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• Nell’ottobre 2014 il GAFI (Gruppo d’azione Finanziaria Internazionale) ha emanato Linee Guida per l’applicazione alle banche
dell’approccio basato sul rischio al fine di modulare l’intensità dei presidi di prevenzione e contrasto ai rischi di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo.

• In ambito comunitario, la direttiva UE 2015/849 del 20 maggio 2015 (IV direttiva antiriciclaggio) seguendo le prescrizioni del GAFI,
richiede a tutti i soggetti obbligati di affinare l’azione di prevenzione dei rischi in discorso attraverso un più sistematico ricorso
all’approccio basato sul rischio.

• Spetta all’organo con funzione di supervisione strategica individuare politiche di governo di detti rischi adeguate all’entità e alla
tipologia dei profili di rischio cui è concretamente esposta l’attività dell’Intermediario. L’organo con funzioni di gestione appronta le
procedure necessarie per dare attuazione a tali politiche; la funzione antiriciclaggio ne verifica nel continuo l’idoneità al fine di
assicurare un adeguato presidio dei citati rischi.

IL QUADRO NORMATIVO 

Il Provvedimento Bankit Il processo diautovalutazione

► Il   Provvedimento emanato da Banca
d’Italia in data 26.03.2019 recante
disposizioni attuative in materia di
organizzazione, procedure e controlli
interni antiriciclaggio prevede, tra l’altro,
che i soggetti obbligati valutino il livello di
rischio di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo cui sono esposti al fine di
predisporre procedure, strumenti e controlli 
appropriati (c.d. autovalutazione).

► Le Banche devono condurre un processo di
autovalutazione che costituisce il
presupposto per la realizzazione di
appropriati interventi a fronte di eventuali
criticità e per l’adozione di misure di
prevenzione emitigazione.

Le Banchedovranno:

Cosa fare...

► Condurre annualmente un’attività di
autovalutazione, sulla base delle suddette
metodologie che confluirà nella Relazione 
annuale prodotta dalla funzione 
antiriciclaggio (entro il 30 aprile).

► Definire le metodologiedi autovalutaz ione
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Al fine di supportare efficacemente i propri Clienti nell’Autovalutazione dei rischi di  ML-TF, 
AML RISK MANAGEMENT SA 

propone un approccio metodologico che si avvale di uno specifico software che permette la completa 
automazione dell’esercizio di Autovalutazione e della Relazione annuale da inoltrare a Bankit

e la storicizzazione delle 
Autovalutazioni/Relazioni per i successivi utilizzi annuali.

Identificazione dei rischi attuali e potenziali cui l’intermediario è o può essere 
esposto in base alla natura e all’estensione dell’attività svolta

1 Rischio
Inerente

Modulare

Determinazione del rischio residuo cui è esposto l’intermediario e delle relative 
modalità di  mitigazione

Rischio
Residuo

Analisi dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo e dei presidi aziendali rispetto 
ai rischi  precedentemente identificati al fine di individuare eventuali vulnerabilità

Analisi delle
vulnerabilità

2

3

APPROCCIO METODOLOGICO
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FUNZIONALITA’   

CENSIMENTO DELLE LINEE DI BUSINESS E DEI SETTORI IN CUI OPERA L’INTERMEDIARIO E 
PESATURA SULLA BASE DELLO LORO SENSIBILITA’ AL RISCHIO ML/TF 

(una selezione permette di scegliere quelli propri del Cliente necessari per l’analisi).

QUANTIFICAZIONE E PESATURA ATTRAVERSO SPECIFICI ALGORITMI DEI FATTORI NECESSARI AL 
FINE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE.

CHECK-LIST PER LA VERIFICA DELL’ANALISI DELLA VULNERABILITA’ CHE CONSENTE IN AUTOMATICO 
DI DETERMINARE L’INTENSITA’ DEL RISCHIO PER CIASCUNA LINEA DI BUSINESS.

ATTRIBUZIONE AUTOMATICA DELLA FASCIA DI RISCHIO RESIDUA PER CIASCUNA LINEA DI BUSINESS 
SECONDO UNA SCALA DI 4 VALORI, COME RICHIESTO DA BANKIT

STORICIZZAZIONE DELLE AUTOVALUTAZIONI PER L’UTILIZZO NEGLI ANNI SUCCESSIVI E DELLE 
INIZIATIVE CORRETTIVE POSTE IN ESSERE.

POSSIBILITA’ DI GESTIONE BILINGUE SIA IN LINGUA ITALIANA CHE IN LINGUA INGLESE

LA PROCEDURA SW « AML SELF-ASSESSMENT»
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Caratteristiche tecniche/funzionali principali:
 Software sviluppato in MIcrosoft .net 4.5, C#7 con utilizzo di database MS SQL.

 Possibilità di gestione separata di due lingue: italiano e inglese (o altra lingua su richiesta).
 Possibilità di “copiare” i dati da una lingua all’altra: con traduzione per quanto riguarda le tabelle, 

senza alcun intervento di merito per tutta la parte testuale.
 Possibilità di “clonare” i dati, delle due lingue in un altro anno per facilitare l’aggiornamento della 

Relazione negli anni successivi.
 Generazione automatica del documento finale, completo dell’esercizio di Autovalutazione,

in formato Microsoft Word.

LA PROCEDURA SW « AML SELF-ASSESSMENT»
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Rischio  
Inerente

Analisidelle  
vulnerabilità

Rischio  
Residuo

Per ciascuna delle linee di
business censite viene definito
il livello di rischio inerente
alla luce degli elementi di
valutazione indicati a lato,
espresso con un giudizio in
una scala di quattro valori.
Slide successiva).

L’attribuzione del livello di
rischio inerente
accompagnata

viene
dalla

descrizione degli elementi di
valutazione considerati, dalle
analisi poste in essere e delle

che  
le

hanno 
scelte

motivazioni
determinato
effettuate.

L’identificazione e valutazione del rischio inerente viene effettuata per ciascuna delle linee di business in cui opera la banca
censite e pesate nella Soluzione SW sulla base della loro sensibilità al rischio ML-TF) .  Ai fini della valutazione, sono presi in

considerazione i seguenti elementi (pesati attraverso specifici algoritmi):

la natura, la scala dimenionale, la differenziazione e la complessità dei settori di business dell’intermediario

il volume e l’ammontare delle transazioni, considerando l’operatività tipica dell’intermediario

il mercato di riferimento per i prodotti e i servizi erogati

i canali distributivi, distinguendo tra rapporti diretti con la clientela e rapporti per i quali la banca fa affidamento a terze  
parti per gli obblighi di adeguata verifica. In tale contesto, rileva anche l’utilizzo di modalità per l’adeguata verifica a distanza

il numero di clienti classificati nelle fasce di rischio più elevate (ad es., numero di: PEPs, esteri e nazionali, compresi  
familiari e/o soggetti che mantengono stretti legami; altri clienti con cariche pubbliche locali, ecc..)

la presenza di succursali o filiazioni situate in paesi terzi, in particolare se tali succursali o filiazioni non sono pienamente
conformate, per le caratteristiche del quadro giuridico-istituzionale del paese terzo, alle politiche e alle procedure
antiriciclaggio definite a livello di gruppo

i rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente rispondente stabilito in un paese estero

il Paese estero di origine o di operatività dei clienti o delle controparti esteri, con particolare riguardo a giurisdizioni ad alto  
rischio ovvero non cooperative nello scambio di informazioni anche in materia fiscale

la presenza di rapporti con soggetti, enti o organizzazioni non profit la cui operatività, alla luce di tutti gli elementi di  
valutazione disponibili, presenta elementi di potenziale rischio di finanziamento del terrorismo

gli elementi significativi risultanti dalle relazioni e dall’ulteriore documentazione rilevante provenienti dalle funzioni di  
controllo interno e le risultanze delle verifiche (ispettive e a distanza) condotte dall’Autorità di controllo

Rischio Inerente   
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Rischio  
Inerente

Analisidelle  
vulnerabilità

Rischio  
Residuo

L’identificazione e valutazione del rischio inerente viene effettuata per ciascuna delle linee di business in cui opera 
la banca censite e pesate nella Soluzione SW sulla base della loro sensibilità al rischio ML-TF.  

calcolo Rischio Inerente
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Rischio  
Inerente

Analisi delle
vulnerabilità

Rischio  
Residuo

§ Una volta determinata l’intensità del rischio inerente per ciascuna delle linee di business dell’intermediario, va valutato, per ognuna di
esse, il livello di vulnerabilità del relativo sistema dei presidi, da esprimere con un giudizio in una scala di quattro valori, attribuito
sulla base dei criteri di seguito indicati.

§ L’Analisi della vulnerabilità avviene attraverso la compilazione di una check-list, appositamente predisposta all’interno della
Soluzione SW che permette in modo automatico di determinare l’intensità del rischio per ciascuna linea di business.

§ L’attribuzione del livello di vulnerabilità è accompagnata da una sintetica illustrazione dei presidi in essere e dalla descrizione dei
punti di debolezza eventualmente individuati, con l’esplicitazione delle motivazioni che hanno determinato il punteggio attribuito.

Ø All'interno della
business  esistono

e

linea di  
misure di 

controllideterrenza  
pienamente  
scoraggiare

efficaci a  
il    riciclaggio   di

denaro e finanziamento del  
terrorismo.

Ø Nella linea di business è
presente un ottimo livello di
consapevolezza del rischio
inerente di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo
(sulla base delle evidenze,
azioni intraprese, formazione,
risorse stanziate).

Ø La linea beneficia di  un quadro
organizzativo positivo, con
elevata capacità di individuare e  
contrastare i rischi.

Abbastanza
significativa

Molto
significativa

Poco  
significativa

Non
significativa

Abbastanza  
significativa

Molto
significativa

Poco  
significativa

Non
significativa

Abbastanza  
significativa

Molto
significativa

Poco  
significativa

Non
significativa

Abbastanza  
significativa

Molto
significativa

Poco  
significativa

Non
significativa

Ø All'interno della linea di business
esistono misure di deterrenza e
controlli ragionevolmente efficaci a
scoraggiare il riciclaggio di denaro e
finanziamento del terrorismo.

Ø Nella  linea  di  business  è presente
un sufficiente livello di
consapevolezza del rischio inerente  
di  riciclaggio  e di finanziamento del
terrorismo (sulla base delle  
evidenze, azioni intraprese,
formazione,  risorse stanziate).

Ø La linea beneficia di un quadro
organizzativo adeguato e buona
capacità di individuare e contrastare
i rischi.

Ø All'interno della linea di business le
misure deterrenti e i controlli hanno
effetti limitati nella capacità di
individuare e contrastare i rischi di
riciclaggio e finanziamento del
terrorismo.

Ø Nella linea di business è presente
un livello di consapevolezza del
rischio inerente di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo non
del tutto adeguato (sulla base delle
evidenze, azioni intraprese,
formazione,  risorse stanziate).

Ø La    linea  presenta un quadro  
numeroseorganizzativo con  

carenze.

Ø All'interno della linea di business le
misure deterrenti e i controlli sono
estremamente limitati se non
inesistenti, circostanza che
denota l’incapacità di contrastare
e di individuare i rischi di
riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo.

Ø Nella linea di business è presente  
uno scarso, se non nullo, livello di
consapevolezza del rischio
inerente di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo
(sulla base delle evidenze, azioni
intraprese, formazione, risorse
stanziate).

Ø La linea presenta un quadro
organizzativo con carenze molto
numerose.

Analisi vulnerabilità
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Rischio  
Inerente

Analisi delle
vulnerabilità

Rischio  
Residuo

Analisi vulnerabilità

L’Analisi della vulnerabilità avviene attraverso la compilazione di una check-list, appositamente predisposta all’interno della 
Soluzione SW che permette in modo automatico di determinare l’intensità del rischio per ciascuna linea di business.



Rischio  
Inerente

Analisidelle  
vulnerabilità

Rischio  
Residuo

§ La combinazione dei giudizi di rischio inerente e di vulnerabilità per ogni linea di business determina, in base alla matrice di seguito  
illustrata, l’attribuzione AUTOMATICA della fascia di rischio residuo della linea di business, secondo la scala di quattro valori indicata.

§ Il livello di rischio residuo complessivo dell’intermediario viene infine determinato convenzionalmente associando al giudizio sul  
rischio residuo di ciascuna linea di business un punteggio da 1 a 4 (1= Non Significativo; 2= Basso; 3= Medio; 4= Elevato).

Matrice di determinazione del Rischio Residuo
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Rischio residuo



Rischio  
Inerente

Analisidelle  
vulnerabilità

Rischio
Residuo
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La Relazione

A conclusione dell’esercizio di Autovalutazione la Procedura SW permette la stampa completa
(in automatico) in formato MS Word della Relazione annuale da inviare a Banca d’Italia.



 SW “AML Self-Assessment” (Italiano)  € 4.200

 SW “AML Self-Assessment” (Ita/Eng*)   € 4.800

 SW “AML Self-Assessment” (vers. Multiazienda/Gruppo - Italiano) € 4.200
+ 20% per ogni ulteriore Azienda

 SW “AML Self-Assessment” (vers. Multiazienda/Gruppo - Ita/Eng*) € 4.800 
+ 20% per ogni ulteriore Azienda

 Canone annuo di assistenza/manutenzione 15% della Licenza d’uso

* o altra lingua su richiesta

AML RISK MANAGEMENT SA
Via G.B. Pioda 12 - CH-6900 Lugano  

Tel.: (CH) +41 91 960 07 57 - ( I ) +39 02 430 019 145 
contact@aml-riskmanagement.com - www.aml-riskmanagement.com

LA PROCEDURA SW « AML SELF-ASSESSMENT»
LISTINO PREZZI
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