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In seguito alla pubblicazione delle Linee Guida all’approccio 
basato sul rischio da parte del Gafi nel mese di ottobre 2014 
ponendo l’attenzione sul significato di “approccio basato sul 
rischio” e sui principali aspetti delle linee guida nei confronti 
dei supervisors. In questo numero ci soffermeremo sugli 
impatti dell’approccio basato sul rischio nel settore bancario. 
Come si è precedentemente detto, il principio dell’approccio 
basato sul rischio ha lo scopo di supportare lo sviluppo delle 
misure di prevenzione e mitigazione commisurate ai rischi di 
riciclaggio e finanziamento del terrorismo individuati. Nel 
settore bancario, l’approccio basato sul rischio influisce sul 
modo in cui le banche allocano le risorse, organizzano i 
propri controlli interni e le strutture interne ed implementano 
le loro policies e le procedure per fronteggiare i rischi di 
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, inclusi, ove 
rilevanti, i rischi a livello di gruppo. Il “settore bancario” 
comprende un largo raggio di prodotti e servizi finanziari, cui 
sono associati differenti rischi aml/tf. Nel settore bancario 
sono individuabili, a titolo esemplificativo, le seguenti linee:  
• Retail banking, ove le banche offrono prodotti e servizi 

direttamente a clienti business o persone fisiche, come 
conti correnti, prestiti (inclusi i mutui) e prodotti di 
risparmio; 

• Corporate e investment banking, ove le banche forniscono 
prodotti e servizi di corporate finance e corporate 
banking; 

• Wealth management, ove le banche forniscono prodotti e 
servizi diretti alla gestione dei patrimoni dei clienti (talvolta 
riferito al private banking); 

• Correspondent services, ove i servizi bancari sono forniti 
da una banca a un’altra banca. 

Le banche devono prestare particolare attenzione a queste 
differenze quando valutano i rischi di riciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo cui sono esposte. Il risk 
assessment rappresenta la base dell’applicazione del 
principio dell’approccio basato sul rischio; esso consente alla 
banca di comprendere quanto essa è vulnerabile e di 
determinare le risorse e le misure necessarie a mitigare tali 
rischi. Gli esiti del risk assessment devono essere 
adeguatamente documentati e  conservati. Il risk assessment 
deve essere commisurato alla natura e alla misura 
dell’attività della Banca: per le banche più piccole o meno 
complesse può ritenersi sufficiente un risk assessment 
“semplice”. Diversamente, laddove i prodotti e i servizi 
bancari sono più complessi, con una pluralità di filiali o 
branches che offrono una larga varietà di prodotti e i clienti 
presentano profili diversi, dovrebbe essere condotto un risk 
assessment più complesso e articolato.  
Nell’identificare e valutare i rischi cui le banche sono esposte, 
esse dovrebbero considerare almeno i seguenti fattori:  
• La natura, diversità e complessità del loro business; 
• Il mercato di riferimento; 
• Il numero di clienti classificati a rischio alto; !

• I Paesi con cui la Banca opera, sia direttamente sia 
attraverso l’attività dei suoi clienti, in particolare prestando 
attenzione alle giurisdizioni ad alto rischio di corruzione, 
criminalità organizzata, carenze nei sistemi aml/cft o 
inclusi nelle liste Gafi; 

• I canali distributivi; 
• Internal audit e gli esiti di ispezioni; 
• Il volume e l’ammontare delle transazioni, considerato il 

profilo dei propri clienti. 
Le Banche dovrebbero implementare tali informazioni con 
quelle desumibili da rilevanti fonti esterne o interne, come il 
national risk assessment, le liste Gafi e i rapporti di 
valutazione reciproca. Gli assessment devono essere condotti 
periodicamente e, in ogni caso, quando le circostanze 
cambiano o emergono nuove minacce. Il risk assessment 
deve essere approvato dal senior management e deve 
rappresentare la base per l’implementazione di policies e 
procedure per mitigare i rischi di riciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo e deve riflettere il risk appetite 
della Banca e affermare il livello di rischio ritenuto 
accettabile.  
Le policies, le procedure, le misure e i controlli finalizzati a 
mitigare e prevenire i rischi di riciclaggio e di finanziamento 
del terrorismo dovrebbero essere coerenti con gli esiti del 
risk assessment.  !
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