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Ai sensi della IV direttiva antiriciclaggio e ancor prima delle 
Raccomandazioni del Gafi, ogni Stato membro è chiamato a 
svolgere un'analisi nazionale dei rischi emergenti sul proprio 
territorio, e a ponderarla con le vulnerabilità del sistema 
naz iona le d i prevenz ione e contr asto ; questa 
autovalutazione, tesa a individuare le carenze organizzative 
e di prassi individuate nel sistema nazionale aml, contiene 
un’analisi utile ai soggetti destinatari degli obblighi 
antiriciclaggio, per rafforzare la comprensione dei rischi che 
affrontano nelle rispettive attività. In particolare, il National 
Risk Assessment – NRA – rappresenta lo strumento di base 
per la conduzione dell’analisi del rischio specifico che 
permetta di calibrare in maniera corrispondente al rischio 
individuato gli obblighi antiriciclaggio. Il Comitato di sicurezza 
finanziaria (CSF) ha condotto la prima analisi nazionale dei 
rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nel mese 
di novembre 2014. Tale analisi è stata effettuata in 
applicazione delle nuove Raccomandazioni del GAFI, con 
l’obiettivo di identificare, analizzare e valutare le minacce di 
riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, 
individuando quelle più rilevanti, i metodi di svolgimento di 
tali attività criminali, le vulnerabilità del sistema nazionale di 
prevenzione, di investigazione e di repressione di tali 
fenomeni, e quindi i settori maggiormente esposti a tali 
rischi. Interessante appare la descrizione metodologica; nel 
riciclaggio di denaro vengono individuati i reati presupposto 
e quantificati i potenziali proventi, i metodi di riciclaggio ed i 
settori economici di investimento dei proventi dei reati, 
mentre nel finanziamento del terrorismo vengono analizzate 
le fasi di raccolta, trasferimento e utilizzo di fondi e risorse 
economiche. Con riferimento al riciclaggio l’obiettivo 
dell’analisi sarebbe quello di individuare le minacce più 
rilevanti, i metodi di svolgimento di tali attività criminali, le 
vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, di 
investigazione e di repressione di tali fenomeni, e quindi i 
settori maggiormente esposti a tali rischi, al fine di pervenire 
all’elaborazione di linee di intervento per la mitigazione dei 
rischi, secondo il principio del risk-based approach. La 
metodologia prevede l’individuazione del rischio in una 
matrice nella quale viene pesata la minaccia (il reato 
presupposto la cui gravità viene misurata tramite stima 
finanziaria, pena prevista e numero di denunce) e le criticità 
del sistema economico sociale, ovvero la sua vulnerabilità ai 
fenomeni. Le criticità del sistema economico sociale italiano, 
per il Comitato, sono rappresentate dall’elevato uso del 
contante e dall’economia sommersa (ovvero interessata da 
evasione fiscale e contributiva), presentati come 
statisticamente superiori rispetto ad altri paesi, e che 
portano a giudicare molto significativi i rischi a livello paese, 
per la loro capacità di facilitare l’anonimato delle transazioni 
ed il reinserimento dei proventi illeciti nell’economia legale. E' 
poi preso come indicatore dell’uso eccessivo di contante 
l’incidenza dei versamenti in anomalie su base provinciale. 
Viene specificato che tale indicatore è frutto di uno studio in 
corso effettuato sulla base di “un modello statistico che tiene 
conto delle determinanti ‘fisiologiche’ (socio-economiche e 
finanziarie) dell’uso del contante “. 

Tale dato potrebbe essere utile per attribuire un peso nelle 
valutazioni di adeguata verifica per le operazioni in relazione 
alla provenienza o destinazione dei fondi. Il modello, definisce 
quattro fasce di rischio, disegnando una mappa delle zone 
con uso eccessivo del contante, coincidenti, secondo la nota, 
con quelle a più alta infiltrazione criminale nel sud del paese. 
L’analisi si sofferma poi sulle condotte che producono 
proventi da riciclare; senza proporre indicatori numerici stila 
una classifica sulla rilevanza delle minaccia, sulla base della 
di rischiosità percepita. I reati più rilevanti sono la 
corruzione, i reati fallimentari e l’usura , la criminalità 
organizzata, il narcotraffico, il gioco, il traffico illecito di rifiuti, 
lo sfruttamento sessuale ed il traffico di esseri umani. Anche 
questo dato potrebbe essere utile al fine di meglio profilare 
la clientela ai fini dell’adeguata verifica. Il documento descrive 
poi il fenomeno del finanziamento del terrorismo in Italia 
definendo il rischio poco significativo. I risultati, riportati solo 
in sintesi nel documento pubblicato, confermano che il rischio 
che attività illecite e riciclaggio di denaro interessino 
l’economia italiana è considerato significativo ma, allo stesso 
tempo, il sistema di prevenzione e contrasto italiano appare 
nel suo complesso adeguato, ma le differenze tra i diversi 
soggetti appaiono rilevanti. I presidi predisposti da Sim, Sgr e 
Finanziarie sono descritti come adeguati, affetto da una 
vulnerabilità abbastanza significativa appare il settore di 
Banche e Poste, mentre molto significativa la vulnerabilità di 
Imel, Istituti di pagamento e società Fiduciarie, sui quali il 
Comitato auspica un ulteriore rafforzamento dei presidi 
tramite aumento dei controlli ed interventi normativi. Sempre 
in tema di presidi la sintesi si sofferma poi sugli altri soggetti 
(notai, commercialisti, avvocati, agenti immobiliari, compro 
oro) per rilevarne l’alta vulnerabilità in relazione alla loro 
mancanza di consapevolezza e raccomandando l’opportunità 
di intensificazione dei presidi. Infine, il comitato giudica poco 
trasparente la governance di strutture societarie e di trust 
che non permettono di risalire al titolare effettivo auspicando 
anche in questo caso interventi della vigilanza e del 
legislatore. Per gli operatori, pertanto, l’analisi nazionale dei 
rischi potrebbe essere utile al fine di rilevare dati per la 
definizione di basi oggettive di valutazione per l’adeguata 
verifica della clientela e delle operazioni sospette. Nel mese 
di luglio 2015, il Comitato di Sicurezza Finanziaria ha 
pubblicato la relazione al Ministro dell'economia e delle 
finanze sull’attività di prevenzione del riciclaggio e del 
finanziamento del terrorismo relativa all’anno 2014. La 
relazione contiene una valutazione delle politiche e delle 
attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del 
terrorismo attuate dall’Unità di informazione finanziaria (Uif), 
dalle autorità di vigilanza, dalle amministrazioni interessate e 
dagli organi di polizia, Guardia di finanza e Direzione 
investigativa antimafia.  
Sono riportati, in particolare, i dati sulla segnalazione delle 
operazioni sospette, i risultati dell’attività investigativa della 
Gdf  e della Dia, i risultati delle attività di vigilanza condotte 
dalla Banca d’Italia, dalla Consob e dalla Ivass.  
Un capitolo ad hoc è dedicato al controllo e monitoraggio 
della circolazione transfrontaliera dei capitali.  



Tra i temi approfonditi, anche quello sulle sanzioni finanziarie 
internazionali nei confronti dei Paesi che minacciano la pace 
e la sicurezza internazionale con programmi di proliferazione 
delle armi di distruzione di massa e quello sulla prevenzione 
del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo in ambito 
europeo e internazionale.
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