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In evIdenza

Sull’antiriciclaggio 
un dialogo ancora aperto

Stiamo attendendo il varo del decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 
relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di 
attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e recante modifica delle direttive 2005/60/
CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi 
che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. 

Il provvedimento del Governo riscrive il D.lgs. n. 231/2007, concernente la prevenzione 
dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di 
finanziamento del terrorismo ed il D.lgs. n. 109/2007, recante misure per prevenire, contrasta-
re e reprimere il finanziamento del terrorismo, oltre a contenere altre disposizioni in materia 
valutaria e finanziaria. Le principali innovazioni contenute nella direttiva da recepire rispetto 
al regime vigente riguardano: l’estensione dell’approccio basato sul rischio (risk-based appro-
ach); un nuovo regime di obblighi rafforzati e semplificati di adeguata verifica della clientela; 
nuove misure sulla trasparenza e sull’accesso a informazioni sulla titolarità effettiva anche di 
società, enti e trust; l’abolizione della c.d. “equivalenza positiva” dei Paesi terzi; la previsione 
di un ampio spettro di sanzioni amministrative, efficaci, proporzionate e dissuasive; l’amplia-
mento ed il rafforzamento della cooperazione tra le Unità di informazione finanziaria; un nuo-
vo quadro funzionale per le Autorità europee di vigilanza.

Con riferimento alla definizione di “persone politicamente esposte”, vengono inserite le 
figure del sindaco di comune non capoluogo di provincia, del parlamentare europeo, dell’am-
ministratore di impresa partecipata in misura prevalente o totalitaria dal comune e del direttore 
generale di ASL o azienda ospedaliera. Non dovranno rientrare nella categoria i funzionari di 
livello medio o inferiore, raccogliendo in merito le indicazioni della direttiva (UE) 2015/849. 
Per quel che riguarda gli obblighi di segnalazione delle autorità di vigilanza, si richiede che 
vengano inseriti tra i soggetti destinatari, oltre alla UIF, anche la Direzione Nazionale Antimafia 
e Antiterrorismo (DNA). Essa potrà chiedere direttamente alla UIF ulteriori elementi informa-
tivi e di analisi relativi alle segnalazioni di operazioni sospette individuate come di proprio 
interesse.

In tema di obblighi di adeguata verifica della clientela per operazioni di importo inferiore 
a 15.000 €, si allarga il novero di quelle da censire per i prestatori di servizi di pagamento e 
gli emittenti di moneta elettronica, nel senso di prevedere che essi siano tenuti a rispettare gli 
obblighi di adeguata verifica e conservazione per le operazioni occasionali con importo sotto 
le soglie previste dalla disposizione solo per le operazioni effettuate per il tramite di agenti in 
attività finanziaria o soggetti rientranti nella categoria “soggetti convenzionati e agenti”. Inoltre, 
gli obblighi di adeguata verifica non dovranno applicarsi all’attività di incasso di fondi svolta su 
incarico di prestatori di servizi di pagamento sulla base di un contratto di esternalizzazione e 
all’attività di pagamento di tributi, beni e servizi di interesse generale, né ai pagamenti dovuto 
a pubbliche amministrazioni.

In riferimento agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette (SOS), è scomparsa 
(dalla prima formulazione del testo) la previsione delle c.d. “SOS tardive”, che considerava (pe-
ricolosamente!) “automaticamente tardiva” la segnalazione di un’operazione per il solo fatto 
che essa sia stata effettuata successivamente all’avvio di un’ispezione da parte delle autorità 
competenti o, in ogni caso, decorsi 30 giorni dal compimento dell’operazione. Viene introdot-
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ta, inoltre, la fattispecie penale sulla mancata osservanza degli obblighi di adeguata verifica 
prevedendo la punizione anche della condotta di colui che utilizza i dati falsi o le informazioni 
non veritiere relativi al cliente.

Anche per le sanzioni amministrative si ribadisce (rectius: rinnova) il principio (giuspenali-
stico) che nessuno può essere assoggettato a simili sanzioni per un fatto che, secondo il pre-
sente decreto, non costituisce violazione punibile, salvo che la sanzione sia già stata irrogata 
con provvedimento definitivo. In tale caso, il debito residuo si estingue, ma non è ammessa 
ripetizione di quanto pagato. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la 
violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più 
favorevole, ivi compresa l’applicabilità dell’istituto del pagamento in misura ridotta, salvo che 
il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo”. 

Ma la vera innovazione del decreto riguarda la nascita della c.d. “banca dati” dei titolari 
effettivi nel Registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del Codice Civile e nel Registro delle 
persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 
2000, n. 361. Bisognerà tornare con attenzione alle condizioni per il suo utilizzo, che potrebbe 
pregiudicare il segreto bancario, quello fiduciario e la privacy laddove si ammettesse, come 
previsto, un accesso anche a persone diverse dagli intermediari e dai soggetti obbligati all’an-
tiriciclaggio.

Sul tema del riciclaggio e dell’antiriciclaggio si registrano pericolosi arbitraggi normativi, sia 
in Europa che in molti Stati extra-UE. Con degli strascichi negativi ed inesorabili sulle indagini 
e sui processi, anche per noi in Italia. Un reato transnazionale per definizione, che va trattato 
con risposte internazionali non solo lasciate alla spontanea (e spesso confusa ed incompleta) 
attuazione di direttive UE e del Gafi, bensì con una seria ed effettivamente collaborazione 
giudiziaria e di polizia

Nel prossimo numero della Rivista daremo conto del nuovo assetto che prenderà la legi-
slazione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con uno sguardo 
comparatistico dapprima europeo e poi internazionale.

Anche in questo numero segnaliamo, senza tema di smentite, i numerosi e tutti qualificati 
saggi che insistono sulla proiezione internazionale del crimine e delle conseguenti azioni della 
Giurisprudenza.

Ci auguriamo un sempre positivo riscontro e ringraziamo gli Autori ed i Redattori.

I Direttori
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