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Grant Thornton Consultants è una società del gruppo Grant Thornton, specializzata in servizi di consulenza in
materia di corporate governance, gestione dei rischi, regulatory compliance, consulenza manageriale e financial
advisory.
A livello mondiale, il gruppo è una delle organizzazioni leader di società di revisione, assistenza fiscale e advisory.
Le società, ad essa appartenenti, aiutano le imprese dinamiche ad esprimere la loro potenzialità di crescita,
fornendo un’assistenza completa e innovativa.
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Evoluzione normativa
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I Paesi devono identificare, valutare e comprendere i rischi di riciclaggio e finanziamento del
terrorismo a cui sono esposti e adottare misure (tra cui la designazione di un’autorità o di un
meccanismo per coordinare le azioni volte alla valutazione dei rischi), e dedicare risorse, al fine di
assicurare che tali rischi siano efficacemente mitigati. Sulla base di tale valutazione, i Paesi devono
applicare un approccio basato sul rischio per garantire che le misure volte a prevenire o mitigare il
riciclaggio e/o il finanziamento del terrorismo siano proporzionali ai rischi effettivamente individuati.
Tale approccio deve costituire il fondamento essenziale dell’efficace allocazione di risorse
nell’ambito dei regimi di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e assicurare
l’attuazione di misure basate sulla valutazione dei rischi specifici per ciò che attiene a tutte le
Raccomandazioni GAFI. Ove individuino rischi maggiori, i Paesi devono garantire che i rispettivi regimi di
antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo vi facciano fronte in maniera adeguata.
Qualora, invece, individuino rischi minori, i Paesi possono decidere di autorizzare, a determinate
condizioni, misure semplificate per alcune delle Raccomandazioni GAFI.
I Paesi devono obbligare le istituzioni finanziarie e le attività e professioni non finanziarie
designate a identificare, valutare e adottare azioni efficaci atte a mitigare i rischi di riciclaggio e
finanziamento del terrorismo a cui sono esposte.

Valutazione dei rischi e applicazione di un approccio basato sul rischio 

1° Raccomandazione GAFI-FATF – febbraio 2012



Standard internazionali per il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di 
distruzione di mazza

Raccomandazioni GAFI-FATF – febbraio 2012

Riferimenti normativi

Direttiva UE 2015/849 – 20 maggio 2015
Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849

Banca d’Italia – 16 ottobre 2015
Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Relazione annuale della funzione antiriciclaggio.

GAFI-FATF Guidance for a risk-based approach – The banking sector – ottobre 2014

Orientamenti sulla vigilanza basata sul rischio – aprile 2017
Orientamenti congiunti sulle caratteristiche di un approccio alla vigilanza basata sul rischio nel settore della prevenzione e del contrasto del 
riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo, e sulle disposizioni da adottare ai fini della vigilanza basata sul rischio



Approccio basato sul rischio



Schema di decreto di recepimento – art. 2 (Finalità e principi)
L’espressa finalità è la tutela e l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti
degli operatori. A tal fine il decreto detta misure proporzionate al rischio, in relazione al tipo di cliente, al
rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione, la cui applicazione tiene
conto della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati che
adempiono agli obblighi, attraverso i dati e le informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria
attività.

Approccio basato sul rischio

“Approccio in base al quale le 
autorità competenti e I soggetti
obbligati individuano, valutano

e comprendono I rischi di 
ML/TF cui sono esposti gli

oggetti di valutazione e 
adottano misure di AML/CTF 
proporzionate a tali rischi.”

Orientamenti congiunti AEV

«Gli enti e le persone soggetti al 
presente decreto devono essere in 

grado di dimostrare alle autorità 
competenti (...), che la portata delle 

misure adottate è adeguata 
all'entità del rischio di riciclaggio o 

di finanziamento del terrorismo»
Art. 20 d.lgs 231/2007



Commissione Europea

Approccio basato sul rischio

Stati membri

Soggetti obbligati

raccomandazioni

National 
Risk Assessment

Valutazione
documentata



Elabora una valutazione “sovranazionale” dei rischi di 
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo presenti nel 
mercato interno, tenendo conto dei pareri delle autorità 
europee di supervisione.
La Commissione formula raccomandazioni agli Stati 
membri circa le misure da adottare alla luce dei rischi 
individuati. 

Approccio basato sul rischio

Source: International Accounting Bulletin

Commissione 
Europea

Livello 1



Agli Stati membri è affidata la valutazione dei rischi a 
livello nazionale e la definizione di adeguate politiche di 
mitigazione. 
Al Comitato di Sicurezza Finanziaria è attribuito il 
compito di elaborare l'analisi nazionale del rischio di 
riciclaggio e finanziamento del terrorismo e delle strategie 
per contrastarlo, tenendo conto della relazione della 
Commissione europea.
Gli esiti dell’analisi nazionale del rischio devono essere 
messi a disposizione, compatibilmente con le prioritarie 
esigenze di tutela della riservatezza e dell'ordine pubblico, 
degli organismi di autoregolazione e dei soggetti privati 
destinatari degli obblighi di collaborazione attiva, a 
supporto del processo di analisi dei rischi gravanti sui 
settori di rispettiva pertinenza e dell’adozione delle 
conseguenti misure proporzionate al rischio. 
Nel 2014 è stato diffuso il primo National Risk Assessment

Comitato di 
Sicurezza 

Finanziaria

Approccio basato sul rischio
Livello 2



A loro volta, i destinatari degli obblighi 
antiriciclaggio devono dotarsi di procedure 
sistematiche di valutazione, gestione e controllo dei 
rischi tipici dell'attività espletata, tenuto comunque 
conto delle proprie dimensioni e della propria 
complessità organizzativa.  

Approccio basato sul rischio
Livello 3

Soggetti 
obbligati



Approccio basato sul rischio
I soggetti obbligati – art. 3 del nuovo 231/2007 (in approvazione)

Intermediari bancari e finanziari
•Banche, Poste Italiane S.p.A., Cassa DD.PP
•IMEL e IP
•SIM, SGR, 
•SICAV e SICAF
•Agenti di cambio
•Intermediari ex 106
•Imprese di assicurazioni (art. 2, co. 1 CAP)
•Intermediari assicurativi
•Soggetti eroganti micro credito
•Confidi e soggetti ex art 112 TUB
•Consulenti finanziari e società di consulenza finanziaria
•Società fiduciarie ex art 106 TUB
•Intermediari con sede legale in altro Stato membro, stabiliti SENZA succursale in Italia

Operatori finanziari
•Società fiduciarie diverse da art 106 TUB
•Mediatori creditizi
•Agenti in attività finanziaria
•Cambia valuta

Professionisti
•Dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro
•CAF, patronati e altri soggetti che esercitano attività in materia di contabilità e tributi
•Notai e avvocati
•Revisori legali e società di revisione legale

Altri operatori non finanziari
•Prestatori di servizi relativi a trust
•Esercenti attività di commercio di cose antiche
•Esercente attività di case d’asta e gallerie d’arte
•Operatori professionali in oro
•Agenti di mediazione immobiliare
•Esercenti attività di custodia e trasporto valori
•Esercenti attività di mediazione civile
•Soggetti che svolgono attività di recupero stragiudiziale dei crediti
•Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale

Prestatori servizi di gioco
•Operatori di gioco on line
•Operatori di gioco su rete fisica
•Gestori di case di gioco



Approccio basato sul rischio
I soggetti obbligati

Si prevede la possibilità di aggiornare l'elenco dei soggetti destinatari degli obblighi,
al fine di assicurare la proporzionalità e l’efficacia delle misure attuative della
direttiva 2015/849 e nel rispetto del richiamato principio dell’approccio basato sul
rischio.
Tale potere è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze (cui è assegnata la
responsabilità delle politiche di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e
economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento
del terrorismo) che pertanto può esentare dall'ambito dagli obblighi antiriciclaggio gli
operatori economici che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata,
attività finanziarie implicanti scarso o esiguo rischio di riciclaggio sulla base di
una determinazione affidata al Comitato di Sicurezza Finanziaria e purché ricorrano
specifici e tassativi criteri elencati nella norma.



Processo di Autovalutazione del rischio



Autovalutazione del rischio

La IV Direttiva richiede a tutti i soggetti obbligati di affinare l’azione di prevenzione dei rischi di riciclaggio e
finanziamento del terrorismo attraverso un più sistematico ricorso all’approccio basato sul rischio. A tal fine, introduce
obblighi di autovalutazione del rischio sulla base di fattori associati alla tipologia di clientela, all’area geografica di
operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e servizi offerti.
Il GAFI già nel 2014 aveva emanato linee guida (Guidance for a risk-based approach in the banking sector) che
richiedono agli intermediari una valutazione periodica dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui
sono esposti, al fine di verificare l’adeguatezza dei presidi in essere.
Con l’entrata in vigore della IV Direttiva diventano ancora più stringenti i requisiti in tema di organizzazione e controlli.
I soggetti obbligati dovranno definire:
 politiche di gestione dei rischi di riciclaggio
 assetto dei controlli interni 
 procedure operative 
“misurate” in base agli esiti dell’autovalutazione periodica. 
Le politiche, i controlli e le procedure includono, fra l’altro: pratiche di riferimento per la gestione dei rischi; 
adeguata verifica della clientela; segnalazione di operazioni sospette; conservazione dei documenti; controllo interno; 
gestione della conformità, con eventuale nomina di un responsabile della conformità a livello dirigenziale; indagine sui 
dipendenti.



Autovalutazione del rischio

Pratiche di riferimento per la gestione dei rischi: si intende il framework formalizzato ed adottato dall’intermediario
a fronte degli esiti del risk assessment, cioè direttamente collegato al rischio specifico dell’ente.
Politiche, controlli e procedure devono essere autorizzati dall’alta dirigenza, deve essere verificata periodicamente
l'adeguatezza delle misure e se necessario devono essere rafforzate.
La IV Direttiva impatta in misura significativa:
 su temi di governance, riservati alla competenza degli organi societari;
 sui processi operativi di competenza delle diverse funzioni aziendali.
Il risk assessment riveste pertanto un ruolo cruciale in quanto deve seguire regole predefinite e un approccio quali-
quantitativo che consenta di pervenire all’individuazione dell’esposizione al rischio del soggetto obbligato.
I soggetti obbligati dovranno dimostrare e documentare, in modo ampio e dettagliato, i profili metodologici, gli
obiettivi e tutto il processo di autovalutazione.
La Banca d’Italia, nella lettera di ottobre 2015 con cui ha chiesto alle banche di procedere all’autovalutazione del
rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ha asserito che:

«L’autovalutazione costituisce il presupposto per la realizzazione di appropriati interventi a fronte delle 
eventuali criticità esistenti e per l’adozione di opportune misure di prevenzione e mitigazione, anche alla luce 

di quanto previsto nel più generale quadro di riferimento per la propensione al rischio della banca (Risk 
Appetite Framework – RAF).»

Ruolo del Risk Assessment



Autovalutazione del rischio

Funzione Antiriciclaggio
Funzione di Risk Management: è la funzione responsabile della gestione dei rischi aziendali tra i
quali il rischio antiriciclaggio
Funzione Compliance: verifica la conformità delle policy e delle procedure
Funzione Internal Audit: verifica l’adeguatezza dei sistemi di controllo
Sistemi Informatici: garantisce la validità delle procedure informatiche sottese alla valutazione
del profilo di rischio e alla normativa antiriciclaggio ma soprattutto è garante della qualità dei dati e
delle informazioni utilizzate nella valutazione
Risorse Umane: garantisce che tutto il personale sia adeguatamente formato in materia di
antiricicalggio
Pianificazione: definisce le azioni correttive da porre in essere

Organi societari e funzioni aziendali

Organo di Supervisione Strategica: delibera sulla robustezza della metodologia utilizzata, sulla
ragionevolezza del processo di analisi e sull’affidabilità del giudizio finale
Organo di Gestione: garantisce l’applicazione delle politiche e delle procedure
Organo di Controllo: verifica la robustezza della metodologia utilizzata, la ragionevolezza del
processo di analisi e l’affidabilità del giudizio finale



Autovalutazione del rischio
Caratteristiche

Managing resources and resolving issues 

Ripetibilità

AffidabilitàAdattabilità

Proporzionalità

FormalizzazioneRobustezza

Possibilità di utilizzo nel 
continuo.

Non influenzabilità ai 
cambiamenti

Utilizzabile da tutte le 
tipologie di soggetti 
obbligati

Tiene conto della natura e 
delle dimensioni del 
soggetto.

Il processo di 
autovalutazione è 
dimostrabile e 
documentabile

Utilizzo di dati processabili 
e di qualità



Autovalutazione del rischio
Struttura del modello

Muovendo dalle indicazioni di Banca d’Italia, tenuto conto delle Raccomandazioni del GAFI e delle
disposizioni della IV Direttiva, ha costruito un framework per la conduzione del risk
assessment.
La struttura del modello di autovalutazione comprende:
 Identificazione del rischio inerente: analisi dell’esposizione ai rischi di riciclaggio e finanziamento 

del terrorismo, attuali e potenziali
 Analisi delle vulnerabilità: analisi dell’adeguatezza organizzativa e dei presidi posti in essere al fine 

di identificare eventuali aree di miglioramento
 Determinazione del rischio residuo
 Action Plan: individuazione delle modalità di mitigazione e delle azioni correttive;
 Follow up: verifica dello stato di attuazione delle iniziative assunte in precedenza (per le

autovalutazioni successive alla prima).



Autovalutazione del rischio
Metodologia

Il rischio di un evento dipende dalla Probabilità che
l’evento ha di verificarsi e dagli Effetti che derivano dal
verificarsi di eventi a rischio.
La probabilità è a sua volta funzione della presenza di
minacce che possono produrre un fenomeno di riciclaggio
o di finanziamento del terrorismo e della vulnerabilità del
sistema o del soggetto obbligato.
Le minacce sono le cause che possono determinare fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo, e sono legate alla natura e alla quantità di proventi illegalmente acquisiti che potrebbero
essere riciclati.
Le vulnerabilità sono le carenze il cui sfruttamento permette alle minacce di tradursi in fenomeni di
riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Ridurre il rischio significa ridurre la Probabilità che l’evento si verifichi in quanto non è possibile agire sugli
Effetti, ovvero sul danno causato. Si devono quindi valutare le misure di prevenzione e mitigazione di tipo
organizzativo, gestionale, procedurale che possono incidere sulla probabilità di accadimento.
La struttura logica del modello aggrega l’analisi di minacce e vulnerabilità attraverso la valutazione del
rischio inerente e dell’efficacia dei presidi aziendali.

Rischio 
inerente



Selected Technology clients

Autovalutazione del rischio
Le macro attività

US$2
billion

global 
assurance
revenues

Identificazione Rischio inerente
RISCHIO INERENTE
SISTEMA
Riferimento a informazioni rivenienti da fonti esterne 
RISCHIO INERENTE 
SOGGETTO
Customer Due Diligence
Compilazione questionario contenente dati e informazioni di valutazione

Analisi di vulnerabilità
Esame dell’assetto organizzativo e delle procedure adottate in riferimento ai seguenti ambiti normativi:
- proprietà e controllo
- adeguata verifica
- conservazione
- SOS
- controlli interni e formazione
- limitazioni all’uso del contante

Determinazione rischio residuo

La combinazione dei giudizi di rischio inerente e di vulnerabilità, inseriti in apposita matrice, determinano il livello di rischio residuo del soggetto

Action plan

Individuazione delle azioni correttive e definizione dei tempi di implementazione

Follow up

Verifica dello stato di attuazione delle iniziative assunte in precedenza (per le autovalutazioni successive alla prima).



Selected Technology clients

Autovalutazione del rischio
Le raccolta delle informazioni

• relazioni redatte da organismi internazionali
• National Risk Assessment
• pubblicazioni Banca d’Italia-UIF
• studi accademici
• stampa specializzata

Fonti esterne
• pianificazione strategica, linee di business (natura, dimensione e complessità) 
• volume e ammontare delle transazioni
• canali distributivi
• risultanze delle relazioni delle funzioni di controllo interno e quelle delle eventuali verifiche ispettive delle Autorità di Vigilanza

Fonti interne

Costituisce una fase importante del processo e richiede il coinvolgimento di molte funzione all’interno della struttura 
del soggetto obbligato.



Selected Technology clients

Autovalutazione del rischio
Predisposizione degli esiti

Nota metodologica: descrive i dati e le informazioni utilizzate, le analisi poste in 
essere e le motivazioni che hanno determinato le scelte effettuate
Relazione: contenente gli esiti delle analisi 
Action Plan: descrizione delle azioni di miglioramento identificate, dei relativi 
tempi di attuazione e individuazione degli owner che saranno responsabili 
dell’attuazione



Grazie per l’attenzione


