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BANCA D’ITALIA ATTUA GLI ORIENTAMENTI EBA IN MATERIA DI 

ADEGUATA VERIFICA

Con nota n. 15 del 4 ottobre 2021 Banca d’Italia ha dato attuazione

agli orientamenti dell’Autorità bancaria europea (EBA) in materia di

fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela

(EBA/GL/2021/02).

I suddetti orientamenti, che si applicano a decorrere dal 26 ottobre

2021, rappresentano una revisione di quelli emanati

congiuntamente dalle Autorità di vigilanza europee (ESA) nel giugno

2017 e recepiti in Italia con le disposizioni della Banca d’Italia in

materia di adeguata verifica della clientela del 30 luglio 2019.

Leggi qui la nota di Banca d’Italia.
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https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/elenco-esa/note/Nota_n_15_del_4_ottobre_2021.pdf


RAFFORZAMENTO DEL REGIME DI TRASPARENZA DELLA BCE

In data 15 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea il regolamento (UE) 2021/1814 della Banca

centrale europea del 7 ottobre 2021 che modifica il regolamento

(CE) 2157/1999 sul potere della Banca centrale europea di

irrogare sanzioni (BCE/2021/46).

Le modifiche sono volte a garantire la certezza del diritto e la

trasparenza, permettendo alle istituzioni di essere informate dei

metodi applicati dalla BCE per calcolare le sanzioni irrogate per

inadempienza degli obblighi di riserva minima stabiliti dal

Regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea

(BCE/2021/1).

Il regolamento entra in vigore il 3 novembre 2021.

Leggi qui il documento originale.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R1814


REVISIONE CAUSALI SOS E COMUNICAZIONI OGGETTIVE

Con comunicato del 20 ottobre 2021, la UIF ha reso nota la

soppressione delle causali per le segnalazioni di operazioni

sospette e per le comunicazioni oggettive:

• G5: versamento titoli di credito e contante (residuale);
• U3: versamento contante < 15.000 euro;
• U4: prelevamento contante < 15.000 euro.

L’intervento fa seguito alle 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
emanate dalla Banca d’Italia il 24 marzo 2020 che hanno escluso
l’utilizzo delle suddette causali, per la registrazione delle
operazioni nei sistemi di conservazione degli intermediari.

Leggi qui il documento originale.
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https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Soppressione_causali_U3_U4_G5.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it


CONSULTAZIONE SUL REGISTRO DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E 

DI MONETA ELETTRONICA

Il Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economica e delle

finanze ha posto in pubblica consultazione lo schema di decreto

recante norme in materia di registro dei soggetti convenzionati ed

agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti

moneta elettronica.

L’introduzione del registro si inserisce tra i presidi normativi diretti

alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del

terrorismo, al fine di assicurare un più efficace e immediato

controllo sulla regolarità dell’esercizio dell’attività dei soggetti

convenzionati e degli agenti di cui si avvalgono i prestatori di

servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica.

Il termine della consultazione è stato fissato al 5 novembre 2021.

Leggi qui il documento originale.
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http://www.dt.mef.gov.it/it/news/2021/consultazione_07102021.html
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