
Le manifestazioni del riciclaggio 
nella casistica dell’Unità di 
Informazione Finanziaria



• Ha il potere di emanare e aggiornare
gli indicatori di anomalia al fine di
agevolare l’individuazione delle
operazioni sospette, ad emanare e ad
aggiornare periodicamente, gli
indicatori di anomalia, che vengono
inoltre pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale e su di una apposita sezione
del proprio sito istituzionale;

• Il ruolo della UIF è coerente con il
ruolo centrale che la stessa riveste con
riguardo alle segnalazioni di
operazioni sospette



GLI INDICATORI DI ANOMALIA



Indicatori di anomalia: Finalità

• Elencazione a carattere 
esemplificativo di connotazioni di 
operatività o di comportamenti della 
clientela da ritenersi anomali e 
potenzialmente caratterizzanti di 
intenti criminali 



Indicatori di anomalia:
• Strumento per i soggetti 

obbligati al fine di agevolare la 
valutazione sugli eventuali profili 
di sospetto di riciclaggio o di 
finanziamento del terrorismo o 
di attività criminali in genere.

• L’emanazione e l’aggiornamento 
di questo strumento spetta all’ 
UIF

• Non hanno carattere esaustivo 
né tassativo.



Indicatori di anomalia: Finalità

• Hanno la funzione di ridurre i 
margini di incertezza connessi 
con valutazioni soggettive o con 
comportamenti discrezionali e 
contribuiscono al contenimento 
degli oneri e al corretto e 
omogeneo adempimento degli 
obblighi di segnalazione di 
operazioni sospette 



GLI INDICATORI DI ANOMALIA:

ATTIVITA’ RICONDUCIBILE ALL’USURA



Comunicazione UIF del 16 aprile 2020

assumono centralità le informazioni 

– sugli assetti proprietari e sulla titolarità effettiva;

– sulle operazioni aziendali e societarie (rilevano anomali 

trasferimenti di partecipazioni, garanzie rilasciate o ricevute a favore o 

da terzi privi di una relazione con il cliente, lo smobilizzo di beni 

aziendali a condizioni non di mercato, anche attraverso la cessione di 

crediti a soggetti non abilitati, o la distrazione di beni dal patrimonio 

sociale non giustificata);

– sull’origine dei fondi che può essere determinata dagli utili aziendali 
o anche da finanziamenti dei soci che utilizzano lo schermo societario;

– sulle effettive finalità economico-finanziarie sottostanti alle 

transazioni che devono avere un senso e devono essere giustificate 

da contratti e relazioni commerciali.



Accesso al credito garantito 

dall’intervento pubblico

Fase di concessione del credito

Fase di utilizzo delle linee di credito



Potrebbero emergere sospetti di condotte fraudolente tese a 

ottenere il finanziamento con garanzia pubblica in mancanza 

o in violazione dei presupposti stabiliti dalla normativa, 

mediante la falsificazione della documentazione necessaria o 

in violazione delle norme che ne disciplinano l’erogazione: 
rilevano ipotesi di mendacio bancario e reati di falso nonché 

fenomeni di truffa aggravata per il conseguimento di 

erogazioni pubbliche e di indebite percezioni a danno dello 

Stato.

FASE DI CONCESSIONE DEL CREDITO



Gli intermediari devono verificare la destinazione dei flussi

finanziari, specie se sussiste un vincolo di scopo, poiché

potrebbero rintracciarsi sospetti di malversazioni a danno

dello Stato e attività distrattive collegate anche a reati societari

e fallimentari. Devono essere sottoposti a maggiori controlli i

flussi finanziari verso Paesi che presentano elevati rischi di

riciclaggio.

FASE DI UTILIZZO DELLE LINEE DI CREDITO



OPERATIVITA’ CONNESSA 
ALL’USURA



Indici di anomalia: 

Valutazione

Profilo soggettivo

Profilo oggettivo



richiesta di finanziamenti la cui erogazione avviene, in assenza di plausibili giustificazioni, a 

favore di altri soggetti

rimborso delle rate di finanziamento effettuato da terzi, in assenza di elementi idonei a 

giustificare i rapporti tra le parti

elemento di attenzione le deleghe a operare su rapporti intestati a persone fisiche o ditte 

individuali in assenza di plausibili giustificazioni, specialmente quando queste deleghe 

vengono utilizzate intensamente oppure se viene prevista la domiciliazione della 

corrispondenza presso il delegato o presso l’intermediario;

ELEMENTO 

SOGGETTIVO

ripetuti addebiti per assegni tratti dal titolare del rapporto a favore di beneficiari ricorrenti;



ripetute operazioni di versamento o di prelevamento in contanti o con assegni per importi 

singolarmente inferiori alle soglie di legge

- ripetute operazioni di versamento o prelevamento di contante allo sportello in cifra tonda 

ovvero di importo ricorrente;

presenza di assegni versati e tratti nella stessa giornata, o in un ristretto periodo di tempo, i 

cui importi sono coincidenti o pressoché analoghi;

ELEMENTO 

OGGETTIVO

operazioni “extra-conto” o “per cassa” con clienti occasionali, ripetute per importi ricorrenti 
ovvero di importo complessivamente rilevante, specie se effettuate nonostante siano 

richieste da nominativi con i quali erano stati interrotti i rapporti su iniziativa 

dell’intermediario;



OPERATIVITA’ NELL’ATTIVITA’ 
DI FACTORING



imprese cedenti con sedi secondarie di recente apertura ubicate nella zona di operatività 

dell’intermediario, ma distanti dal centro di affari principale delle stesse

debitori ceduti insediati in Paesi o territori a rischio

improvvisa variazione degli assetti proprietari ovvero della compagine amministrativa 

dell’impresa cedente.

ELEMENTO 

SOGGETTIVO

debitori ceduti che, anche a seguito di verifiche in loco, risultano avere sede legale in aree 

industriali dismesse ovvero appaiono privi di strutture operative reali



cessioni di crediti con oggetto beni o servizi che appaiono incoerenti con l’attività 
dell’impresa cedente, specie se inerenti prestazioni di consulenza ovvero beni immateriali

cessioni di crediti di importo sproporzionato rispetto al complessivo volume di affari 

dell’impresa cedente;

significativo e improvviso incremento del giro d’affari che l’impresa cede al factor;

ELEMENTO 

OGGETTIVO

incongruenze nella numerazione e/o negli importi delle fatture cedute risultanti da 

documentazione amministrativa e contabile che il factor ha successivamente acquisito 

dall’impresa cedente



OPERATIVITA’ CONNESSA AGLI 
ABUSI NEI FINANZIAMENTI 

PUBBLICI



FASI TEMPORALI

Fase prodromica 

all’erogazione del 
finanziamento

Fase di utilizzo dei 

finanziamenti



consistenti apporti di contante;

bonifici con causale “finanziamento soci” o “apporto soci in conto aumento di capitale” 
seguiti pressoché contestualmente da trasferimenti di fondi in favore di società collegate;

bonifici, assegni o altre modalità di afflusso di capitali disposti da soggetti che non appaiono 

avere collegamenti societari o operativi o comunque rapporti con l’impresa
FASE 

PODROMICA AL 

FINANZIAMENTO

imprese interessate da improvvise ovvero ripetute variazioni negli assetti proprietari o di 

controllo o nella sede sociale;

apertura di rapporti con imprese operanti in settori economici diversi da quello oggetto del 

finanziamento, specie se in precedenza non operative o costituite di recente;



immediato trasferimento presso altro intermediario dei fondi ricevuti, specie se per finalità 

non riconducibili al progetto finanziato

trasferimento dei fondi ricevuti a soggetti terzi, effettuato con operazioni che non appaiono 

logicamente collegate alle finalità per le quali il finanziamento è stato erogato

trasferimenti di parte dei fondi ricevuti a favore di persone fisiche o di società a titolo di 

consulenze e prestazioni professionali di varia natura;

FASE DI UTILIZZO 

DEI 

FINANZIAMENTI 

improvvisa o ripetuta variazione degli assetti proprietari dell’impresa, successivamente 
all’erogazione dei fondi



Consulenti Antiriciclaggio
Via G. Mercalli, 18 – 00197 Roma

info@nautilusassociated.it


