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ORIENTAMENTI EBA SUI FATTORI DI RISCHIO DI RICICLAGGIO

EBA ha pubblicato i nuovi orientamenti sui fattori di rischio da

considerare e sulle misure da adottare nelle situazioni in cui si

applica un’adeguata verifica della clientela rafforzata o

semplificata, come previsto dagli articoli 17 e 18(4) della direttiva

(EU) 2015/849 in materia di antiriciclaggio.

Le novità comprendono:

• il rafforzamento dei requisiti per le valutazioni dei rischi e le

misure di adeguata verifica della clientela;

• nuove indicazioni per l’identificazione dei titolari effettivi;

• l’uso di soluzioni innovative per verificare l’identità dei clienti;

• le modalità per conformarsi alle disposizioni sul rafforzamento

dell’adeguata verifica della clientela per i paesi terzi ad alto

rischio.

Leggi qui il documento originale.
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https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/963637/Final%20Report%20on%20Guidelines%20on%20revised%20ML%20TF%20Risk%20Factors.pdf


PARERE EBA SUI RISCHI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL

TERRORISMO DERIVANTI DALLA PANDEMIA DI COVID-19

EBA ha pubblicato un parere che, oltre ai rischi di antiriciclaggio e

finanziamento al terrorismo che interessano il settore finanziario

dell’UE, analizza anche quelli emersi a seguito della pandemia di

Covid-19 e formula raccomandazioni alle autorità competenti

volte a colmare le eventuali lacune.

A integrazione del parere, l’EBA ha elaborato uno strumento

interattivo che consente di accedere facilmente alle informazioni

relative a tutti i rischi trattati nel parere.

Leggi qui il documento originale.

Consulta qui lo strumento interattivo.
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https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Opinions/2021/963685/Opinion%20on%20MLTF%20risks.pdf
https://tools.eba.europa.eu/interactive-tools/2021/powerbi/O_MLFT21.html


NUOVE CAUSALI PER SOS E COMUNICAZIONI OGGETTIVE

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha reso

disponibile sul portale e Infostat-Uif due nuovi valori di dominio

per rappresentare le operazioni di versamento e prelevamento

effettuate attraverso un gestore di contante: DP - Versamento di

contante da gestore di contante e DQ - Prelevamento di contante

da gestore di contante.

Tali causali, già previste dalle “Disposizioni per la conservazione e

la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle

informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del

terrorismo”, possono essere utilizzate per la compilazione delle

variabili “Tipologia dell’operazione” delle Segnalazioni di

Operazioni Sospette e “Causale analitica” delle Comunicazioni

Oggettive.

Leggi qui il documento originale.
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https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Causali_e_controlli_contante.pdf


GUIDA DEL FATF-GAFI PER LA VIGILANZA BASATA SUI RISCHI

Il Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (FATF-

GAFI), l’organismo internazionale che coordina le politiche in

materia di lotta al riciclaggio e di lotta al finanziamento del

terrorismo, ha pubblicato una guida per le attività di vigilanza, per

chiarire come le autorità pertinenti dovrebbero applicare un

approccio basato sul rischio alle loro attività, in linea con gli

standard GAFI.

La guida, inoltre:

• identifica pratiche innovative che possono aiutare a migliorare

l’efficacia della vigilanza

• Illustra il processo generale in base al quale un’autorità di

vigilanza dovrebbe allocare le proprie risorse e adottare

strumenti adeguati al rischio per garantire l’efficacia della

vigilanza.

Leggi qui il documento originale.
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http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Risk-Based-Approach-Supervisors.pdf


CONSULTAZIONE DEL FATF-GAFI SULL’ATTENUAZIONE DEI RISCHI

Il Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (FATF-

GAFI) ha avviato una consultazione relativa alle linee guida per

sostenere i settori pubblico e privato nell’attuazione dei requisiti

previsti nella propria Raccomandazione n. 1 e nella relativa nota

interpretativa, per identificare, valutare, comprendere e mitigare il

rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

In particolare, le linee guida si concentrano sul:

• rischio di una potenziale violazione o mancata attuazione di

sanzioni adeguate allo scopo, ad esempio a causa di procedure

di gestione del rischio inefficaci, mancanza di un adeguato

sistema di controllo o procedure di controllo irregolari o poco

elastiche;

• rischio di elusione delle sanzioni, ad esempio attraverso l’uso di

società o intermediari fittizi.

La consultazione avrà termine il 9 aprile 2021.

Leggi qui il documento originale.
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http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/public-consultation-proliferation-financing-risk.html


CONSULTAZIONE PER LE MODIFICHE ALLE LINEE GUIDA DEL FATF-

GAFI SULLE ATTIVITÁ VIRTUALI

Il Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (FATF-

GAFI), ha avviato una consultazione sulla proposta di modifica

delle proprie linee guida sull’approccio basato sul rischio per le

attività virtuali (VA) e per i prestatori di servizi di attività virtuali

(VASP).

Le modifiche riguardano principalmente:

• chiarimenti in merito alle definizioni di VA e VASP;

• indicazioni sui rischi e sui potenziali fattori di attenuazione del

rischio per le transazioni peer-to-peer,

• una guida aggiornata sull’autorizzazione e la registrazione dei

VASP,

• indicazioni per la condivisione delle informazioni e

cooperazione tra VASP e Autorità di vigilanza.

La consultazione avrà termine il 20 aprile 2021.

Leggi qui il documento originale.
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https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/public-consultation-guidance-vasp.html


PARERE DELL’EDPB SUL NUOVO REGOLAMENTO E-PRIVACY

Il Comitato europeo per la protezione dei dati (European Data

Protection Board, EDPB), composto dai rappresentanti delle

autorità nazionali per la protezione dei dati e dal Garante europeo

della protezione dei dati (GEPD), ha pubblicato una dichiarazione

sul nuovo regolamento relativo alla privacy e alle comunicazioni

elettroniche (regolamento e-privacy) e sul ruolo futuro delle

autorità di controllo e dell’EDPB.

Nella sua dichiarazione, l’EDPB accoglie con favore l’accordo

raggiunto dal Consiglio dell’Unione europea e dal Parlamento sul

testo finale del nuovo regolamento e-privacy che andrà a

sostituire la direttiva 2002/58/CE.

L’EDPB ricorda che alle autorità nazionali responsabili

dell’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

dovrebbe essere affidato il controllo delle disposizioni sulla privacy

del futuro regolamento e-privacy per garantire un’interpretazione

e un’applicazione uniforme in tutta l’UE e per garantire condizioni

eque nel mercato unico digitale.

Leggi qui il documento originale.
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https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_032021_eprivacy_regulation_en.pdf
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