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AGGIORNAMENTO GUIDA FATF-GAFI SU ANTI-RICICLAGGIO E  

ANTI-TERRORISMO 
 

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

GAFI) ha pubblicato un aggiornamento alla propria guida 

sull’identificazione, valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio 

e finanziamento del terrorismo.  

Gli aggiornamenti hanno l’obiettivo di supportare i settori pubblico e 

privato nell’attuazione dei requisiti previsti dal FATF-GAFI nella 

propria Raccomandazione n. 1 e nella relativa nota interpretativa. 

In particolare, la guida si concentra su: 

• il 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 delle sanzioni o procedure di controllo irregolari o 

poco elastiche; 

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

società o intermediari fittizi. 

Leggi qui il documento originale (solo in inglese) 

© 2021 Save Consulting Group Srl 

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-Proliferation-Financing-Risk-Assessment-Mitigation.pdf


ATTUAZIONE PSD2: MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DI BANCA 

D’ITALIA IN MATERIA DI TRASPARENZA 

 

Con Provvedimento del 30 giugno 2021, Banca d’Italia ha 

introdotto delle modifiche alle disposizioni in materia di 

“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. 

Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, adottate con 

provvedimento del 29 luglio 2009 e successive modifiche. 

 

L’intervento attua l’articolo 106 della direttiva 2015/2366/UE 

(PSD2), per quanto riguarda la messa a disposizione dell’opuscolo 

della Commissione europea sui diritti dei consumatori nell’ambito 

dei sistemi di pagamento nell’UE sul sito web o su supporto 

cartaceo, in maniera facilmente accessibile. 

 

Leggi qui il documento originale 

© 2021 Save Consulting Group Srl 

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza_operazioni/Atto_emanazione_opuscolo_30.6.21.pdf


IL FATF-GAFI EVIDENZIA LA NECESSITÀ DI UNA COLLABORAZIONE 

INTERNALAZIONALE PER L’ANTI-RICICLAGGIO 
 

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

GAFI) ha pubblicato un rapporto relativo all’utilizzo delle nuove 

tecnologie per la condivisione dei dati e l’analisi collaborativa ai 

fini della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, con 

particolare attenzione alla tutela della privacy. 

Il rapporto evidenzia i seguenti punti: 

• Con l’ausilio delle nuove tecnologie sarà più facile, più veloce, 

efficace ed efficiente identificare i rischi, riducendo il numero 

di falsi positivi e consentendo al settore privato di conformarsi 

in modo più tempestivo e meno oneroso. 

• Una maggiore collaborazione tra autorità nazionali aiuterà a 

prevenire l’utilizzo da parte dei criminali delle lacune 

informative derivanti dal mancato dialogo. 

• È importante che qualsiasi scambio di informazioni rispetti la 

normativa nazionale e internazionale per la protezione dei dati 

e della privacy. 

Leggi qui il documento originale (solo in inglese) 
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https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Stocktake-Datapooling-Collaborative-Analytics.pdf


CONSULTAZIONE ESMA PER MODIFICARE I REQUISITI DI 

TRASPARENZA AI SENSI DEL MIFIR 
 

L’ESMA ha avviato una consultazione per introdurre modifiche 

alle proprie norme tecniche di regolamentazione (regolamento 

delegato (UE) 2017/587 e regolamento delegato (UE) 2017/583) 

sui requisiti di trasparenza ai sensi del regolamento (UE) n. 

600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR). 

Le modifiche hanno l’obiettivo di: 

• fornire una ricalibrazione del regime per i derivati su merci, 

garantendo requisiti di trasparenza più adeguati; 

• fornire ulteriore chiarezza sui campi di segnalazione per la 

trasparenza post-negoziazione e la comunicazione dei dati di 

riferimento; 

• fornire chiarimenti sui requisiti di trasparenza pre-

negoziazione per i nuovi tipi di sistemi di negoziazione; 

• Aumentare la trasparenza nel mercato dei fondi indicizzati 

quotati. 

Leggi qui il documento originale (solo in inglese) 
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https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-4236_consultation_paper_on_the_review_of_rts_1_and_2.pdf


PROPOSTE DELLA COMMISSIONE UE PER UNA NUOVA DIRETTIVA 

IN MATERIA DI ANTI-RICICLAGGIO 
 

La Commissione europea ha presentato oggi un pacchetto di 

proposte, volto a consolidare le norme dell’UE per contrastare il 

riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AML/CFT). 

 

Obiettivo del pacchetto è migliorare l’individuazione delle 

operazioni e delle attività sospette e colmare le lacune sfruttate 

dalle organizzazioni criminali per riciclare proventi illeciti o 

finanziare attività terroristiche attraverso il sistema finanziario. 

 

Le proposte tengono conto delle sfide emergenti legate 

all’innovazione tecnologica: le valute virtuali, la maggiore 

integrazione dei flussi finanziari nel mercato unico e la natura 

globale delle organizzazioni terroristiche e hanno l’obiettivo di 

agevolare la conformità degli operatori, in particolare quelli che 

operano a livello transfrontaliero. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_3690
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