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Pubblicazione del decreto di attuazione della V Direttiva Antiriciclaggio 

In data 26 ottobre 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 il decreto legislativo 4 ottobre 2019, 

n. 125, recante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione 

della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 (c.d. V Direttiva Antiriciclaggio) 

che modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di 

riciclaggio e finanziamento del territorio e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE. 

Tale decreto entrerà in vigore dal 10 novembre 2019. 

 

http://www.dirittobancario.it/news/antiriciclaggio/v-direttiva-antiriciclaggio-pubblicato-gazzetta-il-

decreto-di-attuazione 
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Analisi UIF riguardante l’utilizzo di applicazioni suptech nel settore 

dell’antiriciclaggio 

È stato pubblicato dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) uno studio, frutto di un progetto di ricerca del 

Financial Stability Institute (FSI) della Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI), riguardante gli strumenti 

avanzati di raccolta e analisi dei dati impiegati dalle autorità finanziarie (c.d. suptech) riferiti in modo specifico 

al settore dell’antiriciclaggio.  

Tale studio valuta le esperienze di nove autorità attive nel campo della supervisione e dell’intelligence 

finanziaria: UIF, AUSTRAC (FIU australiana), CNBV (autorità di vigilanza messicana), DNB (banca centrale 

olandese), FIC (FIU sudafricana), FINTRAC (FIU canadese), MAS (banca centrale di Singapore), RAP (FIU 

finlandese), ROSFIN (FIU russa).  

Ne è stato concluso che le giurisdizioni con carenze nei presidi antiriciclaggio possono trarre i maggiori benefici 

dall’utilizzo di questi strumenti; tra le criticità, sono state evidenziate la capacità computazionale richiesta e i 

vincoli di confidenzialità sulle informazioni. 

 

http://www.dirittobancario.it/news/antiriciclaggio/analisi-uif-impatto-delle-applicazioni-suptech-

antiriciclaggio 
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Posticipata la piena applicazione della Strong Customer Authentication 

In un documento relativo al termine per l’entrata in vigore della Strong Customer Authentication (SCA), 

prevista dalla Direttiva (UE) 2015/2366 e riguardante i servizi di pagamento nel mercato interno (PSD2), l’EBA 

ha individuato il 31 dicembre 2020 come termine elastico per l’attuazione dei nuovi requisiti. Viene inoltre 

indicato uno scadenzario al quale dovranno attenersi le Autorità nazionali di vigilanza in merito al rinvio 

concesso ai prestatori dei servizi di pagamento (PSP). Infine, è stata esplicitata la possibilità, per le Autorità 

nazionali di vigilanza, di non applicare sanzioni per il mancato adeguamento nel periodo transitorio. 

 

http://www.dirittobancario.it/news/servizi-di-pagamento/psd2-posticipata-la-piena-applicazione-della-

strong-customer-authentication 

 

  

http://www.dirittobancario.it/news/servizi-di-pagamento/psd2-posticipata-la-piena-applicazione-della-strong-customer-authentication
http://www.dirittobancario.it/news/servizi-di-pagamento/psd2-posticipata-la-piena-applicazione-della-strong-customer-authentication


6 
 

Aggiornamento delle modalità di invio delle Comunicazioni Oggettive in 

materia di Antiriciclaggio 

L’unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato le modifiche apportate riguardo alle modalità 

di invio delle Comunicazioni Oggettive. Nello specifico: 

• è stata prevista la possibilità di inserire il codice ATECO sia a quattro cifre significative che, ove non sia 

disponibile tale livello di dettaglio, a sole tre cifre 

• è stato aggiunto un nuovo valore di dominio per il campo “Codice Tipo Soggetto”: “10 – Esecutore e 

controparte”, da utilizzare nei casi in cui un soggetto richieda di effettuare un bonifico in contanti su 

un proprio rapporto. 

Contestualmente, sono stati aggiornati anche il Manuale utente per l’invio delle Comunicazioni Oggettive e le 

relative FAQ.  

 

http://www.dirittobancario.it/news/antiriciclaggio/antiriciclaggio-aggiornate-le-modalita-di-invio-delle-

comunicazioni-oggettive 
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Pubblicazione della nuova Opinion ESAs in materia di antiriciclaggio nel 

settore finanziario 

È stata pubblicata dalle Autorità Europee di Vigilanza una Opinion relativa ai rischi che le attività di riciclaggio 

di denaro e di finanziamento del terrorismo comportano per il mercato finanziario. 

 

http://www.dirittobancario.it/news/antiriciclaggio/nuova-opinion-esas-materia-di-antiriciclaggio-nel-

settore-finanziario 
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Approvazione in esame definitivo del decreto di attuazione della V direttiva 
Antiriciclaggio 

In data 3 ottobre 2019 il Consiglio dei Ministri ha approvato in Esame Definitivo il decreto legislativo che 

introduce modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n.90 e n. 92, recanti attuazione della 

Direttiva 2015/849/UE (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio) e attuazione della Direttiva 2018/843/UE (c.d. V 

Direttiva Antiriciclaggio). 

Il decreto intende identificare con precisione le categorie di soggetti tenuti a rispettare gli obblighi 

antiriciclaggio (vengono comprese anche le succursali insediate in Italia di agenti e broker aventi sede legale e 

amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo) e caratterizzare le misure di verifica 

rafforzata rivolte agli intermediari bancari o finanziari, relative alla clientela operante con Paesi a rischio 

elevato in materia di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Vengono inoltre presentati gli strumenti a 

disposizione dell’autorità di vigilanza per moderare il rischio connesso a Paesi terzi. 

 

http://www.dirittobancario.it/news/antiriciclaggio/v-direttiva-antiriciclaggio-il-governo-approva-esame-

definitivo-il-decreto-di-attuazione 
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Pubblicazione del Quaderno UIF riguardante i dati del primo semestre 2019 

È stato pubblicato dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) il Quaderno dell’antiriciclaggio riguardante i dati 

relativi al primo semestre 2019 sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività dell’Unità. 

Per l’Italia, si rilevano 51.201 segnalazioni di operazioni sospette, con un aumento del 3,8% rispetto al 

corrispondente periodo dell’anno precedente, che risulta imputabile al numero più elevato di segnalazioni di 

riciclaggio ricevute nel semestre. Tale crescita compensa la diminuzione rilevata nella categoria della voluntary 

disclosure e nelle segnalazioni relative al finanziamento del terrorismo.  

 

http://www.dirittobancario.it/news/antiriciclaggio/antiriciclaggio-nuovo-quaderno-uif-con-i-dati-del-

primo-semestre-2019 
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Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della classificazione delle operazioni 

creditizie e dei tassi di soglia in materia di usura per il IV trimestre 2019 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 2019 sono stati pubblicati i decreti del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze del 23 settembre 2019, riguardante la classificazione delle operazioni creditizie per categorie 

omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari 

finanziari,  e del 24 settembre 2019, riguardante la determinazione dei tassi effettivi globali medi di cui alla 

legge 7 marzo 1996 n. 108 ai fini usura per il periodo di rilevazione dal 01 aprile al 30 giugno 2019 ed applicabile 

dal 01 ottobre al 31 dicembre 2019. 

 

http://www.dirittobancario.it/news/usura/usura-gu-la-classificazione-delle-operazioni-creditizie-e-i-tassi-

soglia-il-iv-trimestre-2019 
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