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Executive Summary

• Nel dicembre 2022, la financial unit italiana (UIF) ha 
pubblicato una newsletter dedicata alle operazioni
sospette in materia di Virtual Asset.

• In particolare si è assistito a un notevole incremento
delle SOS negli ultimi 3 anni, in parte legato alla
difficoltà di ricostruire i corrispettivi flussi.

• Come suggerito dagli Standard di GAFI-FATF, sono
in corso di definizione una serie di normative ad 
hoc all’interno del c.d. AML Package.

https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/newsletter/2022/newsletter-2022-5/Newsletter_5_2022.pdf
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La UIF ha riscontrato un notevole incremento delle operazioni sospette (SOS) in materia di Virtual Asset: come dai dati sotto, dalle 566 SOS 

ricevute nel 2019 si è riscontrato un aumento consistente fino  a superare le 5000 SOS nel novembre 2022 (pertanto una probabile sottostima 

delle segnalazioni definitive per l’anno in corso).

Come si evince dal grafico, le principali 

segnalazioni provengono dal 

compartimento «Banche e Poste» in quanto 

rilevano maggiormente la rischiosità nella 

difficoltà di tracciarne i relativi flussi.

La collaborazione attiva da parte dei 

Virtual Asset Service Provider (VASP) è 

principalmente legata agli operatori italiani: 

l’iscrizione di questi ultimi nel nuovo registro 

dell’OAM costituisce un rilevante strumento 

ai fini di mitigazione dei rischi di AML (dato 

anche ad un ampliamento del dataset di 

RADAR).

La presenza delle blockchain consente di 

incrementare la tracciabilità delle valute 

virtuali e quindi di intercettare nuove 

tipologie di frodi.
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Si sono individuate 4 tipologie di operazioni sospette in materia di Virtual Asset.

Origine dei fondi utilizzati per l’acquisto delle valute virtuali1

Ipotesi di truffe legate al trading online tramite piattaforme estere non 
autorizzate2

Esecuzione della funzione di exchanger senza il rispetto delle normative di 
antiriciclaggio3

Flussi in Virtual Asset all’interno di frodi fiscali4
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Analisi Finanziaria delli 
Flussi Finanziari

Analisi Forense della
Blockchain 

Flussi “Tradizionali” in 
Valuta Legale

Possibilità di delineare fenomeni emergenti
(es.  Investimenti perfezionati in criptovalute; strumenti della 

DeFi)

La qualità delle segnalazioni circa le operazioni sospette (SOS) risulta, in alcuni casi, non soddisfacente.
Esse si dimostrano, infatti, tardive e prive di quelle informazioni necessarie per favorire l’attività investigativa da parte delle 

autorità.

A tale scopo, la UIF ha messo a disposizione una serie di c.d. casi d’uso, ovvero esempi pratici di compilazioni di SOS, volti 
principalmente a circostanziare adeguatamente il soggetto.
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All’interno dell’AML Package sono stati presentati i seguenti quattro atti normativi: 

Regolamento AMLA

Regolamento obblighi AML

Regolamento sul trasferimento dei 
fondi

Direttiva AMLD6

Coerentemente con il FATF-GAFI, è in corso di definizione all’interno del AML Package la normativa dedicata alla trasparenza e 

tracciabilità delle crypto-asset.

La Anti Money Laundering Authority (AMLA) avrà due ruoli: 

1) supervisore di antiriciclaggio 2) Meccanismo di coordinamento 

sovranazionale 

Single Rulebook
La disciplina degli obblighi antiriciclaggio per gli operatori verrà dettata 

da regolamenti caratterizzati da maggior dettaglio e dall’applicabilità 

diretta, senza il filtro nazionale

“Tracciabilità” dei trasferimenti
Il punto di forza è dato dalla necessità di stabilire i dati identificativi di 

“ordinante” e “beneficiario” dei trasferimenti

Essa regole sulle procedure di valutazione dei rischi nazionali e 

sovranazionali, sull’individuazione di paesi terzi a rischio, sulla trasparenza 

della titolarità effettiva, sull’istituzione di archivi nazionali utili per le analisi 

e i controlli
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Iason is an international firm that consults 
Financial Institutions on Risk Management.

Iason integrates deep industry knowledge 

with specialised expertise in Market, Liquidity, Funding, 

Credit and Counterparty Risk, in Organisational Set-Up 

and in Strategic Planning.

This is a iason creation.

The ideas and the model frameworks described in this document are the fruit of the intellectual efforts and of the skills of the

people working in iason. You may not reproduce or transmit any part of this document in any form or by any means,

electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any purpose without the express written permission of
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