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Nel mese di ottobre 2014 il Gafi ha pubblicato le Linee Guida 
sull’approccio basato sul rischio nel settore bancario 
aggiornando quelle pubblicate nel 2007, in linea con le 
Raccomandazioni riviste dal Gafi nel 2012. Le Linee Guida sono 
dirette al settore bancario intendendosi per esso sia le 
competenti autorità sia le banche che esse supervisionano. 
Questo è il primo di due articoli riguardanti le Linee Guida; in 
questo numero ci soffermeremo sul concetto di approccio 
basato sul rischio e sulle linee guida nei confronti dei 
supervisors, nel prossimo numero analizzeremo le linee guida 
per le banche. Le linee hanno 4 principi chiave: 1. Delineare i 
principi sottesi nell’applicazione dell’approccio basato sul 
rischio nel contrasto al riciclaggio; 2. Assistere i Paesi, le 
competenti Autorità e le Banche nell’applicazione e 
implementazione dell’approccio basato sul rischio attraverso 
linee guida generali ed esempi pratici; 3. Supportare l’effettiva 
implementazione e supervisione delle misure nazionali AML 
attraverso la individuazione dei rischi e delle misure di 
mitigazione; 4. Supportare lo sviluppo di una comprensione 
globale di cosa comporta l’approccio basato sul rischio. La 
Guida riconosce che un effettivo approccio basato sul rischio si 
basa e riflette il sistema legale e regolamentare del Paese, la 
maturità e la diversità del settore bancario ed il suo profilo di 
rischio. La Guida fornisce un framework di riferimento 
sull’approccio basato sul rischio, ma non annulla l’ambito delle 
competenti autorità  e la struttura regolamentare.  
L’approccio basato sul rischio è fondamentale per attuare in 
modo efficace le Raccomandazioni del Gafi. Approccio basato 
sul rischio significa che i singoli Paesi, le autorità nazionali di 
controllo, gli intermediari finanziari devono identificare, valutare 
e comprendere i propri specifici rischi connessi al riciclaggio di 
denaro e al finanziamento del terrorismo del rischio e adottare 
di conseguenza le opportune contromisure di mitigazione. 
L’approccio basato sul rischio consente una maggiore 
flessibilità e un uso più efficiente delle risorse; in tal modo i 
singoli Paesi, le autorità nazionali di controllo e gli intermediari 
finanziari possono decidere il modo più efficace per mitigare i 
rischi di riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo 
concentrando le proprie risorse con interventi più incisivi in 
situazioni in cui i rischi sono più elevati limitandosi a misure 
semplificate là dove i rischi sono più bassi. Queste linee guida 
sono di ausilio nella progettazione e attuazione, in ambito 
antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo, 
dell’approccio basato sul rischio per il settore bancario; esse 
partono dalla preliminare valutazione dei rischi “nazionali” nel 
quadro giuridico e normativo di ciascun Paese. Il documento 
vuole anche sviluppare e rafforzare una visione comune 
dell’approccio basato sul rischio tra le autorità di vigilanza e le 
banche: gli esempi pratici forniti nella guida sono di grande 
ausilio per comprendere i vari elementi di questo approccio. La 
guida si compone di tre sezioni. 1. la sezione I spiega gli 
elementi chiave dell’approccio basato sul rischio 2. la sezione II 
fornisce indicazioni specifiche per la vigilanza bancaria 3. la 
sezione III fornisce una guida specifica per le banche. !

Riguardo al primo aspetto, è opportuno riconoscere che 
approccio basato sul rischio non vuol dire eliminazione del 
rischio ma mitigazione dello stesso. Il principio dell’approccio 
basato sul rischio è generalmente inteso dal settore bancario 
come il suo fondamentale core nature, sin dal momento in cui 
le banche iniziano la loro attività. L’approccio basato sul rischio 
deve essere adeguato ai rischi presenti. Ciò ha inizio con un 
assessment dei rischi. Una volta che il rischio è stato valutato, 
possono essere applicate le rispettive misure di mitigazione e 
di controllo. Se da un lato i Paesi necessitano di determinare la 
maturità del proprio settore bancario e dei propri supervisors, 
per le competenti autorità è importante determinare i rischi 
presenti nei Paesi, la maturità delle misure di mitigazione 
adottate dal settore bancario, il livello di compliance dello 
stesso e la corretta allocazione delle risorse. Laddove 
l’assessment delle autorità evidenzino debolezze nel settore 
bancario, devono essere ritenute appropriate regole più 
stringenti. Una volta identificati i rischi, i Paesi e le istituzioni 
finanziarie devono determinare le più appropriate ed effettive 
misure per mitigare tali rischi. Ciò generalmente comporta 
l’applicazione di misure rafforzate nelle situazioni a più alto 
rischio e misure meno stringenti quando il rischio è stato 
valutato basso. 
I supervisors hanno un ruolo chiave nell’applicazione 
dell’approccio basato sul rischio. Essi sono responsabili della 
corretta allocazione delle risorse. Ciò appare rilevante alla luce 
della Raccomandazione del Gafi n. 29  che richiede 
l’applicazione di risorse alle aree a più alto rischio, sulla base 
della valutazione del rischio. Per far ciò i supervisors devono 
comprendere i livelli di rischio più alti e più bassi a cui è 
esposto il settore bancario. Per i rischi del settore è d’ausilio il 
national risk assessment ovvero gli input forniti dalle FIU 
nazionali e dall’esperienza dei supervisori. Quando 
l’assessment riguarda singole istituzioni finanziarie è d’aiuto 
guardare al livello di rischio inerente  del modello di business 
della banca (prodotti, servizi, clienti, area geografica, etc.) e 
dai controlli in loco (procedure, governance, controlli, etc). 
Quale parte integrante dell’approccio basato sul rischio, ai 
supervisors è chiesto di determinare la frequenza dell’esame 
delle banche, focalizzando le risorse su quelle che presentano 
un rischio più alto. I supervisors possono altresì determinare 
l’appropriato livello e profondità delle verifiche on e off  site. 
All’esito delle verifiche, i supervisors possono utilizzare i 
risultati delle stesse per aggiornare i precedenti assessment e 
valutazioni in ordine alle aree a maggiore o minore rischio 
nonché regolamenti e linee guida. I risultati delle valutazioni 
devono essere comunicati alla banca esaminata.  Il personale 
chiamato ad effettuare le valutazioni deve aver sviluppato una 
elevata conoscenza in ambito antiriciclaggio attraverso 
l’esperienza e corsi di formazione. Al fine di facilitare 
l’approccio basato sul rischio, i supervisors possono emanare 
linee guida per le banche ovvero coinvolgerle in consultazioni 
pubbliche.  
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