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ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.) 

(all. “A” alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)  

 

TITOLO: schema di disegno di legge recante attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell’uso del 

sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento 

del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE) e l’attuazione del 

Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati 

informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) 

1781/2006. 

Referente: Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione V 

 

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell’intervento di regolamentazione 

 

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con 

riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed 

economiche considerate.  

L'intervento normativo proposto, coerentemente a quanto prescritto dalle raccomandazioni della 

comunità internazionale in materia, mira a migliorare e potenziare gli strumenti di prevenzione del 

riciclaggio e del finanziamento del terrorismo attraverso la valorizzazione dell'approccio basato sul 

rischio e della maggiore responsabilizzazione dei soggetti obbligati, sul presupposto 

dell'inadeguatezza di sistemi di regolamentazione del settore basati sulla rigida predeterminazione 

di regole di condotta. Poiché infatti il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo si caratterizzano 

come fenomeni fortemente correlati tanto agli andamenti dei cicli economici quanto alla rapida 

evoluzione tecnologica dei canali di transito e distribuzione del sistema finanziario, occorre 

sensibilizzare i destinatari della normativa sul fronte della predisposizione di procedure 

tendenzialmente flessibili di valutazione dei rischi e della relativa evoluzione. 

In particolare, le nuove disposizioni del GAFI estendono l’applicazione dell’approccio basato sul 

rischio. A livello nazionale, i paesi sono tenuti a individuare, valutare e comprendere i rischi 

collegati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e ad impegnare le risorse necessarie a 

mitigarli e sono tenuti a individuare e mitigare i rischi più seri ma possono consentire misure più 

semplici a copertura di determinati obblighi laddove i rischi siano riconosciuti di minore entità.  

Inoltre, Il GAFI riconosce la necessità di tener conto della valutazione dei rischi connessi al 

riciclaggio e al finanziamento del terrorismo a livello soprannazionale e altresì prescrive che le  

autorità di vigilanza applichino, nell’esercizio delle proprie funzioni,  un approccio basato sul 

rischio, partendo dalla propria valutazione dei rischi connessi al riciclaggio e al finanziamento del 

terrorismo presenti nel paese e nell’ambito delle entità sulle quali vigilano.  

Le stesse raccomandazioni GAFI in materia, impongono agli Stati della comunità internazionale di 

adottate misure che prescrivano ai destinatari della normativa di prevenzione del riciclaggio e del 

finanziamento del terrorismo, di adottare procedure basate sul rischio e adeguate alle dimensioni e 

alla natura dei medesimi soggetti. 
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L'intervento proposto si pone peraltro in linea con l'attenzione rivolta dalla comunità internazionale 

al tema della trasparenza e della piena leggibilità delle catene di controllo retrostanti persone 

giuridiche e trust, sul presupposto della criticità insita nell'uso distorto degli schemi societari e dei 

negozi di segregazione patrimoniale a fini di occultamento della titolarità effettiva di beni e risorse 

di provenienza illecita. 

Come emerge da una recente analisi della Banca Mondiale, in termini di costi, ogni punto di discesa 

nella classifica di percezione della corruzione di Transparency International provoca la perdita del 

16% degli investimenti dall’estero. 

Un recente studio di Unimpresa  indica come il fenomeno della corruzione in Italia fa diminuire gli 

investimenti esteri del 16% e fa aumentare del 20% il costo complessivo degli appalti. Tra il 2001 e 

il 2011 la corruzione ha consumato 10 miliardi di euro l'anno di prodotto interno lordo per 

complessivi 100 miliardi in dieci anni. Le aziende che operano in un contesto corrotto crescono in 

media del 25% in meno rispetto alle concorrenti che operano in un'area di legalità. In particolare, le 

piccole e medie imprese hanno un tasso di crescita delle vendite di oltre il 40% inferiore rispetto a 

quelle grandi. Sono inefficaci anche i sistemi di controllo sociale. 

Sul fronte dell’analisi del contesto italiano, l’influenza delle attività illecite sull’economia è di 

sicuro rilievo. 

Ancorché non esista una stima unica e ufficiale del valore economico delle attività criminali, le 

varie valutazioni (che variano tra l’1,7 e il 12% del PIL a seconda della definizione sottostante e dei 

metodi utilizzati) concorrono a sostenere un giudizio di assoluta significatività della minaccia che i 

proventi illeciti siano prodotti nel territorio nazionale e siano reimmessi nei circuiti economico-

finanziari italiani e stranieri. 

Se poi l’analisi delle conseguenze si allarga al costo economico della criminalità ovvero alla 

compressione del reddito complessivo provocata dalla criminalità, specie se organizzata, a causa di 

costi imposti, di risorse allocate in modo inefficiente, di investimenti scoraggiati o di attività 

comunque impedite, il giudizio è ancora più severo. Tale giudizio, espresso dal mondo accademico, 

è condiviso sia dalle autorità governative impegnate nel contrasto di tali fenomeni sia dal settore 

privato. 

L’attuale crisi economica ha offerto ulteriori opportunità alla criminalità di inserirsi nel tessuto 

economico. Ad esempio le difficoltà finanziarie, soprattutto di liquidità, possono indurre la crescita 

del fenomeno dell’usura, rendendo imprese e individui più vulnerabili ai tentativi della criminalità 

di estendere il controllo sull’economia legale e formale. 

La minaccia attuale che fenomeni di riciclaggio di denaro interessino la nostra economia è dunque 

giudicata molto significativa.
1
 

                                                 
1
 La stima dell’economia criminale può essere effettuata seguendo metodi di stima diretti e indiretti. I primi si basano su 

indagini presso le famiglie e su indicatori riferiti ai reati e alla criminalità, mentre i secondi deducono l’entità del 

fenomeno dal confronto tra indicatori macroeconomici. Appartengono al primo gruppo le stime realizzate da SOS 

Impresa la quale nel XIII rapporto del 2012 e riferito al 2010 stima il fatturato delle mafie in 138 miliardi, 

corrispondenti all’8,7% del Pil. Utilizzando lo stesso metodo Transcrime nell’ambito del progetto PON Sicurezza 2007-

2013, produce risultati molto diversi: il giro d’affari delle attività illecite ammonterebbe in media all’1,7% del Pil nel 

2010, pari a un fatturato compreso tra 17,7 e 33,7 miliardi. Uno studio condotto dalla Banca d’Italia in collaborazione 

con ricercatori di alcune università (Ardizzi e altri) utilizza una variante del currency demand approach per stimare 

distintamente la componente di economia sommersa collegata ad attività classificabili come legali, ma esercitate 

irregolarmente (per evasione fiscale, tributaria o contributiva), dalla componente illegale in senso stretto (escludendo i 

reati violenti, furti, estorsioni, rapine, usura; si tratta quindi soprattutto di prostituzione e commercio di droghe illecite). 

Nel quadriennio 2005- 2008 il sommerso fiscale viene stimato pari al 16,5% del PIL e quello intrinsecamente illegale al 

10,9%. Un altro studio accademico (Argentiero a altri, 2008) ha proposto una stima macroeconomica del riciclaggio di 

denaro in Italia nel periodo tra il 1981 e il 2001. Il modello adottato suggerisce che nel periodo considerato l’attività di 

riciclaggio sia stata pari a circa il 12 % del PIL. Lo studio mostra inoltre che il riciclaggio ha natura anti-ciclica: 

aumenta nei periodi di crisi (cfr. intervento Signorini, BDI 2012). Recentemente l’Istat ha pubblicato le nuove stime del 

PIL per gli anni 2011-2013 in cui, coerentemente con gli orientamenti condivisi a livello europeo, ha introdotto il valore 

della produzione relativa a tre attività illegali (traffico di droga, prostituzione, contrabbando). La stima pubblicata risulta 
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Si fornisce, di seguito, un elenco riassuntivo dei principali razionali tenuti in considerazione in fase 

di analisi di impatto: 

a) Stima dell’ammontare: i ricavi derivanti dalle attività illegali di maggiore interesse per le 

organizzazioni criminali (sfruttamento sessuale, traffico illecito delle armi da fuoco, 

narcotraffico, contraffazione, gioco d’azzardo, traffico illecito di rifiuti, traffico illecito di 

tabacchi, usura ed estorsioni): oscillano tra i 17,7 ed i 33,7 miliardi di euro annui (valore 

medio: 25,7 miliardi di euro), mentre i ricavi delle organizzazioni criminali di stampo mafioso 

si stimano tra gli 8,3 ed i 13 miliardi di euro annui (valore medio: 10,6 miliardi di euro), 

ovvero tra il 32% ed il 51% del totale dei ricavi generati dalle attività illegali considerate. 

b)Natura dei proventi: organizzazioni criminali nazionali, organizzazioni criminali 

transnazionali. 

c) Composizione dei proventi: contanti, strumenti finanziari, asset fisici. 

d) Distribuzione territoriale (indicazione generale): marcata diffusione nelle regioni del Sud 

(Campania, Calabria, Sicilia e Puglia) e discreta presenza in regioni del Nord Ovest (Liguria, 

Piemonte e Lombardia) e del Centro (Lazio). 

e) Attività di investigazione (dati aggregati, con ripartizione territoriale):  

- in media, le Forze di polizia segnalano oltre 5.800 soggetti denunciati l’anno e oltre 2.500 

arrestati per associazione per delinquere (media anni 2010/2012). Nel solo 2012 le persone 

denunciate sono state oltre 6.600, mentre quelle arrestate oltre 2.700; 

- i risultati maggiori, in termini di denunce ed arresti per associazione per delinquere, si 

registrano in Campania, Lombardia, Sicilia, Puglia e Lazio; 

- in media, le Forze di polizia segnalano oltre 750 soggetti denunciati l’anno ed oltre 1.300 

arrestati per associazione di tipo mafioso (media anni 2010/2012). Nel 2012 le persone 

denunciate sono state circa 1.200, le arrestate quasi 600; 

- i risultati maggiori, in termini di denunce ed arresti per associazione di tipo mafioso, si 

registrano in Campania, Calabria e Sicilia. 

f) Attività di repressione: 

-  sequestrati oltre 16.000 beni nel corso del 2011 (per un valore prossimo a 7 miliardi di 

euro) ed oltre 12.000 nel periodo agosto 2011 – luglio 2012 (per un valore di oltre 4 

miliardi di euro); 

- confiscati oltre 3.500 beni nel 2011 (valore prossimo ai 2 miliardi di euro) ed oltre 3.200 

nel periodo agosto 2011 – luglio 2012 (per un valore di oltre 1,5 miliardi di euro). 

g) Modalità ricorrenti di riciclaggio: 

-  utilizzo di prestanome e di società di comodo con artifici contabili, certificazioni fittizie e 

false fatturazioni; 

- investimenti in attività immobiliari, in beni mobili registrati, in aziende ed in titoli 

societari; 

- utilizzo del canale bancario. 

h) Ulteriori informazioni di supporto: 

-  presenza di mafie straniere nel territorio nazionale (gruppi criminali cinesi, albanesi, arabi, 

russi), con o senza rapporti con le mafie nazionali; 

-  presenza di network tra organizzazioni criminali imprenditoriali e professionisti; 

                                                                                                                                                                  
coerente con i valori utilizzati in sede di definizione del presente Rapporto ed è pari a circa lo 0,9% del nuovo livello 

del PIL. 

 Una recente analisi econometrica condotta dalla Banca d’Italia (Pinotti, 2012) propone una stima complessiva delle 

perdite, in termini di prodotto interno lordo, che possono essere attribuite alla criminalità organizzata nel Mezzogiorno. 

Il lavoro confronta lo sviluppo economico di due regioni oggetto di più recente infiltrazione criminale, Puglia e 

Basilicata, nei decenni precedenti e successivi al diffondersi del contagio mafioso, avvenuto verso la fine degli anni ’70, 

con quello di un gruppo di regioni del Centro-Nord che avevano simili condizioni socio-economiche iniziali. Se 

valgono le ipotesi assunte, per effetto del contagio le due regioni hanno subìto una decurtazione della crescita del PIL 

pro capite dell’ordine dei 20 punti percentuali in trent’anni; la causa diretta principale sono minori investimenti privati. 
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-  contatti collusivi nell’ambito della Pubblica Amministrazione; 

-  portafoglio degli impieghi delle organizzazioni criminali concentrato in prevalenza su 

acquisti di beni immobili e in misura importante anche in acquisto di quote societarie. 

 

 

B)  l’indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con 

l'intervento normativo; 

L’impianto normativo, nel rispetto dei criteri di delega di cui all’articolo 15 della legge 12 agosto 

2016 n.170, è finalizzato al recepimento nell’ordinamento nazionale della Direttiva UE 2015/849 

relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di 

attività criminose e di finanziamento del terrorismo e all’attuazione del Regolamento (UE) 

2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i 

trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) 1781/2006.  

 

L’intervento normativo proposto consente inoltre all’Italia di colmare le lacune rilevate dal Fondo 

monetario internazionale in occasione dell’ultima valutazione della conformità del sistema italiano 

di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (Anti-Money Laundering e 

Combating the Financing of Terrorism – AML/CFT), in termini di technical compliance ed 

effectivness, ai requisiti minimi individuati come indefettibili dalla comunità internazionale ai fini 

dell’effettivo contrasto dei fenomeni di contaminazione criminale del sistema economico e 

finanziario.  

In merito, nel summit del G20 tenutosi a Brisbane nel novembre 2014, sono stati adottati i dieci 

principi generali sulla trasparenza delle informazioni sul titolare effettivo, formulati 

dall’Anticorruption Working Group. L’attuazione di tali principi dovrebbe contribuire a tutelare 

l’integrità e la trasparenza del sistema finanziario globale e prevenire l’abuso delle persone 

giuridiche per scopi illeciti, come la corruzione, l’evasione fiscale e il riciclaggio in compliance con 

le Raccomandazioni del GAFI, includendo le seguenti misure: 

• Aggiornamento costante e periodico della Valutazione Nazionale dei rischi di riciclaggio e 

finanziamento del terrorismo inerenti l’utilizzo delle persone giuridiche e dei negozi giuridici 

similari per scopi illeciti.  

• Obbligo in capo alle persone giuridiche di mantenere aggiornata, accurata e adeguata 

l’informazione sul titolare effettivo, di comunicarla ad un registro centrale e di trasmetterla ai 

soggetti obbligati nell’ambito dell’adeguata verifica della clientela.  

• Attraverso la creazione di un registro centrale, l’Italia assicurerà che le autorità competenti 

abbiano un accesso tempestivo e senza restrizioni all’informazione sulla titolarità effettiva. 

• L’Italia assicurerà che i fiduciari (trustees) dei trust riconosciuti a livello nazionale mantengano 

un’informazione adeguata, accurata e aggiornata sul titolare effettivo (inclusi i disponenti, i 

protector trustees e i beneficiari). Tali soggetti dovranno fornire l’informazione ai soggetti 

obbligati nell’ambito dell’adeguata verifica della clientela. Altrettanto varrà per i negozi giuridici 

similari. 

• Creazione di un registro centrale dei trusts che hanno obblighi di natura fiscale, in modo da 

assicurare alle autorità competenti un accesso tempestivo all’informazione del titolare effettivo 

dei trusts registrati. 

• I soggetti obbligati potranno accedere all’informazione sul titolare effettivo contenuta nel 

registro centrale, nell’ambito degli adempimenti dell’adeguata verifica della clientela. 

• Promozione della cooperazione interna ed internazionale per migliorare lo scambio di 

informazioni in materia. 
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• Per il contrasto all’evasione fiscale, l’Italia assicurerà che l’informazione sul titolare effettivo sia 

accessibile tempestivamente alle autorità fiscali nazionali. 

• Al fine di combattere la corruzione e i reati finanziari correlati, l’Italia si impegna ad adottare 

ulteriori misure atte a prevenire l’abuso delle persone giuridiche e negozi giuridici similari e 

accrescere il grado di trasparenza. 

 

La disposizione in analisi consente, peraltro, di effettuare una ricognizione delle attuali norme in 

un’ottica di adeguamento agli standard internazionali di discipline e operatività che, incidendo sul 

sistema di prevenzione antiriciclaggio e antiterrorismo, richiedono un aggiornamento della 

normativa. 

 

Si aggiunge, altresì, che l’approvazione della Direttiva e del Regolamento in sede politica, da parte 

del Consiglio dei Ministri ECOFIN del 27 gennaio 2015, è stata accompagnata da importanti 

“Dichiarazioni” formulate da alcuni Stati membri, dalla Commissione e dal Consiglio europeo. In 

particolare, alla luce delle minacce provenienti dal terrorismo islamico, le “Dichiarazioni” 

sottolineano l’esigenza di applicare con efficacia e rapidità le nuove disposizioni della Direttiva e 

del Regolamento e mettono in evidenza la necessità di rafforzare i poteri e la collaborazione delle 

FIU, anche attraverso la Piattaforma europea, di individuare i rischi di terrorismo a livello 

sovranazionale, di applicare le sanzioni economiche di congelamento. 
 

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di 

raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento 

nell’ambito della VIR. 

Al fine di verificare l'allineamento dell'ordinamento nazionale ai principi e norme comunitari nonché 

agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del terrorismo 
internazionale, si terrà conto: 

 degli esiti dell’analisi nazionale del rischio di riciclaggio; 

 del numero di violazioni della normativa riscontrate successivamente all’introduzione delle 

nuove disposizioni; 

 del numero dei procedimenti sanzionatori avviati, della tempistica e dell’esito dei medesimi; 

 del numero di segnalazioni di operazioni sospette inviate alla UIF, analizzate dalla stessa e 

sviluppate dagli organi investigativi e giudiziari, anche tenuto conto dell’efficacia dello scambio 

di informazioni tra autorità competenti. 

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti 

dell’intervento regolatorio. 

L’intervento normativo contiene disposizioni che si rivolgono ai destinatari del decreto legislativo 

21 novembre 2007, n. 231, ossia: intermediari bancari e finanziari, operatori finanziari, 

professionisti, operatori non finanziari a vario titolo coinvolti  e prestatori di servizi di gioco. Lo 

schema di decreto consente anche  di valutate l’opportunità di aggiornare la platea dei destinatari 

degli obblighi antiriciclaggio. 

L’elenco degli intermediari finanziari e degli altri esercenti attività finanziaria, in particolare, risulta 

composto da: 

- Banche e Bancoposta, per un totale di circa 685 soggetti 

- n. 6      Istituti di Moneta Elettronica –IMEL 
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- n. 64   Istituti di Pagamento (IP) 

- n. 180 Società finanziarie iscritte nell'elenco ex art. 107 del TUB 

- n. 546 Società finanziarie iscritte nell’elenco ex art. 106 del TUB 

- n. 96   Società di intermediazione mobiliare 

- n. 151 Società di gestione del risparmio (SIM e SGR) e Sicav 

- n. 310 Società di gestione del risparmio (SIM e SGR) e Sicav 

- n. 8.106 Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi  

- n.104 cambiavalute; 

- n. 64 imprese assicurative 

 

                    

Altri destinatari del provvedimento sono i professionisti, così suddivisi: 

- soggetti abilitati all’esercizio della professione notarile: 4.819  

- avvocati iscritti all’albo nazionale, a seguito di concorso pubblico: circa 237.000  

- dottori commercialisti iscritti all’albo tenuto dal Consiglio nazionale: oltre 116.000  

- revisori attualmente iscritti nel Registro: 151.630 

- società di revisione iscritte sono 457  

- consulenti del lavoro circa 28.000.  

 

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l’intervento 

 

Ai fini dell’adozione del provvedimento legislativo è stato curato il coordinamento dei contributi e 

delle autorità di vigilanza e delle forze di polizia direttamente coinvolte nella strategia di contrasto 

al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Il confronto con i suddetti attori istituzionali ha reso 

possibile l’individuazione di soluzioni strategiche, ritenute adeguate all’attività di prevenzione dei 

fenomeni criminali di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. 

Il Ministero dell’economia e delle finanze avendo già attivato, in occasione della predisposizione 

dei criteri di delega di cui al citato articolo 15 legge 170/2016, tavoli di consultazione.  In 

particolare sono stati attivati tavoli di lavoro con: il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio 

nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con le 

principali associazioni rappresentative dei prestatori di pagamento, dei servizi di moneta elettronica 

e del settore giochi.  

L’adozione dello schema di  decreto legislativo è stato, inoltre, preceduto  dalla procedura di 

consultazione on line sul sito istituzionale del Ministero. Le osservazioni pervenute sono state 

oggetto di valutazione ai fini della predisposizione definitiva del testo. In ultimo il testo è stato 

esaminato dagli Uffici legislativi delle amministrazioni pubbliche coinvolte al tavolo istituzionale 

presso il Dipartimento per le politiche europee.    

 

  

SEZIONE 3 - Valutazione dell’opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero) 

 

L’opzione di non regolamentazione non è apparsa praticabile. L’intervento è reso obbligatorio dalla 

necessità di recepire la direttiva europea antiriciclaggio UE 2015/849. 

 

 

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all’intervento regolatorio 
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Nel merito non sono state prese in considerazione  opzioni alternative all’intervento regolatorio in 

quanto per motivazioni economiche, volte a garantire la concorrenzialità e la sicurezza del mercato, 

si è ritenuto necessario intervenire con soluzioni coordinate a livello di normativa primaria, in grado 

anche di garantire il perseguimento degli obiettivi in materia richiesti dagli organismi internazionali 

di settore. Tra le motivazioni dell’intervento rientra, peraltro, l’esigenza di rimuovere le criticità 

riscontrate nel vigente apparato di prevenzione antiriciclaggio.  

Il rigoroso rispetto dei criteri di delega legislativa contenuti nel citato articolo 15 della  L.170/2016 

ha garantito la predisposizione di un impianto normativo condiviso tra le diverse autorità politiche, 

di vigilanza e operative (Guardia di finanza e forze di polizia) impegnate, a vario titolo nell’attività 

di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. 

Qualsiasi opzione regolatoria alternativa a quella prescelta, non in grado di  garantire il pieno 

raccordo tra scelte normative e declinazioni concrete delle misure per contrastare i fenomeni 

predetti, non avrebbe consentito la piena attuazione dell’architettura disegnata dalla direttiva 

2015/849, imperniata sulla massima valorizzazione del rischio quale elemento discretivo per 

calibrare l’entità dell’intervento normativo e la complessità e natura dei controlli richiesti per 

fronteggiarlo efficacemente. 

 

 

 

SEZIONE 5 - Giustificazione dell’opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri 

amministrativi e dell’impatto sulle PMI 

A)  gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve 

e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla 

possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, 

evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione. 

 L’intervento normativo proposto consente di affinare gli strumenti attualmente predisposti 

dall’ordinamento per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo 

internazionale. Coerentemente a quanto emerso dagli studi e dall’analisi dei predetti fenomeni 

condotti dal GAFI e dalla Commissione UE, l’intero sistema di prevenzione deve gravitare attorno 

al concetto di approccio basato sul rischio, per cui grava sui singoli destinatari della normativa 

l’obbligo di graduare l’intensità e la frequenza delle operazioni di verifica della propria clientela, in 

misura proporzionale al rischio di riciclaggio ad essa connesso. Ciò implica una diminuzione degli 

obblighi comportamentali puntualmente declinati dal regolatore (e dei relativi costi di compliance) 

in favore di un maggior raggio di libera azione dei destinatari della normativa, cui viene chiesto, 

piuttosto, di adottare procedure chiare e puntuali di sistematica valutazione del rischio di riciclaggio 

associato alla propria clientela. 

La semplificazione sottesa all’ipotesi regolatoria, in uno con la potenziale idoneità degli strumenti 

predisposti a intercettare fenomeni di economia sommersa e/o criminale, impedendo il reimpiego di 

risorse provenienti da attività illecite è in grado di generare effetti virtuosi a livello sia micro che 

macro economici. 

B) L’individuazione e la stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie 

imprese 

L’unico effetto a carico delle imprese è quello originato dall’obbligo di rendere disponibili alle 

autorità e ai destinatari della normativa antiriciclaggio le informazioni sulla titolarità effettiva delle 

persone giuridiche, al fine di garantire la trasparenza della reale struttura di comando;  
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C) l’indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti 

o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque 

adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione 

di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione 

A potenziamento degli strumenti di trasparenza delle persone giuridiche, il provvedimento pone a 

carico delle persone giuridiche tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, di comunicare, per 

via esclusivamente telematica, al registro medesimo i dati  del proprio titolare effettivo, nonché di 

detenere informazioni adeguate, accurate e aggiornate sul medesimo. L’informazione sulla titolarità 

effettiva viene fornita e aggiornata dal legale rappresentante della persona giuridica unicamente al 

registro delle imprese, dove permane a disposizione di tutti i soggetti legittimati dalla legge ad 

attingere tale informazione, con indubbi vantaggi di semplificazione legati alla gestione accentrata 

dei dati. 

Tali dati saranno, pertanto, immediatamente fruibili da parte delle autorità competenti, senza alcuna 

limitazione e alle autorità competenti al contrasto dell'evasione fiscale con le modalità e i termini 

idonei ad assicurarne l’utilizzo per tali finalità.  Le stesse informazioni potranno essere acquisite 

anche dai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, dietro pagamento 

all’Ufficio del Registro dei diritti di segreteria. Il pagamento dei diritti di cui alla legge 29 dicembre 

1993,  n. 580, compenserà i  costi sostenuti dall’Ufficio del registro per la costituzione e la tenuta 

del date base. 

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui 

comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti 

economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione 

regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie 

utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne 

l'attuazione della norma prescelta, ecc.) 
Occorrerà tenere conto dei tempi di materiale implementazione e messa a regime, da parte di tutti i 

destinatari della normativa, delle procedure strutturate di analisi del rischio di riciclaggio e 

finanziamento al terrorismo, con un prevedibile disallineamento tra la capacità di compliance di 

banche e intermediari finanziari (maggiormente avvezzi all’utilizzo di strumenti di valutazione dei 

rischi) e professionisti e operatori non finanziari (ricompresi da minor tempo nel perimetro d’azione 

della normativa antiriciclaggio). 

 

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla 

competitività del Paese 

 

Le misure introdotte non hanno conseguenze dirette sulla concorrenzialità del mercato e sulla 

competitività del paese. 

 

 

 

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell’intervento di regolamentazione 

 

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;  

Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico, Ministero della giustizia, 

Ministero dell’interno, Autorità di vigilanza, Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane e dei 
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monopoli, Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), UIF, DNA, Guardia di finanza, Direzione 

investigativa antimafia, forze di polizia, organismi professionali di categoria, Camere di commercio. 

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle 

forme di pubblicità legale degli atti già previste dall’ordinamento);  

Il Ministero dell’economia e delle finanze curerà la diffusione del decreto legislativo di attuazione della 

delega, anche nel proprio sito WEB, al fine di dare ampia comunicazione alle misure  introdotte. 

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;  

Il Ministero dell’economia e delle finanze provvederà al controllo sistematico dell’intervento 

regolatorio attraverso un monitoraggio periodico sul grado di raggiungimento delle finalità, degli 

effetti prodotti e del livello dell’osservanza delle prescrizioni. In particolare, saranno tenuti in 

considerazione gli indirizzi strategici del CSF elaborati a fronte degli esiti della analisi nazionale del 

rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e i relativi aggiornamenti.  

 

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento regolatorio; 

Il Ministero dell’economia e delle finanze, qualora emergessero eventuali criticità riconducibili a 

lacune insite nell’intervento regolatorio ovvero a problemi relativi alla fase di applicazione del 

medesimo, prenderà in esame misure  integrative o correttive. 

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio e 

considerare ai fini della VIR. 

A cura del Ministero dell’economia e delle finanze, nel medio periodo, andrà monitorata la corretta 

applicazione delle misure di semplificazione previste. In questo senso, un utile parametro statistico di 

riferimento sarà offerto dai dati annualmente elaborati nella relazione annuale al Parlamento sullo stato 

di attuazione del sistema di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e sui risultati 

della valutazione del rischio nazionale di riciclaggio e finanziamento  del terrorismo. I dati e le 

informazioni acquisiti daranno un efficace riscontro circa l'idoneità disposizioni adottate. 

 

 

*********** 

 

Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee 

 

 

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea  

 

Il provvedimento in esame non prevede l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione 

superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva, ai sensi dell’articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 

24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246. 

 


