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Nello scorso numero si è sottolineata l’importanza del 
National Risk Assessment- NRA che ciascuno Stato membro è 
chiamato a svolgere ai sensi della IV direttiva antiriciclaggio 
e, ancor prima delle Raccomandazioni del Gafi. In tale 
contesto si è sottolineato come questa autovalutazione, tesa 
a individuare le carenze organizzative e di prassi individuate 
nel sistema nazionale antiriciclaggio, rappresenta un’analisi 
utile ai soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, per 
rafforzare la comprensione dei rischi che essi affrontano 
nelle rispettive attività. Proprio questi ultimi, ai sensi della IV 
Direttiva Aml sono tenuti a condurre e formalizzare il proprio 
risk assessment oggetto di verifica dell’Autorità di Vigilanza. 
La IV Direttiva, infatti, ampliando e riar ticolando la 
valutazione dell’esposizione ai rischi di riciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo, ha previsto una nuova 
architettura basata su tre livelli di valutazione del rischio: 1. 
UE (art. 6), 2. Paese (art. 7), 3. intermediario (art.8). 
L’esercizio del risk assessment imposto dalla IV Direttiva a 
carico degli intermediari rappresenta, quindi, il presupposto 
della valutazione dei rischi che essi affrontano nelle rispettive 
attività e, allo stesso tempo, lo strumento che permette di 
calibrare in base al rischio individuato il contenuto delle 
misure antiriciclaggio. Nel nostro Paese, con nota del mese di 
ottobre 2015, Banca d’Italia ha chiesto alle banche di 
svolgere un’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e 
finanziamento del terrorismo in chiave IV Direttiva; gli esiti 
dell’esercizio di autovalutazione dovranno confluire nella 
Relazione annuale prodotta dalla Funzione Antiriciclaggio, 
che dovrà essere inviata a Banca d’Italia entro il 30 aprile 
2016. Tale attività si inscrive negli obblighi di stima del livello 
di rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo già 
introdotti a carico degli organi aziendali dal Provvedimento 
emanato da Banca d’Italia in data 10.03.2011, tuttavia 
presenta profili metodologici ed obiettivi del tutto innovativi, 
che vanno colti facendo riferimento alla IV Direttiva. Secondo 
l’indicazione di Banca d’Italia, l’autovalutazione richiede una 
specifica metodologia che prevede lo svolgimento di tre fasi 
di lavoro: 1.  identificazione dei rischi attuali e potenziali cui 
l’intermediario è o può essere esposto in base alla natura e 
all’estensione dell’attività svolta, tenuto conto anche di fonti 
esterne, fra cui l’analisi nazionale del Comitato di Sicurezza 
Finanziaria  (identificazione del rischio inerente); 2. analisi 
dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo e dei presidi 
aziendali rispetto ai rischi precedentemente identificati al fine 
di individuare eventuali vulnerabilità (analisi delle 
vulnerabilità); 3. determinazione del rischio residuo cui è 
esposto l’intermediario e relative modalità di mitigazione 
(determinazione rischio residuo). Le linee guida fornite da 
Banca d’Italia sulla metodologia di autovalutazione 
definiscono le macro-fasi del processo di assessment, senza 
tuttavia scendere nel dettaglio dell’attività ricognitive, né 
fornire indicazioni sui criteri di giudizio del rischio residuo. 
Per questi motivi, occorre prestare particolare attenzione 
nello svolgimento dell’autovalutazione: se da un lato occorre 
riempire di contenuti la metodologia tracciata da Banca 
d’Italia, d’altro canto occorre attenersi alle raccomandazioni 
GAFI e della IV Direttiva, richiamati dalla stessa Autorità di 
Vigilanza. 

Ciò che per noi può sembrare apparentemente nuovo e 
rivoluzionario, in altri sistemi, come in quello statunitense, 
viene condotto già da anni. Proprio una indagine statunitense 
condotta da ACAMS – Advancing Financial Crime 
Professionals Worldwide – ha messo in luce gli importanti 
aspetti del risk assessment dal punto di vista delle Autorità di 
Vigilanza. In primo luogo, al fine di adempiere a ciò che 
realmente le Autorità di Vigilanza si aspettano dal risk 
assessment, sarebbe opportuno che esse siano più 
prescrittive; i regulators dovrebbero riferire agli intermediari 
cosa si aspettano esattamente dal risk assessment in modo 
da fornire solide linee guida da seguire.  In secondo luogo, 
l’autovalutazione deve essere condotta secondo un rigoroso 
approccio basato sul rischio. Il principio dell’approccio basato 
sul rischio diviene per tanto il principio cardine 
dell’autovalutazione. Inoltre, a fronte della copiosa 
documentazione richiesta e della mole dei dati raccolti, 
diviene importante per i regulators la rappresentazione 
grafica dell’autovalutazione. “Un grafico dice più di mille 
parole”. Le Autorità di Vigilanza non devono necessariamente 
conoscere l’intermediario; esse possono semplicemente 
leggere il documento e dire qual è il rischio residuo dopo che 
l’intermediario ha condotto tutti gli step di valutazione.  
La conduzione del risk assessment rappresenta un 
continuum nell’anno. In particolare, viene creato un profilo di 
rischio aziendale, dove c’è un roll up di ciascuna linea di 
business e unità di business, ma nel corso dell’anno vengono 
condotti differenti risk assessment. La decisione di come e 
quando effettuare una valutazione di follow-up dipende dal 
livello di rischio che è stato identificato nella valutazione 
precedente. La conduzione del risk assessment è annuale 
ovvero, secondo le policy, ogniqualvolta si verificano 
significativi cambiamenti che determinano l’opportunità di 
rivalutare la linea in cui essi si sono verificati. Ciò conferisce 
la necessaria flessibilità per programmare le verifiche sulla 
base di eventi ovvero sulla base di un particolare intervento 
normativo. Questo processo, consente di condurre almeno 
un risk assessment annuale. L’intermediario tornerà a 
rivisitare l’autovalutazione o effettuare nuove valutazioni se 
sta realizzando un nuovo business.  Valuterà, poi, se le 
matrici di rischio necessitano di modifiche. Successivamente 
si procede con le interviste nelle varie unità aziendali sino al 
completamento del modello di valutazione del rischio per 
ciascuna linea di business ed il consolidamento dei risultati 
un report finale. Il modello di autovalutazione dei rischi di 
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, una volta creato 
non è un qualcosa che si esaurisce in un solo utilizzo, ma 
diviene uno strumento dinamico che consente di dare 
informazioni sull’intermediario in tempo reale e con 
particolare flessibilità, secondo un approccio basato sul 
rischio. Un altro vantaggio del modello di autovalutazione è 
l’efficienza. L’obiettivo dell’autovalutazione deve essere 
quello di individuare le lacune e i rischi in modo da 
focalizzare l’attenzione e indirizzare le risorse in queste aree 
e di consentire, allo stesso tempo, di dimostrare alle Autorità 
di Vigilanza le ragioni delle scelte alla base di tale modello.  !



Riportando gli esiti di questo studio nel nostro sistema 
antiriciclaggio, appare chiaro il ruolo cruciale attribuito dalla 
IV Direttiva al risk assessment che deve seguire regole 
predefinite e un approccio quali- quantitativo che consenta di 
pervenire all’individuazione dell’esposizione al rischio residuo 
dell’intermediario. Il processo di autovalutazione dovrà 
essere dimostrabile e documentabile in ogni momento a 
Banca d’Italia. Spetta agli organi societari il compito di 
verificare e deliberare in merito alla robustezza della 
metodologia utilizzata, alla ragionevolezza del processo di 
analisi e all’affidabilità del giudizio finale sul rischio residuo. 
Per questi motivi, l’autovalutazione va condotta ponendo 
attenzione ai delicati profili di contatto con le policy aziendali 
e alle connesse responsabilità degli organi societari. 
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