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In data 21 ottobre 2015 il comitato congiunto delle 
European Supervisory Authorities (Comitato ESA), costituito 
da EBA (European Banking Authority), EIOPA (European 
Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) ed 
ESMA (European Securities and Markets Authority), ha 
avviato una pubblica consultazione relativa a due bozze di 
linee guida in tema di antiriciclaggio e lotta al finanziamento 
del terrorismo che si chiuderà il 22 gennaio 2016. La 
consultazione ha l’obiettivo di attuare le disposizioni della IV 
Direttiva antiriciclaggio approvata il 20 maggio 2015, 
favorendo, mediante l’approvazione delle linee guida in 
oggetto, la migliore applicazione dell’approccio basato sul 
rischio (cd. “risk-based approach”) per il contrasto al 
riciclaggio e al finanziamento del terrorismo da parte delle 
banche, delle assicurazioni e degli intermediari finanziari 
operanti nel mercato europeo, nonché delle competenti 
autorità di vigilanza. E’ da ricordare, infatti, che la Direttiva 
rafforza il principio dell’approccio basato sul rischio, 
prevedendo un “approccio olistico basato sul rischio”, 
secondo il quale le misure preventive devono essere 
proporzionate alla natura ed alle dimensioni dell’ente o del 
professionista obbligato. In tale contesto si inseriscono le 
due bozze di linee guida, denominate “The Risk-Based 
Supervision Guidelines” (le “Linee Guida di Vigilanza”), rivolte 
alle autorità di vigilanza materia bancaria, assicurativa e dei 
mercati finanziari e “The Risk Factors Guidelines” (le “Linee 
Guida sui Fattori di Rischio”), rivolte a banche, assicurazioni 
e intermediari finanziari nonché alle competenti autorità di 
vigilanza (entrambe indicate come le “Linee Guida ESA”).  
Le Linee Guida di Vigilanza emanate ai sensi dell’art. 48 della 
Direttiva AML, descrivono l’approccio della vigilanza AML/CFT 
come un processo ciclico, composto da 4 fasi:  1. 
identificazione dei fattori di rischio relativi al riciclaggio e al 
finanziamento del terrorismo; 2. risk assessment, mediante il 
quale le autorità di vigilanza utilizzano le informazioni 
ricevute per ricostruire il rischio complessivo associato ad 
ogni singolo soggetto sottoposto a vigilanza, comprensivo 
del rischio specifico caratterizzante quel soggetto e dei 
presidi posti dallo stesso ai fini AML/CFT; 3. allocazione delle 
risorse di vigilanza basata sulle risultanze del risk 
assessment della Fase 2; 4. attività di monitoraggio e di 
revisione del risk assessment e della relativa allocazione di 
risorse, al fine del loro costante adeguamento alle condizioni 
rilevate.  
Nelle Linee Guida sui Fattori di Rischio, viene richiesto ai 
soggetti obbligati, in coerenza con l’articolo 8 della Direttiva 
AML, di predisporre un assessment circa le generali 
condizioni del mercato e dell’ambiente economico e 
commerciale relativo, considerando quindi i rischi generali 
connessi ai prodotti e servizi offerti, ai paesi sui quali 
operano, alla tipologia di clientela e alle operazioni e ai canali 
di esecuzione tipici delle stesse. 

Le evidenze di tale attività di assessment dovranno essere 
documentate, aggiornate e messe a disposizione delle 
autorità di vigilanza competenti. 
A tal fine, le Linee Guida sui Fattori di Rischio identificano 
alcuni fattori di rischio relativi al mercato e al contesto di 
riferimento, quali: l’appartenenza di quel particolare paese 
ad organizzazioni internazionali finalizzate alla lotta al 
riciclaggio, quali la Financial Action Task Force (“FATF”) o il 
MoneyVal; la presenza di notizie ricavabili da fonti 
giornalistiche o giudiziarie concernenti il possibile 
finanziamento o la presenza di organizzazioni terroristiche in 
quel particolare paese; la soggezione di quel particolare 
paese a sanzioni finanziarie, misure di embargo o relative 
alla lotta al terrorismo imposte dalle Nazioni Unite o 
dall’Unione Europea; la stabilità politica di quel particolare 
paese. Analoghi parametri di valutazione dei fattori di rischio 
sono altresì declinati con specifico riguardo al singolo cliente, 
ai prodotti servizi e operazioni poste in essere dagli stessi, 
nonché ai canali attraverso cui il cliente ottiene i prodotti o i 
servizi richiesti. Le Linee Guida sui Fattori di Rischio 
prevedono poi che gli intermediari, anche sulla base 
dell’esito di tale attività di assessment, analizzino ed 
individuino il rischio AML/CFT connesso alla propria clientela 
e ciò anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi di adeguata 
verifica della clientela che verranno, pertanto modulati in 
base al livello di rischio potenziale dell’intermediario.  
Viene a delinearsi, pertanto, un nuovo modello di valutazione 
del rischio AML /CFT e della relativa profilatura della clientela, 
che tiene conto non solo delle caratteristiche del cliente, ma 
anche del contesto economico, territoriale e sociale in cui 
opera o appartiene lo stesso 
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