
 

 

dere e adottare misure adegua-

te al fine di evitare la prosecu-

zione della procedura di infra-

zione. 

La notizia della messa in mora 

dell’Italia da parte della Commis-

sione Europea segue il Comuni-
cato Stampa n° 38 del 

25/02/2019 del Ministero dell’E-
conomia e delle Finanze

(Documento integrale) con il 

quale ha informato che il GAFI/
FATF, in occasione della Plenaria 

tenutasi a Parigi il 20-22 feb-

braio 2019, ha valutato positiva-
mente il primo follow-up Report 

presentato dall’Italia in materia 
di antiriciclaggio e di lotta al 

finanziamento del terrorismo 

(Documento integrale). 

In netto disaccordo con la Com-
missione Europea, il GAFI sostie-

ne che il nostro Paese continua 

a fare sostanziali progressi 
sulla compliance tecnica in ma-

teria di AML/CFT, anche grazie 
alle misure introdotte con la 

normativa di recepimento della 

 In data 7 marzo 2019 la Com-

missione Europea ha inviato una 

lettera di costituzione in mora 
all’Italia, oltre che a Cechia, 

Regno Unito, Slovenia, Sve-
zia e Ungheria, per non aver 

recepito pienamente nell'ordi-

namento nazionale la Direttiva 
UE 2015/849 relativa alla pre-

venzione dell'uso del sistema 
finanziario a fini di riciclaggio o 

finanziamento del terrorismo, 

ossia la meglio nota IV Direttiva 
Antiriciclaggio (Documento 

integrale). 

In Italia il recepimento della IV 

direttiva è avvenuto con il D.Lgs. 
n. 90/2017, in vigore dal 4 luglio 

2017, ma la Commissione, in 

seguito alla valutazione delle 
misure notificatele, ha rilevato 

un recepimento solamente 
parziale della normativa euro-

pea e la  sussistenza di alcune 

lacune. 

Il nostro Paese dispone ora di 
due mesi di tempo per rispon-

IV direttiva europea, ossia il 

D.lgs. 90/2017. 

Il Rapporto integrale sull’Italia è 

stato pubblicato dal GAFI in data 
27 marzo 2019, nel quale analiz-

za le azioni intraprese dal nostro 

Paese per rafforzare il proprio 
quadro giuridico, normativo e 

operativo per combattere il 
riciclaggio e il finanziamento del 

terrorismo (Documento integra-

le). 

In particolare, il GAFI ha esami-

nato la relazione di valutazione 
reciproca (mutual evaluation 

report—MER) adottata dall’Italia 
nell'ottobre 2015 alla luce dei 

progressi compiuti nell'affronta-

re alcune carenze di conformità 
tecnica individuate nel MER stes-

so e ha riclassificato una serie 

delle proprie Raccomandazioni. 

Si rimane in attesa di una valu-
tazione definitiva, considerando 

anche la recente emanazione dei 

provvedimenti attuativi delle 

nostre Autorità di Vigilanza. 
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Il giorno 8 maggio 2019 si terrà 

il workshop gratuito organizzato 

da Eddystone, rivolto agli opera-
tori del settore finanziario sui 

nuovi adempimenti previsti in 

materia di antiriciclaggio. 

Il workshop è l’occasione per 
approfondire le nuove disposi-

zioni attuative emanate dalle 

Autorità di Vigilanza. 

L’evento si terrà a Milano Via 

Delle Ore, 3 presso la sede 

dell’AMBROSIANEUM dalle ore 

9:30 alle ore 13:00. 

L’iscrizione può essere effettua-

ta inviando una email all’indirizzo 

di posta direzione@eddystone.it. 

Workshop Eddystone Antiriciclaggio - 8 maggio 2019 

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER 

 

 

 

SCHEDE & SCHEMI 

 

Servizio in  

abbonamento: 

- rassegna normativa 

- approfondimenti 

- checklist 

 

Richiedi info a 

direzione@eddystone.it 

 

Registrati al 
Workshop 

http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/comunicato_0038.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-plenary-february-2019.html
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1472_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1472_it.htm
http://www.fatf-gafi.org/countries/d-i/italy/documents/fur-italy-2019.html
http://www.fatf-gafi.org/countries/d-i/italy/documents/fur-italy-2019.html
mailto:direzione@eddystone.it?subject=Eddystone%20-%20Iscrizione%20workshop%20Antiriciclaggio%208.05.2019
mailto:direzione@eddystone.it?subject=Iscrizione%20Newsletter%20Eddystone
mailto:direzione@eddystone.it?subject=Richiesta%20informazioni%20-%20Schemi%20e%20schede
mailto:direzione@eddystone.it?subject=Eddystone%20-%20Iscrizione%20workshop%20Antiriciclaggio%208.05.2019
mailto:direzione@eddystone.it?subject=Eddystone%20-%20Iscrizione%20workshop%20Antiriciclaggio%208.05.2019
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“Sospensione 

dell’attività di 

acquisizione di nuovi 

clienti e sanzione 

amministrativa 

pecuniaria pari a  € 

1.200.000 in caso di 

violazione della 

normativa 

antiriciclaggio” 

Banca d’Italia sanziona la violazione della normativa antiriciclaggio 

    Eddystone Srl  - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823  

A T E N A ®   

Il diagnostico per la verifica dell'Archivio Unico Informatico * 

✓Veloce e semplice da installare  

✓  Facile da usare  

✓  Oltre 100 queries che analizzano l’AUI 

✓  Clicca qui per vedere la demo  

* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento sulla tenuta dell’AUI del 3 aprile 2013 di Banca d’Italia  

L’attenzione alla prevenzione 

dell’uso del sistema finanziario a 

fini di riciclaggio o finanziamento 
del terrorismo è sempre più cre-

scente. Dopo il recente recepimen-
to della IV Direttiva AML, la discipli-

na di riferimento è ancora in corso 

di aggiornamento in seguito all’e-

manazione della V Direttiva AML. 

L’interesse sul tema è elevato 

anche tra le Autorità di Vigilanza e 

lo dimostrano i recenti provvedi-
menti sanzionatori emanati da 

Banca d’Italia nei confronti di due 

intermediari finanziari. 

Il primo provvedimento consiste 
nell’irrogazione, ai sensi dell’ art. 

62 del d.lgs. n. 231/2007,  in data 8 

marzo 2019 della sanzione ammini-

strativa pecuniaria di € 1.200.000  
in seguito al riscontro di carenze 

in materia di collaborazione attiva 
e modalità di segnalazione 

(Documento integrale). 

In particolare, è stata contestata 

la violazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 

231/2007 sull’adozione di presidi e 
attuazione dei controlli e procedu-

re necessari alla mitigazione del 
rischio, l’art. 36 del d.lgs. n. 

231/2007 sulle modalità di segna-

lazione delle operazioni sospette, 
nonché del Provvedimento della 

Banca d’Italia del 10 marzo 2011,  
ossia le previgenti disposizioni 

attuative in materia di organizza-

zione, procedure e controlli in-

terni. 

Il secondo provvedimento del 12 
marzo 2019 consiste, invece, 

nell’imposizione da parte di Ban-

ca d’Italia, secondo quanto dispo-
sto dall’art. 7, co. 2 del d.lgs. n. 

231/2007, del divieto di nuove 
operazioni nelle ipotesi di gravi 

carenze o violazioni riscontrate a 

carico dei soggetti obbligati 
r i s p e t t i va m e n t e  v i g i l a t i

(Documento integrale),  

Tale divieto è stato imposto ad un 

intermediario finanziario in se-
guito alla rilevazione di carenze 

nel rispetto della normativa in 

materia di antiriciclaggio. Dal 
comunicato si rileva che l’inter-

mediario finanziario ha già intra-
preso iniziative atte al rafforza-

mento del suo complessivo siste-

ma dei controlli antiriciclaggio e 
si è impegnata a realizzare un 

piano di rimedio. Il provvedimen-
to è suscettibile di revoca da 

parte dell’Autorità in seguito alla 

piena rimozione delle debolezze 
riscontrate, ma fino ad allora la 

nuova operatività è sospesa. 

Si ricorda che la disciplina san-

zionatoria in materia antiriciclag-
gio è stata recentemente e note-

volmente modificata dal D.Lgs. n. 

90/2017, al fine di recepire le 

novità della IV Direttiva AML. 

Si nota come la sanzione ammini-

strativa recentemente irrogata 
sia diretta nei confronti dell’in-

termediario finanziario respon-

sabile della violazione, inteso 
come persona giuridica, e non 

delle persone fisiche facenti 
parte degli organi di direzione e 

controllo, e nemmeno della fun-

zione antiriciclaggio. 

L’intermediario finanziario deve, 

però,, fare i conti con un inaspri-
mento generale delle sanzioni 

amministrative pecuniarie. 

Per esempio, nel caso della viola-

zione degli obblighi di adeguata 
verifica della clientela, di conser-

vazione e di segnalazione, delle 

disposizioni in materia di proce-
dure e controlli interni, delle 

relative disposizioni attuative 
adottate dalle autorità di vigilan-

za di settore, nonché dell’inos-

servanza dell’ordine di eliminare 
le infrazioni e di astenersi dal 

ripeterle, si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 

30.000 euro a 5.000.000 euro 

ovvero pari al 10% del fatturato 
complessivo annuo, quando tale 

importo percentuale è superiore 
a 5.000.000 di euro e il fatturato 

è disponibile e determinabile. 

http://www.nevs.it/url/5061-145-29122/4/http:/www.nevs.it/url/2713-145-24354/4/http:/www.youtube.com/watch%3Fv=iRmG8ML3dU0
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-sanzionatori/documenti/2019/UBI-Banca-Spa-provv-144-8032019.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
http://www.bancaditalia.it/media/comunicati/documenti/2019-01/20190316-cs-ing-bank.pdf
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“I risultati 

dell’esercizio di 

autovalutazione 

relativo al 2019 

devono essere 

trasmessi alla Banca 

d’Italia entro il 30 

aprile 2020” 

 

 In data 26 marzo 2019, Banca 

d’Italia ha pubblicato le nuove 

Disposizioni in materia di organiz-
zazione, procedure e controlli 

interni volti a prevenire l’utilizzo 
degli intermediari a fini di riciclag-

gio e di finanziamento del terrori-

smo (documento integrale). 

Il termine generale entro cui i 
destinatari devono adeguarsi alle 

Disposizioni è fissato per il 1° giu-

gno 2019, salvo che per determi-

nati obblighi. 

È infatti posticipata al 1° gennaio 

2020 l’applicazione dei seguenti 
obblighi: i) l’obbligo per gli organi 

aziendali di definire e approvare 

una policy antiriciclaggio che indi-
chi i motivi delle scelte in materia 

di assetti organizzativi, procedure 
e controlli interni, adeguata verifi-

ca e conservazione dei dati; ii) 

l’obbligo per i Gruppi di istituire un 
base informativa comune; iii) l’ob-

bligo di condurre un esercizio di 
autovalutazione dei rischi di rici-

claggio. 

Grazie alla pubblicazione del reso-

conto alla consultazione, alla quale 

anche Eddystone ha partecipato, 
sono molti i chiarimenti forniti 

(documento integrale). 

Tra le principali precisazioni, viene 

specificato che la funzione antirici-
claggio deve svolgere un ruolo 

centrale nell’esercizio di autova-

lutazione. Alla stessa è attribuita 

la responsabilità di condurre tale 
esercizio, fatta salva la possibili-

tà che questa possa avvalersi del 
contributo di altre funzioni azien-

dali. 

In particolare, con riferimento 

all’esercizio di autovalutazione 
relativo al 2019, si segnala che i 

risultati devono essere trasmes-

si alla Banca d’Italia entro il 30 

aprile 2020. 

In merito, invece, alla collabora-
zione tra la funzione antiriciclag-

gio e la funzione di revisione 
interna, è negata la possibilità di 

una delega ex ante e generalizza-

ta dei controlli in loco a quest’ul-
tima, mentre è possibile chiedere 

alla stessa di valutare taluni 
aspetti nelle sue verifiche ispetti-

ve.  

Inoltre, le disposizioni sono state 

modificate attribuendo alla fun-

zione antiriciclaggio il compito, 
prima posto in capo al responsa-

bile per la segnalazione di opera-
zioni sospette (SOS), di controlla-

re la congruità delle valutazioni 

effettuate dal personale preposto 
alla prima valutazione delle ope-

razioni potenzialmente anomale. 

Per quanto riguarda, poi, il re-

sponsabile SOS, è stato specifi-

cato che il potere di delega fa 

capo all’intermediario e non al 

legale rappresentante e che, 
pertanto, il suo conferimento è 

attribuito all’organo con funzione 
di supervisione strategica, senti-

to l’organo con funzione di con-

trollo. Tale nuova procedura 
dovrà essere applicata alle dele-

ghe conferite dopo l’entrata in 
vigore delle disposizioni, ossia 

decorsi 15 giorni dalla pubblica-

zione in Gazzetta Ufficiale. 

In merito, invece, alla previsione 

che richiede al responsabile SOS 
di inoltrare segnalazioni alla UIF 

anche nel caso in cui non sono 
state preventivamente valutate 

da un responsabile di primo 

livello, è stato chiarito che un 
simile compito vuole assegnare 

un ruolo proattivo al responsabi-
le SOS, nonché velocizzare il 

processo segnaletico, senza 

incidere sulla natura e sull’esten-
sione degli obblighi posti dal 

decreto antiriciclaggio. 

Infine, sempre in tema di segna-

lazione di operazioni sospette, 
Banca d’Italia ha precisato che 

tale processo non può essere 

esternalizzato, ad eccezione 
dell’ipotesi prevista dalle stesse 

Disposizioni con riferimento ai 

Gruppi di società. 

Banca d’Ita lia  pubblica le disposizioni antiric ic laggio  

Eddystone: un faro puntato sulle vostre esigenze 
 

Servizi offerti: 

• Legale 

• Formazione 

• Due Diligence 

• Organizzazione 

• Funzione Compliance 
• Funzione Antiriciclaggio 

• Funzione Internal Audit  

• Organismo di Vigilanza 231 

Specializzata in: 

• MiFID 2 

• Privacy GDPR 

• Antiriciclaggio 

• Market Abuse 
• ICAAP e rischi operativi 

• Istanze di autorizzazione 

• Modello di Organizzazione 231 

• Rapporti con Autorità di Vigilanza  
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http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/controlli-interni-antiriciclaggio/Disposizioni.pdf
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/disposizioni-antiriciclaggio/Resoconto_consultazione.pdf
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UIF: istruzioni in materia di comunicazioni oggettive  

In data 28 marzo 2019 l’Unità di 

Informazione Finanziaria per l’Ita-

lia (UIF) ha pubblicato le Istruzioni 
attuative dell’47, D.Lgs. n. 

231/2007, come modificato dal 
D.Lgs. n. 90/2017 di attuazione 

della IV Direttiva Antiriciclaggio, il 

quale ha introdotto l’obbligo di 
comunicazione da parte dei sog-

getti obbligati alla UIF di dati e 
informazioni individuati in base a 

criteri oggettivi, concernenti ope-

razioni a rischio riciclaggio o di 
finanziamento del terrorismo

(documento integrale). 

In particolare, l’UIF ha individuato, 

all’art. 3, co. 1, delle Istruzioni, le 
operazioni in contante quale feno-

meno ad elevato rischio ML/TF. 

Pertanto, a decorrere dal mese di 

aprile 2019, i  soggetti obbligati 

dovranno comunicare entro il 

quindicesimo giorno del secondo 

mese successivo a quello di riferi-

mento, tramite il portale Infostat-
UIF, “i dati relativi a ogni movimen-

tazione di denaro contante di im-
porto pari o superiore a 10.000 

euro eseguita nel corso del mese 

solare a valere su rapporti ovvero 
mediante operazioni occasionali, 

anche se realizzata attraverso più 
operazioni singolarmente pari o 

superiori a 1.000 euro”. 

Nel caso in cui nel corso del mese 

di riferimento non sono effettuate 

operazione rilevanti come sopra 
descritte, è comunque necessario 

effettuare una comunicazione 

negativa. 

Lo schema per l’invio delle comuni-
cazioni oggettive e le modalità di 

aggregazione delle operazioni sono 

Eddystone Srl 
Via della Moscova 40/7 

20121 Milano 
Tel. +39 02.65.72.823 

www.eddystone.it  
 

Massimo Baldelli (AD) 
m.baldelli@eddystone.it  

  
Avv. Guido Pavan (partner) 

g.pavan@eddystone.it 

 

 

 
Seguici anche su 

indicati nell’allegato alle Istruzioni 

(documento integrale).  

Inoltre, le Istruzioni individuano 

all’art. 4 i casi in cui la comunica-
zione oggettiva esclude l’obbligo di 

segnalazione dell’operazione so-

spetta ex art. 35, D.Lgs. n. 
231/2007, mentre è specificato 

che l’inoltro di una segnalazione di 
operazione sospetta non esonera 

dall’invio della comunicazione 

oggettiva. 

Infine, si segnala che in sede di 

prima applicazione del provvedi-
mento, le comunicazioni relative ai 

mesi di aprile, maggio e giugno 
2019 possono essere inviate alla 

UIF entro il 15 settembre 2019, 

ossia la data di scadenza relativa 
alle comunicazioni del mese di 

luglio 2019. 

KEEP  

CALM 

AND 

CALL 

EDDYSTONE 

http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/istruzioni_comunicazioni_oggettive_28_marzo_2019.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
http://www.eddystone.it/public/2011/index.html
mailto:m.baldelli@eddystone.it
mailto:g.pavan@eddystone.it
http://www.linkedin.com/company/2895385?trk=tyah
http://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2018/quaderni-2-2018/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
http://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2018/quaderni-2-2018/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
http://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2018/quaderni-2-2018/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
http://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2018/quaderni-2-2018/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/istruzioni_comunicazioni_oggettive_-_allegato.pdf
http://www.dt.mef.gov.it/it/consultazioni_pubbliche/consultazione_849_riciclaggio.html
http://www.dt.mef.gov.it/it/consultazioni_pubbliche/consultazione_849_riciclaggio.html
http://www.dt.mef.gov.it/it/consultazioni_pubbliche/consultazione_849_riciclaggio.html
mailto:direzione@eddystone.it?subject=Eddystone%20-%20Iscrizione%20workshop%20Antiriciclaggio%208.05.2019
mailto:direzione@eddystone.it?subject=Eddystone%20-%20Iscrizione%20workshop%20Antiriciclaggio%208.05.2019
mailto:direzione@eddystone.it?subject=Eddystone%20-%20Iscrizione%20workshop%20Antiriciclaggio%208.05.2019
mailto:direzione@eddystone.it?subject=Richiesta%20informazioni%20-%20Schede%20e%20Schemi


 

 

 
INTERVENTI DEI RELATORI 
 

Il ruolo degli organi sociali in materia antiriciclaggio 

 

 

Il nuovo assetto dei presidi organizzativi antiriciclaggio 

 

 

La valutazione aziendale del rischio riciclaggio 

 

 

Coffee break 

 

La graduazione dell’adeguata verifica in base al profilo di rischio 

 

 

La nuova disciplina del titolare effettivo  

 

 

Il regime delle sanzioni penali e amministrative 

 

 
 INFORMAZIONI E LOCATION 
 8 maggio 2019 dalle 9:30 alle 13:00 
 Registrazione ore 9:00 
 AMBROSIANEUM Fondazione Culturale  
 Via Delle Ore, 3 Milano 
 Per info e iscrizioni: direzione@eddystone.it  

 

 
 

WORKSHOP GRATUITO  
Milano 8 maggio 2019 

 

Le disposizioni Antiriciclaggio di Banca d’Italia 

 

Registrati al workshop 

Partecipazione libera per intermediari finanziari fino ad 
esaurimento posti (al massimo due partecipanti per in-
termediario). L’iscrizione può essere effettuata inviando 
una email all’indirizzo di posta direzione@eddystone.it  

mailto:direzione@eddystone.it?subject=Eddystone%20-%20Iscrizione%20Workshop%20Antiriciclaggio%208.5.2019
mailto:direzione@eddystone.it?subject=Eddystone%20-%20Iscrizione%20Workshop%20Antiriciclaggio%208.5.2019
mailto:direzione@eddystone.it?subject=Eddystone%20-%20Iscrizione%20Workshop%20Antiriciclaggio%208.5.2019
http://www.eddystone.it/
http://www.lexiura.it/
http://www.ambrosianeum.org/

