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Circolare per il Cliente 24 gennaio 2022 
 
Novità in materia di antiriciclaggio 
 
 
1 ARGOMENTI TRATTATI 

La presente Circolare esamina le seguenti novità che hanno interessato recentemente la disciplina degli 
obblighi antiriciclaggio, con particolare riferimento a quelle di maggior interesse per i professionisti. 
 
In particolare, vengono analizzati: 
- nuovo limite di 999,99 euro per i pagamenti in contante; 
- profili di rischio connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19; 
- nuovo pacchetto di proposte legislative della Commissione europea; 
- dati statistici dell’UIF sulle segnalazioni di operazioni sospette del primo semestre del 2021; 
- cessioni di crediti d’imposta e segnalazione di operazioni sospette; 
- aggiornamento del protocollo d’intesa tra la Guardia di finanza e la Banca d’Italia; 
- via libera del Consiglio di Stato al Registro dei titolari effettivi. 

 

2 NUOVO LIMITE DI 999,99 EURO PER I PAGAMENTI IN CONTANTE  

Dall’1.1.2022 è operativo il nuovo limite di 999,99 euro (soglia di 1.000,00 euro) per i pagamenti in 
contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante ex 
art. 49 co. 1 del DLgs. 231/2007. 
Tale limite vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che 
appaiano artificiosamente frazionati1. 
Al nuovo limite si è pervenuti progressivamente al fine di allineare la disciplina relativa all’utilizzo del 
contante a quella prevista per gli assegni bancari, postali e circolari, che possono essere emessi o richiesti 
per importi pari o superiori a 1.000,00 euro solo indicando il nome o la ragione sociale del beneficiario e 
la clausola di non trasferibilità (art. 49 co. 5, 7 e 8 del DLgs. 231/2007). 
La riduzione da 2.000,00 a 1.000,00 euro della soglia relativa all’utilizzo del contante è esclusa per la 
negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (attività svolta dai cambiavalute iscritti nell’apposito 
registro). A decorrere dall’1.1.2022, infatti, per tale attività è stata ripristinata la soglia di 3.000,00 euro. 

 
1  Ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. v) del DLgs. 231/2007, per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo 

economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal DLgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, 
singolarmente inferiori ai limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma 
restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale. Peraltro, per un frazionamento a 
cavallo tra il 2021 e il 2022 relativo ad un’operazione economicamente unitaria posta in essere nel 2021, dovrebbero reputarsi 
legittimi i pagamenti in contanti complessivamente inferiori alla soglia allora vigente seppure superiori a quella attuale (cfr. 
Meoli M. “Nuovo limite per i contanti senza effetti su prelievi e versamenti”, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 
3.1.2022). 
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Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, ai sensi dell’art. 63 co. 1 del DLgs. 231/2007, fatta salva 
l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro. 

2.1 EFFETTI PER I PROFESSIONISTI 

I limiti all’utilizzo del denaro contante presentano ricadute anche per i professionisti, che sono obbligati a 
comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di 
utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività ex art. 
51 co. 1 del DLgs. 231/2007. 

2.2 OPERAZIONI DI PRELIEVO E/O DI VERSAMENTO DI CONTANTE 

Si ricorda che le operazioni di prelievo e/o di versamento di contante superiori ai limiti non concretizzano 
automaticamente alcuna violazione, trattandosi di operatività non configurabile come trasferimento tra 
soggetti diversi (si veda la FAQ Dipartimento del Tesoro 3.10.2017 n. 10). 
Peraltro, l’art. 35 co. 1 terzo periodo del DLgs. 231/2007 stabilisce che il ricorso frequente o ingiustificato 
ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all’art. 49 del DLgs. 231/2007 e, in 
particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del 
cliente, costituisce elemento di sospetto ai fini di una eventuale segnalazione alla UIF. 

3 PROFILI DI RISCHIO CONNESSI ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 
Il 24.6.2021 l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato il “Rapporto Annuale 2020” 
dove sono presentate le principali attività svolte in tale periodo, ponendo l’attenzione sui profili di rischio 
individuati, con particolare riguardo a quelli connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19. 
Con riferimento alle operazioni sospette più direttamente legate all’emergenza sanitaria da COVID-19, si è 
rilevata una vasta platea di imprese (anche di ridotte dimensioni) che, a seguito di frettolose riconversioni, 
hanno tentato di assicurarsi ingenti forniture di dispositivi di protezione individuale, senza le dovute 
garanzie e con importanti acconti ricevuti dal committente pubblico. In tali contesti: 
• in alcune circostanze i controlli amministrativi effettuati, facendo emergere precedenti penali e 

criticità di natura reputazionale, hanno evitato l’aggiudicazione; 
• in molti altri casi sono in seguito emerse ipotesi di contraffazione della merce e di speculazione sui 

prezzi; 
• si è rilevato anche il coinvolgimento di persone politicamente esposte o di altri soggetti che hanno 

influenzato l’aggiudicazione delle commesse. 

3.1 ANOMALIE SU OPERAZIONI CONNESSE A MISURE EMANATE DAL GOVERNO 

Ulteriori anomalie sono emerse a seguito delle misure emanate dal Governo a supporto dell’economia. In 
alcune circostanze, ad esempio, il ricorso all’autodichiarazione per l’accesso a finanziamenti garantiti e a 
contributi a fondo perduto, ha di fatto permesso a molti soggetti, privi dei necessari requisiti, di ricevere 
risorse al di fuori delle finalità di sostegno delle misure. In tale contesto, come evidenziato dal Direttore 
dell’Unità durante la presentazione del suddetto documento, “l’inconciliabilità dei tempi di verifica con 
l’urgenza delle erogazioni non sempre ha permesso di intercettare con costanza elementi di contiguità con 
contesti di criminalità organizzata”. 

3.2 TRUFFE RELATIVE A PRODOTTI FINZIARI E COMMERCIO ON LINE 
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L’emergenza sanitaria e le conseguenti misure di distanziamento hanno contribuito, poi, ad un notevole 
aumento dell’operatività attraverso canali telematici esponendo una platea più ampia di utenti a forme di 
truffa mascherate con l’offerta di prodotti finanziari o con il commercio on line. 
In crescita anche l’utilizzo di carte di pagamento emesse da intermediari esteri, in assenza di concrete 
possibilità di ottenere informazioni sulla relativa provvista, e l’interesse per le criptovalute. 

4 NUOVO PACCHETTO DI PROPOSTE LEGISLATIVE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 
Il 20.7.2021 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte legislative2, con l’obiettivo 
di: 
• consolidare le norme dell’Unione europea per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del 

terrorismo; 
• migliorare l’individuazione delle operazioni sospette; 
• colmare le lacune sfruttate dai criminali per riciclare proventi illeciti o finanziare attività terroristiche 

attraverso il sistema finanziario; 
• perfezionare l’attuale quadro normativo dell’Unione europea, con particolare riguardo ai rischi 

connessi all’innovazione tecnologica (derivanti, ad esempio, dall’adozione delle valute virtuali e 
dalla maggiore integrazione dei flussi finanziari nel mercato unico). 

 
Nel dettaglio, il pacchetto prevede le seguenti proposte legislative: 
• un regolamento che istituisce una nuova autorità dell’Unione europea in materia di antiriciclaggio e 

di finanziamento al terrorismo; 
• un regolamento contenente norme direttamente applicabili, anche in relazione all’adeguata 

verifica della clientela e alla titolarità effettiva; 
• una sesta direttiva antiriciclaggio, contenente disposizioni da recepire nel diritto nazionale, come le 

norme sugli organismi di vigilanza nazionali e le Unità di informazione finanziaria negli Stati 
membri; 

• una revisione del regolamento UE 20.5.2015 n. 847 sui trasferimenti di fondi ai fini del 
tracciamento dei trasferimenti di cripto-attività. 

4.1 FUNZIONE DI COORDINAMENTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI 

Per quanto attiene al primo aspetto, si evidenzia come la nuova autorità antiriciclaggio avrà la funzione di 
coordinamento delle autorità nazionali, per garantire che il settore privato applichi in modo corretto e 
coerente le norme dell’Unione europea. Essa rappresenterà, inoltre, un riferimento per le UIF nazionali 
per migliorarne la capacità analitica dei flussi illeciti e fare dell’intelligence finanziaria una fonte di 
informazioni fondamentale per i servizi di contrasto e avrà il compito di vigilare direttamente su alcuni 
degli enti finanziari più rischiosi che operano negli Stati membri. 

4.2 CODICE UNICO ANTIRICICLAGGIO 

 
2  L’iter di approvazione seguirà la procedura legislativa ordinaria e, pertanto, le proposte saranno dibattute dal Parlamento 

europeo e dal Consiglio. La Commissione auspica “l’entrata in funzione della nuova autorità antiriciclaggio nel 2024, questa 
dovrebbe poi iniziare il proprio lavoro di vigilanza diretta poco dopo, quando la direttiva sarà stata recepita e verrà applicato il 
nuovo quadro normativo”. 
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La seconda proposta legislativa prevede un codice unico in materia di antiriciclaggio e contrasto del 
finanziamento del terrorismo che armonizzerà le norme in tutta l’Unione europea, incluse, ad esempio, 
disposizioni più specifiche in materia di adeguata verifica della clientela, titolarità effettiva e competenze 
e compiti delle Unità di informazione finanziaria (UIF). 

4.3 ESTENSIONE DELLE NORME DELL’UNIONE EUROPEA ALL’INTERO SETTORE DELLE CRIPTO-
ATTIVITÀ 

La riforma proposta estenderà, inoltre, l’ambito di applicazione delle norme dell’Unione europea in 
materia di antiriciclaggio all’intero settore delle cripto-attività, obbligando tutti i prestatori di servizi 
all’adeguata verifica della clientela, garantendo la piena tracciabilità dei trasferimenti (ad esempio di 
Bitcoin) e vietando i portafogli anonimi di cripto-attività. 

4.4 ARMONIZZAZIONE DELLE LISTE DELL’UNIONE EUROPEA DEI PAESI A RISCHIO 

Ulteriori novità riguardano l’armonizzazione delle liste dell’Unione europea dei Paesi a rischio con quelle 
del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), garante a livello mondiale della lotta al riciclaggio 
di denaro e al finanziamento del terrorismo. In particolare: 
• un Paese inserito negli elenchi del GAFI sarà incluso anche in quelli dell’Unione europea; 
• vi saranno due elenchi dell’Unione europea – una “lista nera” e una “lista grigia” – che 

rifletteranno quelle del GAFI; 
• sulla base di una valutazione autonoma, l’Unione europea potrà inserire anche paesi non riportati 

dal GAFI, ma che rappresentino una minaccia per il proprio sistema finanziario. 

5 DATI STATISTICI DELL’UIF SULLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DEL PRIMO 
SEMESTRE 2021 
Nel numero della collana “Quaderni antiriciclaggio - dati statistici” relativo al primo semestre del 2021, 
pubblicato dall’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) il 4.10.2021, si evidenzia che nel periodo 
esaminato l’Unità ha ricevuto 70.157 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), in notevole aumento 
rispetto a quelle pervenute nel primo semestre del 2020 (+32,5%). 
Tale andamento è stato particolarmente evidente con riferimento ai mesi compresi tra marzo e giugno, 
che nel 2020 sono stati impattati dagli effetti delle restrizioni imposte dal Governo a seguito del 
diffondersi della pandemia da COVID-19. 

5.1 DATI SUDDIVISI PER CATEGORIE DI SEGNALANTI 

Per quanto attiene ai dati suddivisi per categorie di segnalanti, rilevante è risultata la crescita degli Istituti 
di pagamento (IP) e degli Istituti di moneta elettronica (IMEL) che hanno più che raddoppiato le 
segnalazioni inoltrate rispetto all’analogo periodo del 2020 (da 8.694 a 20.311), influendo sull’incidenza 
del comparto finanziario non bancario che si è portata dal 21% al 33,4%. 
Nel comparto non finanziario gli incrementi più significativi hanno interessato: 
• i prestatori di servizi di gioco (da 2.287 a 3.305 segnalazioni); 
• i notai (da 1.561 a 2.479 segnalazioni); 
• i soggetti che svolgono attività di custodia e trasporto valori (da 141 a 830 segnalazioni). 

 
Da sottolineare come le comunicazioni della Pubblica Amministrazione, in aumento di 82 unità, siano 
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riferibili principalmente ad anomalie riscontrate in operazioni di finanziamento nell’ambito delle misure 
straordinarie legate all’emergenza sanitaria. 

5.2 ANALISI DELLA RIPARTIZIONE TERRITORIALE 

Dall’analisi della ripartizione territoriale è emerso come gli incrementi in termini assoluti più significativi 
siano stati rilevati in Lombardia (da 9.230 del primo semestre 2020 a 12.701 di quello in esame), nel Lazio 
(da 6.755 a 8.840), in Emilia-Romagna (da 3.481 a 4.902), in Piemonte (da 2.829 a 4.213) e in Sicilia (da 
3.561 a 4.863). Importante anche l’aumento delle segnalazioni su operazioni effettuate a distanza (on line) 
che sono passate da 122 a 1.655. 

6 CESSIONI DI CREDITI D’IMPOSTA E SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE 

Il co. 4 del nuovo art. 122-bis del DL 34/20203 prevede che i destinatari degli obblighi antiriciclaggio che 
intervengono nelle cessioni di crediti di imposta, corrispondenti alla detrazione “edilizia”, non procedono 
all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli  
artt. 35 e 42 del DLgs. 231/2007. 
Tali soggetti, che includono i professionisti, dovranno, pertanto, astenersi dal rendersi cessionari dei 
suddetti crediti di imposta nelle ipotesi di insorgenza dell’obbligo di segnalazione all’UIF di operazioni 
sospette e di astensione dal compimento delle operazioni nei casi di impossibilità oggettiva di effettuare 
l’adeguata verifica della clientela. 
Con riferimento alla seconda fattispecie, si evidenzia come la stessa sia ricollegabile all’impossibilità di 
completare anche uno solo dei passaggi previsti per l’assolvimento dell’adeguata verifica della clientela. 

7 AGGIORNATO IL PROTOCOLLO D’INTESA TRA GUARDIA DI FINANZA E BANCA D’ITALIA 
Il 3.12.2021 la Guardia di Finanza e la Banca d’Italia hanno sottoscritto un nuovo protocollo d’intesa, che 
aggiorna e sostituisce il protocollo datato 25.7.2007, con l’intento di rafforzare i rapporti di 
collaborazione e rendere di conseguenza più incisive la vigilanza e la prevenzione delle violazioni 
normative in materia di intermediazione bancaria e finanziaria e antiriciclaggio. Come evidenziato nel 
comunicato stampa congiunto, “il potenziamento della cooperazione consentirà di affrontare con 
maggiore efficacia i rischi provenienti dalle minacce emergenti, anche tramite iniziative congiunte di 
studio e approfondimento su fenomeni specifici”. 
In particolare, il protocollo trova applicazione in relazione ai seguenti ambiti di competenza: 
• vigilanza in materia bancaria e creditizia, inclusa la trasparenza, e di intermediazione finanziaria; 
• trattamento delle banconote in euro; 
• vigilanza antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. 

7.1 SEGRETO D’UFFICIO 

Secondo l’art. 1 co. 3 del protocollo, la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le due parti 
devono essere esplicati nel rispetto del vincolo del segreto d’ufficio, salvo i casi di deroga previsti dalla 
legge. In ogni caso, si legge al successivo co. 4, la Guardia di Finanza non può scambiare informazioni 
che riguardano elementi acquisiti nel corso di attività di polizia giudiziaria coperti dal segreto e per i quali 

 
3  Tale articolo è stato introdotto dall’art. 2 del DL 11.11.2021 n. 157 (c.d. decreto “Antifrodi”) ed è successivamente “confluito” 

nell’art. 1 co. 30 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022). Il DL 157/2021 è stato infatti abrogato dall’art. 1 co. 41 della 
suddetta L. 234/2021, con salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dello stesso. 
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il Pubblico Ministero non abbia preventivamente concesso il proprio nulla osta. 

7.2 MODALITÀ DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI 

Lo scambio di dati e notizie utili a rendere efficace il perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali può 
avvenire attraverso l’avvio di congiunte analisi di rischio settoriali, per ambiti territoriali e/o tipologia di 
operatori. 
In tale contesto, su richiesta della Banca d’Italia, la Guardia di Finanza collabora nell’acquisizione e 
nell’elaborazione di dati, notizie e informazioni utili per l’esercizio delle funzioni di vigilanza e sottopone 
alla stessa ogni elemento, acquisito nell’esercizio dell’attività istituzionale, che ritenga rilevante ai fini 
dell’applicazione della normativa negli ambiti di competenza sopra citati. 
Per quanto riguarda la vigilanza antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, lo scambio di informazioni 
avviene, ai sensi dell’art. 12 del DLgs. 231/2007, nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione e 
contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario di cui all’art. 2 del medesimo decreto. 
Operativamente, il Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di Finanza, nel rispetto delle 
competenze attribuite alle parti dal citato decreto, trasmette alla Banca d’Italia una richiesta di 
informazioni motivata in relazione alle predette finalità. 
Al fine, poi, di garantire economicità, efficienza e maggiore incisività nell’attività di vigilanza 
antiriciclaggio nei confronti dei soggetti vigilati, la Banca d’Italia fornisce periodicamente al Nucleo  
speciale di polizia valutaria informazioni attinenti alle principali iniziative correttive “assunte per  
 
superare le debolezze nell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio evidenziate nei verbali di 
constatazione redatti dai reparti del Corpo in esito agli accertamenti effettuati”. 

8 VIA LIBERA DEL CONSIGLIO DI STATO AL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI 

Con il parere 6.12.2021 n. 1835, il Consiglio di Stato ha dato un sostanziale via libera al decreto attuativo 
in materia di titolare effettivo, che a questo punto potrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nei 
primi mesi del 20224.  
Nel parere del Consiglio di Stato si evidenzia da un lato che il Garante della privacy aveva emanato il 
proprio parere favorevole in data 14.1.2021 e che “non avendo le innovazioni apportate nel nuovo 
schema di decreto inciso sul trattamento dei dati, non si reputa necessario un nuovo coinvolgimento dello 
stesso” e dall’altro che lo stesso Ministero dello sviluppo economico (di cui è richiesto il concerto con il 
Ministero dell’Economia e delle finanze) ha espresso il proprio formale consenso sullo schema di decreto 
modificato il 13.10.2021. Le due circostanze dovrebbero snellire l’iter di approvazione definitiva del 
decreto, che se emanato nei primi mesi del 2022 potrebbe comportare l’invio dei dati richiesti ad 
imprese, enti e trust già nel corso del prossimo anno ai fini del primo popolamento del Registro. 
Dopo il parere interlocutorio (19.3.2021 n. 428) il Consiglio di Stato è tornato ad analizzare la bozza di 
decreto sul titolare effettivo nella sua versione riformulata ed ha emanato un nuovo parere stavolta 

 
4  Il ritardo nell’attuazione del Registro dei titolari effettivi, peraltro, sta creando alcuni problemi all’Italia, ad oggi impossibilitata ad 

esempio a partecipare al sistema di interconnessione tra i Registri centrali dei beneficial owner, il cui regolamento (regolamento 
di esecuzione 1.3.2021 n. 369) è entrato in vigore fra gli Stati membri lo scorso 22 marzo 2021. Il regolamento ha istituito, infatti, 
un registro generale denominato BRIS (acronimo di Business Registers Interconnection System), il quale attraverso una 
interconnessione tra i Registri delle imprese nazionali, fornisce un pubblico accesso a tutti gli Stati membri alle informazioni 
relative alla titolarità effettiva in ogni Stato (cfr. De Angelis L. “Registro dei titolari effettivi ai nastri di partenza”, Il Quotidiano del 
Commercialista, www.eutekne.info, 5.10.2021). 
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sostanzialmente positivo (parere 6.12.2021 n. 1835). In esso si evidenzia come il Ministero dell’Economia 
e delle finanze abbia da un lato riportato nell’alveo del decreto stesso una serie di disposizioni 
prescrittive in un primo momento demandate (indebitamente, secondo il Consiglio di Stato) a un allegato 
tecnico e dall’altro ha preso atto delle critiche sollevate dallo stesso Supremo organo di consulenza 
giuridico-amministrativa in merito all’accesso al Registro5. 
Tra gli aspetti più interessanti del parere si evidenzia inoltre la necessità secondo il Consiglio di Stato di 
inserire dei termini perentori in merito alla comunicazione dei dati, in quanto, ai sensi dell’art. 21 co. 1 del 
DLgs. 231/2007, si “ricomprende l’omessa comunicazione di dati e informazioni concernenti la titolarità 
effettiva tra le omissioni di comunicazioni punite dall’art. 2630 codice civile, in ragione della struttura della 
contravvenzione richiamata, la cui forma omissiva presuppone l’individuazione di un termine da parte del 
legislatore”. 
 

 
5  Su questo ultimo punto, si legge nel parere, nel nuovo testo del decreto risulta evidente “la distinzione tra identificazione dei 

richiedenti l’accesso e diritto all’accesso per la consultazione delle sezioni costituite all’interno del registro delle imprese. Risulta 
chiaramente la diversità di disciplina dell’accesso: da quello incondizionato, previe convenzioni, per alcune autorità a quello, per 
altre autorità, finalizzato al perseguimento delle proprie attribuzioni …; da quello finalizzato alla verifica della propria clientela per 
i soggetti obbligati, previo accreditamento ai fini della dimostrazione dell’appartenenza alla categoria a quello previa domanda 
del pubblico, nel senso di qualunque persona fisica, che è incondizionato rispetto all’accesso alla sezione autonoma, fino a quello 
di qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi, condizionato alla allegazione di un 
interesse giuridicamente rilevante rispetto all’accesso alla sezione speciale; salvo, per le ultime due categorie, l’esistenza delle 
condizioni a tutela del controinteressato, da questo rappresentate al momento della comunicazione dei dati confluiti nelle sezioni 
(la quale consente l’accesso o motiva il diniego)”. 


