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COMUNICAZIONE BANCA D’ITALIA SULLE SEGNALAZIONI PER I 

GESTORI DEL CONTANTE

La Banca d’Italia, con comunicazione di giugno 2021, ha ricordato

che i gestori del contante con la qualifica di “Enti segnalanti” sono

tenuti a inviare semestralmente, ai sensi del Provvedimento della

Banca d’Italia del 5 giugno 2019, i dati sull’attività di ricircolo del

contante riguardanti:

• le apparecchiature di autenticazione e selezione utilizzate per il

ricircolo (c.d. “dati di sistema”);

• le banconote processate, ricircolate e logore (c.d. “dati

operativi”).

I dati relativi al primo semestre 2021 dovranno essere inviati entro

il 31 agosto 2021. A tal fine, nel Portale del contante le funzionalità

per l’inoltro dei dati saranno rese disponibili a partire dal 9 luglio

2021 e fino al 10 agosto 2021, riservando il restante periodo dal 11

agosto 2021 al 31 agosto 2021 per eventuali integrazioni e

correzioni dei dati che dovessero rendersi necessarie.

Leggi qui il documento originale.
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https://www.bancaditalia.it/compiti/emissione-euro/gestori-contante/moduli-manuali/cash-it-2021S1.pdf


PUBBLICATO IL QUADERNO UIF DI ANALISI DELLE FATTISPECIE

E’ stata pubblicata la quarta edizione del quaderno antiriciclaggio

dell’Unità di Informazione per l’Italia (UIF), che raccoglie alcune

delle fattispecie più rilevanti riscontrate nella recente esperienza

operativa.

I casi selezionati comprendono sia fenomeni individuati dai

soggetti obbligati che operatività più complesse, ricostruite

attraverso un più efficace utilizzo del patrimonio informativo

disponibile e più sofisticati metodi di analisi. Sono inoltre trattate

alcune fattispecie operative emerse e approfondite attraverso

scambi informativi con le Unità di intelligence estere.

Ciascuna scheda è accompagnata dall'elenco degli indicatori di

anomalia sintomatici della fattispecie e da una rappresentazione

grafica, finalizzata a rendere più chiara la ricostruzione delle

dinamiche dei flussi finanziari, dell'operatività complessiva e delle

correlazioni tra i soggetti coinvolti.

Leggi qui il documento originale.
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https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2021/quaderno-16-2021/Quaderno_16_giugno_2021.pdf


RACCOMANDAZIONI EDPB SUL TRATTAMENTO 

DEI DATI PERSONALI

Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) ha

pubblicato una lettera rivolta alla Commissione europea sulla

protezione dei dati personali nell’ambito della lotta al riciclaggio e

al finanziamento terrorismo (AML-CFT), nella quale raccomanda

di coordinare le prossime proposte legislative in materia con il

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), includendo tutele adeguate

per garantire il rispetto degli obblighi di protezione dei dati by

Design e by Default ai sensi dell’articolo 25 del GDPR.
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In particolare, l’EDPB sostiene che i nuovi strumenti dovrebbero

riportare disposizioni specifiche riguardanti:

• le condizioni generali di liceità del trattamento da parte dei

soggetti obbligati e dei dati personali forniti da terzi;

• le tipologie di dati che sono oggetto di trattamento di dati

personali nell’ambito degli obblighi AML-CFT;

• i dati oggetto di trattamento;

• i soggetti e le finalità per le quali i dati personali devono essere

comunicati;

• i periodi di conservazione, le operazioni di trattamento e le

procedure.

Leggi qui il documento originale (solo in inglese).
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https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/letters/edpb-letter-european-commission-protection-personal-data-aml_en


PUBBLICATI IN GU I CHIARIMENTI DEL GARANTE PRIVACY 

RIGUARDANTI LA PROTEZIONE DEI DATI IN AMBITO PUBBLICO

La delibera n.186 del 29 aprile 2021 del Garante per la protezione

dei dati personali è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132

del 04 giugno 2021.

Tale delibera riporta chiarimenti in materia di designazione,

posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati

(RPD) in ambito pubblico.

Leggi qui il documento originale.
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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/06/04/132/sg/pdf
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