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Presentazione

Il ciclo formativo «Azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del 
terrorismo» è strutturato in 2 webinar.

Durante il primo incontro approfondiremo la normativa di riferimento, sia rispetto 
alla matrice penalistica che amministrativa regolamentare, soffermandoci sui diversi 
ruoli svolti dai due approcci, uno repressivo, l’altro volto alla prevenzione del 
fenomeno.

Studieremo il ruolo svolto dall’Unità di Informazione Finanziaria e delle altre Autorità 
nazionali e internazionali per poi volgere la nostra attenzione alle peculiarità 
dell’azione antiriciclaggio negli Enti Locali.

Infine, analizzeremo sinteticamente le istruzioni della UIF dell’aprile 2018 rispetto 
alle modalità di presentazione delle comunicazioni di operazioni sospette (C.O.S.) 
facendo un breve cenno agli indicatori di anomalia.
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Antiriciclaggio penale 
e amministrativo
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Con il termine “riciclaggio” si intende la riutilizzazione dei proventi di attività 
criminali in attività legali, con lo scopo di occultare la provenienza illecita delle 
ricchezze, mediante una serie di operazioni dirette, nel tempo e nello spazio, ad 
ostacolare la ricostruzione, a ritroso, dei movimenti dei capitali fino all'evento 
delittuoso generatore dagli stessi.
Sotto il profilo penale, le attività lecite nelle quali vengono effettuati gli investimenti 
non sono sanzionabili se non in ragione del legame con i reati precedentemente 
commessi, pertanto 

AFFINCHÈ CI SIA IL RICICLAGGIO DEVE VERIFICARSI IL REATO 

PRESUPPOSTO FONTE DEI PROVENTI ILLECITI (INUTILIZZABILI) E CHE 
VOGLIONO ESSERE INSERITI NELL’ECONOMIA LEGALE

5

Definizione di riciclaggio

5

Il riciclaggio può essere analizzato rispetto:

6

Antiriciclaggio penale e amministrativo

RICICLAGGIO

MATRICE PENALISTICA 

attività repressiva

RICICLAGGIO 
(648-bis c.p.)

IMPIEGO
(648-ter c.p.)

AUTORICICLAGGIO
(648-ter1 c.p.)

MATRICE 
AMMINISTRATIVA 

REGOLAMENTARE 

attività preventiva

D.lgs. 231/2007

6
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Fuori dei casi  di  concorso  nel  reato,  chiunque  sostituisce  o trasferisce denaro, 
beni o  altre  utilita' provenienti  da  delitto ((...)), ovvero compie in relazione ad essi 
altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza 
delittuosa, e’ punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a 
euro 25.000. 

((La pena e' della reclusione da due a sei anni e  della  multa  da euro 2.500 a euro 
12.500 quando  il  fatto  riguarda  denaro  o  cose provenienti da contravvenzione punita  
con  l'arresto  superiore  nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.)) 

La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio  di un'attivita'
professionale.  

La pena e' diminuita se il denaro,  i  beni  o  le  altre  utilita’ provengono da delitto  per  il  
quale  e' stabilita  la  pena  della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. 

7

Art. 648-bis c.p.p. (Riciclaggio)

7

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi  previsti dagli articoli 648 e  
648-bis,  impiega  in  attivita' economiche  o finanziarie denaro, beni o altre 
utilita' provenienti da delitto, e’ punito con la reclusione da quattro a dodici anni e 
con la  multa  da 5.000 a euro 25.000. 

((La pena e' della reclusione da due a sei anni e della  multa  da euro 2.500 a euro 
12.500 quando  il  fatto  riguarda  denaro o cose provenienti da contravvenzione 
punita  con  l'arresto  superiore  nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.)) 

La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio  di un'attivita'
professionale. 

La pena e' diminuita  nell'ipotesi  di  cui  al  ((quarto))  comma dell'articolo 648. 

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. 

8

Art. 648-ter c.p.p. (Impiego)

8
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Si applica la pena della reclusione da due  a  otto  anni  e  della multa da euro 
5.000 a euro  25.000  a  chiunque,  avendo  commesso  o concorso a  
commettere  un  delitto  ((...)),  impiega,  sostituisce, trasferisce, in attivita'
economiche, finanziarie, imprenditoriali  o speculative, il denaro, i beni o le 
altre utilita' provenienti  dalla commissione di tale delitto,  in  modo  da  
ostacolare  concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. 

((La pena e' della reclusione da uno a quattro anni e della  multa da euro 2.500 a 
euro 12.500 quando il fatto riguarda  denaro  o  cose provenienti da 
contravvenzione punita  con  l'arresto  superiore nel massimo a un anno o nel 
minimo a sei mesi.)) (omissis)

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il 
denaro, i beni o le altre utilita' vengono destinate alla mera utilizzazione o al 
godimento personale.

9

Art. 648-ter1 c.p.p. (Autoriciclaggio)

9

Come sopra illustrato, presupposto necessario delle suddette forme di riciclaggio, è 
la precedente commissione di un altro fatto delittuoso, che non si richiede sia 
stato accertato con sentenza passata in giudicato, essendo sufficiente che il 
fatto delittuoso risulti dagli atti del processo e che quindi il compimento di tale delitto 
si sia esaurito nel momento di inizio della condotta qui disciplinata.

10

Antiriciclaggio penale

10
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a. la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi  
provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo  
di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia  
coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b. l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione,  
disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati 
essendo  a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una  
partecipazione a tale attività;

c. l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al 
momento  della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da 
una  partecipazione a tale attività;

d. la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione 
per  commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o  
consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne  l'esecuzione.»

11

Decreto Legislativo 231/2007, art. 2, co. 1: 
definizione di riciclaggio 

11

Risulta opportuno tenere ben presente che la comunicazione alla UIF di dati e 
informazioni concernenti le operazioni sospette, ex art. 10 del d.lgs. 231/2007, è 
un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti (art. 1, punto 6, 
delle istruzioni del Direttore della UIF per le PP.AA.)

12

Antiriciclaggio penale e amministrativo

La denuncia all’Autorità 
Giudiziaria è finalizzata a 
segnalare condotte che, 

apparentemente, rilevano 
ipotesi di reato sulla base 

di prove specifiche

La comunicazione alla UIF 
si basa sui dubbi emersi 

nell’espletamento dei 
normali compiti d’ufficio, 

riguardanti una o più 
operatività 

apparentemente sospette.

12
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La filosofia valutativa posta alla base dell’accertamento del reato di riciclaggio di 
natura penale prevede che in caso di dubbio il procedimento si archivia (favor
rei), 

La filosofia valutativa posta alla base del d.lgs. 231/2007 prevede che sussistendo il 
dubbio che siano state poste in essere operazioni di riciclaggio è richiesto l’avvio 
di approfondimenti.

13

Antiriciclaggio penale e amministrativo

13

La denuncia penale si fonda su prove 
specifiche
E’ prevista dal combinato disposto degli 
artt. 331 e 332 c.p.p. per i quali: i pubblici 
ufficiali e gli incaricati di un pubblico 
servizio che, nell'esercizio o a causa delle 
loro funzioni …, hanno notizia di un reato 
perseguibile di ufficio, devono farne 
denuncia per iscritto, anche quando non 
sia individuata la persona alla quale il 
reato è attribuito ... la denuncia contiene 
la esposizione degli elementi essenziali 
del fatto e indica il giorno 
dell'acquisizione della notizia nonché 
le fonti di prova già note. .... omissis ....), 

La comunicazione di operazioni 
sospette (COS) non si fonda 
(necessariamente) su evidenze di reato, 
ma su ragionevoli motivi di sospetto, la 
natura dei quali è ampiamente dettagliata 
ed esemplificata nelle istruzioni del 
Direttore della UIF per gli uffici della 
pubblica amministrazione.

14

Antiriciclaggio penale e amministrativo

14
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A questo punto pare opportuno fissare un concetto:

La sussistenza di condotte di riciclaggio debbono obbligatoriamente 
determinare l’inoltro della denuncia di reato all’Autorità Giudiziaria e solo 
successivamente può essere inoltrata anche la comunicazione di operazioni 
sospette alla UIF. 

Nel caso di specie, pur essendo consigliabile procedere nel modo indicato, se si 
decidesse di non provvedere a formalizzare la comunicazione alla UIF, la presenza 
della denuncia risulterà idonea ad evitare eventuali conseguenze. 

Nel caso in cui vengano ravvisate situazioni che facciano dubitare possano 
essere state compiute operazioni sospette andrà ufficializzata solo la 
comunicazione alla UIF, non essendovi i presupposti per formalizzare una 
denuncia penale. 

15

Considerazioni

15

16

Antiriciclaggio e 
normativa comunitaria
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In uno scenario sempre più internazionalizzato e globalizzato, il riciclaggio dei 
proventi illeciti rappresenta un fattore di instabilità dell'ordine economico che valica 
di gran lunga i confini nazionali, generando iniquità distributive ed alterando le 
normali dinamiche economiche, finanziarie e sociali del mercato

Determina distorsione dei meccanismi di competizione, effetti negativi sul mercato e 
sul mercato del lavoro, sottrazione di quote di gettito di entrate pubbliche, 
sottrazione di quote di spesa dai bilanci pubblici, basso livello di sicurezza e 
incremento oneri assicurativi, svalutazione del territorio, meccanismi di 
condizionamento del mondo politico, sfiducia dei cittadini

17

Le ripercussioni dei riciclaggio

17

18

La ricchezza da fonte illecita attraverso il riciclaggio TRASFORMA IL POTERE DI 

ACQUISTO DI ORIGINE ILLEGALE DA POTENZIALE A EFFETTIVO 

ATTRAVERSO 3 FASI

Le ripercussioni dei riciclaggio

COLLOCAMENTO
introduzione dei 
proventi illeciti nei 
mercati regolari

STRATIFICAZIONE
movimentazione 
dei capitali per  
impedire il 
collegamento con 
la loro origine 
delittuosa

INTEGRAZIONE
i capitali ripuliti 
sono immessi nei 
mercali legali 
(ledendo la libera 
concorrenza

18
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19

Antiriciclaggio e normativa comunitaria

19

20

Antiriciclaggio e normativa comunitaria

IL PERSONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE È IN GRADO DI RILEVARE LE

OPERATIVITA ̀ SOSPETTE SOLO DOPO LA LORO ESECUZIONE

Nell’ambito degli uffici della pubblica amministrazione (individuati dalla specifica 
normativa), è praticamente impossibile intercettare una operazione sospetta 
nel momento della sua commissione, a meno che l’operatore interessato, a 
titolo personale, sia a conoscenza della preesistente commissione del reato 
presupposto ed, inoltre, abbia certezza del fatto che l’operazione in corso sia 
finalizzata al riciclaggio o, comunque, alla dissimulazione di somme di denaro 
provento della preesistente condotta illecita.

Al contrario i soggetti obbligati possono riuscire individuarla anche prima della 
commissione del fatto

20
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Antiriciclaggio e normativa comunitaria

21

È stato presentato lo schema di decreto legislativo del 6 agosto 2021 (Atto di 
Governo n. 286 del 2021), volto ad armonizzare la disciplina penale italiana alla 
direttiva (EU) 2018/1673 – che consta di 16 articoli – del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 23 ottobre 2018, in tema di lotta al riciclaggio mediante il 
diritto penale.

La direttiva di cui trattasi individua alcune regole di carattere sostanziale e 
procedurale al fine di rendere efficiente ed efficace la cooperazione 
transfrontaliera tra Stati.

22

L’adozione della VI Direttiva è ancora in 
itinere

22
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Si effettua Segnalazione di operazione sospetta (SOS):

• Quando si sospetta o si ha ragionevole motivo di sospettare che siano in corso 
o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento 
del terrorismo.

• 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.

23

La III direttiva e il d.Lgs. 231/07

23

I principali elementi di riforma al regime vigente introdotti dalla IV direttiva sono:

1) l'estensione dell’approccio basato sul rischio (risk based approach). 

2) un nuovo regime degli obblighi rafforzati e semplificati di adeguata verifica 
della clientela (incremento nelle liste delle Persone Politicamente Esposte 
anche quelle domestiche e non solo quelle internazionali)

3) tutela dei segnalatori di operazioni sospette (wistelblowing)

4) nuove misure per individuare la titolarità effettiva dei trust e delle persone 
giuridiche, con l’istituzione del REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI.

5) l'abolizione della cosiddetta "equivalenza positiva" che consentiva 
l’esenzione dagli obblighi di adeguata verifica per i Paesi terzi giudicati 
equivalenti

24

La IV direttiva e il d.lgs. 90/2017

24
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I principali elementi di riforma al regime vigente introdotti dalla IV direttiva sono:

1) la previsione di un ampio spettro di sanzioni amministrative che devono 
essere adottate dagli Stati membri in caso di violazione degli obblighi 
fondamentali della direttiva

2) l'ampliamento e il rafforzamento della cooperazione tra le Unità di informazione 
finanziaria UIF - FIU (Financial Intelligence Unit)

3) un nuovo e più razionale quadro funzionale previsto per le Autorità europee di 
vigilanza

25

La IV direttiva e il d.lgs. 90/2017

25

Il rischio è legato alla probabilità che accada un evento, in questo caso l’evento è il 
riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo 

Si fonda sulla conoscenza del cittadino tenendo conto delle caratteristiche:
• Oggettive (attività, operazioni, strumenti, altro) 
• Soggettive (residenza, attività, appartenenza a liste, altro)

26

L’approccio basato sul rischio

Si passa da un 
approccio basato su 
un sistema di regole 

ad approccio 
improntato all’analisi 

del rischio

26
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• Amplia i soggetti destinatari dei provvedimenti in materia di antiriciclaggio
(i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali; i prestatori di
servizi di portafoglio digitale; i galleristi; i gestori di case d’asta e gli antiquari,
chiamati ad operare una collaborazione proattiva)

• Registro dei titolari effettivi - interconnessione a livello europeo di informazioni
su società e trust e accessibilità a tutti coloro che ne fanno richiesta previo
pagamento dei diritti di segreteria

• Ampliamento delle cooperazione tra le Autorità a livello nazionale e
internazionale

Modificato e aggiornato dal decreto legge 76/2020 – Decreto semplificazioni

27

La V direttiva e il d.lgs. 125/2019

27

28

Peculiarità 
dell’attuazione della 
normativa 
antiriciclaggio negli 
Enti Locali

28
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La Pubblica amministrazione è sottoposta alla disciplina AML/CFT sin dal lontano 
1991 (Legge 197/1991), tuttavia tali obblighi sono rimasti per lungo tempo lettera 
morta 

Nel 2015 è intervenuto il Ministero dell'interno con decreto 25 settembre 2015 
«Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione 
delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte 
degli uffici della pubblica amministrazione».

Ad oggi l’art.10 del nuovo D.Lgs.231/2007 detta ora la disciplina che si applica agli 
uffici della PA competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di 
controllo. 

29

Evoluzione dei compiti della PA

29

Queste amministrazioni sono tenute a comunicare alla UIF dati e informazioni 
concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della 
propria attività (art. 10 del d.lgs. 231/2007), rispetto a:

• procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o 
concessione;

• procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e 
servizi ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici);

• procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari, nonchè attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati

30

Ambiti di applicazione

30
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Sono quelli previsti dal d.Lgs. 165/2001, ovvero 

«...tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine 
e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato a 
ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità 
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti 
autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, 
le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia 
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le 
Agenzie di cui al d.lgs. 300/1999

31

I soggetti destinatari della normativa …

31

Le parti interessate alla segnalazione sono sollevate da ogni responsabilità in 
tema di violazione della privacy e/o da altre restrizioni legislative, regolamentari o 
amministrative.

Per gli stessi motivi, in favore degli autori delle comunicazioni alla UIF,  trovano 
applicazione le norme poste a tutela della loro riservatezza personale e di cui 
all’art. 38 del decreto 165/2001.

32

Comunicazione alla UIF – responsabilità 
e tutele

32
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1. I soggetti obbligati adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza 
dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. 

2. Tali soggetti sono responsabili della custodia degli atti e dei documenti in cui 
sono indicate le generalità del segnalante.

3. In ogni fase del procedimento, l’autorità giudiziaria adotta le misure necessarie 
ad assicurare che l’identità del segnalante sia mantenuta riservata. 

4. La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste 
di  approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni 
sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorità di 
vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione, avvengono per 
via telematica, devono essere effettuate con modalità idonee a garantire la 
tutela della riservatezza, la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli 
soggetti  interessati, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse.

33

Tutela del segnalante

33

34

Peculiarità dell’applicazione della 
normativa negli Enti Locali

FENOMENO
Le dinamiche 
del riciclaggio 
sono sovra-
comunali. 
Le tecniche del 
riciclaggio non 
sono stabili ma 
si modificano 
continuamente

NORMATIVA 
Il d.lgs. 
231/2007 non 
prevede 
adempimenti e 
scadenza a 
carico della PA 
ma un generico 
dovere di 
comunicazione

RISCHIO
Il riciclaggio e 
quasi sempre 
esterno alla PA. 
Mancano criteri 
per misurare il 
rischio che in 
un ufficio della 
PA si verifichino 
eventi di 
riciclaggio 

COMPETENZE
Chi lavora nella 
PA non ha di 
norma 
competenze 
adeguate per 
identificare le 
operazioni 
sospette e 
inviare le 
C.O.S.

34
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35

Fenomeno

35

CORRUZIONE 
La società Beta 

partecipa ad una gara 
gestita dal dott. 

Bianchi. 
Il titolare offre al dott.  
Bianchi una tangente 

per garantirsi 
l'affidamento.

RICICLAGGIO
Il dott. Bianchi incassa 

la tangente e fa un 
prestito a sua sorella 

che sta aprendo un bar 
e che firma  una 
scrittura privata: 

restituirà il prestito in 
comode rate

36

Fenomeno

TANGENTE
La società Beta 

partecipa a una gara 
gestita dal dott. 

Bianchi. 
Il titolare della società 

promette al dottor 
Bianchi di assumere 

sua moglie che è 
disoccupata. 

RICICLAGGIO 
Il dott. Bianchi stipula 

il contratto con la 
società Beta e questa 
assume sua moglie a 
tempo determinato. 

36
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CORRUZIONE 
La società Beta partecipa 

ad una gara gestita dal dott. 
Bianchi e gli offre una 

tangente per garantirgli la 
fornitura

RICICLAGGIO
La tangente viene versata 

pagando false fatture 
emesse dall'impresa edile 
di cui è titolare il figlio del 

dott. Bianchi

37

Fenomeno

La società Beta partecipa 
ad una gara gestita dal dott. 

Bianchi

CORRUZIONE E 
RICICLAGGIO 

Il dott. Bianchi è socio 
occulto della società Beta 

che viene formalmente 
amministrata da un 

prestanome 

37

• INTERESSI PRIMARI: Non è immediatamente 
percepito il danno arrecato dal riciclaggio agli 
interessi primari di riferimento di una 
amministrazione comunale

• REGOLE: Il dovere di segnalazione non è codificato 
nei Codici di Condotta delle amministrazioni 

• DOCUMENTI: La prevenzione del riciclaggio non 
viene contemplata tra gli obiettivi identificati nei 
documenti di programmazione dell’ente (solo in 
parte nei PTPCT) 

38

Normativa

38
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RISCHIO DEL PROCESSO:
Non viene stimata la probabilità di rilevare una 
operazione anomala in un processo

RISCHIO DELL’OPERAZIONE:
Non viene stimata la probabilità che una singola 
operazione rilevata in un processo sia anomala 

39

Rischio

39

L’attività di analisi ed accertamento oggetto del decreto non può e non deve
essere frutto d’improvvisazione.

Lo stesso decreto 231, all’art. 10, comma 3, prevede che, sulla base di linee
guida dettate dal Comitato di Sicurezza Finanziaria per la mappatura e la
valutazione dei rischi di riciclaggio specifiche per le pubbliche
amministrazioni, queste ultime adottino “procedure interne, proporzionate alle
proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di
esposizione dei propri uffici al rischio individuando le misure necessarie a
mitigarlo”.

40

Misurazione del rischio

40
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41

Competenze

41

L’attività di analisi ed accertamento oggetto del decreto non può e non deve
essere frutto d’improvvisazione.

Lo stesso decreto 231, all’art. 10, al punto 5, prevede che le pubbliche
amministrazioni, nel quadro dei programmi di formazione continua del
personale, adottino misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte
dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di comunicazione alla UIF.

42

Modalità di controllo
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43

Si deve intervenire …

FENOMENO
Incrementare la 
conoscenza del 
fenomeno.
«Mettere in 
rete» i Gestori e 
il personale 
delle 
amministrazioni 
Comunali

NORMATIVA 
Tenere viva 
l’attenzione 
degli uffici sul 
fenomeno.
Definire routin, 
scadenze, flussi  
informativi 
integrati 

RISCHIO
Analisi del 
fenomeno e 
sviluppo di casi 
studio e 
indicatori utili 
ad identificare i 
procedimenti 
amministrativi 
sensibili  

COMPETENZE
Attività di 
formazione.
Supporto allo 
sviluppo di 
comunicazioni
Sviluppo di 
soluzioni 
tecnologiche

43

A questo punto, considerato l’ampio spettro di condotte e circostanze che 
qualificano il riciclaggio ex d.l.gs. 231/2007, verrebbe da pensare che, 
inevitabilmente ed in maniera direttamente proporzionale, l’applicazione della 
normativa antiriciclaggio potrebbe comportare l’appesantimento delle 
ordinarie attività d’ufficio

in realtà non è così, perché:

• agli operatori di primo livello compete la rilevazione delle situazioni e/o 
delle condotte anomale che si rispecchiano negli indicatori di anomalia 
appositamente categorizzati per la pubblica amministrazione, 

• agli analisti compete quello di sviluppare l’innesco fornito loro dai predetti, 
provvedendo agli opportuni approfondimenti, necessari per fare emergere le 
eventuali operatività sospette, ciò ricorrendo alle informazioni fornite dalle 
banche dati nella loro disponibilità ed aggregando le risultanze per fornire alla 
UIF un quadro preciso e dettagliato di quanto emerso. 

44

Considerazioni

44
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Per gli enti territoriali come i Comuni, l’espletamento delle operatività sopra illustrate 
possono tradursi in fonte di proventi:

Se l’insieme dei dati ed informazioni raccolte per le comunicazioni alla UIF, stante la 

loro connotazione, risultano più che utili per formalizzare le, così dette, 

SEGNALAZIONI QUALIFICATE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE, 

al buon esito delle quali, per l’appunto, ai Comuni aderenti alla specifica 
forma di collaborazione viene riconosciuto l’intero ammontare delle somme 

introitate dall’erario grazie alle specifiche segnalazioni. 

45

Considerazioni

45

E’ indubbio che per l’espletamento dell’attività di antiriciclaggio quel che rileva è la 
qualità del personale incaricato che, oltre ad essere motivato, deve 
possedere una buona dose di curiosità e sensibilità, infatti sono molteplici gli 
aspetti che possono essere colti solo da una persona attenta e capace e che 
nessun sistema informatizzato potrà mai individuare. 

46

Conclusioni

46



29/03/22

24

47

La UIF e le istruzioni 
sulle comunicazioni 
alle pubbliche 
amministrazioni

47

Il D.Lgs. 153/1997, le funzioni AML era svolte dall’UIC- UFFICIO ITALIANO CAMBI. 
Tale organo si interponeva tra i segnalanti e le autorità inquirenti (valorizzando la 
distinzione tra segnalazioni di operazioni sospette e le denunce dei reati 
dall’attività di analisi finanziaria) rafforzando la riservatezza del segnalante e 
favorendone la collaborazione attiva. 

Il d.lgs. 231/2007 sopprime l’UIC succeduto nelle sua funzioni dalla Banca d’Italia 
che istuisce a partire dal 1° gennaio 2008 l’UIF - UNITÀ DI INFORMAZIONE

FINANZIARIA come sezione autonoma e operativamente indipendente

48

Le Autorità di vigilanza - UIF

48
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SERVIZIO OPERAZIONI SOSPETTE

• analisi finanziaria delle SOS e ne valuta la fondatezza; 
• verifica il rispetto delle disposizioni in materia; 
• cura il controllo qualitativo dei dati e l’integrazione delle informazioni. 

SERVIZIO ANALISI E RAPPORTI ISTITUZIONALI

• cura l’interlocuzione con l’Autorità giudiziaria; 
• collabora all’elaborazione della normativa di riferimento;
• segue gli aspetti della cooperazione internazionale; 
• svolge analisi aggregate dei flussi finanziari. 

49

Funzioni della UIF

49

• Può sospendere per un massimo di 5 giorni operazioni sospette di 
riciclaggio o finanziamento del terrorismo, anche su richiesta di altre Autorità 
(italiane o straniere) in attesa di provvedimenti cautelari della Magistratura.

• Emana istruzioni sulle modalità di presentazione delle SOS e 
comunicazioni oggettive.

• Emana ed aggiorna periodicamente, previa presentazione al Comitato di 
sicurezza finanziaria, indicatori di anomalia

• Riceve le comunicazioni dei dati statistici aggregati da parte dei soggetti 
obbligati tenuti ad effettuarla. 

• Riceve le comunicazioni a cui sono tenute le Pubbliche amministrazioni.

50

L’UIF esercita le proprie funzioni in piena 
autonomia e indipendenza

50
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• È responsabile delle politiche di prevenzione.
• Promuovere la collaborazione tra le autorità di vigilanza di settore, l’’UIF, la 

DIA, la GdF, tra le amministrazioni e gli organi interessati, tra i soggetti 
pubblici e privati.

• Cura i rapporti con le istituzioni europee e gli organismi internazionali 
deputati alle elaborazioni delle politiche e degli standard in materia di 
prevenzione 

• Effettua ispezioni presso i soggetti obbligati per acquisire elementi utili allo 
svolgimento dei procedimenti rientranti nelle proprie competenze istituzionali

51

Le Autorità di vigilanza - MEF

51

È un ente che è stato istituito in seno al MEF

• Elabora le strategie di prevenzione e coordina le misure di contenimento 
del relativo rischio da parte del MEF, delle Autorità di vigilanza di settore, 
dell’UIF, Della direzione investigativa antimafia, della Guardia di finanza

• Identifica, analizza e valuta il rischio di riciclaggio di denaro e di 
finanziamento del terrorismo (risk assessment nazionale)

• Propone al ministro dell'Economia e delle finanze l'estensione di alcuni 
soggetti all'osservanza degli obblighi antiriciclaggio

• Formula pareri e proposte e fornisce consulenza al MEF in materia di 
prevenzione 

• Propone al MEF le misure di congelamento di fondi e delle risorse 
economiche detenute da persone fisiche, giuridiche o gruppi che 
commettono o tentano di commettere atti di terrorismo

52

Le Autorità di vigilanza - Comitato di 
Sicurezza Finanziaria

52
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La Direzione Nazionale Antimafia riceve dall’UIF i dati relativi a operazioni 
sospette e fornisce al CSF i dati in suo possesso utili all'elaborazione dell'analisi 
nazionale dei rischi

La Direzione Investigativa Antimafia svolge approfondimento investigativo 
delle SOS attinenti alla criminalità organizzata

Il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della GdF esegui i controlli sull’osservanza 
delle disposizioni da parte dei soggetti obbligati, effettua ispezioni e controlli 
sulle SOS 

53

Le Autorità di vigilanza

53

• Istituito a Parigi nel 1989 durante lo svolgimento del G7 (Italia, Canada, Francia, 
Germania, Giappone, USA e Regno unito). Oggi conta 37 Stati membri e 2 
organismi regionali;

• Organismo intergovernativo di vigilanza globale che ha per scopo 
l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio, alle armi di 
distruzione di massa e prevenzione del terrorismo;

• Elabora una serie di Raccomandazioni e best pratics, riconosciute come 
standard a livello internazionale per il contrasto delle attività finanziarie 
illecite; 

• Analizza le tecniche e l'evoluzione di questi fenomeni; valuta e monitora i sistemi 
nazionali;

• Controlla i paesi per garantire che implementino gli standard in modo 
completo ed efficace tenendo conto di quelli che non si conformano.

54

Cooperazione internazionale – Gruppo di 
azione finanziaria internazionale (GAFI)

54
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• Organismo globale delle Financial Intelligence Unit (UIF), costituito nel 1995 
per il supporto alle prassi operative e alla collaborazione internazionale;

• Le UIF aderenti sono 150;

• Gestisce e sviluppa la rete protetta denominata Egmont Secure Web che 
viene utilizzata dalle UIF per lo scambio di informazioni operative;

• Promuove lo sviluppo delle UIF e il reciproco scambio di informazioni e 
conoscenze relative a casi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;

• elabora standard e pratiche comuni;

• favorisce la creazione di nuove UIF in paesi che ne sono privi, fornendo anche il 
necessario supporto di natura tecnica.

55

Cooperazione internazionale – EGMONT 
gruop

55

INDICARTORI DI ANOMALIA

La prima versione degli indicatori di 
anomalia riguardanti la PA è stata 
emanata dal Ministero degli Interni 
nel 2015 e decadde con 
l’approvazione della IV direttiva. 
Subito dopo l’UIF diventata titolare 
dell’emanazione degli indicatori 
sentito il Comitato di Sicurezza 
riemanò gli stessi indicatori 
confermando la bontà degli stessi 

UIF – Istruzioni 23 aprile 2018 
Istruzioni sulle comunicazioni di dati e 
informazioni concernenti le operazioni 
sospette da parte degli uffici delle 
pubbliche amministrazioni.

Ministero degli Interni 29 
settembre 2015 
Determinazione degli indicatori di 
anomalia al fine di agevolare 
l'individuazione delle operazioni 
sospette di riciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo da parte 
degli uffici della PA

56

Istruzione UIF per le PA, comunicato 23 
aprile 2018

56
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Nomina del responsabile antiriciclaggio con atto formale (art. 11 istruzioni)
Si provvede a nominare il responsabile antiriciclaggio detto anche GESTORE 
(che è anche il referente per UIF all’interno dell’ente), ed a comunicarlo alla UIF 
per richiedere le credenziali per accedere al portale UIF per poter trasmettere i 
dati e le informazioni riguardanti le operazioni sospette. 

La UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e i 
relativi approfondimenti la persona individuata quale «gestore» e la connessa 
struttura organizzativa indicate in sede di adesione al sistema di comunicazione. 

E’ possibile nominare il responsabile antiriciclaggio nella stessa figura del 
responsabile anticorruzione

57

Nomina «gestore»

57

Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo e ove possibile prima di eseguire 
l’operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli 
elementi di sospetto.

In base alla dimensione ed alla complessità dell’ente deve essere stabilito un 
modello organizzativo che gli permetta di gestire l’applicazione dei presidi 
antiriciclaggio nella modalità più efficiente ed efficace.

Per approfondire la situazione di anomalia si deve utilizzare basi dati a cui la PA 
normalmente ha accesso

58

Definizione modello organizzativo

58
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Quando le PA sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare 
che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di 
finanziamento del terrorismo effettuano LA COMUNICAZIONE all’UIF che contiene:

Elementi informativi in forma strutturata – art. 6 

• le operazioni, i rapporti, i soggetti ai quali si riferisce l'attività
• i legami tra le operazioni e i rapporti, 
• i legami tra le operazioni/i rapporti e i soggetti, 
• i legami tra i soggetti
• il riferimento a più operazioni che appaiano tra loro collegate

Elementi informativi in forma libera – art. 7

La descrizione del contesto economico finanziario, illustrando le ragioni che 
hanno indotto a sospettare l'operazione e le informazioni utili alla comprensione dei 
collegamenti fra operazioni, rapporti e soggetti coinvolti  e le valutazioni 
effettuate delle anomalie rilevate nell'operatività

59

Procedimento di invio delle SOS all’UIF

59

Ricevuta la comunicazione  la UIF procede ad un ulteriore esame al termine del 
quale può:
• archiviare la segnalazione;
• trasmettere la segnalazione alla D.I.A.
• trasmettere al N.S.P.V. (Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della GdF)

GARANTENDO LA RISERVATEZZA DELLE SOS (art. 38 d.lgs. 271/2007)

60

Procedimento di invio delle SOS all’UIF

60
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Sezione generica della PA 

A. Indicatori di anomalia connessi con 
l’identità o il comportamento del 
soggetto cui è riferita l’operazione 

B. Indicatori di anomalia connessi con 
le modalità (di richiesta o esecuzione) 
delle operazioni.

Sezione specifica della PA 

C. Indicatori specifici per settore di 
attività:

• Settore appalti e contratti pubblici 

• Settore finanziamenti pubblici 

• Settore immobili e commercio 

61

Indicatori anomalia PA 
Gli indicatori della PA sono divisi in due sezioni, la prima che vale per tutte le 
tipologie della PA, e la seconda che è ulteriormente divisa in settori specifici di 
attività

61

L’elenco degli indici di anomalia catalogati, che attengono sia alle condotte delle 
persone che agli aspetti oggettivi, è piuttosto corposo, motivo per il quale pare 
impensabile che possano essere tenuti tutti a mente nel loro complesso, ciò 
soprattutto con riferimento agli operatori di primo livello, ai quali è richiesto di 
cogliere i motivi di dubbio al colpo d’occhio e non, anche, all’esito di 
approfondimenti.

È proprio tenendo conto di ciò che, di seguito, si evidenziano quelle condotte e/o 
situazioni che, frequentemente, si possono presentare in tutte e tre le 
tipologie di procedure sopra citate e che, nell’immediatezza dell’istruttoria, senza 
necessità di approfondimenti, possono costituire dubbio fondato e motivo di innesco 
di approfondimenti: 
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Gli indicarori di anomalia
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• la richiesta/istanza è stata presentata da interposta persona (procuratore 
speciale); 

• alla richiesta di fornire documentazione integrativa e/o mancante l’esibente 
revoca la propria richiesta/istanza; 

• l’esibente rifiuta, ovvero è reticente, a fornire informazioni o documenti 
attinenti all’individuazione dell’effettivo beneficiario della pratica; 

• la sede legale della società/associazione concorrente si trova in ambito 
territoriale posto a centinaia di chilometri di distanza da quello in cui è stata 
presentata la richiesta/istanza; 

• la sede legale della società/associazione concorrente si trova in ambito 
territoriale notoriamente caratterizzato da infiltrazioni criminali che incidono 
sul tessuto socio/economico/politico; 

63

Gli indicatori di anomalia

63

• diverse domande/istanze, pur riferendosi a società all’apparenza concorrenti 
tra loro, evidenziano che alcune di queste hanno la sede legale coincidente; 

• pur riguardando società all’apparenza concorrenti tra loro, più istanze 
evidenziano il medesimo recapito di posta elettronica certificata; 

• la società aggiudicataria di appalto, o assegnataria di sponsorizzazione tecnica, 
si avvale di società ausiliaria avente sede legale posta a centinaia di 
chilometri di distanza dall’ambito territoriale in cui deve essere resa la 
prestazione; 

• persona politicamente esposta, o suo parente, palesa interesse rispetto 
alla trattazione di una pratica. 
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Gli indicatori di anomalia
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Adamo Alessia
a.adamo@gmail.com

I materiali didattici saranno disponibili su
www.fondazioneifel.it/formazione
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