione e l’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette 

5.1.1 Le segnalazioni di operazioni sospette e l’introduzione del 

sistema RADAR 

 

La segnalazione delle operazioni sospette costituisce il cardine della 

normativa antiriciclaggio1. L’introduzione nel nostro ordinamento di un 

obbligo di collaborare basato sul sospetto maturato su specifiche operazioni 

che mostrano profili di connessione o di collegamento con il riciclaggio di 

denaro illecito, ha invertito il tradizionale rapporto tra gli operatori 

economici e le autorità deputate al contrasto del suddetto reato; in sostanza, 

è stato rivoluzionato il ruolo degli intermediari bancari e finanziari, 

trasformando la collaborazione passiva rispetto alle richieste specifiche 

delle autorità inquirenti, in un obbligo primario e, soprattutto, autonomo2. 

In ambito nazionale è l’UIF a stabilire, attraverso l’emanazione di 

apposite istruzioni regolarmente pubblicate in Gazzetta Ufficiale, i dati e le 

informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni previste dalla 

normativa antiriciclaggio 3 . In questo senso, la necessità di impartire 

istruzioni omogenee per i soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione ha 
                                                

1  In argomento si vedano U. MORERA, Sul sospetto riciclaggio e sull’obbligo di 
2 RAZZANTE R., La regolamentazione antiriciclaggio in Italia, Torino, 2011, pag. 113. 
3 Cfr. art. 6, comma 6, lett. e-bis), del d.lgs. n. 231/2007, introdotto dall’art. 3, co. 1, lett. 

c), del d.lgs. n. 151/2009. 
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finalità di ottenere un contenuto informativo quanto più esaustivo e 

strutturato, avuto riguardo alle peculiarità delle varie tipologie di 

destinatari4. Allo scopo, rileva specialmente il provvedimento emanato in 

data 4 maggio 2011, recante le «Istruzioni sui dati e le informazioni da 

inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette» ai sensi dell’art. 41 del 

d.lgs. 231/2007, da parte dei soggetti obbligati ex art. 10, co. 2, 11, 12, 13 e 

14, del medesimo decreto. Esso ha istituito il nuovo sistema di raccolta e 

gestione delle segnalazioni di operazioni sospette, c.d. RADAR (Raccolta e 

Analisi Dati AntiRiciclaggio), frutto di un’impegnativa opera di 

progettazione e realizzazione condotta dall’Unità congiuntamente ai Servizi 

informatici della Banca d’Italia, che ne ha sostenuto l’onere5.  

Il neonato sistema, realizzato sulla piattaforma INFOSTAT-UIF, 

consente di acquisire le segnalazioni attraverso la rete telematica, su un 

canale riservato e protetto6. In primo luogo, la sua introduzione è volta a 

                                                
4 CAPOLUPO S., Obblighi di segnalazione, in CAPOLUPO S. - CARBONE M. - BATTAGLIA 

S.M., STURZO G., Antiriciclaggio - obblighi per i professionisti, intermediari e altri soggetti, 

Milano, 2012, pag. 384. 
5 CASTALDI G., Banche e normativa antiriciclaggio. Prevenzione e investigazione. I costi 

per l’impresa, nel corso dell’intervento tenuto il giorno 3 aprile 2012 a Napoli, in 

http://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uif/BancheNormativaAntiriciclaggio.pdf, 

consultato nel mese di maggio 2013. 
6 In base a quanto disposto dal provvedimento, l’adesione al sistema può avvenire solo 

on-line. Per istruzioni sull’accesso al portale si veda la guida «Infostat-UIF: Istruzioni per 

l’accesso e le autorizzazioni», disponibile sul sito istituzionale della Banca d’Italia 

all’indirizzo web http://www.bancaditalia.it/UIF/moduli-sw/moduliuif/istruz_acc_portale.pdf.  
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garantire sia una maggiore tempestività negli scambi di dati tra l’UIF e i 

segnalanti, che un’elevata omogeneità e completezza delle informazioni 

contenute nelle segnalazioni, allo scopo di consentire un più agevole 

accesso agli elementi informativi nonché il trattamento degli stessi con 

processi automatici7. 

Gli inconvenienti derivanti dal precedente sistema segnaletico, risalente 

al 1997, erano difatti divenuti insostenibili di fronte all’esigenza di disporre 

di informazioni sempre più complesse e articolate, anche alla luce della 

continua e consistente crescita numerica delle segnalazioni (v. supra, cap. 

2). Il potenziale informativo del sistema dismesso era carente, essendo in 

prevalenza basato su testi descrittivi compilati in forma libera anziché su 

dati inseriti in campi “strutturati”, idonei all’immediata trattazione 

informatica. A ciò si aggiunga che la trasmissione delle segnalazioni 

avveniva, tramite il circuito postale, in un contesto in cui l’unico supporto 

informatico, utilizzato peraltro solo dagli intermediari, consisteva in floppy 

disk ormai divenuti obsoleti e, oltretutto, difficilmente reperibili sul 

mercato. L’estensione dell’obbligo di segnalazione anche ai professionisti e 

ad altri soggetti non finanziari aveva accentuato l’inefficienza del sistema, 

                                                
7 Cfr. art. 3, co. 1, provvedimento UIF del 4 maggio 2011, Istruzioni sui dati e le 

informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette. Tra le motivazioni che 

hanno favorito l’introduzione di un nuovo sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di 

operazioni sospette, meritano di essere citate pure l’esigenza di una maggiore tutela della 

riservatezza per gli intermediari e la necessità di un abbattimento dei costi di segnalazione. 
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consentendo ai nuovi obbligati di utilizzare moduli cartacei. 

Tali criticità non mancavano poi di riflettersi sull’efficienza e 

sull’efficacia dell’attività d’analisi: la preponderanza delle informazioni 

fornite in forma libera rispetto a quelle obbligatorie e suscettibili di 

immediato trattamento informatico, causava frequenti omissioni di dati 

anche di notevole interesse. Di qui l’esigenza ricorrente di chiedere 

chiarimenti o integrazioni, causando ritardi e aggravi di costi sia per l’Unità 

che per i segnalanti, costretti a riprendere istruttorie a volte da tempo 

concluse8. 

L’introduzione del sistema RADAR ha consentito di superare le 

limitazioni imposte dal sistema previgente ridisegnando il modello di 

segnalazione di operazione sospetta, attraverso la redazione in forma 

“strutturata” di tutte le informazioni necessarie, in modo da evidenziare 

anche i possibili legami fra le diverse componenti dell’operatività segnalata 

(operazioni, soggetti, rapporti). Ovviamente continua ad essere rilevante 

anche il valore delle sezioni descrittive, nelle quali il segnalante è chiamato 

a esprimere le proprie valutazioni rappresentando in particolare, in modo 

esaustivo, i motivi del sospetto. Negli appositi “campi strutturati” del nuovo 

modello, quindi, è possibile inserire dettagliate informazioni sia sui flussi 

finanziari sia sui soggetti coinvolti nell’operatività9. 

                                                
8 CASTALDI G., ibidem. 
9 CASTALDI G., ibidem. 
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In particolare, lo schema della segnalazione – identico per ciascuna 

categoria di segnalante10, ma con un diverso livello di dettaglio informativo 

in relazione alle peculiarità dei soggetti medesimi e dell’operatività oggetto 

di segnalazione – si articola in: 

• Dati identificativi della segnalazione. La segnalazione deve 

indicare se nell’operatività segnalata è stato ravvisato il sospetto di 

riciclaggio, di finanziamento del terrorismo ovvero di proliferazione 

di armi di distruzione di massa; la medesima può indicare, altresì, il 

fenomeno al quale l’operazione sospetta è riferibile, qualora 

corrisponda a uno degli schemi rappresentativi di comportamenti 

anomali. Inoltre deve essere indicato l’evento che ha dato origine 

all’inoltro della segnalazione, e, qualora ricorrano più eventi, deve 

essere riportato quello più significativo11. In merito, va sottolineato 

che la classificazione a monte della tipologia di sospetto e di 

                                                
10 Il sistema RADAR si caratterizza anche per la grande facilità con cui si adatta alla 

struttura ed ai processi aziendali degli intermediari. Infatti, ai soggetti obbligati è offerta la 

possibilità di predisporre le segnalazioni con applicativi sviluppati a livello domestico, 

ritagliati sulle proprie esigenze ed eventualmente integrati nel sistema informativo aziendale; 

ciò consente di realizzare un processo molto più fluido, non solo perché vengono superati i 

vincoli che in precedenza potevano rallentare l’invio delle segnalazioni, ma anche perché 

viene favorita la creazione di un “fascicolo elettronico” che compendia tutta l’istruttoria 

aziendale, della quale la segnalazione costituisce il prodotto finale. Ne consegue una 

maggiore tempestività e una migliore documentazione dei processi decisionali e delle 

connesse responsabilità. 
11 Cfr. art. 7 co. 1-3 del sopracitato provvedimento UIF. 
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fenomeno è utile anche a potenziare la capacità di selezione da parte 

del soggetto obbligato. Il segnalante ha l’obbligo di fornire una 

propria valutazione del rischio attribuita all’operatività dal 

medesimo segnalata, secondo il suo prudente apprezzamento, e di 

indicare il profilo di rischio assegnato al soggetto in sede di adeguata 

verifica: nel primo caso si tratta di un giudizio sintetico 

sull’operatività segnalata, su una scala di cinque valori, ovvero 

basso, medio basso, medio, medio alto, alto; nel secondo caso, il 

profilo di rischio associato ai soggetti segnalati può assumere uno fra 

i seguenti valori: irrilevante, basso, medio, alto, non disponibile12. 

Da ultimo, laddove l’addetto alla segnalazione ravvisi connessioni 

tra operatività sospette, anche imputabili a soggetti diversi, ovvero 

ritenga che l’operazione sospetta costituisca una continuazione di 

operazioni precedentemente segnalate inserisce anche il riferimento 

(numero identificativo o numero di protocollo) ad eventuali 

segnalazioni ritenute collegate ed il motivo del collegamento.  

• Elementi informativi in forma strutturata. La segnalazione 

deve contenere dati strutturati concernenti le operazioni, i rapporti, i 

soggetti ai quali le operazioni o i rapporti sono riferiti, i legami tra le 

operazioni e i rapporti, i legami tra le operazioni/i rapporti e i 

                                                
12 CAPOLUPO S., op. cit., pag. 386. 
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soggetti, i legami tra i soggetti. La stessa può contenere il 

riferimento a più operazioni che appaiono tra loro funzionalmente o 

economicamente collegate. È consentito, altresì, riportare operazioni 

ritenute non sospette qualora necessarie per la comprensione 

dell’operatività descritta o del sospetto manifestato; in presenza di 

più operazioni, si può limitare la segnalazione a quelle ritenute più 

significative e rappresentative della complessiva attività. In caso di 

ripetute operazioni della stessa tipologia e dello stesso segno è 

possibile realizzare la segnalazione di operazioni cumulate, 

indicando nell’apposito campo il numero e l’importo complessivo 

delle operazioni omogenee segnalate, unitamente alla data della 

prima e dell’ultima operazione. In nessuna circostanza, il ricorso alla 

segnalazione di operazioni esemplificative o di operazioni cumulate 

deve inficiare la chiara ed esaustiva rappresentazione dell’operatività 

segnalata13. 

• Elementi descrittivi in forma libera. Secondo quanto 

dispongono le «Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle 

segnalazioni di operazioni sospette» all’art. 9, gli elementi descrittivi 

si riferiscono necessariamente a soggetti e a operazioni presenti fra 

gli elementi informativi in forma strutturata. In buona sostanza, nella 

                                                
13 Cfr. art. 8 del sopracitato provvedimento UIF. 
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descrizione dell’operatività segnalata occorre fare riferimento al 

contesto economico-finanziario, illustrando in modo esauriente e 

dettagliato i motivi del sospetto, ossia le ragioni che hanno indotto a 

ritenere l’operazione collegata al riciclaggio di denaro e ad effettuare 

la segnalazione. In particolare, deve emergere chiaramente il 

processo logico seguito dal segnalante nella valutazione delle 

anomalie rilevate nell’operatività oggetto della segnalazione. Inoltre, 

le informazioni, esposte in forma sintetica, devono risultare 

necessarie o utili alla comprensione dei collegamenti fra le 

operazioni poste in essere e devono essere finalizzate a consentire, 

ove possibile, di ricostruire il percorso dei flussi finanziari segnalati 

come sospetti, dall’origine all’impiego degli stessi. In merito, 

occorre precisare, altresì, se la segnalazione riguarda un numero 

limitato di operazioni ovvero attiene all’operatività complessiva 

posta in essere dal soggetto nell’arco temporale esaminato. 

• Documenti allegati. Il segnalante provvede ad allegare in 

formato elettronico i documenti che ritenga necessari ai fini della 

descrizione dell’operatività sospetta. Essi devono comunque essere 

conservati a cura dell’intermediario per corrispondere alle richieste 

dell’UIF o degli organi investigativi (v. infra, parag. 4.3). 

Il contenuto della segnalazione è soggetto a un duplice livello di 
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controlli automatici effettuati, rispettivamente, dal segnalante, mediante 

diagnostico disponibile sul portale INFOSTAT-UIF della Banca d’Italia, e 

dai sistemi informativi dell’UIF, in fase di acquisizione della segnalazione. 

Tali controlli sono volti ad assicurare l’integrità e la compatibilità delle 

informazioni fornite, ma non possono assicurare la completezza della 

segnalazione14. 

L’adozione del sistema RADAR segna quindi la transizione da un 

approccio essenzialmente basato su valutazioni soggettive ad uno fondato 

su rischi misurabili e oggettivi, in grado di agevolare sia la rapida 

individuazione delle segnalazioni che l’adozione di più adeguate modalità 

di lavorazione. 

 

 

 

5.1.2 L’analisi finanziaria della segnalazione: l’iter all’interno 

dell’intermediario 

 

Giunti a questo punto dello studio, è opportuno ripercorre le varie tappe 

che caratterizzano l’iter di una segnalazione sospetta, prestando ben 

attenzione a tutti i possibili sviluppi che ogni singolo caso può offrire. 

                                                
14 Cfr. art. 6, co. 4, del sopracitato provvedimento UIF. 



 100 

È bene premettere che per mera comodità espositiva si è scelto di 

scomporre la procedura di segnalazione in tre fasi: la prima, che avviene 

all’interno dell’intermediario; la seconda, invece, che prende avvio una 

volta giunta all’UIF e prevede l’analisi sotto il profilo finanziario; la terza, 

da ultimo, ha ad oggetto l’approfondimento investigativo, il quale è 

demandato alla Guardia di Finanza ed alla Direzione Investigativa 

Antimafia. 

A proposito della prima fase, quella interna, occorre in primis 

sottolineare che la segnalazione non attribuisce al soggetto segnalante un 

potere-dovere di indagine, ma solo un potere-dovere di valutazione dei dati 

oggettivi e soggettivi dell’operazione ricavabili dalla stessa e dall’insieme 

dei dati conosciuti nell’ambito della normale operatività istituzionale15: 

pertanto, ai fini della segnalazione non è consentito avvalersi di circostanze 

conosciute privatamente, o comunque al di fuori dei normali rapporti 

economici intercorrenti con l’autore dell’operazione16. A ciò si aggiunga 

che ciascuna segnalazione non deve basarsi esclusivamente sull’intuito o 

                                                
15 Sul punto l’art. 41, co. 1, d.lgs. 231/2007: «Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, 

entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle 

funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal 

soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti 

nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico». 
16 DI NUZZO U., Gli obblighi antiriciclaggio delle categorie economiche a rischio, in 

Riv. Guardia Fin., 2000, n. 2, pag. 745. 
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sul giudizio di un singolo operatore, ma è il frutto di un confronto tra le 

diverse esperienze e competenze presenti all’interno dell’intermediario17. 

Si supponga dunque che nell’operatività del soggetto vengano 

riscontrati profili di anomalia riconducibili a violazioni della normativa 

antiriciclaggio. La segnalazione viene avviata dal responsabile del punto 

operativo che è direttamente a contatto con la clientela, il quale non la 

inoltra subito all’UIF, ma la sottopone prontamente ad procedura interna 

che prevede una serie di scambi informativi tra i vari livelli aziendali. In tal 

senso l’art. 42, d.lgs. n. 231/2007, dispone, infatti, che il responsabile della 

dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o 

struttura dell'intermediario cui compete l'amministrazione e la gestione 

concreta dei rapporti con la clientela ha l'obbligo di comunicare senza 

ritardo la segnalazione al responsabile della funzione antiriciclaggio 18 

                                                
17 RAZZANTE R., op. cit., pag. 114. 
18  L’istituzione di un’apposita funzione antiriciclaggio e la nomina del relativo 

responsabile costituisce la principale novità introdotta dal provvedimento della Banca d’Italia 

del 10 marzo 2011, recante «Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e 

controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che 

svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi 

dell’art. 7 comma 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231». In base al contenuto 

di tale provvedimento, la figura del responsabile della funzione, oltre ai requisiti di 

indipendenza, autorevolezza e professionalità, non deve avere responsabilità dirette in aree 

operative né deve essere gerarchicamente dipendente. I suoi compiti principali sono quelli di 

trasmettere le segnalazioni rilevanti all’UIF, nonché vigilare sull’adeguatezza dei sistemi e 

delle procedure interne in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela e di 

registrazione. 
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dell’intermediario, il quale, nel valutare l’operazione oggetto di 

segnalazione, si basa sia sugli elementi oggettivi che soggettivi proposti dai 

colleghi, ai quali aggiunge una valutazione individuale, che deriva dalle 

proprie competenze professionali e dalla propria esperienza, con tutto 

quanto gli consenta di concludere sulla «sospettabilità» o meno 

dell’operazione19. Laddove il responsabile antiriciclaggio ritenga fondata 

l’indicazione pervenutagli, la trasmette all’UIF priva del nominativo del 

segnalante20, utilizzando il software appositamente predisposto dalla Banca 

d’Italia per gli intermediari. A questo punto può considerarsi concluso il 

percorso all’interno dell’intermediario e comincia l’iter esterno della 

(ormai) «segnalazione di operazione sospetta».  

Prima di procedere oltre, è bene puntualizzare che, relativamente alla 

natura giuridica, la segnalazione non costituisce una denuncia di reato ma 

una forma di collaborazione doverosa, richiesta a soggetti dotati di 

conoscenze in grado di agevolare l’accertamento di eventuali illeciti penali. 

Essa rappresenta una comunicazione funzionale all’avvio di 

approfondimenti sul piano economico e finanziario da parte degli organi 

                                                
19 RAZZANTE R., op. cit., pag. 115. 
20  La riservatezza della segnalazione è condizione essenziale per la sicurezza dei 

segnalanti. Presso l’UIF si saprà solo da che intermediario essa viene trasmessa, poiché le 

viene associato un codice che è quello assegnato allo stesso all’atto del rilascio a seguito 

dell’adesione alla piattaforma RADAR. Ai sensi dell’art. 55, d.lgs. 231/2007, la violazione 

degli obblighi sulla riservatezza è punita con l’arresto da sei mesi ad un anno e da 

un’ammenda che varia da 5'000,00 euro a 50'000,00 euro. 
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inquirenti, in seguito alla quale un atto pre-investigativo può trasformarsi, 

eventualmente, in una notitia criminis21. Pertanto in questa fase si configura 

come una segnalazione amministrativa, assimilabile ad una qualsiasi altra 

segnalazione di vigilanza effettuata dalla Banca d’Italia, Consob e Ivass 

nell’esercizio delle rispettive funzioni. 

 

 

5.1.3 (segue): l’iter esterno e la sospensione dell’operazione 

 

In base a quanto prevede il d.lgs. 231/2007, l’Unità di Informazione 

Finanziaria è la destinataria di tutte le segnalazioni di operazioni sospette, a 

prescindere dalla natura giuridica del segnalante22. Una volta ricevuta la 

segnalazione, essa deve verificare se i dubbi ed i sospetti sulla natura 
                                                

21 CASTALDI G., La disciplina italiana sulla segnalazione delle ipotesi di riciclaggio: 

principali novità e problematiche, nel corso dell’intervento tenuto il giorno 29 gennaio 2010 a 

Rimini, nel corso del Convegno “Lotta al denaro sporco. Riflessioni sulle norme 

antiriciclaggio alla luce delle esperienze di vigilanza, investigative e giudiziarie”, in 

http://www.bancaditalia.it/UIF/interventi/InterventiUIF/castaldi_rimini_290110.pdf, 

consultato nel mese di maggio 2013.  
22  La centralizzazione delle segnalazioni di operazioni sospette presso l’UIF ha 

sicuramente prodotto sostanziali miglioramenti in termini di collaborazione, sia tra gli 

intermediari segnalanti e l’Unità, sia tra quest’ultima e gli organismi investigativi. Tuttavia, 

anche se questa procedura di segnalazione si caratterizza per una certa linearità sul piano 

operativo, però, occorre rilevare che la maggior parte delle operazioni antiriciclaggio segue un 

percorso inverso, cioè prende avvio dagli organi investigativi che, in base a lunghi e 

dispendiosi accertamenti, ricostruiscono il percorso seguito delle operazioni illecite, fino a 

giungere agli intermediari mediante i quali sono state poste in essere. 
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dell’operazione trasmessa siano fondati o meno, sottoponendola, ai sensi 

dell’art. 47, co. 1, ad un primo livello di approfondimento sotto il profilo 

finanziario 23 ; analoga procedura deve essere effettuata anche per le 

operazioni sospette non segnalate di cui venga a conoscenza. 

Tale attività di analisi viene effettuata attraverso un’intensa opera di 

studio e arricchimento del contenuto delle segnalazioni di operazioni 

sospette attraverso la consultazione di una pluralità di archivi e database 

interni24. Ci si riferisce in primo luogo ai risultati di ispezioni effettuate in 

precedenza (v. infra, parag. 5.3), all’incrocio dei nominativi desumibili 

dall’Archivio Unico Informatico ovvero alle segnalazioni ricevute in 

passato, nonché agli esiti delle indagini e degli studi compiuti dall’UIF 

nell’esercizio dei compiti alla stessa riconosciuti dall’art. 6, d.lgs. 231/2007, 

e che possono riguardare settori differenti, quali ipotesi di riciclaggio o di 

finanziamento del terrorismo, particolari settori dell’economia ritenuti a 

rischio, categorie di strumenti di pagamento e specifiche realtà economiche 

territoriali25.  

Le operazioni più complesse o rilevanti vengono inoltre sottoposte a un 

secondo livello di analisi finanziaria, che implica la consultazione di altre 

                                                
23 I criteri per l’approfondimento finanziario delle segnalazioni di operazioni sospette 

vengono definiti dall’UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziario. 
24 Cfr. UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA, Rapporto annuale 2011, Roma, 2012, 

pag. 33. 
25 CAPOLUPO S., op. cit., pag. 412. 
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basi dati, come l’anagrafe tributaria, l’archivio dei rapporti finanziari e il 

patrimonio informativo degli ordini professionali; si aggiunga che all’Unità 

è consentito richiedere agli stessi soggetti segnalanti ulteriori informazioni 

rispetto a quelle già fornite ed eventualmente procedere ad accertamenti in 

loco nei casi di sospetta omessa segnalazione, nonché interpellare le 

Autorità di stati esteri che svolgono compiti analoghi. Infine, sempre 

nell’ottica dell’analisi delle segnalazioni, come peraltro già visto (v. supra), 

l’UIF può effettuare approfondimenti, sulla base di protocolli d’intesa 

appositamente stipulati, che coinvolgono le competenze delle Autorità di 

vigilanza di settore o in collaborazione con le medesime, le quali integrano 

le informazioni con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro 

possesso. 

A prescindere dal significativo apporto che l’insieme di fonti appena 

citate è in grado di fornire, ciò che a conti fatti risulta determinante più di 

ogni altro fattore è il contributo fornito dal capitale umano, inteso come 

esperienza e professionalità, notoriamente elevata, del personale preposto 

allo specifico compito. 

In questa sede, in relazione allo sviluppo dell’analisi della segnalazione, 

l’Unità può disporre la sospensione dell’operazione sospetta ai sensi 

dell’art. 6, co. 7, lett. c), del d.lgs. 231/2007, norma che riprende il disposto 

dell’art. 3, co. 6, del d.l. n. 143/1991, sempre che ciò non pregiudichi il 

corso delle indagini. È un potere assai penetrante, di natura prettamente 
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preventiva, da utilizzare – come in realtà è finora è avvenuto – con massima 

cautela26, che la UIF può esercitare di propria iniziativa ovvero su richiesta 

della Direzione Investigativa Antimafia e del Nucleo speciale di polizia 

valutaria della Guardia di finanza27. In merito, è da evidenziare che, mentre 

il suindicato art. 3 richiamava soltanto gli organi investigativi citati, il 

decreto delegato prevede che la richiesta possa avvenire anche dall’Autorità 

giudiziaria: detta innovazione è stata dettata da esigenze emerse in sede di 

pratica applicazione della normativa antiriciclaggio e riguarda, 

evidentemente, ipotesi di indagini già in corso che, per l’aspetto soggettivo 

o oggettivo, siano ricollegabili, direttamente o indirettamente, 

all’operazione da sospendere28.  

                                                
26 In argomento, l’ultimo Rapporto annuale disponibile sull’attività dell’UIF evidenzia 

che nel corso del 2011 su 354 proposte di sospensione sono stati adottati, d’intesa con gli 

organi investigativi e/o inquirenti, 45 provvedimenti di sospensione, per un valore 

complessivo pari a circa 90 milioni di euro, fra i quali uno ha riguardato il blocco di circa 70 

milioni di dollari. A fronte di un apparentemente esiguo numero di provvedimenti, la 

valutazione dei casi di sospensione comporta un approfondito processo di analisi finanziaria, 

nonché un’intensa interazione con gli organi investigativi e, in certe circostanze, con 

l’autorità giudiziaria, con l’assorbimento di notevoli risorse anche nei casi in cui l’istruttoria 

non si concluda con l’emanazione del provvedimento. 
27 La valutazione dei casi di sospensione comporta un approfondito processo di analisi 

finanziaria, nonché un’intensa interazione con gli organi investigativi e, in certe circostanze, 

con l’Autorità giudiziaria, con l’assorbimento di notevoli risorse anche nei casi in cui 

l’istruttoria non si concluda con l’emanazione di un provvedimento. In ogni caso, ove la UIF 

disponga la sospensione, sussiste l’obbligo di darne immediata comunicazione agli stessi 

organismi richiedenti. 
28 CAPOLUPO S., op. cit., pag. 405. 



 107 

Un secondo elemento di novità attiene alla durata della sospensione. 

Mentre con la normativa previgente poteva essere al massimo di 

quarantotto ore, con la nuova disciplina tale termine è stato prorogato ad un 

massimo di cinque giorni lavorativi29. 

Terminato questo primo livello di analisi, l’UIF stabilisce se archiviare 

la segnalazione dandone, contemporaneamente, notizia agli organi 

investigativi, ovvero se procedere con un ulteriore sviluppo nell’attività di 

approfondimento. 

Con riferimento al primo caso, la normativa di settore pone due precise 

indicazioni. La prima è di carattere temporale e prevede che, in base all’art. 

2220 c.c. in materia di conservazione dei documenti amministrativo-

contabili, le segnalazioni archiviate debbano essere conservate per la durata 

di dieci anni; la seconda indicazione prevede che la procedura di 

archiviazione debba consentire la costante consultazione alla Guardia di 

Finanza ed alla Direzione Investigativa Antimafia, ricorrendo, laddove si 

renda necessario, anche a protocolli d’intesa. In ogni caso, laddove 

sopravvenga la conoscenza di elementi che rendano plausibile il sospetto di 

riciclaggio, le segnalazioni archiviate possono formare nuovamente oggetto 

                                                
29 Per un approfondimento sul tema della sospensione delle operazioni, si veda FAIELLA 

S., Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale, Milano, 2009, pag. 384 ss. 
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di analisi da parte dell’UIF. Si tratta, pertanto, di un’archiviazione “sui 

generis”30. 

Qualora invece si renda necessario un approfondimento investigativo, 

l’Unità di Informazione Finanziaria trasmette, senza indugio, la 

segnalazione31 – completa e corredata da un relazione tecnica contenente gli 

esiti dell’analisi finanziaria effettuata, nonché il ranking 32  di rischio 

attribuito dalla medesima – alla Direzione Investigativa Antimafia se le 

segnalazioni risultano attinenti ai fenomeni associativi di tipo mafioso e al 

Nucleo Speciale di Polizia Valutaria per tutti gli altri casi 33 . Può 

considerarsi dunque concluso l’iter della segnalazione all’interno 

dell’Unità. 

 

 
                                                

30 RAZZANTE R., op. cit., pag. 118. 
31 La procedura da seguire per lo sviluppo delle indagini ha costituito oggetto di apposite 

intese intervenute non solo con la UIF ma anche tra le forze di polizia, considerato che 

ciascuna di esse è dotata di una particolare articolazione prevista dalla legge per la lotta alla 

criminalità organizzata di cui all’art. 416-bis c.p. e che si interfacciano direttamente con la 

Procura nazionale antimafia. A tal fine giova ricordare che in data 11 ottobre 2012 la Guardia 

di Finanza e la DIA hanno rivisto l’apposito protocollo d’intesa. 
32 È un parametro compreso tra zero e cinque, dove il livello zero indica le segnalazioni 

archiviate, mentre il livello cinque fa riferimento alle segnalazioni con il più elevato livello di 

rischio. 
33  Nel caso in cui la segnalazione sia attinente alla criminalità organizzata viene 

informato anche il Procuratore nazionale antimafia. Ovviamente, tale adempimento non esime 

dall’obbligo di informare l’Autorità giudiziaria laddove dovesse emergere una responsabilità 

di carattere penale. 
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5.1.4 – (segue): l’approfondimento investigativo 

 

Sulla base dell’esperienza maturata in questo settore dalla Guardia di 

Finanza, è stato possibile predisporre una sorta di “percorso operativo”, il 

quale, partendo dall’attività di analisi della segnalazione trasmessa 

dall’UIF, si sviluppa attraverso una serie di investigazioni mirate, in 

funzione della rilevanza attribuibile in concreto a ciascuna trattazione. 

L’iter prevede due fasi: l’analisi pre-investigativa dell’Ufficio analisi del 

Nucleo speciale di polizia valutaria e, laddove si renda necessario, 

l’approfondimento operativo, a cura dei gruppi del suddetto Nucleo 

speciale e dei Reparti del Corpo delegati34. 

L’analisi pre-investigativa costituisce la fase centrale dell’esame della 

segnalazione sospetta ricevuta, in cui la stessa viene valutata con particolare 

riferimento alle informazioni contenute nella relazione tecnica, all’entità 

delle somme movimentate, alla tipologia o modalità delle transazioni, al 

ranking di rischio di riciclaggio, nonché agli indicatori di anomalia ed ai 

motivi di sospetto evidenziati dall’intermediario segnalante. Essa inoltre 

viene corroborata da una serie di elementi informativi quali l’archivio SDI 

delle forze di polizia, i precedenti dell’anagrafe tributaria, del sistema 

                                                
34 La disciplina è stata regolamentata con la circolare del Comando Generale della 

Guardia di Finanza – III Reparto operazione, n. 83607, del 19 marzo 2012, recante la 

«Attività della Guardia di Finanza a tutela del mercato dei capitali», Volume I. 
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informativo valutario (S.I.Va) e del casellario giudiziario ed altre fonti 

informative. Tale fase si conclude con la classificazione di ciascuna 

segnalazione sospetta in una delle seguenti cinque categorie: 

• categoria “Delega 1” (D1): vi confluiscono tutte le segnalazioni 

contenenti elementi informativi atti a rendere probabile la sussistenza 

di ipotesi di reato, sia riconducibili a casi di riciclaggio, reimpiego o 

di finanziamento del terrorismo ex artt. 648-bis, 648-ter e 270-bis c.p., 

sia con riferimento ad altre fattispecie penalmente rilevanti. Si tratta, 

in concreto, delle trattazioni per le quali già il nucleo speciale di 

polizia valutaria ha individuato in sede di analisi pre-investigativa, 

anche sulla base delle notizie pervenute all’UIF, elementi indiziari 

astrattamente riconducibili a fattispecie penalmente rilevanti; 

• categoria “Delega 2” (D2): riguarda tutte le segnalazioni riconducibili 

a procedimenti penali già in essere presso le Procure della Repubblica, 

siano essi sviluppati dalla Guardia di Finanza o da altre forze di 

Polizia, di cui il Nucleo speciale di polizia valutaria è venuto a 

conoscenza tramite il contenuto della segnalazione prodotta dal 

soggetto segnalante, la relazione tecnica dell’UIF, la consultazione di 

fonti aperte, della banca dati SDI e/o tramite preliminari contratti 

intercorsi con i Reparti territoriali35; 

                                                
35 CAPOLUPO S., op. cit., pag. 414. 
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• categoria “Delega 3” (D3): vi appartengono le segnalazioni che, in 

ragione di alti profili di rischio oggettivi e/o soggettivi affiorati 

nell’ambito dell’attività di analisi, necessitano di essere approfondite 

con investigazioni mirate al fine di accertare con celerità l’effettiva 

sussistenza di ipotesi di reato prima facie emergenti. 

Più in concreto, i profili soggettivi sono riferiti alla pericolosità sociale 

delle persone fisiche indicate dalla segnalazione sospetta, per cui gli 

alti profili di rischio possono sorgere in presenza di un 

coinvolgimento attivo di almeno uno dei soggetti principali e collegati 

in reati a sfondo patrimoniale, con finalità di arricchimento illecito 

(usura, estorsione, traffico di sostanze stupefacenti, reati tributari, 

contraffazione dei marchi, ecc.), oppure per collegamenti risultanti 

con soggetti ed ambienti della criminalità36. 

Mentre i profili oggettivi sono quelli riconducibili al tenore di vita ed 

alle disponibilità patrimoniali dei soggetti segnalati, confrontati con il 

livello dei redditi ufficialmente prodotti e con l’importo delle 

operazioni segnalate. Per cui gli alti profili di rischio sorgono in 

presenza di alto tenore di vita ed elevata capacità d’investimento 

patrimoniale in capo a soggetti che non svolgono necessariamente 

nessuna attività economica, o che svolgono attività lavorative o 

                                                
36 CAPOLUPO S., op. cit., pag. 415. 
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d’impresa di rilievo modesto, per cui la sproporzione fra redditi 

“prodotti” con le fonti ufficiali e quelli “consumati” ed “investiti” 

risulta molto alta; analoga valenza di pericolosità oggettiva si deve 

attribuire ai casi in cui l’operazione sospetta segnalata presenta per 

importo, modalità, canale distributivo, localizzazione territoriale e 

controparte interessata, delle caratteristiche che non hanno nessun 

addentellato apparente con l’attività economica, lavorativa o 

d’impresa, svolta ufficialmente dai soggetti segnalati37; 

• categoria “Delega 4” (D4): comprende le segnalazioni che 

evidenziano plausibili indizi dell’esistenza di violazioni di carattere 

amministrativo, afferenti infrazioni alla normativa antiriciclaggio di 

cui al d.lgs. n. 231/2007, ovvero violazioni della disciplina sui 

movimenti transfrontalieri ex art. 3, d.lgs. n. 195/2008; 

• categoria “Altri Fini Istituzionali” (A.F.I.): ha carattere residuale ed 

include tutte quelle segnalazioni che dall’analisi pre-investigativa non 

hanno evidenziato elementi che lascino supporre la sussistenza di 

violazioni penali e/o amministrative, ovvero chiari profili di anomalia 

sotto il profilo oggettivo e/o soggettivo. In questa categoria vi 

confluiscono pure le segnalazioni sospette già archiviate dall’UIF. 

                                                
37 Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza – III Reparto operazione, n. 

83607, del 19 marzo 2012, recante la «Attività della Guardia di Finanza a tutela del mercato 

dei capitali», Volume I, parte I, pag. 141. 
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Se al termine di questa prima fase di indagine la segnalazione viene 

classificata in quest’ultima categoria, essa cessa di rivestire interesse per le 

autorità antiriciclaggio ed il procedimento amministrativo aperto con 

l’analisi pre-investigativa dell’Ufficio analisi può ritenersi concluso 38 . 

All’opposto, qualora a seguito della consultazione dell’intero contenuto 

dell’operazione sospetta, anche sulla base degli ulteriori elementi 

informativi in proprio possesso, essa venga fatta rientrare in una delle 

quattro categorie di delega, si rende necessaria la fase di approfondimento 

operativo, che prende avvio nel momento in cui il Reparto territoriale 

riceve la delega dal NSPV per effettuare un accertamento investigativo vero 

e proprio. 

Relativamente ai criteri di delega cui il Nucleo speciale di polizia 

valutaria deve attenersi per l’assegnazione di ogni segnalazione di 

operazione sospetta ad una propria articolazione ovvero ad un Reparto 

esterno, la circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza, n. 

83607 del 19 marzo 2012, ha stabilito puntuali prescrizioni di orientamento 

che, sulla scorta delle classificazioni elaborate a monte, portano ad investire 

i reparti operativi tenendo conto, naturalmente, delle specifiche competenze 

anche di natura specialistica.  

                                                
38  Anche se una segnalazione viene fatta rientrare nella categoria A.F.I., rimane 

ovviamente possibile, anche da parte dello stesso Ufficio Analisi, rivalutare i contenuti della 

segnalazione in base ad ulteriori elementi informativi successivamente pervenuti e/o acquisiti. 
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Dal punto di vista strettamente investigativo, l’approfondimento ha 

generalmente una durata che varia da sei a dodici mesi e prevede differenti 

metodologie a seconda del tipo di illecito. La procedura prevede che 

vengano avviati controlli sottoforma di attività amministrativa volta da un 

lato ad impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori, 

dall’altro a raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione i flussi 

finanziari posti in essere per individuare, conseguentemente, i delitti tipici 

della criminalità economica.  

Come nel caso della fase pre-investigativa, qualora in questa sede si 

decida di archiviare la segnalazione perché rivelatasi priva di violazioni alla 

normativa antiriciclaggio, questo non impedisce che, successivamente, la 

decisione possa essere rivista qualora dovessero emergere elementi tali da 

suggerire l’avvio dell’indagine. Il mancato approfondimento, tuttavia, può 

derivare, oltre dalla già ricordata competenza della DIA, anche 

dall’esistenza di indagini in corso da parte della Magistratura. 

Il procedimento amministrativo antiriciclaggio aperto al termine della 

fase pre-investigativa con la delega del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria 

si chiude con la comunicazione all’Autorità Giudiziaria della notizia di 

reato ex art. 347 c.p.p. e con la contestazione di eventuali altre violazioni 

amministrative emergenti nel corso dei successivi approfondimenti della 
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segnalazione: in quest’ultimo caso, il Reparto operante ne dà 

comunicazione al NSPV39. 

 

 

 

5.2 La ricezione e l’analisi dei dati aggregati 

 

Nell’attività di prevenzione e contrasto una delle tecniche 

maggiormente utilizzate per individuare forme di riciclaggio è costituita 

dall’analisi dei dati e delle informazioni disponibili da parte delle 

competenti autorità. In tale contesto, sebbene la categoria soggettiva attratta 

nell’area operativa della normativa sia stata sempre più ampliata, è 

indiscusso il ruolo di centralità degli intermediari finanziari. Si giustifica in 

tal senso l’obbligo previsto per alcuni di essi40 di trasmettere all’UIF, ai 

                                                
39 Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza – III Reparto operazione, n. 

83607, del 19 marzo 2012, recante la «Attività della Guardia di Finanza a tutela del mercato 

dei capitali», Volume I, parte I, pag. 145. 
40 Sono tenuti allo specifico adempimento, ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.lgs. n. 

231/2007, per come modificato dall’art. 18, comma 1, lett. n) del d.lgs. n. 169/2012: le 

banche, le Poste italiane S.p.A., gli istituti di moneta elettronica (IMEL), gli istituti di 

pagamento, le società di intermediazione mobiliare (SIM), le società di gestione del risparmio 

(SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), le imprese di assicurazione 

che operano in Italia nei rami di cui all’art. 2, comma 1, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, 

gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del t.u.b., le società fiduciarie 

di cui all’art. 199, comma 2, del t.u.f., le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati ai 
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sensi dell’art 40 comma 1, d.lgs. 231/2007, dati aggregati concernenti la 

propria operatività (c.d. flussi S.AR.A. – Segnalazioni AntiRiciclaggio 

Aggregate), al fine di consentire l’effettuazione di analisi mirate a far 

emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del 

terrorismo nell’ambito di determinate zone territoriali41. 

Peraltro, tale previsione normativa non si discosta molto con quanto si 

osserva a livello internazionale in materia di ordinamento e funzioni delle 

FIUs. Alle segnalazioni volontarie di eventi ritenuti anomali, infatti, si 

aggiungono in molti paesi segnalazioni sistematiche, riferite a determinate 

tipologie di operazioni e soglie di importo, prescindendo da valutazioni sul 

sospetto delle singole attività. Una peculiarità del sistema italiano è 

rappresentata dal carattere aggregato di tali dati e, conseguentemente, 

dall’anonimità degli stessi42. 

I flussi S.AR.A. derivano da una aggregazione delle informazioni 

relative a operazioni disposte dalla clientela per importi (anche frazionati) 

superiori alla soglia di 15.000 euro. In quanto riportanti dati aggregati, tali 

flussi – registrate nell’Archivio Unico Informatico43, istituito presso i 

                                                                                                                                 
punti precedenti aventi sede legale in uno Stato estero, Cassa dei depositi e prestiti S.p.A., le 

società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966. 
41 CAPOLUPO S., op. cit., pag. 359. 
42 Cfr. UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA, Rapporto annuale 2011, Roma, 2012, 

pag. 60. 
43 v. supra, cap. 2. 
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singoli intermediari ex art. 37 del D.lgs. 231/2007 – non contengono 

riferimenti nominativi alle persone, fisiche o giuridiche, cui le transazioni 

segnalate si riferiscono; pertanto, essi non possono essere utilizzati per la 

ricostruzione di transazioni riferite a singoli soggetti, come invece avviene 

nell’approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette44.  

Il secondo comma dell’art. 40 prevede inoltre che l’UIF individui le 

tipologie di dati da trasmettere e definisca le modalità con cui tali dati sono 

aggregati e trasmessi. A tal proposito, in data 22 dicembre 2011, l’Unità ha 

adottato un provvedimento45 – che abroga la precedente direttiva del 27 

aprile 2010 – recante disposizioni attuative per l’invio dei dati statistici 

aggregati. Tali indicazioni prevedono l’adozione di una nuova piattaforma 

telematica per la trasmissione dei flussi da parte degli intermediari, 

consentendo un notevole guadagno di efficienza nella raccolta e gestione 

dei dati attraverso il superamento della preesistente situazione di 

frammentazione dei processi. Mentre infatti nel sistema previgente il 65% 

dei segnalanti utilizzava la Rete Nazionale Interbancaria ed il restante 35% 

faceva ancora ricorso a compact disk e altri supporti fisici, le disposizioni 

entrate in vigore dal 2012 stabiliscono che i destinatari della normativa de 

quo inviino i dati aggregati esclusivamente in via telematica, attraverso la 
                                                

44 Cfr. UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA, Rapporto annuale 2010, Roma, 2011, 

pag. 50. 
45 Le nuove disposizioni attuative per l’invio dei dati statistici aggregati sono entrate in 

vigore il 1° gennaio 2012. 
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rete Internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d’Italia, previa 

adesione al sistema on-line46. 

Per quanto attiene alla frequenza delle segnalazioni, è previsto che i 

dati concernenti le operazioni registrate nell’AUI nel mese di riferimento, 

devono essere inoltrati all’UIF – con cadenza mensile – entro il secondo 

giorno del terzo mese successivo a quello di riferimento. I destinatari 

trasmettono, inoltre i dati inerenti le operazioni di importo pari o superiore 

a 15'000 euro effettuate da società quotate proprie clienti non ricomprese tra 

gli intermediari elencati nell’art. 2, comma 1, del sopracitato 

provvedimento. Nel caso di registrazioni integrative o rettificative ai AUI di 

dati confluiti in segnalazioni già effettuate, gli intermediari finanziari 

interessati procedono senza ritardo ad una segnalazione sostitutiva. Ove nel 

corso del mese non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della 

produzione dei dati aggregati, sussiste comunque l’obbligo di inviare una 

segnalazione negativa47. 

All’art. 4 del nuovo provvedimento in materia, l’Unità di informazione 

finanziaria ha esplicitato i criteri di aggregazione dei dati da trasmettere. In 

                                                
46 Per le modalità di adesione al sistema di segnalazione on-line e per l’inoltro delle 

segnalazioni si veda la guida «Infostat-UIF: Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (S.AR.A) 

– Manuale Operativo», disponibile sul sito istituzionale della Banca d’Italia all’indirizzo 

http://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sara/segnalazioni/Manuale_sara.pdf. Lo schema 

segnaletico delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate è invece disponibile all’indirizzo 

http://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sara/segnalazioni/schema_segnaletico.pdf. 
47 Cfr. art. 3 e 6 del provvedimento UIF del 22 dicembre 2011. 
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particolare, è previsto che gli intermediari segnalanti raggruppino le 

operazioni secondo varie caratteristiche, quali: lo strumento finanziario 

utilizzato (bonifico, versamento o prelievo di contanti, ecc.), il settore di 

attività economica del cliente, i dati identificativi territoriali della 

dipendenza dell’intermediario segnalante, del soggetto controparte e 

dell’intermediario controparte (interessante è l’analisi dei flussi con i Paesi 

e territori non cooperativi e a fiscalità privilegiata).  

Lo scopo dell’analisi dei flussi S.AR.A. è l’individuazione di 

circostanze ed eventi di rilevanza macroeconomica che appaiano non 

fisiologici all’interno del sistema finanziario. L’anomalia può essere riferita 

sia all’andamento temporale dei flussi, sia alla loro distribuzione rispetto al 

territorio, alle diverse tipologie di intermediari segnalanti o ai settori di 

attività economica della clientela. La rilevazione di anomalie può costituire 

lo spunto per ulteriori approfondimenti a livello disaggregato ed 

eventualmente dar luogo all’attivazione dei poteri ispettivi della UIF. I dati 

raccolti sono impiegati anche per approfondire alcuni fenomeni di portata 

generale emersi nell’ambito dell’attività di prevenzione e contrasto della 

criminalità finanziaria svolta dall’Unità, talvolta in collaborazione con 

l’Area vigilanza e altri settori della Banca d’Italia48. 

                                                
48 Cfr. UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA, op. cit., pag. 51. 
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Specifica attenzione è inoltre rivolta al particolare utilizzo di 

determinati strumenti di pagamento – quali l’eccessivo impiego del 

contante e l’ampio flusso di bonifici verso e da paradisi societari e fiscali – 

che, per caratteristiche intrinseche e frequenza d’impiego, risultano 

particolarmente suscettibili di utilizzo a fini di immissione e di 

mimetizzazione di disponibilità illecite all’interno del sistema economico e 

finanziario legale. 

Per quanto riguarda la prima fattispecie è bene evidenziare che tra le 

operazioni oggetto di costante monitoraggio attraverso i flussi S.AR.A, 

sono presenti sia i versamenti che i prelievi di contante, in quanto l’uso del 

denaro viene considerato particolarmente rischioso dalle autorità giacché 

impedisce l’individuazione della provenienza dei fondi. In particolare 

l’analisi dei dati del 2011 ha fatto emergere che, mentre l’ammontare di 

contante movimentato nell’Italia nord-occidentale supera, in valore 

assoluto, quello delle altre aree, se l’importo viene rapportato alla totalità 

delle transazioni finanziarie segnalate, la graduatoria tra le singole regioni 

si inverte: si passa dallo 0,5% della Lombardia a una quota venti volte 

superiore (10,4%) in Calabria. Le motivazioni sottese a tale diversità 

possono essere molteplici, tra cui la preferenza per l’utilizzo del contante 

tipica delle regioni meridionali. Tuttavia, una parte del contante 

movimentato può essere riconducibile alla volontà di occultare la reale 
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provenienza e destinazione dei fondi, come nel caso di denaro consegnato a 

scopo di corruzione49. 

Per quanto attiene ai bonifici, la base dati S.AR.A. consente di 

monitorare i relativi flussi finanziari. Per individuare quelli potenzialmente 

riconducibili a fenomeni di corruzione ed evasione fiscale occorre 

concentrare l’attenzione sui trasferimenti verso o da paesi non cooperativi50 

che, opponendo il segreto bancario, schermano l’identità degli ordinanti o 

beneficiari dei fondi51. L’ipotesi che i movimenti di capitale verso i paradisi 

fiscali siano riconducibili, almeno in parte, a casi di evasione fiscale sembra 

confermata dalla dinamica dei bonifici in entrata osservata nel periodo di 

vigenza del c.d. “scudo fiscale”: tra ottobre 2009 e aprile 2010 i flussi in 

entrata da paradisi fiscali sono quasi raddoppiati rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente (+85%), a fronte di un calo significativo dei bonifici 
                                                

49 CASTALDI G., Lotta all’evasione fiscale e alla corruzione. Contributo dell’Unità di 

Informazione Finanziaria (UIF), nel corso dell’intervento tenuto il giorno 28 novembre 2011 

a Milano, in http://www.bancaditalia.it/UIF/interventi/InterventiUIF/milano_281111.pdf, 

consultato nel mese di maggio 2013. 
50 La definizione di una lista di paesi non cooperativi presenta notevoli elementi di 

incertezza data l’assenza di una lista ufficiale adottata dagli Organismi Internazionali di 

riferimento quali il GAFI, l’OCSE e il FMI. Ai fini del citato studio ci si è basati, quindi, sulle 

black list adottate dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai fini fiscali con i decreti 

ministeriali attuativi del TUIR. Le liste sono state adottate con il D.M. 04/05/99, il D.M. 

21/11/01e il D.M. 23/01/02, da ultimo modificati con il D.M. 27/07/2010. 
51 CASTALDI G., Gli obblighi antiriciclaggio e il contrasto dell’evasione fiscale, nel 

corso dell’intervento tenuto il giorno 9 marzo 2012 a Santa Maria Capua Vetere, in 

http://www.bancaditalia.it/UIF/interventi/InterventiUIF/Castaldi_090312.pdf, consultato nel 

mese di maggio 2013. 
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in entrata da tutti gli altri paesi esteri (-27%). In base all’ultimo rapporto 

annuale disponibile, nel 2011 è la Svizzera il paese con i flussi più rilevanti, 

con circa il 65-70% dei bonifici totali da e verso paradisi fiscali. Con 

importi nettamente inferiori seguono alcune piazze dell’estremo oriente, 

ovvero Hong Kong e Singapore (rispettivamente 9% e 6% sia in entrata che 

in uscita), Taiwan (3% dei flussi in uscita e 1% dei flussi in entrata). Quote 

rilevanti sono registrate anche da San Marino e Principato di Monaco (3% 

sia in entrata che in uscita) e dagli Emirati Arabi Uniti (Abu Dhabi e Dubai, 

tra l’1% e il  4%). 

In Italia la rilevanza del fenomeno mostra una marcata eterogeneità a 

livello regionale. Per quanto riguarda i flussi in uscita, il peso dei bonifici 

verso paradisi fiscali sul totale dei bonifici verso l’estero, pari a circa il 4% 

nella media nazionale, è particolarmente elevato in Valle d’Aosta, Liguria e 

Marche, dove si colloca tra il 13 e il 18%; con riferimento ai flussi in 

entrata, la quota dei bonifici da paradisi fiscali sul totale, ancora pari a circa 

il 4% nella media del territorio nazionale, supera il 20% in Abruzzo, 

Sardegna e Calabria. 

Sempre con riferimento al fenomeno dei paradisi fiscali, rivestono 

particolare interesse i bonifici a favore di controparti residenti in paesi non 

cooperativi ma accreditati presso intermediari localizzati in paesi non a 

fiscalità privilegiata, tra cui, in particolare, l’Italia. Gran parte di questi 

fondi, infatti, pur rimanendo entro i confini nazionali, è nella disponibilità 
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di soggetti residenti in paesi non cooperativi. Ad esempio, nel primo 

semestre 2011 i bonifici a favore di soggetti residenti in paesi non 

cooperativi che sono stati accreditati presso intermediari localizzati in Italia 

hanno superato i 6 miliardi di euro. Pur non potendosi escludere che tali 

flussi siano spiegati dagli interessi economici che detti soggetti esteri hanno 

in Italia, essi potrebbero rivelare, almeno in parte, passaggi di disponibilità 

a favore di società di comodo estere controllate da soggetti residenti in 

Italia52. 

In conclusione, è evidente che l’analisi dei dati statistici S.AR.A. non 

consente di individuare anomalie riconducibili a specifiche transazioni, in 

quanto a tali fini occorrerebbe conoscere i singoli soggetti coinvolti. I dati 

in questione non sono pertanto – almeno di norma – suscettibili di utilizzo 

immediato per l’individuazione dei responsabili di infrazioni 

amministrative o penali. Essi, peraltro, costituiscono un utile strumento per 

individuare anomalie generali nonché intermediari e gruppi di clienti 

sospettabili di porre in essere attività irregolari che, alla luce di 

approfondimenti cartolari o ispettivi, possono consentire anche 

l’accertamento di reati o violazioni amministrative. 

 

 

                                                
52 CASTALDI G., ibidem. 
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5.3 L’attività ispettiva 

 

La collocazione istituzionale dell’UIF all’interno della Banca d’Italia 

consente di sviluppare significative sinergie funzionali. Tra le finalità della 

vigilanza bancaria e quelle della normativa in tema di prevenzione del 

riciclaggio sussistono, infatti, significative convergenze53: l’obiettivo di 

tutelare l’economia e i mercati da tentativi di infiltrazione e contaminazione 

illecita, mira appunto ad evitare il coinvolgimento, anche inconsapevole, 

degli intermediari in vicende criminali, con il conseguente rischio di venire 

esposti a rischi legali e di reputazione, che ne possono minare la stabilità, 

l’efficienza e la capacità competitiva. 

Ecco quindi che per l’efficace controllo di tali tipologie di rischio non 

si può prescindere da un’approfondita conoscenza della controparte. Si 

comprende pertanto il rapporto di complementarità e di integrazione 

esistente tra controlli di vigilanza e antiriciclaggio sugli intermediari, 

finalizzati entrambi – sia pure a diversi fini – a promuovere la corretta 

valutazione dell'affidabilità e della correttezza della clientela, in un contesto 

in cui un’efficace vigilanza bancaria può contrastare anche fenomeni 

                                                
53 CASTALDI G., Il d.lgs. 231/2007 e la normativa d’attuazione. Il contributo dell’UIF 

alla lotta alla corruzione, nel corso dell’intervento tenuto il giorno 28-29 settembre 2012 a 

Courmayeur, in http://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uif/Castaldi_sett-12.pdf, 

consultato nel mese di maggio 2013. 
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criminali, mentre i controlli antiriciclaggio possono contribuire al 

miglioramento dell’organizzazione e dei controlli interni aziendali54. 

La stretta connessione tra i compiti dell’UIF e quelli della vigilanza 

bancaria e finanziaria rileva anche per lo svolgimento delle ispezioni. In 

particolare, per quanto concerne l’attività ispettiva condotta dall’Unità, essa 

si concreta in un intervento di natura amministrativa nei confronti di tutti i 

destinatari della disciplina di money laundering, volto ad approfondire, 

sotto il profilo finanziario, sia le segnalazioni di operazioni sospette 

segnalate, sia di quelle non segnalate ma delle quali l’Unità è a conoscenza, 

ovvero a individuare ed analizzare posizioni caratterizzate da profili di 

anomalia55. Le ispezioni verificano inoltre l’osservanza delle disposizioni in 

tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del 

terrorismo, con specifico riguardo agli obblighi di collaborazione attiva. In 

tale contesto possono evidenziare disfunzioni operative e procedurali e 

                                                
54  CASTALDI G., L’Unità di informazione finanziaria e la centralizzazione delle 

informazioni per il contrasto del riciclaggio, nel corso dell’intervento tenuto il giorno 2 luglio 

2009 a Napoli, in http://www.bancaditalia.it/UIF/interventi/InterventiUIF 

/Castaldi_CDM_060509.pdf, consultato nel mese di maggio 2013. 
55 Il fondamento normativo di tale potere deriva dall’art. 8, comma 4, del Regolamento 

della Banca d’Italia del 21 dicembre 2007, in base al quale «L’UIF verifica, anche attraverso 

accessi ispettivi, il rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione e contrasto del 

riciclaggio e del finanziamento del terrorismo con riguardo alle segnalazioni di operazioni 

sospette e ai casi di omessa segnalazione». 
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fornire anche indicazioni utili all’organo di vigilanza, circa il grado di 

compliance aziendale in materia di antiriciclaggio56. 

Dal punto di vista sostanziale, l’attività ispettiva prevede l’accesso 

presso la sede del soggetto vigilato, la ricerca e l’acquisizione di registri, 

documenti e scritture contabili, nonché l’esecuzione di accertamenti di 

merito che ritenga necessari. Essa va naturalmente svolta secondo i generali 

canoni di legalità, trasparenza 57 , efficacia ed efficienza dell’azione 

amministrativa, alla luce dei poteri che le norme di settore conferiscono alle 

Autorità competenti (poteri di polizia valutaria, di polizia economico-

finanziaria, potestà amministrative, ecc.). È estremamente utile che durante 

l’ispezione gli operatori assicurino piena collaborazione anche nella forma 

del contradditorio con gli ispettori58. 

Pure in sede ispettiva trova applicazione il principio del risk based 

approach – già riscontrato nel caso degli obblighi di adeguata verifica e 

registrazione59 – in quanto l’attività in parola deve essere calibrata in 

relazione alle caratteristiche, alla dimensione e al rischio di riciclaggio 

associato all’intermediario. 

                                                
56 Cfr. UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA, Rapporto annuale 2011, Roma, 2012, 

pag. 9. 
57 In relazione all’attività ispettiva, pure all’Unità di Informazione Finanziaria, al pari 

della Banca d’Italia, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni le disposizioni della 

legge 7 agosto 1990, n. 241. 
58 CAPOLUPO S., op. cit., pag. 555. 
59 v. supra cap. 2. 
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La durata dell’intervento varia sicuramente in base alla tipologia di 

operatore ispezionato e alle risultanze emerse in sede di preparazione 

dell’attività e di accesso presso i locali, ma ciò che incide in maniera 

determinante è senza dubbio la tipologia di ispezione l’UIF decide di 

effettuare 60 : potrebbe infatti essere disposta un’ispezione di carattere 

generale ex art. 47 del d.lgs. 231/2007 ovvero un approfondimento mirato ai 

sensi dell’art. 53, co. 4, del medesimo decreto 61. Il primo caso si sostanzia 

nell’approfondito ed esteso esame degli aspetti più salienti e più 

significativi della posizione del soggetto vigilato ai fini del rispetto degli 

obblighi antiriciclaggio ed antiterrorismo ex d.lgs. n.231/2007; il secondo 

invece ha carattere prevalentemente mirato62 e fa riferimento ad ogni forma 

                                                
60 Per quanto attiene alle annualità da sottoporre al controllo, la scelta è strettamente 

connessa alle risultanze e agli elementi informativi disponibili, occorre peraltro tenere 

presente che – ai sensi dell’art 28 della legge 689/1981, applicabile alla disciplina 

antiriciclaggio per effetto del rinvio operato dall’art. 60 del d.lgs. 231/2007 – il diritto a 

riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative previste dal medesimo 

provvedimento si «prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la 

violazione». 
61  In base all’ultimo rapporto annuale disponibile, nel corso del 2011 sono state 

effettuate 20 ispezioni, di cui 12 hanno avuto carattere mirato, mentre le rimanenti sono state 

di carattere generale. Gli interventi hanno avuto a oggetto principalmente le banche, anche se 

un intervento è stato effettuato presso una società di leasing e un’altra ispezione è stata 

eseguita presso un istituto di moneta elettronica. 
62 Alcuni esempi di approfondimenti mirati: verifica della formazione espletata negli 

ultimi tre anni dalla Banca, attraverso l'esame delle giornate impiegate, risorse utilizzate 

(docenti interni e/o esterni), argomenti trattati e profili professionali partecipanti; analisi a 

campione di alcune mensilità del diagnostico Gianos, verificando la natura delle anomalie e le 
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di attività ispettiva limitata al riscontro di uno o più atti di gestione che 

presentano caratteristiche di omogeneità sotto il profilo degli accertamenti 

da svolgere63.  

Per quanto concerne la ripartizione delle competenze in sede ispettiva, 

l’art 53 del d.lgs. n. 231/2007 prevede che le autorità di vigilanza di settore, 

ovvero la Banca d’Italia, la Consob e l’Ivass verificano l’adeguatezza degli 

assetti organizzativi e procedurali nonché l’osservanza degli obblighi 

previsti dalla legislazione antiriciclaggio, nei confronti delle società di 

gestione sottoposte alla propria vigilanza prudenziale, degli intermediari 

finanziari, degli altri soggetti esercenti attività finanziaria e delle società di 
                                                                                                                                 
giustificazioni addotte a commento da parte del Responsabile di Filiale; mirate elaborazioni 

dell'AUI, tese ad evidenziare emissioni/estinzioni di Certificati di deposito al portatore che, 

pur superiori alla soglia di intrasferibilità, risultano negoziati da soggetti diversi: in questi 

casi, vengono richiesti i "Modelli di trasferimento" all'uopo utilizzati dall'Intermediario 

ovvero l'avvenuta Registrazione manuale in Archivio Unico Informatico; allo stesso fine, gli 

ispettori medesimi, per un determinato arco di tempo mettono insieme i prelievi (o cambi 

assegni bancari e circolari) superiori alla soglia di intrasferibilità, verificando, per lo stesso 

periodo a stretto giro di operazioni per cassa, l'esistenza di eventuali versamenti di denaro 

contante cercando una stretta correlazione con la genesi della provvista - per l'eventuale 

contestazione di un irregolare trasferimento; acquisiscono altresì, a scandaglio, alcuni mesi di 

registrazione in Archivio Unico Informatico, eseguendo una verifica del diagnostico anche 

attraverso il riscontro delle rispettive Buste di cassa; acquisiscono i Tabulati di procedura, con 

particolare riguardo a quelli che hanno determinato esclusioni dalle registrazioni in AUI onde 

verificarne la correttezza; per un campione di nominativi presi a scandaglio nell'anagrafe 

dell’intermediario, chiedono la esibizione della copia dei documenti di riconoscimento 

utilizzati e relativo codice fiscale del cliente. 
63 Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza – III Reparto operazione, n. 

83607, del 19 marzo 2012, recante la «Attività della Guardia di Finanza a tutela del mercato 

dei capitali», Volume I, parte II, pag. 163.  
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revisione. All’UIF compete invece verificare il rispetto delle disposizione di 

money laundering in materia di segnalazione di operazioni sospette nonché 

i casi di omessa segnalazione; per tale attività, l’Unità può chiedere la 

collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria64. 

L’ispezione comporta la compilazione di un verbale, ove sono 

compendiate in modo sintetico ma completo le operazioni giornalmente 

compiute, comprese le procedure e le metodologie di controllo adottate; 

vengono altresì documentate le richieste rivolte al soggetto ispezionato, a 

chi lo rappresenta e le risposte ricevute, oltre che le osservazioni, le 

richieste e le considerazioni spontaneamente rilasciate dall’operatore 

interessato. Quest’ultimo ha diritto di avere una copia del verbale di 

ispezione, anche in caso di rifiuto a sottoscrivere l’atto65. 

Se l’ispezione si conclude con esito regolare, al soggetto controllato 

viene rilasciato un verbale di constatazione finale, in cui sono documentate 

sinteticamente le attività svolte dal giorno dell’accesso fino all’ultimo 

giorno di ispezione.  

Laddove invece l’ispezione abbia rilevato irregolarità, a seconda 

dell’organo procedente e delle illiceità riscontrate, vengono consegnati 

verbali di contestazione nel caso in cui le violazioni riguardino la normativa 

                                                
64 Per un approfondimento sulla ripartizione delle competenze tra autorità v. CAPOLUPO 

S., op. cit., pag. 549 ss. 
65 CAPOLUPO S., op. cit., pag. 556 ss. 
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antiriciclaggio, o di costatazione nel caso in cui siano state rilevate 

infrazioni al testo unico bancario. 

A ciò si aggiunga che qualora l’attività ispettiva e le verifiche su base 

cartolare facciano emergere elementi di possibile rilievo penale, sulla base 

delle disposizioni previste dall’art. 220, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, 

recante «Norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di 

procedura penale» e degli artt. 331 e 347 c.p.p., gli ispettori procedono alla 

denuncia ovvero all’invio della comunicazione di notizia di reato alla 

competente Autorità giudiziaria. Invece, nel caso in cui vengano rilevate 

infrazioni di natura amministrativa, l’UIF avvia i procedimenti sanzionatori 

di competenza, trasmettendo i verbali al Ministro dell’Economia e delle 

Finanze per il successivo completamento dell’istruttoria in contraddittorio 

con gli interessati e per l’eventuale irrogazione delle sanzioni. 
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6. Conclusioni 

 

La realizzazione del sistema di prevenzione delineato dal d.lgs. 

231/2007 ha richiesto a tutti gli organismi coinvolti nella lotta al riciclaggio 

– ed in particolare alla neocostituita UIF – un impegno non indifferente. 

Trascorso un quinquennio dall’introduzione dei nuovi presidi, è possibile 

fare un primo bilancio, che se è motivo di soddisfazione per gli obiettivi 

raggiunti, costituisce nel contempo uno sprone per intervenire sulle criticità 

che l’esperienza ha posto in luce1.  

In questi anni l’attività dell’UIF si è sviluppata sia sul fronte 

dell’organizzazione interna e della ricerca delle più proficue forme di 

interazione con le altre autorità nazionali ed estere, sia su quello dei 

rapporti con i soggetti obbligati, per aumentarne la sensibilità, favorire la 

crescita quantitativa e qualitativa della collaborazione, affinare la capacità 

di individuare e contrastare i comportamenti illeciti. Inoltre la struttura 

semplice e funzionale che ne caratterizza il profilo organizzativo ha favorito 

                                                             
1 La valutazione de quo non può tuttavia astrarsi dal contesto di grave e perdurante crisi 

economico – finanziaria, la quale, esponendo maggiormente gli intermediari finanziari al 

rischio di venire coinvolti in operazioni di money laundering, rende assai più complicata 

l’attività di prevenzione e contrasto dell’Unità e delle altre forze coinvolte. In argomento, si 

veda TARANTOLA A. M., Prevenzione e contrasto del riciclaggio: l’azione della Banca 

d’Italia, nel corso dell’intervento tenuto il giorno 28 novembre 2011 a Milano, in 

http://www.cnpds.it/documenti/relazione_dottoressa_tarantola.pdf, consultato nel mese di 

maggio 2013. 
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l’efficace adempimento dei compiti assegnati e lo sfruttamento delle 

sinergie consentite dall’incardinamento della stessa nella Banca d’Italia, sia 

pure con funzioni autonome e indipendenti2. 

Non va altresì dimenticato il costante contributo che l’Unità apporta 

nelle sedi internazionali, dove vengono definite le nuove regole e la policy 

che determinano l’evoluzione regolamentare della materia. A tal proposito, 

per quanto riguarda i prossimi appuntamenti sovranazionali, è bene 

ricordare che l’UIF assumerà un ruolo di primissimo piano in occasione del 

ciclo di mutual evaluation che il GAFI avvierà a partire dal 2014, sulla base 

delle nuove Raccomandazioni. In tale sede verranno esaminati sia il livello 

di technical compliance, ovvero il recepimento degli standard tramite 

normativa primaria, secondaria e prassi, sia il grado di efficacia delle 

misure adottate in termini di capacità di conseguire risultati concreti3. 

L’Unità sarà inoltre direttamente interessata dal processo di 

                                                             
2 CASTALDI G., L’attività della UIF. Risultati e prospettive, nel corso dell’intervento 

tenuto il giorno 18 febbraio 2011 a Sassari, in http://www.bancaditalia.it/UIF/interventi/ 

InterventiUIF/Convegno-castaldi-Sassari.pdf, consultato nel mese di maggio 2013. 
3 CLEMENTE C., Il ruolo delle Financial Intelligence Units per la tutela della sicurezza 

economica e finanziaria, intervento tenuto il giorno 4 marzo 2013 a Roma, presso il palazzo 

della Farnesina, in occasione della Sesta Conferenza Banca d’Italia – Ministero degli Affari 

Esteri con gli addetti finanziari accreditati all’estero, in http://www.bancaditalia.it 

/homepage/notizie/uif/Sicurezza_economica_-_Relazione_Clemente_4_marzo.pdf, consultato 

nel mese di maggio 2013. 
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recepimento della nuova Direttiva comunitaria in materia antiriciclaggio4. 

In tal senso sembrano maturi i tempi per delegare per la seconda volta il 

Governo a redigere un testo unico delle norme antiriciclaggio; come si è già 

avuto modo di osservare5 la prima delega, da tempo scaduta, era stata 

conferita troppo a ridosso della riforma posta in essere in occasione del 

recepimento della terza Direttiva e, quindi, prima che l’esperienza potesse 

far emergere le inevitabili difficoltà applicative6. 

Il recepimento della Direttiva fornirà l’occasione di risolvere anche 

alcune criticità della normativa nazionale emerse in questi anni: ci si 

riferisce, principalmente, al sistema sanzionatorio, il quale – come ebbe ad 

osservare l’allora Governatore Draghi nel corso dell’audizione del 29 luglio 

2009 innanzi alla Commissione Parlamentare Antimafia – presenta 

numerose incoerenze e discrasie che occorre rimuovere quanto prima. 

In primo luogo è necessario intervenire sul piano della tecnica 

legislativa: la formulazione imprecisa di molti precetti ricavati per 

relationem rende infatti incerta l’applicazione delle pene. Diverse sanzioni 
                                                             

4 Sul punto, l’ultima proposta della Commissione, adottata il 5 febbraio 2013, mantiene 

fermo il principio dell’armonizzazione minima delle legislazioni dei singoli Stati membri e dà 

ampio spazio alla valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del 

terrorismo. 
5 v. supra, parag. 2.2. 
6 CASTALDI G., Le operazioni sospette di riciclaggio: un bilancio triennale, nel corso 

dell’intervento tenuto il giorno 18 marzo 2011 a Rimini, in 

http://www.bancaditalia.it/UIF/interventi/InterventiUIF/Rimini-2011.pdf, consultato nel mese 

di maggio 2013. 
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penali, inoltre, colpiscono – con tenui pene edittali soggette a rapida 

prescrizione – condotte addebitabili, in genere, a disattenzioni o disfunzioni 

organizzative e, quindi, di modesta potenzialità lesiva, salvo che, per la 

rilevanza o la frequenza, inducano a ipotizzare casi di concorso o 

favoreggiamento del riciclaggio, giustificando l’anticipazione della tutela 

penale7. 

Ebbene, in un’auspicabile razionalizzazione della materia, alla 

repressione penale andrebbe attribuito carattere di extrema ratio, 

prevedendo poche fattispecie di reato, con pene adeguate e concretamente 

applicabili. Le violazioni meno rilevanti dovrebbero essere invece punite in 

via amministrativa con sanzioni appropriate, rapide ed efficaci8. 

A fronte dell’auspicata depenalizzazione delle violazioni meno 

rilevanti, va ribadita l’esigenza di configurare l’autoriciclaggio9 quale reato 

                                                             
7 È ad esempio il caso delle condotte omissive in materia di adeguata verifica e di 

registrazione nell’archivio unico informatico. 
8 CASTALDI G., La segnalazione delle operazioni sospette all’Unità di Informazione 

Finanziaria. Obblighi e responsabilità, nel corso dell’intervento tenuto il giorno 31 gennaio 

2012 a Castelnuovo del Garda, in http://www.bancaditalia.it/UIF/interventi/InterventiUIF/ 

cast_310112.pdf, consultato nel mese di maggio 2013. 
9 Si riporta la bozza di articolato proposta il 28 giugno 2011 da Giovanni Castaldi nel 

corso dell’audizione innanzi alla Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della 

mafia e sulle altre associazioni criminali straniere: «Art. (Riciclaggio ed impiego di denaro, 

beni o utilità di provenienza illecita). 

1. Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, 

ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione 

della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in 
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punito con autonoma sanzione penale. La pena andrebbe peraltro 

opportunamente graduata tenendo conto della natura del reato presupposto 

e dell’opportunità di evitare il rischio di eccessi punitivi derivanti dal 

concorso di più reati. La penalizzazione dell’autoriciclaggio consentirebbe 

di allineare la disciplina penale nazionale a quella di molti Paesi esteri e alla 

nozione amministrativa di riciclaggio, in quanto introdotta dal d.lgs. n. 231 

del 2007 ai soli fini della segnalazione delle operazioni sospette. 

Per quanto concerne le sanzioni amministrative, le principali criticità 

riguardano quelle per omessa segnalazione di operazioni sospette10. La 

facoltà di irrogare sanzioni pecuniarie dovrebbe essere disciplinata da 

criteri quanto più certi e chiari in modo da consentirne un’applicazione 

equilibrata, per evitare che la qualità della collaborazione possa risultare 

inficiata da eccessi tuzioristici di zelo. Tuttavia la disciplina vigente 

                                                                                                                                                                       
attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai medesimi delitti è 

punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 2.000 a euro 20.000. 

2. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il 

quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 

3. Nei confronti della persona che ha commesso ovvero che ha concorso nel reato 

presupposto si applica la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000. 

4. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività 

professionale. 

5. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 ». 
10  CASTALDI G., Antiriciclaggio, società off shore e globalizzazione, nel corso 

dell’intervento tenuto il giorno 31 marzo 2011 a Palermo, presso l’Osservatorio permanente 

sulla criminalità organizzata, in http://www.bancaditalia.it/UIF/interventi/InterventiUIF/ 

palermo-2011.pdf, consultato nel mese di maggio 2013. 
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presenta problemi applicativi connessi da un lato all’imputabilità diretta dei 

dipendenti anziché della persona giuridica di appartenenza, che risponde 

solo in via solidale, con obbligo di regresso verso il responsabile della 

violazione, dall’altro alla modalità di quantificazione delle sanzioni, che 

possono variare dall'1 al 40 per cento dell'importo delle operazioni non 

segnalate. 

Con riferimento al primo aspetto, va considerato che l’individuazione 

della persona fisica responsabile dell’omissione può costituire un esercizio 

tutt’altro che agevole nelle organizzazioni complesse come quelle degli 

intermediari finanziari. Sono, infatti, necessarie una ricognizione accurata 

delle regole interne, l’individuazione delle competenze e la valutazione 

critica della condotta tenuta dai dipendenti interessati. 

Spesso, inoltre, può risultare iniquo imputare la condotta omissiva al 

solo responsabile di primo livello, che può essere influenzato da pressioni o 

da politiche incentivanti ancorate a logiche di budget. Particolarmente 

difficile si presenta poi l’accertamento delle responsabilità quando, per la 

frammentazione dei compiti o gli avvicendamenti temporali, la condotta 

omissiva sia imputabile pro quota a più soggetti. In questi casi, potrebbe 

vanificarsi lo stesso istituto della responsabilità solidale11: ove, infatti, non 

                                                             
11 Per una disamina sul tema della responsabilità solidale a seguito di sanzioni 

amministrative si veda D’INNOCENZO S., Responsabilità solidale per l’impresa bancaria nelle 

sanzioni amministrative antiriciclaggio, Milano, 2012, pag. 31 ss. 
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sia possibile imputare una specifica responsabilità alla persona fisica, 

potrebbe non essere sanzionabile nemmeno la persona giuridica. In verità, 

in tal senso, il d.lgs. 231/2007 ha introdotto all’art. 59 l’applicabilità della 

responsabilità solidale anche se l’autore dell’omissione non sia stato 

identificato ovvero non sia perseguibile: si tratta tuttavia di una previsione 

asistematica, che potrebbe non superare il vaglio della giurisprudenza12. 

Ulteriori difficoltà attengono, come detto, alla quantificazione della 

sanzione in rapporto percentuale rispetto all’importo dell’operazione (o 

della complessiva attività) non segnalata. Nonostante l’ampiezza della 

variazione prevista tra la percentuale minima e quella massima, i relativi 

importi possono comunque risultare del tutto sproporzionati rispetto alla 

capacità patrimoniale delle persone fisiche. 

Ne consegue l’esigenza di definire con precisione, fin dalla 

contestazione, l’ammontare dell’operatività alla quale l’omissione si 

riferisce: si tratta tuttavia di un esercizio molto difficoltoso in presenza di 

più operazioni che si succedono nel tempo e addirittura impossibile in caso 

di operazioni prive di importo, quali ad esempio il rilascio di garanzie o 

                                                             
12 CASTALDI G., La segnalazione delle operazioni sospette all’Unità di Informazione 

Finanziaria. Obblighi e responsabilità, nel corso dell’intervento tenuto il giorno 31 gennaio 

2012 a Castelnuovo del Garda, in http://www.bancaditalia.it/UIF/interventi/InterventiUIF/ 

cast_310112.pdf, consultato nel mese di maggio 2013. 
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l’utilizzo di cassette di sicurezza13. 

La soluzione più lineare sembra quella di attuare una complessiva 

rivisitazione del sistema sanzionatorio che configuri la relativa 

responsabilità per omesse segnalazioni – per culpa in eligendo o in 

vigilando – in capo alla persona giuridica. Quest’ultima, attraverso le 

strutture aziendali, sarebbe senz’altro in grado di accertare e misurare le 

singole responsabilità individuali, con diritto di regresso verso i dipendenti 

nei confronti dei quali venga dimostrata un’effettiva responsabilità 

personale in base alle regole che ne disciplinano doveri ed obblighi. 

Quanto all’entità delle pene pecuniarie, andrebbe valutata l’opportunità 

di determinare gli importi minimi e massimi delle sanzioni edittali in valore 

assoluto, eventualmente differenziandoli in relazione alla natura del 

soggetto obbligato. 

Ulteriori profili di criticità attengono alla tipologia di soggetti 

segnalanti: quasi la totalità delle segnalazioni proviene infatti dagli 

intermediari finanziari e, tra questi, soprattutto dalle banche. Da parte della 

vasta platea dei professionisti si riscontra invece una certa riluttanza alla 

collaborazione attiva, dovuta principalmente alla maggiore 

personalizzazione del rapporto con il cliente e alla lunga tradizione di 
                                                             

13  CASTALDI G., Antiriciclaggio, società off shore e globalizzazione, nel corso 

dell’intervento tenuto il giorno 31 marzo 2011 a Palermo, presso l’Osservatorio permanente 

sulla criminalità organizzata, in http://www.bancaditalia.it/UIF/interventi/InterventiUIF/ 

palermo-2011.pdf, consultato nel mese di maggio 2013. 
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segreto professionale14. Tale tendenza, sebbene risulti comune a molti 

paesi, non può essere comunque giustificata; sono infatti notevoli i benefici 

– in termini di qualità e spessore dell’analisi finanziaria – derivanti 

dall’inclusione dei professionisti tra i destinatari delle norme 

antiriciclaggio: si consideri ad esempio la circostanza in cui i soggetti 

segnalati dai professionisti figurino anche in segnalazioni effettuate da 

intermediari finanziari. Ne risulta un’evidente e proficua complementarità 

tra la componente finanziaria – propria di queste ultime segnalazioni – e 

quella più propriamente reale, che connota le segnalazioni provenienti dai 

professionisti15. 

Ma quanto osservato finora non basta. Nella battaglia per la legalità è 

necessario che nelle istituzioni, nelle imprese, nei cittadini, come negli 

imprenditori, maturi sempre più la convinzione che l’antiriciclaggio deve 

essere una cultura e non una fastidiosa incombenza16. Proprio perché il 

riciclaggio incide sulla stabilità del sistema economico e sul funzionamento 

dei mercati, alterando le condizioni di concorrenza e la corretta allocazione 
                                                             

14 È stato inoltre rilevato che la crescita complessiva delle segnalazioni viene alimentata 

– oltre che dall’effettivo aumento della sensibilità al problema del riciclaggio – anche da 

atteggiamenti improntati a cautela più che alla effettiva collaborazione. 
15 Cfr. UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA, Rapporto annuale 2011, Roma, 2012, 

pag. 45. 
16 Talvolta infatti presso i soggetti obbligato si è riscontrata la sensazione è che il vero 

problema percepito non sia tanto il riciclaggio ma l' antiriciclaggio. Sul punto si veda, 

GEREVINI M., La stretta di Bankitalia sulla vigilanza antiriciclaggio, Corriere della Sera del 

30 gennaio 2010, pag. 43.  



 140 

delle risorse, è fondamentale che si diffonda la consapevolezza che 

un’economia fondata o inquinata dalle utilità che provengono da delitti – 

spesso assai gravi – significa, alla lunga, il venir meno di quella legale, 

delle regole che la disciplinano – destinate ad essere soppiantate da quelle 

poste dalle mafie – e delle fondamenta stesse della democrazia17. 

 

 

                                                             
17 RAZZANTE R., La regolamentazione antiriciclaggio in Italia, Torino, 2011, pag. XV. 
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