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Agenda

❑ L’organizzazione attuale dei controlli AML in Banca d’Italia

❑ Fattori di cambiamento e sviluppi futuri

❑ La nuova struttura organizzativa

❑ Impatti su altre strutture dell’Istituto

❑ Dimensionamento della struttura e profili professionali



L’organizzazione attuale dei controlli AML in Banca d’Italia

Div. Vigilanza antiriciclaggio e 

usura – svolge diverse funzioni:

- Analisi cartolare

- Partecipazione agli interventi ispettivi 

gestiti dall’Ispettorato

- Partecipazione ai lavori in ambito 

internazionale

- Cura con le Div. Reg 1 e PAR gli aspetti 

normativi e metodologici

Div. Regolamentazione 1 – Cura gli 

aspetti normativi

Div. Procedure di vigilanza e 

analisi dei rischi – Elabora le 

metodologie di analisi ai fini AML

Div. Analisi delle irregolarità –
segue i procedimenti amministrativi

sanzionatori

Servizio Ispettorato – Cura la 

pianificazione e le verifiche ispettive di 

vigilanza, tutela e AML

Div. Controlli gestori del contante –

responsabile dei controlli sugli operatori non 

finanziari del contante

Svolgimento di compiti operativi 

attribuiti dal Servizio RIV



Fattori di cambiamento e sviluppi futuri

Fattori

❑ Istituzione dell’Agenzia europea AML (AMLA)

❑ Approccio consolidato all’analisi AML

❑ Ampliamento dei compiti dell’EBA (es.

coordinamento e allineamento di prassi di

supervisione nell’Unione)

❑ Rafforzamento di scambi informativi e cooperazione

con altre autorità di vigilanza

❑ Nuovi modelli di analisi basati sul rischio (i.e. analisi

settoriali)

❑ Incremento del numero di intermediari supervisionati

(virtual asset service providers – VASP)

Sviluppi futuri

❑ Collaborazione con altre autorità nazionali

per la supervisione di succursali/controllate

❑ Evoluzione dei metodi di valutazione per il

settore bancario

❑ Nuovi modelli di analisi per gli intermediari

non bancari

❑ Crescente partecipazione e cooperazione

ai lavori internazionali

❑ Passaggio ad un “Sistema di Vigilanza”

analogo a quello SSM



L’organizzazione futura dei controlli AML in Banca d’Italia

Divisione Cooperazione 

internazionale, 

regolamentazione e procedure di 

vigilanza antiriciclaggio

Divisione Supervisione 

antiriciclaggio I 

Divisione Supervisione 

antiriciclaggio II 

Unità di Supervisione e 
Normativa Antiriciclaggio



Impatti su altre strutture dell’Istituto

Servizio RAM

Trasferimento competenze di:

- normativa antiriciclaggio

- definizione metodologie

Servizio RIV

Trasferimento delle:

- funzioni della divisione Verifiche 

antiriciclaggio e usura (VAU)*

Servizio VIS

Mantiene l’attività ispettiva anche sugli aspetti AML 

coordinandosi con la nuova Unità.

Unità di Supervisione e 
Normativa Antiriciclaggio

Servizio RIV

Mantiene (nella fase iniziale):

- Attività trasversali (sanzioni, rapporti con l’AG e con le 

altre autorità, attività segretariali, supporto statistico e 

informatico).

Attività non trasferite

• I compiti in materia di Usura sono trasferiti al Servizio Vigilanza sul comportamento degli intermediari del Dipartimento 

TEF (divisione Normativa di tutela e metodologie).



Il nuovo assetto

Composizione personale:

Addetti del Servizio RIV/divisione VAU + provvedimenti di utilizzo, vacancy, job posting e nuove assunzioni

di esperti con orientamento economico-aziendale, giuridico e ingegneri gestionali e informatici con

competenze di intelligenza artificiale.

Verranno avviati specifici percorsi professionali su competenze specialistiche AML e soft skills utili al 

contesto lavorativo internazionale.

Divisione Cooperazione 

internazionale, 

regolamentazione e procedure di 

vigilanza antiriciclaggio

Divisione Supervisione 

antiriciclaggio I 
Divisione Supervisione 

antiriciclaggio II 

Unità di Supervisione e 
Normativa Antiriciclaggio


