
BOLLETTINO
COMPLIANCE

Gli highlight del mese 
in materia di 

trasparenza e privacy, 
anti-riciclaggio e 

anti-usura

Settembre 2021



CONSULTAZIONE UE SULL’ISTITUZIONE DI 

UN’AUTORITÀ ANTIRICICLAGGIO

La Commissione europea ha avviato una consultazione su una proposta di

regolamento per la costituzione di un’autorità europea per il contrasto al

riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, che vigilerà direttamente e

adotterà decisioni nei confronti di alcuni soggetti del settore finanziario.

L’istituzione di una vigilanza europea diretta per i soggetti con rischio

elevato di ML/FT colmerà le lacune legislative, in particolare per quanto

riguarda la vigilanza transfrontaliera. Allo stesso tempo, coordinerà le

autorità di vigilanza nazionali e le assisterà nell’applicazione di un codice

unico e nel garantire standard di vigilanza, approcci e metodologie di

valutazione del rischio omogenei e di alta qualità.

La consultazione avrà termine il 27 ottobre 2021.

Leggi qui il testo della consultazione (solo in inglese)
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https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ce0c29bb-ead1-11eb-93a8-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF


IN CONSULTAZIONE LA VI DIRETTIVA UE 

IN MATERIA DI ANTIRICILAGGIO

La Commissione europea ha avviato una consultazione su una

proposta di direttiva sui meccanismi di cui gli Stati membri

devono disporre per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini

di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

In particolare, la proposta di direttiva ha l’obiettivo di armonizzare

le norme vigenti nei vari paesi dell’UE attraverso una serie di

disposizioni che dovranno essere recepite nel diritto nazionale,

come le norme sulla collaborazione degli organismi di vigilanza

nazionali e le unità di informazione finanziaria negli Stati membri.

La consultazione avrà termine il 28 ottobre 2021.

Leggi qui il documento originale
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https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:05758242-ead6-11eb-93a8-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF


CONSULTAZIONE UE SULLA TRACCIABILITÀ DELLE CRYPTO-ASSET

La Commissione europea ha avviato una consultazione su una

proposta di regolamento sulla prevenzione del riciclaggio di

denaro e del finanziamento del terrorismo con riferimento alla

tracciabilità dei trasferimenti di crypto-assets, che attualmente

non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa vigente,

esponendo i detentori al rischio di riciclaggio di denaro e

finanziamento del terrorismo.

Attraverso trasferimenti di crypto-asset possono verificarsi flussi

di denaro illecito e danneggiare l’integrità, la stabilità e la

reputazione del settore finanziario e minacciare il mercato

interno dell’Unione, nonché lo sviluppo internazionale dello

stesso.

La consultazione avrà termine il 28 ottobre 2021.

Leggi qui il documento originale (solo in inglese)
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https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:08cf467e-ead4-11eb-93a8-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF


PARERE DEL GARANTE DELLA PRIVACY SULL’UTILIZZO DEI DATI 

PERSONALI PER IL CREDITO AL CONSUMO

Il garante europeo della protezione dei dati (GEPD), ha pubblicato

il suo parere sulla proposta di direttiva della Commissione

europea sui crediti al consumo, che ritiene avere un chiaro

impatto sul trattamento dei dati personali, in particolare le

disposizioni relative alla valutazione del merito creditizio e alle

offerte personalizzate sulla base del trattamento automatizzato.

Il GEPD specifica le categorie di dati che possono e non possono

essere utilizzate per valutare il merito creditizio, sostenendo il

divieto di trattare i dati dei social media e i dati sanitari a tal fine.

Inoltre, si sottolinea che, nel caso in cui la valutazione del merito

creditizio comporti l’uso della profilazione o altro trattamento

automatizzato dei dati personali, i consumatori dovrebbero

sempre ricevere informazioni preliminari significative ed essere in

grado di richiedere una valutazione umana.

Leggi qui il documento originale (solo in inglese)
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https://edps.europa.eu/system/files/2021-08/opinion_consumercredit-final_en.pdf


IL BCBS CHIEDE MAGGIORE CYBERSICUREZZA NELLE BANCHE

In data 20 settembre, il Comitato di Basilea per la vigilanza

bancaria (BCBS) ha pubblicato un documento con cui chiede

maggiori sforzi per migliorare la resilienza delle banche alle

minacce informatiche.

Tale documento promuove l’adozione diffusa di misure per

rafforzare la sicurezza informatica delle banche, integrando le

precedenti pubblicazioni del Comitato, compreso l’insieme di

principi per la resilienza operativa e il rischio operativo pubblicato

all’inizio di quest’anno.

Leggi qui il documento originale (solo in inglese)
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https://www.bis.org/publ/bcbs_nl25.htm


CHIARIMENTI IVASS SUI LIMITI DIMENSIONALI PER L’ISTITUZIONE 

DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

Con provvedimento del 23 settembre 2021 l’IVASS ha fornito

chiarimenti in merito all’applicazione del provvedimento n. 111

del 13 luglio 2021 recante disposizioni sulle 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.

Al riguardo si precisa che il termine (previsto in via generale al 30

settembre di ciascun anno), entro il quale gli intermediari

assicurativi “significativi” sono tenuti a trasmettere le

comunicazioni in merito al superamento dei parametri

organizzativi e dimensionali che comportano l’obbligo di istituire

la funzione antiriciclaggio, è stato posticipato al 30 novembre

2021.

Leggi qui il documento originale
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https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2021/provv_111/Chiarimenti_applicativi_Provv._n.111_del_13.7.2021.pdf


VALUTAZIONE EBA SULLA TRASPARENZA DEL SISTEMA BANCARIO

In data 24 settembre, l’EBA ha avviato il suo periodico esercizio di

trasparenza a livello dell’UE, i cui risultati saranno pubblicati a

inizio dicembre. La valutazione fa riferimento ai dati delle

segnalazioni di vigilanza su base annuale ed è condotta al fine di

monitorare i rischi e le vulnerabilità e a rafforzare la disciplina di

mercato.

I dati riguardano le posizioni patrimoniali, la redditività, le attività

finanziarie, gli importi delle esposizioni basate sul rischio, le

esposizioni sovrane e la qualità delle attività. Quest’anno l’EBA

fornirà ulteriori informazioni sulle esposizioni nell’ambito di

moratorie e sistemi di garanzia pubblici, per permettere una

valutazione più completa dell’impatto della crisi da Covid-19 sul

settore bancario.

Leggi qui il documento originale (solo in inglese)

© 2021 Save Consulting Group Srl

https://www.eba.europa.eu/eba-launches-2021-eu-wide-transparency-exercise
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