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Misure antiriciclaggio (COVID-19) 
 

L’epidemia di coronavirus, oltre a causare una gravissima emergenza sanitaria, ha comportato nuovi e 

rilevanti rischi di infiltrazione criminale nell’economia, come sottolineato dall’Unità di Informazione 

Finanziaria per l’Italia che ha individuato le principali aree di rischio. L’UIF ha inoltre evidenziato come le 

raccolte fondi e i settori coinvolti direttamente nel contrasto dell’epidemia siano particolarmente soggetti al 

rischio di truffe. 

Le misure antiriciclaggio e le segnalazioni di operazioni sospette rappresentano uno strumento efficace per 

combattere anche questi rischi, consentendo di intervenire tempestivamente sia nella prevenzione che nella 

repressione dei reati.  
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Tassi soglia per il terzo trimestre 2020 
 

In data 25 giugno 2020, è stato pubblicato il decreto riguardante i nuovi “tassi soglia” per le operazioni 

creditizie, validi per il terzo trimestre 2020 (luglio-settembre).  

Il decreto rileva i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) per le operazioni creditizie (ad esempio, l’apertura di 

credito in conto corrente, scoperti, finanziamenti, leasing, mutui, prestiti, credito revolving e altri generi di 

finanziamento o prestito). 
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Comitato di Basilea: aggiornamento linee guida sui rischi di riciclaggio 
 

In data 3 luglio 2020, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) ha aggiornato le proprie linee 

guida in materia di gestione dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Nello 

specifico, sono state emanate nuove linee guida che, oltre ad attuare le precedenti, migliorano la 

cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza prudenziale e autorità di vigilanza 

nell’ambito dell’antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo. 
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Approvato il piano d’azione antiriciclaggio della Commissione UE 
 

In data 10 luglio 2020, il Parlamento europeo ha approvato il piano di azione della Commissione in materia di 

antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. Tuttavia, molti Stati membri dell’UE sono in ritardo con 

l’attuazione della quarta direttiva antiriciclaggio nella normativa nazionale, per questo motivo sono state 

avviate procedure di infrazione e il Parlamento chiede una maggiore cooperazione tra autorità giudiziarie e 

di polizia nazionali. 

Contestualmente, è stata accolta la richiesta relativa all’introduzione di un meccanismo di coordinamento e 

supporto per le unità di informazione finanziaria (UIF), che permetta agli Stati UE di accedere alle 

informazioni pertinenti e offra supporto per i casi transfronatalieri. Inoltre, sono state presentate richieste 

relative alla creazione di un registro contenente dati di elevata qualità per l’identificazione dei beneficiari 

finali e all’ampliamento dell’ambito di applicazione delle entità controllate, includendo i nuovi settori del 

mercato come le cripto-attività. 

Infine, è stato chiesto di assegnare alla BCE il potere di ritirare le licenze alle banche della zona euro che 

violano le disposizioni in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. 
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Governance interna: consultazione EBA per revisionare gli orientamenti 

In data 31 luglio 2020, l’Autorità bancaria europea (EBA) ha avviato una consultazione pubblica per 

sottoporre a revisione gli orientamenti sulla governance interna, in considerazione delle modifiche introdotte 

dalla quinta direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD V) e dalla direttiva sulle imprese di investimento (IFD) in 

relazione ai dispositivi per una governance solida ed efficace degli enti.  

Le principali innovazioni introdotte dalla revisione riguardano: 

− la specificazione e il rafforzamento del quadro relativo ai prestiti e alle operazioni che coinvolgono 

membri dell’organo di amministrazione e le loro parti correlate, introducendo specifici requisiti e 

indicando modalità di gestione per evitare i conflitti di interesse; 

− l’introduzione di nuove indicazioni sul codice di condotta, per assicurare che gli enti creditizi adottino 

tutte le misure necessarie per evitare discriminazioni e garantire opportunità eque al personale, 

indipendentemente dal genere. 

La consultazione termina in data 31 ottobre 2020. 

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

https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2020/EB

A%20launches%20consultation%20to%20revise%20its%20Guidelines%20on%20internal%20governance%20

%28EBA/CP/2020/20%29/898012/CP%20on%20Guidelines%20on%20internal%20governance%20under%20

CRD.pdf  
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Valutazione idoneità membri dell’organo di amministrazione e titolari 

funzioni chiave: consultazione per revisionare gli orientamenti congiunti 

EBA ed ESMA 

In data 31 luglio 2020, l’Autorità bancaria europea (EBA) e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei 

mercati (ESMA) hanno avviato una consultazione pubblica per la revisione degli orientamenti congiunti sulla 

valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di amministrazione e dei titolari di funzioni chiave, per 

tenere conto delle modifiche introdotte dalla quinta direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD V) e dalla 

direttiva sulle imprese di investimento (IFD). 

Il progetto di orientamenti congiunti fornisce chiarimenti in merito ai seguenti punti: 

− i requisiti relativi alla conoscenza, all’esperienza e alle abilità sono aspetti importanti nella 

valutazione della competenza e dell’onorabilità dei membri dell’organo di gestione e dei titolari di 

funzioni chiave, dato che contribuiscono a identificare, gestire e attenuare i rischi di riciclaggio e di 

finanziamento del terrorismo; 

− essere un membro di una società o di un soggetto collegato non rappresenta, di per sé, un ostacolo 

per un membro dell’organo di gestione che agisce in maniera indipendente; 

− una composizione equilibrata, dal punto di vista del genere, dell’organo di gestione è 

particolarmente importante; 

− l’idoneità dei membri dell’organo di gestione recentemente nominati e dell’organo stesso nel suo 

complesso è rilevante e necessita di una valutazione anche nell’ambito delle misure di intervento 

precoce e durante la risoluzione. 

La consultazione termina in data 31 ottobre 2020. 

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

https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2020/EB

A%20and%20ESMA%20launch%20consultation%20to%20revise%20joint%20guidelines%20for%20assessing

%20the%20suitability%20of%20members%20of%20the%20management%20body%20and%20key%20functi

on%20holders%20%28EBA/GL/2020/190%29/897952/CP%20on%20draft%20Guidelines%20on%20the%20as

sessment%20of%20the%20suitability.pdf  
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