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Approvazione preliminare del decreto di attuazione della V direttiva 

antiriciclaggio 
 

In data 1° luglio, il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo che modifica 

e integra i decreti di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 e della direttiva (UE) 2018/843/UE 

(rispettivamente IV e V direttiva antiriciclaggio) relative alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini 

di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. 

I principali punti del decreto di attuazione sono i seguenti: 

− sono specificati i soggetti a cui si applicano gli obblighi in materia di antiriciclaggio; tra questi sono tornate 

a essere comprese le succursali situate in Italia di intermediari assicurativi con sede legale e 

amministrazione centrale in un altro Stato membro o in un paese terzo; 

− sono individuate misure di adeguata verifica rafforzata da applicare ai clienti che operano con paesi ad 

elevato rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo; 

− sono introdotti strumenti, destinati alle autorità di vigilanza, per attenuare il rischio legato ai paesi terzi; 

− è consentito alla direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di disporre del nucleo speciale di polizia 

valutaria; 

− è introdotto il divieto di emettere e di utilizzare prodotti di moneta elettronica anonimi; 

− sono apportate modifiche alle sanzioni in materia di violazione ai suddetti decreti. 
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Linee guida per l’attuazione della direttiva NIS 
 

In data 3 luglio, le pertinenti autorità competenti (cioè, i Ministeri dello sviluppo economico, delle 

infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze, della salute, dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, in collaborazione con Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano) hanno 

elaborato linee guida per l’attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 (la cosiddetta direttiva NIS, Network and 

information security). 

Tali linee guida affrontano le seguenti tematiche: 

− la gestione dei rischi in materia di sicurezza informatica (cyber security) 

− la prevenzione e l’attenuazione degli incidenti con impatto rilevante sui servizi essenziali e sulla loro 

continuità 

− l’aumento dei poteri nazionali in materia di sicurezza informatica 

− il rafforzamento della cooperazione a livello nazionale e di UE. 

Nel corso del mese di luglio, le linee guida saranno condivise con 465 OSE (operatori di servizi essenziali), 

individuati nel dicembre 2018, che garantiscono servizi indispensabili nei settori energia, trasporti, bancario, 

infrastrutture dei mercati finanziari, sanitario, fornitura e distribuzione di acqua potabile, che avranno dai 4 ai 

12 mesi per conformarsi alle disposizioni ivi contenute, in base settore. 
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Regolamento di Banca d’Italia che disciplina l’adozione di atti di natura 

normativa o di contenuto generale 
   

In data 9 luglio, Banca d’Italia ha pubblicato un regolamento recante la disciplina dell’adozione degli atti di 

natura normativa o di contenuto generale della Banca d’Italia nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi 

dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. 

Tale documento introduce disposizioni relative ai seguenti temi: 

− consultazione pubblica  

− modalità di partecipazione alla consultazione pubblica 

− analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) sui destinatari e sul sistema economico  

− verifica d’impatto della regolamentazione (VIR) 

− considerazione dei commenti ricevuti durante la consultazione e adozione finale dell’atto 

che Banca d’Italia dovrà rispettare nell’ambito dell’adozione degli atti di regolazione.  

Il testo integrale del regolamento è disponibile al seguente indirizzo 

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-

norme/regolamenti/20190717/Regolamento-del-9-luglio-2019-Disciplina-adozione-atti-normativi.pdf 

 

  

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/regolamenti/20190717/Regolamento-del-9-luglio-2019-Disciplina-adozione-atti-normativi.pdf
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/regolamenti/20190717/Regolamento-del-9-luglio-2019-Disciplina-adozione-atti-normativi.pdf
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Raccomandazioni ESA sulla vigilanza dei servizi finanziari transfrontalieri 
 

In data 9 luglio, le autorità europee di vigilanza (EBA, EIOPA ed ESMA, congiuntamente le ESA) hanno 

pubblicato una relazione contenente una serie di raccomandazioni relativamente all’attività di vigilanza dei 

servizi finanziari prestati a livello transfrontaliero e a clienti al dettaglio. 

Nel documento, oltre a identificare le principali problematiche che le autorità di vigilanza nazionali devono 

affrontare nel contesto del controllo sulle prestazioni transfrontaliere, le ESA forniscono alcune 

raccomandazioni e indicazioni su come affrontarle. 

Il testo integrale (in lingua inglese) della relazione è disponibile al seguente indirizzo 

https://eba.europa.eu/documents/10180/2551996/Final+Report+on+cross-

border+supervision+of+retail+financial+services.pdf 

 

  

https://eba.europa.eu/documents/10180/2551996/Final+Report+on+cross-border+supervision+of+retail+financial+services.pdf
https://eba.europa.eu/documents/10180/2551996/Final+Report+on+cross-border+supervision+of+retail+financial+services.pdf
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Disposizioni di Banca d’Italia in materia di trasparenza delle operazioni 
 

In data 15 luglio, Banca d’Italia ha pubblicato con documento contente le disposizioni in materia di 

“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”. Tale documento mira a rendere noti ai clienti 

gli elementi principali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, favorendo anche la concorrenza all’interno 

del mercato bancario e finanziario. 

Le informazioni che devono essere fornite in base alle suddette disposizioni sono presentate alla clientela in 

modo chiaro, corretto ed esauriente, con modalità adeguate a seconda delle fasce di clientela e delle 

caratteristiche dei servizi offerti. 

I documenti informativi devono possedere come minimo le seguenti caratteristiche: 

− essere redatti almeno in italiano 

− seguire criteri di impaginazione che assicurano elevati livelli di leggibilità 

− avere una struttura idonea a prendere le informazioni in modo logico e secondo priorità 

− utilizzare una sintassi semplice e un lessico chiaro, tenendo conto del livello di “alfabetizzazione 

finanziaria” a cui è destinato il prodotto 

− contenere una spiegazione precisa e semplice, anche all’interno di un glossario o di una legenda, dei 

termini tecnici più ricorrenti, delle sigle e delle abbreviazioni 

− avere una modalità di presentazione che sia adatta al canale comunicativo mediante cui sono forniti. 

Tali disposizioni hanno l’obiettivo di garantire la correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, 

consentendo a questi ultimi di comprendere le caratteristiche e i costi del servizio, confrontare agevolmente i 

prodotti e adottare decisioni ponderate e consapevoli; si applicano a tutti i servizi di natura bancaria e 

finanziaria offerti agli intermediari, nonché ai servizi di bancoposta. 

Il testo integrale del documento è consultabile al seguente indirizzo 

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-

norme/disposizioni/trasparenza_operazioni/testo-disposizione-

2019/Disposizioni_Testo_integrale.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 

 

  

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza_operazioni/testo-disposizione-2019/Disposizioni_Testo_integrale.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza_operazioni/testo-disposizione-2019/Disposizioni_Testo_integrale.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza_operazioni/testo-disposizione-2019/Disposizioni_Testo_integrale.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
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Approvato dal Consiglio dei ministri il disegno di legge sulla sicurezza 

informatica 
 

In data 19 luglio, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge in materia di sicurezza informatica 

(cyber security) a livello nazionale, che mira a garantire un livello elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi 

informatici di amministrazioni pubbliche e degli enti che svolgono funzioni essenziali all’interno dello Stato. 

I principali punti affrontati dal disegno di legge sono i seguenti: 

− definizione dell’ambito di applicazione e delle modalità per identificare i soggetti che ne fanno parte; 

− definizione delle competenze del Ministero dello sviluppo economico e dell’Agenzia per l’Italia Digitale, 

responsabili, rispettivamente, dei soggetti privati e delle amministrazioni pubbliche; 

− introduzione di un sistema di vigilanza e controllo, che verifichi la conformità ai requisiti introdotti; 

− svolgimento di attività di ispezione e controllo per quanto riguarda la sicurezza delle reti e dei sistemi 

informatici. 
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Chiarimenti EBA sulla direttiva PSD2 
 

In data 26 luglio, l’EBA ha pubblicato un documento che include alcuni chiarimenti in merito alle problematiche 

riscontrate dai membri del gruppo di lavoro sulle API (application programming interface¸ interfacce per 

programmi applicativi) per quanto riguarda l’attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 relativi ai servizi di 

pagamento nel mercato interno (PSD2). 

I chiarimenti hanno affrontato i seguenti punti: 

− conferma di esecuzione dei pagamenti 

− utilizzo di dati biometrici e autenticazione su dispositivi mobili 

− accesso alle informazioni relative a conti non utilizzati per i pagamenti 

− stress test 

− certificati di identificazione elettronica e servizi fiduciari (eIDAS) per i prestatori di servizi di pagamento di 

radicamento del conto (ASPSP) 

− il limite di 4 volte al giorno per l’accesso da parte dei prestatori di servizi di informazione sui conti (AISP) 

− la condivisione del numero di conto di pagamento con i prestatori di servizi di disposizione di ordine di 

pagamento (PISP). 

Il testo integrale (in lingua inglese) del documento è disponibile al seguente indirizzo 

https://eba.europa.eu/documents/10180/2545547/Fourth+set+of+issues+raised+by+EBA+WG+on+APIs.pdf 

 

  

https://eba.europa.eu/documents/10180/2545547/Fourth+set+of+issues+raised+by+EBA+WG+on+APIs.pdf
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Aggiornamento del manuale UIF per la segnalazione di informazioni 

sospette 
 

L’unità di informazione finanziaria per l’Italia ha pubblicato un aggiornamento del manuale operativo per la 

trasmissione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), versione 1.4. 

Il manuale affronta le seguenti tematiche: 

− modalità di trasmissione delle segnalazioni  

− accesso alla procedura per l’inserimento delle segnalazioni  

− inserimento e invio di una SOS in modalità data entry e in modalità upload 

− consultazione dei messaggi  

− invio di una segnalazione sostitutiva e di documentazione integrativa  

− caricamento dati da file CSV per operatori del settore money transfer  

− errori più comuni in fase di salvataggio, verifica, ed invio 

Il testo integrale del manuale è disponibile al seguente indirizzo 

https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sos/manuale_SOS.pdf 

 

  

https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sos/manuale_SOS.pdf
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Disposizioni di Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela 
 

In data 30 luglio, Banca d’Italia ha pubblicato un documento contenente disposizioni in materia di adeguata 

verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, che recepiscono la 

direttiva (UE) 2015/849 (“IV direttiva antiriciclaggio”) e gli orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza 

europee del 26 giugno 2017 sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui 

fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi 

di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni 

occasionali. 

Il documento è suddiviso in sei macro-aree, che affrontano tematiche distinte: 

1. Valutazione dei fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in cui sono stabiliti i criteri 

generali da applicare per identificare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 

associati alla clientela, per applicare in maniera proporzionata gli obblighi di adeguata verifica; 

2. Obblighi di adeguata verifica, in cui si illustrano le attività comprese nell’adeguata verifica (per esempio, 

identificazione del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo e verifica delle rispettive identità, 

acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo e, se in presenza di fattori 

di rischio elevato di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, dell’operazione occasionale); 

3. Obblighi semplificati di adeguata verifica, applicabili in caso di un basso rischio di riciclaggio e di 

finanziamento del terrorismo, che ne prevedono una riduzione dell’estensione e della frequenza; 

4. Obblighi rafforzati di adeguata verifica, applicabili in caso di un rischio elevato di riciclaggio e di 

finanziamento del terrorismo, individuato in base a specifiche disposizioni normative o derivante da 

valutazione autonoma; 

5. Esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica, in cui si stabiliscono le condizioni per poter 

affidare a soggetti terzi l’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica, pur mantenendone la 

responsabilità; 

6. Disposizioni specifiche per particolari tipologie operative, applicabili quando un destinatario offre servizi 

e attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio per il tramite di un altro intermediario 

bancario o finanziario che opera nell’interesse di propri clienti. 

Tali disposizioni entrano in vigore a partire al 1° gennaio 2020 e per i soggetti che la legislazione precedente 

esentava dagli obblighi di adeguata verifica a partire dal 30 giugno 2020. 

Il testo integrale del documento è disponibile al seguente indirizzo 

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/20190730-

dispo/Disposizioni.pdf 
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