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S.A.R.A. - SEGNALAZIONI 

ANTIRICICLAGGIO AGGREGATE 

I soggetti tenuti all’invio delle S.A.R.A., fra cui 

figurano banche e altri intermediari finanziari, 

dovranno procedere al relativo invio entro 2 

aprile 2021 con riferimento alle operazioni 

inerenti al mese di gennaio 2021. L’Unità di 

Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha 

introdotto le nuove disposizioni in materia di 

segnalazioni antiriciclaggio aggregate con 

Provvedimento del 25 agosto 2020, che 

abroga quello previgente del 23 dicembre 

2013. I destinatari devono trasmettere alla UIF 

i dati aggregati concernenti la propria 

operatività per consentire l'effettuazione di 

analisi volte a far emergere eventuali fenomeni 

di riciclaggio/finanziamento del terrorismo 

nell'ambito di determinate zone territoriali. A tal 

fine, aggregano le operazioni di importo pari o 

superiore a € 5.000, effettuate dalla clientela. 

Aggregano anche le operazioni occasionali, 

senza limiti di importo, relative alla prestazione 

di servizi di pagamento e all’emissione e 

distribuzione di moneta elettronica effettuate 

per il tramite di agenti in attività finanziaria di 

cui all’articolo 3, comma 3, lett. c), D. Lgs. n. 

231/2007 ovvero per il tramite di soggetti 

convenzionati e agenti di cui all’articolo 1, 

comma 2, lettera nn), del medesimo decreto. 

Resta ferma la deroga prevista dall’articolo 44, 

comma 3, del decreto antiriciclaggio. Invece, 

sono escluse dagli obblighi di invio le 

operazioni poste in essere con: 

- i destinatari del presente 

provvedimento, ad eccezione di quelli indicati 

alle lettere l) e m); 

- intermediari bancari e finanziari non 

destinatari del presente provvedimento 

comunitari o con sede in un paese terzo 

caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio 

e di finanziamento del terrorismo, secondo i 

criteri indicati nell’allegato 1 alle disposizioni in 

materia di adeguata verifica della clientela; 

- i soggetti di cui all’articolo 3, comma 8, 

del decreto antiriciclaggio; 

- la tesoreria provinciale dello Stato o la 

Banca d’Italia. 

Ove nel corso del mese non siano state 

effettuate operazioni rilevanti ai fini della 

produzione dei dati aggregati, i segnalanti 

sono tenuti a trasmettere una segnalazione 

negativa. 

 

 

 

 

TECNICHE COMUNI DI RICICLAGGIO 

BASATE SUL COMMERCIO 

Il commercio offre numerose opportunità per la 

criminalità economica, che ricorre ad 

operazioni commerciali fittizie per immettere 



                                       
 
 

 

n. 12 del 4 Febbraio 2021 

nel mercato legale proventi derivanti da attività 

delittuose. Il recente rapporto pubblicato dalla 

Financial Action Task Force (FATF) e 

dell’Egmont Group of Financial Intelligence 

Units individua alcune delle tecniche comuni di 

riciclaggio basate sul commercio 

internazionale, con l’obiettivo di aumentare la 

consapevolezza nel settore pubblico e privato. 

Il documento evidenzia l’eterogeneità dei 

settori e dei prodotti coinvolti negli schemi di 

riciclaggio basato sul commercio, rilevando 

che la criminalità organizzata opera più 

facilmente in contesti caratterizzati da un 

basso livello di applicazione della normativa 

antiriciclaggio e delle procedure di adeguata 

verifica della clientela, nonché da una limitata 

comprensione del rischio. Dal punto di vista 

operativo, le tecniche comuni di riciclaggio 

basato sul commercio sono: 

- Fatturazione eccessiva o insufficiente, 

basata sulla falsa rappresentazione del prezzo 

del bene o del servizio, al fine di trasferire 

valore. Il funzionamento di tale schema è 

caratterizzato dall’accordo tra esportatore ed 

importatore sull’errata dichiarazione; 

- Spedizione in eccesso o in difetto di 

beni e servizi, basata sulla falsa dichiarazione 

della quantità di beni o servizi, con l’accordo 

tra esportatore ed importatore; 

- Fatturazione multipla di beni e servizi, 

basata sul riutilizzo della documentazione 

esistente per giustificare più pagamenti per la 

medesima spedizione di merci o fornitura di 

servizi; 

- Errata descrizione di beni e servizi, 

basata sulla falsa dichiarazione della qualità 

ovvero della tipologia di un bene o servizio, 

finalizzata a giustificare il trasferimento di 

valore. 

 

 

 

 

 

 

SENTENZA  

CORTE DI CASSAZIONE 

N. 2715 DEL 2021 

si riporta al consolidato orientamento secondo  

cui integra il delitto di riciclaggio la condotta di  

chi, senza aver concorso nel delitto 

presupposto, metta a disposizione la propria 

carta prepagata per ostacolare la provenienza 

delittuosa delle somme da altri ricavate 

dall'illecito utilizzo di una carta clonata, 

consentendo il versamento del denaro in 

precedenza prelevato al bancomat dal 

possessore di quest'ultima (resosi perciò 

responsabile del delitto di frode informatica), 

ovvero consentendo il diretto trasferimento, 

sulla predetta carta prepagata, delle somme 

ottenute dal possessore della carta clonata 

con un'operazione di "ricarica" presso lo 

sportello automatico. 


