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Nello scorso numero si è parlato del nuovo obbligo di 
autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del 
terrorismo posto a carico degli intermediari dall’articolo 8 
della IV Direttiva antiriciclaggio. In tale contesto sono state 
analizzate le macro-fasi del processo di assessment, 
secondo l’indicazione di Banca d’Italia e si è posta 
l’attenzione sulla necessità di implementare la metodologia 
suggerita dall’Autorità di Vigilanza, con nota trasmessa alle 
banche a partire dal mese di ottobre ’15, secondo i principi e 
le linee espresse dalle raccomandazioni GAFI e dalla stessa 
IV Direttiva AML. In tale ottica, i profili metodologici, gli 
obiettivi e tutto il processo di autovalutazione dovranno 
essere dimostrabili e documentabili in ogni momento a Banca 
d’Italia. Spetterà agli organi societari il compito di verificare e 
deliberare rispetto alla robustezza della metodologia 
utilizzata, alla ragionevolezza del processo di analisi e 
all’affidabilità del giudizio finale sul rischio residuo. Da ciò ne 
consegue che l’obbligo di autovalutazione non rappresenta 
una mera attività di controllo della Funzione Antiriciclaggio 
ma assume impatti significativi sul governo societario degli 
intermediari. Per questo motivo, la metodologia adottata dai 
soggetti obbligati ai fini dell’assessment dovrebbe seguire 
precisi requirements riconducibili a: !
1. ROBUSTEZZA (non influenzabilità al cambiamento di 

condizioni, ad es. nuove linee di business); 
2. QUALITA’ (dati processabili e affidabili); 
3. PRECISIONE ( ripetibilità e riproducibilità con diversi 

analisti e in diversi momenti); 
4. SCALABILITA’ ( adattabile alla dimensione della legal 

entity); 
5. DOCUMENTABILITA’ ( formalizzazione delle regole 

applicative); 
6. SPECIFICITA’ E ACCURATEZZA ( in relazione alla tipologia 

della Banca e della linea di business). !
In un’ottica di comparazione, l’importanza dei requirements 
della metodologia di autovalutazione ha costituito l’oggetto di 
un documento pubblicato da ACAMS – Association of  
Certified Anty Money Laundering Specialist - che val la pena 
richiamare in questa sede. Sulla scorta dell’esperienza 
statunitense infatti, ACAMS ha progettato un tool che fornisce 
un metodo standardizzato nella conduzione del risk 
assessment da parte degli intermediari, ispirato all’approccio 
basato sul rischio. In una intervista ad alcuni esponenti del 
team di ACAMS, pubblicata sul sito internet dell’Associazione, 
sono stati messi in evidenza proprio i requisiti che uno 
strumento di autovalutazione dovrebbe avere al fine di 
consen t i r e a tu t t i g l i i n te r med ia r i f i nanz ia r i , 
indipendentemente dalla grandezza e dalle risorse a 
disposizione, di adempiere correttamente all’obbligo di 

dai regulators. Infine, secondo ACAMS, l’ultimo importante 
requisito che la metodologia di autovalutazione dovrebbe 
avere è la robustezza e la standardizzazione. Il tool dotato 
dei sopraccitati requisiti deve consentire agli intermediari di 
analizzare i rischi olisticamente e fornire agli organi societari 
informazioni rilevanti sull’esposizione ai rischi di riciclaggio e 
di finanziamento del terrorismo, all’esito dei quali orientare le 
scelte strategiche. Per questo motivo la metodologia deve 
assicurare la totale trasparenza su come si determina il 
rischio inerente e il rischio residuo, la coerenza della stessa 
tra le differenti linee di business oggetto di analisi e la 
confrontabilità con altri assessment ai fini di una analisi 
comparativa tra gli intermediari nella valutazione della 
esposizione ai rischi. Infine, la metodologia adottata deve 
assicurare la valutazione, analisi ed elaborazione di dati 
qualitativi e quantitativi relativi a prodotti, clienti e 
giurisdizioni.  
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