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Nozione amministrativa di riciclaggioNozione amministrativa di riciclaggio

Costituiscono riciclaggio le seguenti azioni

a) conversione o trasferimento di beni per occultare o 

dissimulare l'origine illecita;

b) occultamento o dissimulazione di reale natura, provenienza, 

ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti 

sugli stessi;

c) acquisto, detenzione o utilizzazione di beni;

d) partecipazione ad uno degli atti di cui sopra, associazione per 

commetterlo, tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o

consigliare qualcuno a commetterlo o agevolarne l'esecuzione

1) se commesse intenzionalmente (dolo specifico)

2) essendo a conoscenza che i beni provengono da attività criminosa

(comprese contravvenzioni), anche se propria (autoriciclaggio) 

(Art. 2, comma 1, lett. a), b), c) e d) d.lgs. n. 231/2007)



Presupposti dellPresupposti dell’’obbligo di segnalazioneobbligo di segnalazione

La segnalazione è il risultato di un processo valutativo

Quando segnalare? > art. 41 d.lgs. n. 231/2007

I soggetti obbligati inviano una segnalazione alla UIF 
quando 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.

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.

Esimente per i professionisti ex art. 12, co. 2, d.lgs. n. 231/2007



La segnalazione di operazioni sospette:

- non nasce necessariamente dalla “conoscenza” di un reato

- rappresenta una “deduzione” supportata da obiettive circostanze 
di fatto

- è fondata sulle competenze tecniche del segnalante

- è strutturalmente affetta da un margine di incertezza 

- è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti

- non costituisce violazione degli obblighi di segretezza, del 
segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione 
di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni 
legislative, regolamentari o amministrative e, se posta in essere per 
le finalità ivi previste e in buona fede, non comporta 
responsabilità di alcun tipo

Caratteri dellCaratteri dell’’obbligo di segnalazioneobbligo di segnalazione



Misure di ausilio alla collaborazione attivaMisure di ausilio alla collaborazione attiva

La UIF

� propone indicatori di anomalia per agevolare 

l’individuazione delle operazioni sospette. Gli indicatori di 

anomalia sono stati adottati con:

• provvedimento Banca d’Italia per intermediari finanziari

(24.8.2010) e per revisori legali con incarichi su enti di 

interesse pubblico (30.01.2013);

• decreto Ministero della Giustizia per professionisti e revisori 

contabili, sentiti gli ordini professionali (D.M. 16.4.2010);

• decreto Ministero dell’Interno per operatori non finanziari (D.M. 

17.2.2011);

� elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di 

comportamenti anomali sul piano economico e finanziario.
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SOS di riciclaggio SOS di riciclaggio 

da intermediari finanziari (2012)da intermediari finanziari (2012)

64.48531.38233.103Totale complessivo

31265Altri

371918Società di Intermediazione Mobiliare (SIM)

1587979Società di Gestione del Risparmio (SGR)

270137133Società Fiduciarie

365233132Imprese di Assicurazione

534397137Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)

10.3925.5804.812Poste Italiane SpA

4.4951.8632.632Intermediari Finanziari ex art. 106, 107 del Tub e Istituti di Pagamento

48.20323.04825.155Banche

Totale2° sem.1° sem.Tipo Segnalante

2012

Dati UIF (2012 provvisori)



SOS di riciclaggio da professionisti e SOS di riciclaggio da professionisti e 

operatori non finanziarioperatori non finanziari

100,02.3701.2591.111492223136173215237Totale

3,890523817122458Altri

0,0101000210Agenzia in attività finanziaria

0,011073313106Agenzia di affari in mediazione immobiliare 

0,24311062229Società di revisione

0,242212123683Avvocato

0,010115127342Revisore contabile

0,92231924126000

Custodia e trasporto denaro contante e titoli a 

mezzo di guardie particolari giurate

0,512210302310192115Esperti contabili (ragionieri e periti commerciali)

3,2764531524328173724Dottore commercialista

11,9283119164130346400Gestori di giochi e scommesse

79,21.8761.0328441956669103127170Notaio e Consiglio Nazionale del Notariato

Totale 

%Totale2° sem.1° sem.Tipo di segnalante

2012201120102009200820072006

Dati UIF (2012 provvisori)



Tipologie osservateTipologie osservate

• Compravendite immobiliari con profili irregolari: controparti con referenze 
giudiziarie negative o situate in paesi a fiscalità privilegiata; ingiustificato intervento di 
terzi in atto; dubbi sull’origine dei fondi utilizzati; regolamento in contanti

• Vicende societarie: costituzione o cessioni di partecipazioni a società in “paradisi 
fiscali”; modifica di assetti societari in tempi ravvicinati o interposizione di soggetti con 
profilo non coerente; sottoscrizione aumento di capitale regolata in contanti; vendita 
quote societarie a prezzi non coerenti con l’effettivo valore della società

• Profilo soggettivo del cliente: prestazioni professionali richieste da clienti 
palesemente sprovvisti della normale competenza e conoscenza o provenienti da 
zone geografiche diverse; prestazioni che coinvolgono società fiduciarie che non 
consentono l’identificazione e adeguata verifica del “titolare effettivo” dell’operazione; 
clienti noti per essere indagati

• Irregolarità contabili/fiscali: irregolarità nell’emissione di fatture (documenti sospetti 
di falsità); ingiustificate alterazioni dei libri contabili; palesi incongruenze tra i dati di 
bilancio e la documentazione contabile; regolamento per contanti di transazioni 
commerciali o di emolumenti; rifiuto o reticenza nel produrre idonea documentazione 
in sede di revisione contabile; flussi verso società estere (specie se in “paradisi 
fiscali”) senza idonea documentazione; mancato versamento IVA o altre imposte

� Contributo qualificante all’analisi finanziaria qualora coesistano sullo stesso caso Sos
di origine “bancaria” e Sos di professionisti: complementarietà tra la componente 
finanziaria delle prime e il contributo “reale” delle seconde



Principali criticitPrincipali criticitàà
Descrizione dell’operazione solo accennata, motivo del sospetto assente o 
molto lacunoso, carente specificazione degli elementi di anomalia attinenti al 
profilo soggettivo ed oggettivo

� “Nella 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 il 
segnalante a ritenere l’operazione collegata a riciclaggio o finanziamento del terrorismo e a effettuare la 
segnalazione. In particolare, deve risultare chiaramente il processo logico seguito dal segnalante nella 
valutazione delle anomalie rilevate nell’operatività oggetto della segnalazione” (art. 9, co. 2 delle Istruzioni sui 
dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette emanate con Provvedimento UIF 
del 4/05/2011)

Carenza dei riferimenti sul “lato finanziario” dell’operazione
� “I professionisti e gli operatori non finanziari, quando segnalano una prestazione a carattere non finanziario, 

devono aver cura di rappresentare anche le correlate operazioni di regolamento finanziario che 
assumono rilevanza ai fini del sospetto” (allegato 1 alle citate Istruzioni emanate con Provvedimento UIF del 
4/05/2011, pag. 10)

Inoltro di documentazione contabile senza specificare i motivi del sospetto
� “L’invio di documentazione non è da intendersi, e non può mai avvenire, in sostituzione delle 

informazioni riportate nelle sezioni strutturate e descrittive della segnalazione; esso costituisce una 
funzionalità da attivare solo nei casi in cui il segnalante ne ravvisi una effettiva e significativa utilità per una 
più compiuta e corretta interpretazione del contenuto della segnalazione” (allegato 1 alle citate Istruzioni 
emanate con Provvedimento UIF del 4/05/2011, pag. 19)

Segnalazioni non dovute (es. violazioni ex art. 49 d.lgs. 231/2007)

Comunicato UIF del 3/09/2012: mancata strutturazione di informazioni su soggetti, 
provvedimenti, fenomeni, operazioni, rapporti, riportate nelle sezioni descrittive; 
erronea indicazione importo complessiva operatività sospetta, ecc.



Il processo di analisi finanziariaIl processo di analisi finanziaria

Intermediari e Intermediari e 

altri soggetti altri soggetti 

obbligatiobbligati

UIFUIF

Rischio SOS

SOS

Analisi finanziaria
(approfondimenti 

cartolari e/o ispettivi)

Archiviazione
(10 anni di evidenza)

GdF (NSPV)

AG

in ipotesi di 

reato 

(art. 331 cpp)

DIA

Sospensione

(5 gg lavorativi)

Relazione

tecnica

Procura 

Nazionale 

Antimafia

Tipologica 

(relazione tipizzata)

Approfondita 

(relazione ad hoc)



Analisi tipologicaAnalisi tipologica

ll’’importanza della collaborazione attivaimportanza della collaborazione attiva

Schemi comportamentali emanati dalla UIF

� Imprese in crisi e usura (24 settembre 2009)

� Conti dedicati (13 ottobre 2009)

� Frodi informatiche (5 febbraio 2010)

� Frodi all’IVA intracomunitaria (15 febbraio 2010)

� Abuso di finanziamenti pubblici (8 luglio 2010)

� Frodi nell’attività di leasing (17 gennaio 2011)

� Nuovo schema usura (9 agosto 2011)

� Frodi nell’attività di factoring (16 marzo 2012)

� Frodi fiscali internazionali e frodi nelle fatturazioni (23 aprile 2012)

� Settore giochi e scommesse (11 aprile 2013)  



Esiti delle analisi Esiti delle analisi –– alcuni datialcuni dati
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MisuraMisura delldell’’efficaciaefficacia del del sistemasistema
� Come misurare l’efficacia del sistema di reporting?

• Nr. di Sos Vs. nr. di sentenze di condanna AR?

� Incidenza delle Sos sulle indagini: da riferimenti della Guardia di 
Finanza, a fronte di 18.000 segnalazioni trasmesse dalla UIF nel 
periodo 2010-2011 per le quali è stato completato 
l’approfondimento investigativo, nr. 8.365 (circa il 46%):
• sono confluite in procedimenti penali aperti presso Procure della 

Repubblica (6.067)

• hanno dato origine a nuovi procedimenti penali per riciclaggio e/o 
reimpiego di proventi criminali, usura, abusivismo finanziario, truffa, 
reati tributari (1.192) 

• a procedimenti di natura amministrativa per infrazioni alla 
normativa antiriciclaggio o valutaria (1.106).

� Dati 2012 (provvisori): su oltre 12.000 segnalazioni approfondite 
sul piano investigativo, circa 2.000 sono confluite in procedimenti 
penali pendenti, circa 1.200 hanno dato origine a nuovi 
procedimenti penali, oltre 700 hanno alimentato procedimenti per
violazioni amministrative (in totale 3.900, circa il 33%)



Conflitto di interessi

Difficoltà nella rilevazione operatività complesse/articolate

Qualità/quantità delle segnalazioni

Apparato sanzionatorio migliorabile

CriticitCriticitàà del sistemadel sistema

Intermediari

Professionisti

profitto

reputazione

profitto

•migliorare la qualità delle segnalazioni

•gestire i flussi crescenti contenendo i 

tempi di lavorazione

•garantire l’uniformità dell’analisi

riconoscibilità del segnalante

rapporto di fiducia con il cliente (tutelato 

dal segreto professionale)

•fattispecie penali con modesta 

potenzialità lesiva e ridotta pena 

edittale spesso riconducibili a mere 

disfunzioni organizzative/procedurali; 

•meccanismi di quantificazione della 

pena (es. sanzioni per omessa SOS)



ProssimeProssime sfidesfide

� Analisi tipologica come metodo di analisi strategica

per: 

• rilevare nuove tipologie emergenti

• diffondere efficaci misure di prevenzione tramite 

indicatori di anomalia e schemi comportamentali 

costantemente aggiornati 

� Sistema di raccolta:

• affinare il metodo di rating per accelerare ulteriormente 

il processo di analisi finanziaria

• rafforzare l'effettività del sistema: data warehouse
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Maria Benedetta BastioniMaria Benedetta Bastioni

UnitUnitàà di Informazione Finanziaria di Informazione Finanziaria 

Riferimenti utili per lo schema segnaletico:

http://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sos/norm-sos/norm-circ/istruzioni_dati_sos.pdf
http://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sos/norm-sos/norm-circ/revisione-sistema-

gestione-operazioni-sospette


