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A partire dal 2011, anno in cui la funzione antiriciclaggio è 
nata, il quadro della normativa aml ha subito importanti 
modifiche che hanno posto la stessa funzione in un contesto 
nuovo e profondamente mutato. Si pensi, in primo luogo, al 
Provvedimento della Banca d’Italia sulla segnalazione delle 
operazioni sospette, emanato a breve distanza dal 
Provvedimento del marzo 2011 in tema di organizzazione, 
procedure e controlli interni, seguito dal Provvedimento della 
Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela 
dell’aprile 2013, dalla Circolare 285 del 17 dicembre 2013 
che con l’XI aggiornamento del 21 luglio 2015 ha assorbito 
la Circolare 263/06 in tema di sistema dei controlli interni, 
sistema informativo e continuità operativa, dai recenti 
chiarimenti della Banca d’Italia alla Circolare 285/13, dal 
documento in consultazione dell’EBA che definisce Linee 
Guida sullo SREP nell’ambito del quale viene definito il 
concetto di “modello di business”, che si lega direttamente 
alla logica della IV Direttiva antiriciclaggio. Tra le novità 
normative sopra citate, assumono particolare rilievo le 
norme della Circolare 285 sulle funzioni di controllo e sul 
sistema dei controlli interni le quali, oggi si applicano in toto 
alla funzione antiriciclaggio e ai rischi di riciclaggio e 
finanziamento al terrorismo. Si può ritenere, pertanto, che 
alla funzione antiriciclaggio continuino ad applicarsi le 
disposizioni del Provvedimento del marzo 2011 integrate 
dalla Circolare 285. La conseguenza più sorprendente di tale 
“integrazione” è quella connessa al RAF- Risk Apettite 
Framework, cioè a quella determinazione strategica del CdA 
sull’esposizione dei rischi che l’intermediario decide di 
assumere con i prodotti, linee di business e aree di attività in 
cui decide di operare. Ne consegue che per effetto della 
sopra citata “integrazione”, il RAF deve contenere 
l’indicazione della soglia di tolleranza  dei rischi di riciclaggio 
e di finanziamento del terrorismo, rapportata alle strategie e 
al business dell’intermediario. Su questo punto è essenziale 
l’apporto conferito dalla IV Direttiva AML con l’introduzione 
all’ar ticolo 8 dell’obbligo per gli intermediari di 
“autovalutazione” dei rischi aml e di finanziamento del 
terrorismo. Si comprende, pertanto, che in tale contesto 
normativo si deve pensare ad una funzione antiriciclaggio 
“nuova”, non limitata alla sola osservanza del Provvedimento 
del marzo 2011, le cui caratteristiche di struttura e 
funzionamento, nonché i requisiti stessi della funzione 
antiriciclaggio devono essere inquadrati nelle nuove regole 
sul Sistema dei Controlli Interni.   
Sempre maggiori sono, quindi, gli adempimenti richiesti alla 
funzione antiriciclaggio dalla normativa nazionale, primaria e 
secondaria, dalla normativa comunitaria, se si pensa appunto 
alla conduzione dell’autovalutazione e dagli standards 
provenienti dagli organismi internazionali, primo fra tutti il 
Gafi  che la fanno apparire una funzione “differente” dalle 
altre funzioni di controllo; tanto più se si pensa all’incredibile 
numero di sanzioni a suo carico.  
Questa nuova configurazione della funzione, pertanto, deve 
far riflettere sull’individuazione delle priorità nell’ esplicazione 
dei compiti principali ad essa assegnati (identificare le norme 
applicabili all’intermediario; 

consulenza e assistenza agli organi aziendali; certificare 
l’idoneità del sistema dei controlli e delle procedure interne, 
proporre modifiche organizzative; verificare l’affidabilità del 
sistema di alimentazione AUI; trasmettere alla UIF i dati 
aggregati AUI; concorrere alla predisposizione del piano 
formativo;  verificare adeguatezza di sistemi e procedure per 
adeguata verifica;  verificare adeguatezza di sistemi e 
procedure SOS; condurre l’AV rafforzata o verificare 
l’adeguatezza del processo e gli esiti). A tal fine, un 
importante driver nella definizione di priorità è sicuramente 
costituito dalle responsabilità e dai rischi personali che si 
incorrono nell’esercizio delle attività tipiche della funzione 
antiriciclaggio. 
In particolare, accanto alle responsabilità delle funzioni di 
controllo in genere, applicabili alla funzione antiriciclaggio 
quale funzione di controllo di secondo livello, vi sono delle 
responsabilità tipiche della funzione antiriciclaggio che 
distinguono la stessa dalle altre funzioni di controllo, 
facendole assumere un ruolo peculiare. Sotto il primo 
aspetto, le responsabilità ascrivibili al Responsabile della 
Funzione di controllo assumono rilevanza interna nei 
rapporti con gli organi societari e rilevanza esterna nei 
rapporti con le Autorità di Vigilanza. Rispettivamente, in forza 
di tali rapporti, il profilo di responsabilità potrà così 
esplicarsi: 1. irrogazione da parte datoriale di sanzioni 
disciplinari in caso di violazione degli obblighi derivanti dal 
contratto di lavoro (responsabilità contrattuale propria del 
rapporto lavoristico) disciplinata dalla L. 300/70; 2. 
irrogazione di sanzioni amministrative da parte delle Autorità 
di Vigilanza nel caso di violazione di obblighi specifici ascritti 
alla Funzione. Va segnalata, per completezza, anche la 
possibilità che si configurino in capo ai dipendenti ipotesi di 
responsabilità extracontrattuale per atti o fatti posti in essere 
in occasione dello svolgimento delle proprie attività che 
abbiano cagionato un danno diretto a terzi (es. azienda o 
dipendenti o clienti). Quindi, in sintesi riguardo ai 
Responsabili delle Funzioni di controllo può parlarsi di:  a) 
responsabilità contrattuale derivante dal rapporto di lavoro 
nel caso di negligenza o dolo con applicazione del sistema 
disciplinare (richiamo, sospensione, licenziamento); b) 
responsabilità da violazione di norme amministrative con 
applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla 
normativa di settore; c) responsabilità extracontrattuale per 
illecito che leda un diritto (comportamento doloso o colposo, 
compresa negligenza, imprudenza imperizia) fermo il nesso 
di causalità fra fatto e danno. Tali considerazioni si applicano 
alla Funzione Antiriciclaggio quale funzione di controllo di 
secondo livello. Tuttavia per essa si rilevano marcate 
differenze rispetto alle altre funzioni di controllo. In primo 
luogo, i compiti a suo carico discendono dalla legislazione 
primaria (D.Lgs. 231/2007); tale legislazione è assistita da 
uno specifico apparato sanzionatorio che comprende figure a 
rilevanza sia penale che amministrativa. Altro tratto distintivo 
è quello per cui la funzione opera con finalità di prevenzione 
di illeciti penali, segnatamente il riciclaggio e il finanziamento 
del terrorismo, plurioffensivi in cui il bene giuridico tutelato è 
a rilevanza esterna: tutela dell’ordine pubblico, dell’ordine 
economico, dell’amministrazione della giustizia.



Pertanto, rispetto alle altre funzioni di controllo nel caso di 
comportamenti negligenti, di colpa grave, piuttosto che 
dolosi, c’è una rilevanza che non è interna alla banca, ma 
esterna. La differenza tra funzione antiriciclaggio e altre 
funzioni di controllo è che la prima può incorrere in una 
responsabilità penale in cui le altre funzioni non incorrono. In 
sintesi, ai responsabili della funzione antiriciclaggio sono 
ascrivibili le seguenti forme di responsabilità: penale per le 
figure di reato ex D.Lgs. 231/07; amministrativa per le figure 
di illecito ex D.Lgs. 231/07; responsabilità di natura penale in 
caso di concorso nel reato di riciclaggio;  responsabilità di 
natura penale in caso di culpa in vigilando (art. 40 cp); ruolo 
di parafulmine per culpa in vigilando dell’organo di controllo 
e odv (si pensi anche alle previsioni dell’art. 52 D.Lgs. 
231/07 e art. 52 TUB). 
Il ruolo del Responsabile della funzione antiriciclaggio e le 
responsabilità ad esso connesse, è venuto ad assumere 
sempre più rilevanza con la IV Direttiva antiriciclaggio. Una 
delle principali novità introdotte dalla IV Direttiva è l’obbligo, 
a carico degli intermediari, di adottare misure volte ad 
individuare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento 
del terrorismo, tenendo conto di specifici fattori di rischio.  
Si tratta di un risk assessment o autovalutazione dei rischi di 
riciclaggio e finanziamento del terrorismo che deve essere 
periodicamente aggiornato. A tal fine, 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. 
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);
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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). 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.  
Il processo di autovalutazione dovrà essere dimostrabile e 
documentabile in ogni momento a Banca d’Italia.  Gli organi 
societari hanno 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. Il processo di 
autovalutazione non è pertanto semplice attività di controllo 
della Funzione Antiriciclaggio; esso ha impatti significativi sul 
governo societario ed impegna gli organi con funzione di 
supervisione strategica e di gestione all’adozione di delibere 
con portata assai rilevanti si pensi a titolo esemplificativo 
all’approvazione del modello proposto per lo svolgimento 
dell’autovalutazione nell’ambito della cornice metodologica 
definita da Banca d’Italia; all’approvazione delle singole fasi 
ricognitive sulle linee di business e le legal entity di gruppo; 
alla presa d’atto degli esiti dell’autovalutazione; alla 
valutazione di coerenza delle strategie aziendali con il livello 
di rischio residuo.  
Spetta alla funzione antiriciclaggio il compito di illustrare nella 
Relazione Annuale, da inviare alla Banca d’Italia entro il 30 
Aprile 2016, unitamente agli elementi evidenziati da Banca 
d’Italia nella nota metodologica anche lo “Stato di 
avanzamento delle iniziative di adeguamento definite alla luce 
delle risultanze dell’esercizio di autovalutazione dei rischi di 
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”. 
Per questi motivi, l’autovalutazione va condotta con 
lungimiranza ed equilibrio, ponendo attenzione ai delicati 
profili di contatto con le policy aziendali e alle connesse 
responsabilità degli organi societari, delle funzioni aziendali 
di controllo e segnatamente della funzione antiriciclaggio. 
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