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INTRODUZIONE 

Per conseguire la piena efficacia della regolamentazione antiriciclaggio, Banca d’Italia, anche in attuazione 

delle varie direttive comunitarie vigenti in materia, ha emanato un provvedimento recante “Disposizioni 

attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli 

intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del 

terrorismo”, datato 10 marzo 2011. L’obiettivo generale della predetta disposizione è la protezione 

dell’integrità del sistema bancario e finanziario ed, indirettamente, la protezione della stabilità dello stesso. 

In particolare, la normativa poggia su un sistema di obblighi, rivolti ad un’ampia platea di destinatari 

(intermediari finanziari, imprese non finanziarie e professionisti), ispirati alle seguenti tre finalità  

fondamentali: 1) adeguata verifica della clientela con la quale si instaurano rapporti o si effettuano 

operazioni (customer due diligence); 2) registrazione dei rapporti e delle operazioni e conservazione dei 

relativi documenti di supporto; 3) segnalazione delle operazioni sospette. Ai fini di un corretto 

adempimento dei suddetti obblighi e di un efficace governo dei rischi è indispensabile la predisposizione di 

adeguati presidi organizzativi, la cui articolazione va modulata alla luce delle specificità dell’attività svolta 

dai destinatari della disciplina e delle relative dimensioni organizzative e caratteristiche operative. La 

presente normativa mira, quindi, ad introdurre presidi specifici per il controllo del rischio di riciclaggio e 

finanziamento del terrorismo, richiedendo agli intermediari risorse, procedure, funzioni organizzative 

chiaramente individuate e adeguatamente specializzate. Il contenimento del rischio di riciclaggio assume 

rilievo anche sotto il profilo del rispetto della regolamentazione prudenziale che impone agli intermediari di 

fronteggiare, con un idoneo assetto organizzativo e un’adeguata dotazione patrimoniale, tutti i rischi cui 
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sono esposti1. La creazione dei predetti presidi è obbligatoria per tutti gli Intermediari Finanziaria ex art. 

106 T.U.B. e doveva essere attivata entro il 01 settembre 2011. 

Per l’implementazione dei suddetti, ogni intermediario doveva altresì comunicare a BANKITALIA entro il 30 

settembre 2011, la composizione dei propri Organi Sociali ed i Titolari delle funzioni aziendali (ossia a 

titolo esemplificativo: internal audit, ufficio reclami, risk management, compliance, antiriciclaggio, ecc.). 

La creazione dei presidi antiriciclaggio e la riorganizzazione dei ruoli societari già esistenti, soprattutto per 

la completa assegnazione dei compiti che essi dovranno svolgere per l’assolvimento degli obblighi 

antiriciclaggio, dovrà essere dettagliatamente descritta dagli Intermediari all’interno di un compendio, di 

seguito denominato, Manuale Organizzativo/Operativo Interno, da conservare con cura presso la sede 

societaria ed esibire nell’eventualità di un sopraluogo ispettivo da parte dell’Autorità di Vigilanza. Questo in 

considerazione anche della natura attuale delle verifiche di Banca Italia, che hanno soprattutto un 

approccio di tipo documentale.  Il contenuto del predetto documento dovrà essere modulato  in base alle 

indicazioni specificate nel proseguo e potrà ricomprendere , per chi ne è già in possesso, il già operativo 

“Regolamento Interno Antiriciclaggio”. All’interno del Manuale dovranno essere descritte tutte le 

componenti societarie (organi e loro articolazione in termini di risorse umane), nonché  tutte le cariche e 

ruoli assegnati alle nuove istituende funzioni e relative loro interazioni.  

La predisposizione del predetto Manuale  rappresenta anche un’ adeguata  base documentale per la 

preparazione della futura e ormai prossima iscrizione nei nuovi Albi ex art. 106 e 111 T.U.B., quale 

indispensabile allegato esplicativo delle procedure e sistemi di controllo adottati dall’Intermediario in 

materia di Antiriciclaggio. 

 

1. CRITERIO E REQUISITI MINIMI  ADOTTABILI 

L’Intermediario dovrà adoperarsi per la creazione dei presidi antiriciclaggio secondo  un principio di 

proporzionalità, in coerenza con la propria forma giuridica, le dimensioni, l’articolazione organizzativa, le 

caratteristiche e la complessità dell’attività svolta.  

In particolare, si elencano di seguito i c.d. Requisiti minimi da osservare, ossia quelli che,  a 

prescindere dalla dimensione e struttura societaria, dovranno necessariamente essere rispettati da tutti gli 

Intermediari: 

 deve essere obbligatoriamente prevista la funzione antiriciclaggio (intesa quale unità operativa, 

composta anche da più soggetti) e nominato il relativo responsabile;  

 

                                                           
1 Nella classificazione dei rischi, quello di riciclaggio viene ricondotto prevalentemente tra quelli di natura legale e reputazionale, ancorché non 
possano escludersi perdite su crediti o su strumenti finanziari dovute al finanziamento inconsapevole di attività criminose. Il rischio legale è 
ricompreso nell’ambito dei rischi operativi e come tale concorre alla determinazione del requisito patrimoniale previsto dal cd. “primo pilastro”; il 
rischio reputazionale viene trattato nell’ambito del cd. “secondo pilastro” e contribuisce, quindi, alla stima del grado di adeguatezza del capitale 
complessivo dell’intermediario. 
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 è ammessa l’esternalizzazione e l’attribuzione della responsabilità della funzione ad un 

amministratore, che, salvo il caso dell’amministratore unico, deve essere privo di deleghe 

operative;  

 

 ove l’unità di revisione interna non sia istituita, i relativi compiti possono essere assegnati ad un 

amministratore, che, salvo il caso dell’amministratore unico, deve essere privo di deleghe 

operative (ciò significa che, a differenza della funzione antiriciclaggio, è possibile prevedere la non 

istituzione dell’unità operativa/funzione di revisione interna, poiché i suoi ruoli possono essere 

assegnati direttamente al suo responsabile anche coincidente con un amministratore);  

 

 deve essere formalizzata l’attribuzione della responsabilità per la segnalazione delle operazioni 

sospette – responsabile SOS (tramite ufficiale nomina e specifica delega da parte del legale 

rappresentante, nel caso in cui non sia questi a ricoprire tale ruolo). 

 

 

2. LE FUNZIONI DA ISTITUIRE 

Alla luce dei principi anzidetti, devono essere create da tutti gli Intermediari le seguenti figure e funzioni: 

- FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO: tenendo ben presente il principio di proporzionalità, la c.d. 

funzione antiriciclaggio deve essere adeguata per numero, competenze tecnico-professionali e 

aggiornamento, alle dimensioni della società (il personale che ricoprirà tale incarico deve essere 

scelto ad hoc preferibilmente - se esistono - all’interno dei soggetti che già svolgono per la società 

la funzione di controllo di conformità o di risk management. È fatto espresso divieto assegnare tale 

funzione a chi si occupa della revisione interna).  

Tale funzione deve, altresì, essere indipendente e dotata di risorse qualitativamente e 

quantitativamente adeguate ai compiti da svolgere, eventualmente attivabili anche in autonomia, 

in quanto - riferendo direttamente agli organi di vertice - ha accesso a tutte le attività dell’impresa 

nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti. Analogamente a 

quanto previsto in materia di compliance, la presente funzione dovrà disporre anche di “risorse 

economiche” adeguate al ruolo da ricoprire. 

********************* 

 

Contatta il nostro Studio per ricevere una copia integrale del Quaderno Giuridico 
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