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Aggiornamento del Manuale e nuovi domini e controlli per la Segnalazione 

di Operazioni Sospette 

In data 16 dicembre 2019, è stata pubblicata dall’Unità di Informazione Finanziaria la versione 1.5 del manuale 

operativo per la trasmissione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS). 

Tale manuale fornisce indicazioni riguardanti: 

− la modalità di trasmissione delle segnalazioni 

− l’accesso alla procedura per l’inserimento delle segnalazioni 

− l’inserimento e invio di una SOS in modalità data entry 

− la consultazione dei messaggi 

− l’invio di una segnalazione sostitutiva 

− l’invio di documentazione integrativa 

− le richieste di informazioni da parte della UIF (disponibile dal 2020) 

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

− l’invio di una SOS in modalità upload 

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

Durante il mese di gennaio 2020 saranno inoltre rilasciati alcuni interventi evolutivi sul portale Infostat-UIF, 

tra i quali l’inserimento di nuovi controlli volti a garantire una maggiore aderenza dei dati inviati alle previsioni 

normative. 

Infine, sono state aggiunte nuove istanze ai domini dei valori utilizzabili, al fine di consentire una descrizione 

più accurata e dettagliata delle operatività osservate. 

http://www.dirittobancario.it/news/antiriciclaggio/segnalazione-di-operazioni-sospette-da-uif-

aggiornamento-del-manuale-e-nuovi-domini-e-controlli 

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

https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Comunicato_Nuovi_domini_e_controlli.pdf 
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Antiriciclaggio: in consultazione il decreto MEF sul registro dei titolari 

effettivi 

Il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico hanno posto in pubblica 

consultazione lo schema di decreto ministeriale riguardante il registro della titolarità effettiva delle imprese 

dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei trust e degli istituti e soggetti giuridici 

affini. 

In particolare, il decreto è volto a dare attuazione alla Direttiva (UE) 2018/843 (V Direttiva Antiriciclaggio) che 

modifica la Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio) relativa alla prevenzione dell’uso del sistema 

finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del decreto 

legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90 e dal più 

recente Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125. 

Il termine per l’invio delle osservazioni è fissato al 28 febbraio 2020. 

http://www.dirittobancario.it/news/antiriciclaggio/antiriciclaggio-consultazione-il-decreto-mef-sul-

registro-dei-titolari-effettivi 
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Usura: definiti i tassi soglia per il I^ trimestre 2020 

In data 20 dicembre 2019 sono stati pubblicati con un decreto del Dipartimento del Tesoro del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze i “tassi soglia” per le operazioni creditizie validi per il primo trimestre 2020 

(gennaio-marzo). Tale decreto rileva i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) per le operazioni creditizie, 

individuate a loro volta con decreto annuale del Dipartimento del Tesoro del 23 settembre 2019, e che 

riguardano, ad esempio, l’apertura di credito in conto corrente, scoperti, finanziamenti, leasing, mutui, prestiti, 

credito revolving e altri generi di finanziamento o prestito. 

Entrambi i decreti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e affissi in tutte le banche. 

http://www.dirittobancario.it/news/usura/usura-definiti-i-tassi-soglia-il-i-trimestre-2020 
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Pubblicate le valutazioni del GAFI sull’applicazione delle proprie 

raccomandazioni  

Il Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI) ha pubblicato una tabella contenente 

le valutazioni sull’applicazione delle proprie raccomandazioni, in materia di lotta al riciclaggio e al 

finanziamento di terrorismo, paese per paese.  

http://www.dirittobancario.it/news/antiriciclaggio/antiriciclaggio-il-gafi-pubblica-le-valutazioni-paese-

paese-applicazione-delle-proprie-raccomandazioni 

  

http://www.dirittobancario.it/news/antiriciclaggio/antiriciclaggio-il-gafi-pubblica-le-valutazioni-paese-paese-applicazione-delle-proprie-raccomandazioni
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7 
 

 

In consultazione le nuove disposizioni IVASS in materia di antiriciclaggio 

E’ stato posto in pubblica consultazione da IVASS lo schema di Provvedimento che reca disposizioni riguardanti 

le procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in 

base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano il 

titolare della funzione antiriciclaggio e il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette. 

Tale schema di Provvedimento modifica il Regolamento IVASS n. 44/2019 introducendo la metodologia per 

condurre l’autovalutazione del rischio di riciclaggio. 

La consultazione terminerà il 25 gennaio 2020. 

http://www.dirittobancario.it/news/antiriciclaggio/consultazione-le-nuove-disposizioni-ivass-materia-di-

antiriciclaggio 

  

http://www.dirittobancario.it/news/antiriciclaggio/consultazione-le-nuove-disposizioni-ivass-materia-di-antiriciclaggio
http://www.dirittobancario.it/news/antiriciclaggio/consultazione-le-nuove-disposizioni-ivass-materia-di-antiriciclaggio


8 
 

 

Aggiornamento al Single Rulebook EBA sull’autenticazione forte del cliente 

E’ stato aggiornato il Single Rulebook di EBA con chiarimenti riguardanti il regime previsto dalla Direttiva (UE) 

2015/2366 sui servizi di pagamento nel mercato interno (PSD2) e i relativi RTS in materia di autenticazione 

forte del cliente (strong customer authentication - SCA) e standard aperti di comunicazione comuni e sicuri di 

cui al Regolamento delegato (UE) 2018/389. 

Nello specifico, tali chiarimenti riguardano: 

− l’applicazione della SCA nel caso di pagamenti effettuati in modalità offline a bordo di un aereo che 

non dispone di connessione internet (Single Rulebook EBA n. 4740); 

− la disapplicazione della SCA per le operazioni di modesta entità che rispettino le condizioni previste 

dall’art. 16 del Regolamento delegato (UE) 2018/389 e che siano andate a buon fine (Single 

Rulebook EBA n. 4785). 

 
http://www.dirittobancario.it/news/servizi-di-pagamento/psd2-aggiornamento-di-dicembre-2019-al-

single-rulebook-eba-autenticazione-forte-del-cliente 
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Adottate le conclusioni del Consiglio UE sulle prossime riforme 

In data 5 dicembre 2019, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato le proprie conclusioni sulle priorità 

strategiche in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo. Tali conclusioni 

pongono in evidenza i miglioramenti recentemente apportati al quadro normativo ed in particolare: 

− l’attuazione della V revisione della Direttiva antiriciclaggio, adottata nel maggio 2018; 

− i nuovi requisiti patrimoniali per le banche (CRD5), adottati nel maggio 2019; 

− il riesame del funzionamento delle autorità europee di vigilanza, adottato il 2 dicembre. 

Il Consiglio inoltre esorta gli stati membri a recepire rapidamente l’intera normativa antiriciclaggio e invita la 

Commissione a esaminare ulteriori azioni possibili per rafforzare le norme esistenti, in particolare: 

− sulle modalità per garantire una cooperazione più solida ed efficace tra le autorità e gli organismi 

coinvolti nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; 

− sulla possibilità di affrontare in modo più efficace alcuni aspetti mediante l’adozione di 

Regolamento; 

− sulla possibilità di attribuire determinate responsabilità e poteri di vigilanza a un organismo dell’UE. 

 
http://www.dirittobancario.it/news/antiriciclaggio/antiriciclaggio-le-conclusioni-del-consiglio-ue-sulle-

prossime-riforme 
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Banca d’Italia adegua i termini per l’attuazione della Strong Customer 

Authentication 

Banca d’Italia ha reso noto che si adeguerà alle indicazioni dell’EBA che identificano nel 31 dicembre il termine 

ultimo per il completamento degli interventi di adozione dei sistemi di autenticazione forte della clientela nei 

pagamenti online con carta di pagamento. 

Inoltre, Banca d’Italia provvederà a contattare i principali intermediari per conoscere le loro intenzioni in 

merito e acquisire un dettagliato piano di attività, da completare al massimo entro il 31 dicembre 2020, che 

includa anche iniziative di comunicazione e di preparazione della clientela. 

http://www.dirittobancario.it/news/servizi-di-pagamento/psd2-banca-italia-adegua-i-termini-attuazione-

della-strong-customer-authentication 
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