
www.asaps.it26

di Paolo Carretta*Attualità

La segnalazione delle
operazioni sospette
nella legislazione
antiriciclaggio (SSOOSS)
(Un’evoluzione della nozione
di sospetto, dalla saggezza
di Giulio Andreotti al metodo
di Sherlock Holmes) 

Anni di autentico indottrinamento, da parte dei media, hanno indotto a demonizzare la c.d. cultura del sospet-
to, ritenuta sinonimo di scarso garantismo. Che gli organi d’informazione non fossero tutti in buona fede, in 
quest’opera formativa, è lecito sospettarlo (appunto), contribuendo purtuttavia ad affermare essi un “habitus” 
che è stato sempre considerato proprio dalla tradizione cristiana e virtuoso, venendo evidenziato e lodato 
nei Vangeli.

… “In giorno di sabato Gesù passava per i campi di grano, e i discepoli, camminando, cominciarono a strap-
pare le spighe. I farisei gli dissero: «Vedi, perché essi fanno di sabato quel che non è permesso?” (Mc 2,23-
28) Venendo rimbrottati i farisei per aver criticato con superficialità chi lavorava al sabato. 
Cionondimeno gli uomini di Chiesa hanno successivamente inteso mitigare la doverosità di un tal modo 
d’essere, per fronteggiare le necessità indotte dalle cure terrene, arricchendolo di considerazioni personali: 
“A pensar male del prossimo si fa peccato ma si indovina”, pare fosse solito affermare papa Pio XI (Achille 
Ratti), venendo citato a sua volta dal cardinale Francesco Marchetti Selvaggiani, Vicario di Roma. L’arguto 
e spesso ironico Giulio Andreotti riferiva di aver udito tale frase da quest’ultimo, nel 1939, mutuandola ed 
adattandola, venendosela infine attribuita come personale e celebre considerazione: <<A pensar male degli 
altri si fa peccato, ma si indovina.>> https://www.radici-press.net/a-pensar-male-degli-altri-fa-peccato/ 
26

Il sette volte Presidente del Consiglio Giulio Andre-
otti (6 Gennaio 1919 – 6 Maggio 2013) 
a sinistra, in una foto con Aldo Moro.
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Evitare il dominio del sospetto non è privo di contenuto etico e neppure di ragionevolezza, ma vi è una 
fase intermedia, tra le conoscenza di un fatto e la sua elaborazione, per giungere ad una corretta determi-
nazione, nella quale anche il sospetto può risultare utile, anzi fondamentale, particolarmente nelle indagini. 
La normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007, mod. dal D.lgs. n. 90/2017, di seguito LA) ha codificato 
e procedimentalizzato il sospetto promuovendone la cultura. Il contesto in cui ciò avviene è naturalmente 
molto particolare, stabilendosi delle regole solo per alcune ben individuate categorie di soggetti obbligati. 
Il sospetto nasce in presenza di fatti determinati e culmina con la segnalazione delle operazioni sospette 
(SSOOSS) di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (capo III, art. 35 e segg. LA). S’impongono, nelle 
more, adempimenti con queste correlati (es. non dar corso all’operazione), ma può anche accadere che si 
verifichi un obbligo di Legge di procedere comunque immediatamente all’operazione stessa, ovvero che tale 
operazione non possa essere ritardata per non compromettere l’ordinaria operatività del segnalante, ovvero 
ancora che il ritardo possa ostacolare le indagini stesse, (art. 35 n° 2 LA). 

Le segnalazioni (SSOOSS) devono essere a farsi all’UIF (Unità d’Informazione Finanziaria), obbligatoria-
mente effettuate per via telematica, utilizzando il portale Internet INFOSTAT-UIF, previa registrazione e abi-
litazione del segnalante, operatore finanziario, ordine professionale, singolo professionista, etc. Se cambia 
la persona fisica individuata come responsabile delle segnalazioni o anche si modificano i suoi recapiti, si 
rende necessario inviare il previsto modulo di variazione referente tramite pec all’indirizzo uif@pec.bancadi-
talia.it o in via ordinaria, con lettera raccomandata all’indirizzo UIF – Banca d’Italia, Largo Bastia 35 - 00181 
Roma. Le SSOOSS non costituiscono violazione di obblighi di segretezza e, se poste in essere in buona 
fede e per le finalità previste, vengono escluse, per legge, responsabilità di qualsivoglia genere. 

La SOS va fatta comunque e senza ritardo osservando le modalità di cui sopra, ma, nel caso non sia possibi-
le effettuarla prima, può essere fatta anche dopo il compimento dell’operazione che ha dato adito a sospetto, 
quando gli obbligati sappiano, sospettino o abbiano motivi ragionevoli per sospettare, che siano in corso o 
che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, o che i fondi, 
indipendentemente dalla loro entità, provengano da una qualunque attività criminosa. La Legge precisa al-
cuni indici dai quali si possa desumere il “sospetto”, anche sulla base degli indicatori di anomalia elaborati e 
costantemente aggiornati dallo stesso UIF.

Sir Arthur Ignatius Conan Doyle (22 Maggio 1859 – 7 Luglio 1930), 
il creatore di Sherlock Holmes.
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Sherlock Holmes (consulente investigativo vivente) 
è noto per il suo metodo, che gli consente di giunge-
re alle proprie conclusioni immancabilmente fondate 
su un’attenta osservazione. Spesso il suo ragiona-
mento è un’abduzione, suggerendo ipotesi esplica-
tive che devono essere verificate, partendo dal fatto 
che riconduce la sua previsione entro una regola. Un 
esempio spesso citato ci viene da un autore italia-
no: “siete invitati a cena da un vostro amico e nel 
vostro piatto vedete del tonno, sul tavolo una scato-
letta di tonno aperta: ci possiamo scommettere che 
certamente penserete che il tonno del vostro piatto 
sia uscito da quella scatoletta ma si tratta soltanto di 
una abduzione”. (Umberto Eco e Thomas Sebeok, Il 
Segno dei Tre: Holmes, Dupin, Peirce, Milano, Bom-
piani, 1983).
Tale procedimento logico presenta rilevanti analogie 
con quanto accade normalmente in conseguenza 
delle SSOOSS, incluso il fatto che l’abduzione non 
fornisce inferenze certe e necessita di verifiche, pro-
prio come avviene per le segnalazioni, attraverso i 
necessari (riscontri) approfondimenti.
  
Gli indicatori di anomalia consistono in una elen-
cazione, da ritenersi a carattere esemplificativo non 
quindi esaustivo, di comportamenti della clientela po-
tenzialmente connotati da elementi idonei a far so-
spettare ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del 
terrorismo. Essi, in concreto, costituiscono anche 
una sorta di feed - back per il settore operativo de-
gli stessi segnalanti, risultando in parte costruiti sulla 
base delle esperienze da loro stessi fatte. Vengono 
inoltre elaborati dalla stessa UIF a seguito dell’espe-
rienza maturata sulla base dell’analisi nazionale dei 
rischi elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria 
col contributo delle autorità investigative e di vigilan-
za (art. 6, c° 7, lett. a e b LA). È infatti compito della 
UIF elaborare, aggiornare e proporre tali indicatori di 
anomalia, ma i documenti vengono emanati con prov-
vedimenti formali dalle diverse autorità individuate a 
seconda del soggetto obbligato: la Banca d’Italia è 
quindi competente per gli intermediari finanziari e gli 
altri soggetti esercenti attività finanziaria; il Ministero 
di Giustizia lo è per i professionisti ma deve “sentire” 
gli ordini professionali; il Ministero dell’Interno ha la 
competenza per i restanti soggetti non finanziari e le 
pubbliche amministrazioni. 

G.I.AN.O.S (Generatore Indici di Anomalia del-
le Operazioni sospette) è l’acronimo del principale 
strumento diagnostico, di natura informatica, sinora 
utilizzato dalle banche ma anche da altri operatori e 
professionisti, in differenti versioni via via implemen-
tate, al fine di evidenziare le operazioni a rischio di 
riciclaggio o finanziamento del terrorismo. In sostan-
za è un applicativo che soprattutto legge il contenuto 
dell’Archivio Unico Informatico, certo ora non più 
obbligatorio ma che molti enti creditizi seguiteran-
no utilmente ad implementare per scelta, in grado di 

segnalare, mediante alert, le anomalie da sottoporre 
all’attenzione del responsabile. Non essendo venuta 
meno la validità dello strumento, rivelatosi utile ed ef-
ficace, anche gli altri operatori non bancari potrebbe-
ro valutare favorevolmente l’opportunità di avere ed 
implementare ancora il loro AUI, ovvero i produttori di 
rendere tale applicativo più flessibile e applicabile ad 
altri archivi e procedure automatizzate. Infatti proprio 
la grande mole dei dati da tenere sotto controllo, ha 
reso necessario ricorrere ad un tale strumento infor-
matico che la compliance normativa (regulatory com-
pliance), da intendersi come la conformità a partico-
lari norme, rende inevitabile, a prescindere, da parte 
delle banche per il rispetto dell’Accordo di Basilea. 
Ciononostante deve osservarsi come il ricorso alle 
elaborazioni del G.I.AN.O.S. non esenti da responsa-
bilità i responsabili e neppure le mitighi, costituendo 
per costoro un mero ausilio la cui importanza è tutta-
via cresciuta nel tempo.

Quanto ai contenuti la SOS deve fornire i dati iden-
tificativi necessari, le informazioni di cui l’operatore 
sia a conoscenza, la descrizione della/e operazione/i 
stessa/e ed i motivi del sospetto. Le diversificate mo-
dalità di trasmissione, a seconda dell’attività svolta 
dai soggetti obbligati, sono indicati dalla LA (art. 36). 
Al fine di prevenire le disastrose conseguenze, in pri-
mis di tipo risarcitorio, che una SSOOSS potrebbe 
avere per chi l’effettua, la norma prevede che nes-
suna conseguenza possa discenderne per chi, sog-
getto obbligato, amministratore o dipendente, la ef-
fettui, purchè sussista l’irrinunciabile condizione della 
buona fede. Un ruolo di supporto, pure da ritenersi 
nell’ambito della collaborazione attiva, ai professio-
nisti iscritti ad albi o ad elenchi, viene attribuito a tale 
riguardo agli organismi di autoregolamentazione, 
che, secondo la propria organizzazione, agevolano 
e controllano l’adempimento di quanto richiesto loro 
dalla LA e garantiscono il pure previsto feed- back.  
La riservatezza circa le SOS è un requisito impre-
scindibile (art. 39 LA), vera garanzia offerta dal siste-
ma senza la quale, in presenza soprattutto di crimi-
nalità organizzata o di potentati economici, implicati 
nelle operazioni sospette di riciclaggio o di finanzia-
mento del terrorismo, le persone fisiche soprattutto 
potrebbero essere dissuase facilmente dal compiere 
il loro dovere o comunque patire un danno ingiusto. 
La Legge (art. 38 LA) può giungere, a tale riguardo, a 
garantire la persona del segnalante, ove necessario 
per l’attinenza a procedimenti di criminalità organiz-
zata o terrorismo, attraverso l’applicazione delle cau-
tele previste per l’attività sotto copertura di cui all’art. 
8 della L. n. 136/2010 (under cover). Per questo è 
fatto divieto a chiunque ne sia a conoscenza, fuori 
dei casi previsti dalla LA, di dare comunicazione al 
cliente o anche a soggetti terzi, anche solo dell’avve-
nuta segnalazione, dell’invio di ulteriori informazioni 
richieste dall’UIF o dell’esistenza di indagini o appro-
fondimenti di SOS, ovvero di pronosticare sulla loro 



probabilità, ovviamente sulla base di notizie.

La comunicazione interna tra le strutture degli stessi 
intermediari non viene tuttavia inibita ove necessa-
ria a tal fine, anche qualora siano dislocate in paesi 
terzi, purchè si conformino alla policy del gruppo che 
sia rispettosa della LA (art. 39, c° 3). Ugualmente 
non risulta inibita la comunicazione tra professionisti 
che svolgano in forma associata la loro attività, tra i 
loro dipendenti e collaboratori (c° 4). Relativamen-
te ad uno stesso cliente o ad un’unica operazione 
che vedano il coinvolgimento di più soggetti obbliga-
ti, professionisti, operatori bancari o finanziari, che 
svolgano la loro attività anche in paesi diversi, ma 
tenuti al rispetto di analoghe normative antiriciclag-
gio, le informazioni vengono scambiate nel rispetto 
della privacy, per finalità antiriciclaggio e contrasto 
del finanziamento del terrorismo (c° 5). Le SSOOSS 
dei professionisti presentano diverse peculiarità, so-
prattutto in considerazione del particolare rapporto 
fiduciario che li lega alla clientela, gli avvocati in par-
ticolare ma anche i notai che, se soggiacessero alla 
regola generale, vedrebbero compromessa la libertà 
stessa di esercitare il proprio essenziale mandato. 
Risponde invece ad una diversa finalità preventiva 
la facoltà accordata ai professionisti in genere, di dis-
suadere la propria clientela dal compiere un’attività 
illegale (c° 6). 

Tornando a quelli che svolgono attività che potrem-
mo definire genericamente forensica, sono inoltre 
esonerati, come i difensori, dall’obbligo di SOS ri-
spetto alle informazioni eventualmente ricevute dal 
cliente o ottenute su di lui, sia nella fase preliminare 
all’assunzione dell’incarico concernente l’esame del-
la posizione giuridica, che durante l’espletamento dei 
compiti di difesa o di rappresentanza dello stesso in 
un procedimento davanti ad un’autorità giudiziaria o 
in relazione ad esso, anche tramite una convenzione 
di negoziazione assistita da uno o piu’ avvocati, se-
condo legge, compresa la consulenza sull’eventua-
lità di intentarlo o evitarlo, indifferentemente dal fat-
to che le informazioni rispetto alle quali sorgerebbe 
l’obbligo di SOS siano ricevute o ottenute (da terzi) 
prima, durante o dopo il procedimento di cui all’inca-
rico predetto (art. 35 c° 5 LA) .

Nei casi diversi dalla sopra citata attività forensica, 
anche gli avvocati stessi e i notai sono tuttavia tenuti 
alle SSOOSS, da farsi nel caso all’UIF direttamente o 
attraverso l’Ordine. Volendo essere più precisi: devo-
no essere ritenuti soggetti obbligati quando, in nome 
o per conto dei clienti, compiano ogni operazione fi-
nanziaria/immobiliare o quando li assistono nel pre-
disporre o realizzare operazioni riguardanti attività di 
trasferimento di diritti reali su beni immobili o attività 
economiche, gestione di denaro, strumenti finanzia-
ri o altri beni, apertura o gestione rapporti bancari e 

conti di titoli, costituzione e/o gestione/amministra-
zione di società, trusts etc. Gli avvocati e gli altri pro-
fessionisti possono effettuare la SOS opinando tra la 
trasmissione diretta all’UIF, ovvero attraverso i propri 
organismi di autoregolamentazione, comunque in via 
telematica (art. 37 e 38 n 6 LA).

Gli ordini e gli altri citati organismi di autoregolamen-
tazione trasmettono integralmente all’UIF la SOS 
ricevuta dal professionista, ritrasmettendo in senso 
opposto le eventuali richieste di approfondimenti, 
sempre omettendo tuttavia il nominativo del segna-
lante e assumendo in ogni caso misure idonee a tu-
telarne l’anonimato, pur assicurando la riferibilità allo 
stesso delle notizie, nella loro interezza (art. 38 LA). 
Sempre in considerazione del rapporto fiduciario 
che lega il professionista al cliente, gli è consentito 
di tentare di dissuaderlo dal compiere un’attività il-
legale, senza che ciò configuri violazione del divieto 
di comunicazione (art. 39, c. 1, n° 6 LA). Tale ultimo 
divieto parrebbe paradossale, ma deve essere cor-
rettamente inteso, risultando sin troppo facile far pas-
sare una consulenza volta ad aggirare la normativa 
di settore per un tentativo di impedire atti illegali da 
parte del cliente. La stessa A.G. è tenuta a tutelare 
l’anonimato del segnalante (art. 38 LA), prevedendo-
si peculiari obblighi di riservatezza per le SSOOSS 
a tale riguardo, ulteriori rispetto a quelli previsti per 
i dati e le notizie dello stesso procedimento penale 
(art. 329 cpp – obbligo del segreto) entro il quale ven-
ga eventualmente utilizzata.

Deve a tal proposito quindi adottare le idonee misu-
re, a meno che con proprio provvedimento motivato 
non decida di superare il segreto disponendo altri-
menti. Ciò può avvenire qualora lo ritenga essenzia-
le in ordine ai reati per cui procede. Se necessario, 
in attinenza a quanto avviene nei procedimenti per 
criminalità organizzata e terrorismo, la riservatezza 
circa l’identità del segnalante può essere garantita ri-
correndo alle cautele previste per la tutela dell’agen-
te sotto copertura (L. n. 136/2010). Il suo nominativo 
non può essere conseguentemente inserito, in quan-
to tale, nel fascicolo del Pubblico Ministero o in quello 
per il dibattimento. Neppure in caso di denuncia o 
comunicazione di notizia di reato, da parte della PG, 
può essere fatta menzione dell’identità del segna-
lante, ancorchè nota, con ciò intendendosi limitata la 
possibilità di motivare un qualsivoglia atto d’iniziativa 
da parte della PG o della G.d.F. qualora il Corpo agi-
sca sfruttando la SOS per la propria attività di Polizia 
Economica e Finanziaria. 

*Colonnello Guardia di Finanza
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