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Carissimi,

richiamo la Vostra attenzione sui recenti
attentati terroristici accaduti a Parigi, Nizza e
Vienna. Corre l’obbligo, innanzitutto, di
omaggiare le vittime di questi drammatici
eventi e di soffermarci su qualche breve
riflessione. Bisogna purtroppo constatare la
presenza di uno squilibrio nelle relazioni
internazionali tra Europa e Stati mediorentali,
con in primo piano la questione libica e le
ingerenze turche che stanno destabilizzando il
Mediterraneo. Da troppo tempo si segnala la
necessità di un’iniziativa congiunta, sia a
livello europeo che della NATO, nei confronti
di Erdogan. Proprio quest’ultimo ha provocato
la recrudescenza della minaccia terroristica in
Europa in seguito alle dichiarazioni sulla
condizione dei musulmani paragonabile a
quella degli ebrei durante l’olocausto. Parole
che hanno portato agli eventi tragici di Nizza e
Vienna. E di questo approfitta anche l’Isis che
si adatta ad applicare nuove strategie operative.
Non esiste una direzione centrale delle
operazioni che dirige e coordina, ma
l’attivazione autonoma di "cani sciolti' che
prendono spunto da fatwa (condanne) lanciate a
turno da vari soggetti che godono di credibilità
nel mondo dell'Islam radicale e che si limitano
a segnalare un obiettivo.

In tutto questo, però, l’UE e alcuni Stati
membri non sono liberi da colpe. Si sono
lasciati ampi spazi di manovra all’Isis in Nord
Africa e non si è riusciti a impostare un dialogo
serio con l’islam moderato. Si aggiunga poi che
le provocazioni venute dalle vignette satiriche
di Charlie Hebdo non hanno certo aiutato in
questa direzione.

WWW.AIRANT.IT

Editoriale

di Ranieri Razzante
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Sul punto il Centro ricerca da me diretto (CRST) ha
circolarizzato un comunicato stampa nel quale
chiede ai decisori politici ed agli stakeholder di
interrompere il circolo delle provocazioni e di
avviare un dialogo costruttivo con le comunità
islamiche.

Inoltre è necessario sottolineare, in questa sede che
il contrasto al finanziamento del terrorismo,
laddove efficace, costituisce un potenziale ad alto
contenuto di resistenza dello Stato nei confronti dei
terroristi. Occorre prestare particolare attenzione
alle fonti di sovvenzionamento, perlopiù consistenti
nel traffico di migranti, di stupefacenti, di armi,
oltreché estorsioni, riscatti, usura; e, soprattutto,
alle destinazioni, effettuate utilizzando i sistemi di
pagamento internazionali e sistemi finanziari
“ombra”.

Per questo serve un’attenta azione di prevenzione,
studiando adeguatamente i movimenti sul mercato
legale, ovviamente tracciati e quindi ricostruibili
attraverso il potenziamento delle indagini
finanziarie.
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Il Presidente

Ranieri Razzante
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Schemi di anomalia
UIF per illeciti fiscali

di Marta Patacchiola

Nuovi schemi di anomalia per reati fiscali. L’UIF ha
pubblicato lo scorso 10 novembre un documento nel
quale riporta i modelli di comportamenti sospetti per
operatività connesse con illeciti tributari.

Gli schemi, come noto, rappresentano un ausilio per
i soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio
nell’individuazione delle operazioni riferibili a
possibili attività di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo.

L’evasione fiscale risulta tra i reati presupposto più
ricorrenti. Già nel 2010 e nel 2012 l’UIF aveva
adottato schemi di anomalia, rispettivamente, per
frodi sull’IVA intracomunitaria e frodi fiscali
internazionali e frodi nelle fatturazioni. Il nuovo
Provvedimento sostituisce i due precedenti,
aggiungendo nuovi modelli rispondenti a nuove
prassi elusive che sono andate consolidandosi negli
ultimi anni e portate all’attenzione dell’Unità anche
grazie alle segnalazioni provenienti dal settore
privato.

Sono quattro gli schemi pubblicati. Il primo modello
(A) riguarda l’utilizzo ovvero l’emissione di fatture
per operazioni inesistenti; il secondo le frodi
sull’IVA intracomunitaria. Entrambi presentano
profili soggettivi sostanzialmente simili, ad esempio
imprese di recente costituzione o imprese con forme
giuridiche caratterizzate da flessibilità e semplicità,
che vengono comunque ripetuti all’interno di
ciascuno schema. Quanto al settore merceologico, di
solito per il primo sono maggiormente a rischio
imprese edili, di commercio di automobili, beni
tecnologici o alimentari, carburanti, oggetti preziosi;
mentre per il secondo i prodotti più utilizzati nei
circuiti fraudolenti sono quelli tecnologici, tutti con
aliquota IVA ordinaria (più alta rispetto a quella
“speciale”) per massimizzare il profitto illecito.
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Il terzo modello è sulle frodi fiscali internazionali e
altre forme di evasione fiscale internazionale (spesso
attraverso trasferimento di residenza e/o detenzione
di attività economiche e finanziarie all’estero);
mentre il quarto sulla cessione di crediti fiscali fittizi
e altri utilizzi indebiti. Quest’ultimo si riferisce, in
particolare, all’attività dei professionisti. La
cessione di crediti vantati verso l’Agenzia delle
Entrate, infatti, può avvenire solo attraverso atto
pubblico o scrittura privata autenticata, che richiede
l’intervento necessario di un notaio.

È richiesta, pertanto, la massima attenzione nelle
operazioni di cessioni o conferimenti di aziende o di
relativi rami delle stesse costituiti prevalentemente
da crediti fiscali.

Gli schemi sono da considerarsi come mero
supporto per i soggetti obbligati. Non è necessario
che siano riscontrati contemporaneamente tutti i
comportamenti anomali riportati per procedere alla
segnalazione, così come la presenza di un solo
fattore non deve essere ritenuta sufficiente per
inoltrare la SOS.
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Portale INFOSTAT-
UIF: nuovi codici per
SOS effettuate all’estero

di Antonio Arrotino

L’art. 13 bis, comma 4, del d.lgs. 231/2007 come

modificato dal d.lgs. 125/2019, come noto, prevede

che la UIF trasmetta alle FIU degli altri Stati

membri le informazioni su segnalazioni di

operazioni sospette che riguardano i rispettivi Stati,

individuate tenendo conto degli indirizzi formulati

dalla Piattaforma delle FIU dell’Unione Europea, ai

sensi dell’art. 51 della Direttiva UE/2018/843. In tal

senso, con comunicato del 9 novembre, l’Unità di

Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), ha reso

noto di aver integrato il dominio della “categoria di

segnalazione” di operazioni sospette con due nuovi

codici di classificazione specifici (“005 – Cross-

border report – ML”, per le segnalazioni attinenti al

riciclaggio e “006 – Cross-border report – TF” per

quelle relative al finanziamento del terrorismo), che

dovranno essere utilizzati dagli intermediari

finanziari italiani per la segnalazione di operazioni

effettuate esclusivamente all’estero in regime di

libera prestazione di servizi.

In particolare, le integrazioni si sono rese necessarie

al fine di dare attuazione agli indirizzi formulati

dalla Piattaforma delle FIU dell’Unione Europea, ai

sensi dell’art. 51 della Direttiva UE/2018/843 (V

Direttiva Antiriciclaggio) e all’art. 13 bis, comma 4,

del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs.

125/2019 che prevede che la UIF trasmetta alle FIU

degli altri Stati membri le informazioni su

segnalazioni di operazioni sospette che riguardano i

rispettivi Stati.

Restano ferme, per tali segnalazioni, tutte le regole

dettate con Provvedimento UIF del 4 maggio 2011,

con le seguenti eccezioni: i nuovi codici si applicano

a tutte le segnalazioni di operazioni sospette

effettuate all’estero in regime di libera prestazione

di servizi che attengono a sospetti di riciclaggio

(categoria “005 – Cross-border report – ML”) o di

terrorismo (categoria “006 – Cross-border report –

TF”); le segnalazioni dovranno essere compilate in

lingua inglese; alle stesse non dovranno essere

allegati documenti. 7
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Decreto-Legge

c.d. “semplificazioni”,
ripubblicato il testo
coordinato e corredato
con le relative note

di Vincenzo Giuseppe 
Saponaro

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 241, del 29 settembre, è
stato ripubblicato il testo del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di
conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante:
«Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale», corredato delle relative
note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento
di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Con
riferimento alle disposizioni i cui impatti si
ripercuotono nell’ambito antiriciclaggio, si riportano
le importanti novità applicabili a banche ed
intermediari finanziari e che attengono alle
procedure di identificazione della clientela per
l’accesso ai servizi bancari. In particolare,
nell’ambito delle “misure per la semplificazione e la
diffusione della firma elettronica avanzata e
dell’identità digitale per l’accesso ai servizi bancari”
previste dall’art. 27 del D.L. n. 76/2020, il
legislatore primario ha modificato gli articoli 1,
comma 2, lett. n), 18 e 19 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231.

In primo luogo, attraverso la modifica dell’art. 1,
comma 2, lett. n) e dell’art. 18, comma 1, lett. a) è
venuta meno la necessità in capo ai destinatari della
normativa antiriciclaggio di acquisire copia e
riscontrare in ogni caso il documento d’identità del
cliente in sede di assolvimento degli obblighi di
adeguata verifica a distanza, sulla base di
documenti, dati ed informazioni ottenuti da una
fonte affidabile ed indipendente, compresi gli
strumenti di verifica dell’identità digitale, idonei e
sicuri, previsti dalla normativa europea. Non sarà
pertanto più necessario, in caso di adeguata verifica
a distanza, trasmettere da parte della clientela ed
acquisire e riscontrare da parte degli intermediari,
copia del documento di identità del cliente. Sempre
in ambito di adeguata verifica della clientela a
distanza è stata valorizzata l’ipotesi in cui il cliente
possiede un’identità digitale con specifiche
caratteristiche, i cui dati sono tratti da una fonte
attendibile, indipendente ed elettronica.
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A tal proposito è stato riformulato l’art. 19, comma
1, lettera a), n. 2 del D.lgs. n. 231/2007 il quale
disciplina le modalità di adempimento dell’obbligo
di adeguata verifica a distanza, prevedendo oggi che
tale obbligo sia considerato assolto attraverso
l’utilizzo di strumenti di identificazione digitali
quando: il cliente possiede un’identità digitale di
livello di garanzia “almeno significativo” rilasciata
nell’ambito del Sistema pubblico per la gestione
delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni (c.d.
SPID), così come previsto dall’art. 64 del D.lgs. n.
82/2005 (c.d. “CAD”) e dalla relativa normativa
regolamentare di attuazione; il cliente possiede
un’identità digitale con livello di garanzia “almeno
significativo” rilasciata nell’ambito di un regime di
identificazione elettronica compreso nell’elenco
pubblicato dalla Commissione europea a norma
dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 910/2014 (c.d.
Regolamento eIDAS); il cliente possiede un
certificato per la generazione della firma elettronica
qualificata (c.d. FEQ); il cliente è identificato per
mezzo di procedure di identificazione elettronica
sicure e regolamentate ovvero autorizzate o
riconosciute dall’Agenzia per l’Italia digitale.
Pertanto, mentre la normativa precedente richiedeva
il possesso di un’identità digitale “di livello
massimo di sicurezza”, in ragione delle novità
introdotte, ai fini dell’adempimento degli obblighi di
adeguata verifica a distanza, è sufficiente oggi che il
cliente sia in possesso di un’identità digitale con
livello di garanzia “almeno significativo”,
intendendosi ricompresi in tal senso i livelli di
garanzia “significativo” ed “elevato” indicati ai
sensi dell’8 del Regolamento (UE) n. 910/2014 (c.d.
eIDas). In secondo luogo, superando i dubbi
interpretativi del passato, il Decreto Semplificazioni
ha specificato che, oltre al possesso di un’identità
digitale di livello di garanzia “almeno significativo”
rilasciata nell’ambito di un regime di identificazione
elettronica (notificato) compreso nell’elenco ai sensi
dell’art. 9 del Regolamento eIDAS (ad es: CIE), è
consentita l’identificazione a distanza anche del
cliente in possesso di un certificato per la
generazione di firma elettronica qualificata (c.d.
FEQ) incluso nel novero dei servizi fiduciari del
medesimo Regolamento eIDAS.
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È stato infine precisato che la verifica dell’identità
del cliente – ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. b)
del D.lgs. n. 231/2007 - richiede il riscontro della
veridicità dei dati identificativi contenuti nei
documenti e nelle informazioni acquisiti all’atto di
identificazione “solo” laddove sussistano dubbi,
incertezze o incongruenze.
Per quanto attiene alle misure atte a semplificare e
diffondere la firma elettronica avanzata (cd. FEA),
rileva il disposto del primo comma dell’art. 27 del
Decreto Semplificazioni. Il legislatore nazionale
difatti amplia le modalità di identificazione
dell’utente, ai fini del rilascio della FEA, grazie alla
previsione di tre soluzioni, prevedendo in ogni caso
il continuo rispetto sia delle regole tecniche di cui
all’articolo 20, comma 3, del CAD in materia di
generazione, apposizione e verifica della stessa
firma, sia della disciplina europea, ossia del
regolamento eIDAS.
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Quaderni

dell'antiriciclaggio-

Collana Dati statistici I

- 2020

di Piercarlo Felice

Sono state 53.027 le segnalazioni di operazioni
sospette ricevute dalla UIF nel primo semestre 2020.
Si è, quindi, potuto riscontrare un aumento rispetto a
quelle pervenute nel periodo corrispondente del
precedente anno (+3,6 per cento), nonostante il
prolungato periodo di lockdown e la successiva fase
di incertezza legata alla progressiva ripresa delle
attività. Una flessione si è evidenziata solo a marzo
e maggio rispetto ai corrispondenti mesi del 2019.
Sono aumentate rispetto al primo semestre del
precedente anno le segnalazioni di riciclaggio con
incremento percentuale pari al 4,7%, compensando
le minori segnalazioni relative al finanziamento del
terrorismo (da 395 unità a 250) e l’ulteriore
riduzione di quelle relative alla voluntary disclosure
(da 516 a 210). Banche e Poste hanno determinato
incremento segnaletico. A livello geografico si
constata l’incremento delle segnalazioni relative a
operazioni effettuate nel Lazio (da 4.905 del primo
semestre 2019 a 6.759 di quello in esame), in
Campania (da 6.455 a 7.078), in Puglia (da 3.017 a
3.292) e in Calabria (da 1.365 a 1.608), mentre
registrano una contenuta diminuzione quelle relative
alla Lombardia (da 9.980 a 9.235) probabilmente
per effetto della più grave situazione che ha colpito
la regione. Nel periodo di riferimento la UIF ha
complessivamente analizzato e trasmesso agli organi
investigativi 53.186 segnalazioni, valutandone
l’interesse finanziario nell’86,9 per cento dei casi,
con un aumento di oltre due punti percentuali
rispetto al primo semestre del 2019. Sono stati 22 i
provvedimenti di sospensione di operazioni sospette
per un valore di complessivi 2,6 milioni di euro.
Nel primo semestre del 2020 dalle SARA
(Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate) è emersa
una diminuzione dell’operatività complessiva sia in
termini di importo (-7,9 per cento) sia di numero
delle operazioni (-9,7 per cento). Tale diminuzione
appare da ricondurre all’impatto dell’emergenza
sanitaria, che ha determinato una marcata riduzione
dell’attività in contanti e in assegni. La quantità di
oro oggetto di scambio ha subito una decisa frenata
nel corso del semestre (-29,1 per cento); in termini
di valore la riduzione è stata del 20,8 per cento a
causa dell’aumento del prezzo (+10,7 per cento).
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Le verifiche on-site, a partire dall’ultima settimana
del mese di febbraio 2020, sono state sospese, mente
i due accertamenti ispettivi avviati prima del
lockdown sono stati conclusi con modalità a
distanza. I procedimenti avviati per omessa SOS
sono stati 7 e la UIF ha condotto l’istruttoria
relativamente a 7 contestazioni di violazioni della
normativa in materia di oro elevate da altre Autorità.
Nel primo semestre del 2020 la collaborazione con
l’Autorità giudiziaria è notevolmente aumentata
rispetto al periodo corrispondente del precedente
anno (+60,9 per cento): le richieste di informazioni
ricevute sono state 272; la UIF ha inviato 536 note
di risposta, comprensive dei seguiti rispetto a
richieste avanzate prima del semestre di riferimento;
le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse
sono state 1.254. Sono risultate in netto aumento le
denunce di fatti con rilievo penale desumibili dalle
SOS. Le richieste di informazioni a FIU estere, in
progressivo aumento, sono state nel complesso 623;
la crescita è riconducibile prevalentemente
all’acquisizione di dati per esigenze dell’Autorità
giudiziaria. Si confermano in crescita anche le
richieste di collaborazione e le informative che
all’Unità sono pervenute da altre FIU.

In relazione alla situazione di emergenza sanitaria
globale, il 16 aprile è stata pubblicata una
comunicazione per la prevenzione dei fenomeni di
criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da
COVID-19 invitando i destinatari degli obblighi
antiriciclaggio a prestare attenzione ad alcuni
contesti a rischio ed elementi sintomatici di possibili
operatività illecite. In questo contesto è necessario
operare in maniera coesa perché gli interventi
pubblici raggiungano gli obiettivi prefissati,
sostenendo effettivamente persone e imprese in
difficoltà, prevenendo possibili effetti distorsivi e
preservando l’integrità dell’economia legale.
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FOCUS su:

Risultati Plenaria Gafi:
le nuove liste Paesi

di Gilda Sanseverino

Nel mese di ottobre si è tenuta la prima riunione
plenaria del Gafi sotto la presidenza tedesca. La
riunione durata tre giorni si è svolta virtualmente a
causa della pandemia COVID-19 e i delegati hanno
lavorato a un programma completo. Nell'aprile
2020, il GAFI aveva deciso di posticipare la sua
valutazione sui Paesi e le scadenze di follow-up in
risposta alla pandemia COVID-19. Ora, sei mesi
dopo, la crisi persiste e continua ad avere un impatto
su alcune delle valutazioni reciproche e sui processi
di follow-up del GAFI. I delegati hanno discusso su
come continuare le valutazioni reciproche GAFI
utilizzando un approccio flessibile, quando le misure
di risposta alle crisi limitano o impediscono i viaggi.
Hanno discusso sui criteri oggettivi e sulle
procedure per gestire le valutazioni reciproche in
modo equo e coerente mantenendo la qualità di
ciascuna valutazione a un livello elevato. Queste
includono procedure per condurre virtualmente
determinati aspetti della visita in loco o, se
necessario, per posticipare le visite in loco.

I delegati hanno discusso altresì su come proseguire
il lavoro per identificare le giurisdizioni ad alto
rischio o giurisdizioni con carenze strategiche nelle
loro misure contro il riciclaggio di denaro e il
finanziamento del terrorismo, quando le misure
COVID-19 impediscono le visite in loco e le
riunioni dei gruppi di revisione regionali. I delegati
hanno concordato procedure flessibili, in linea con
le procedure di valutazione reciproca, che
consentono, se necessario, visite in loco. Queste
misure garantiranno che questo processo,
fondamentale per il lavoro del GAFI, possa
continuare nelle circostanze attuali.

Le giurisdizioni sotto un maggiore monitoraggio
stanno lavorando attivamente con il GAFI per
affrontare le carenze strategiche dei loro regimi per
contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento
del terrorismo e il finanziamento della
proliferazione.
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Quando il GAFI sottopone una giurisdizione a un
maggiore monitoraggio, significa che il paese si è
impegnato a risolvere rapidamente le carenze
strategiche individuate entro i tempi concordati ed è
soggetto a un maggiore monitoraggio. Questo
elenco viene spesso chiamato esternamente "lista
grigia". Gli organismi regionali in stile GAFI
(FATF) continuano a lavorare con le giurisdizioni
indicate di seguito e riferiscono sui progressi
compiuti nell'affrontare le carenze strategiche
identificate. Il GAFI chiede a queste giurisdizioni di
completare i loro piani d'azione concordati
rapidamente ed entro i tempi proposti. Il GAFI
accoglie con favore il loro impegno e seguirà da
vicino i loro progressi. Il GAFI non richiede
l'applicazione di misure rafforzate di due diligence
da applicare a queste giurisdizioni, ma incoraggia i
suoi membri a tenere conto delle informazioni
presentate di seguito nella loro analisi dei rischi. Il
GAFI continua a identificare altre giurisdizioni, su
base continuativa, che presentano carenze
strategiche nei loro regimi per contrastare il
riciclaggio di denaro, il finanziamento del
terrorismo e il finanziamento della proliferazione.
Diverse giurisdizioni non sono state ancora riviste
dal FATF e dagli FSRB. Le Giurisdizioni con
carenze strategiche sono: Albania, Bahamas,
Barbados, Botswana, Cambogia, Ghana, Giamaica,
Mauritius, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama,
Siria, Uganda, Yemen e Zimbabwe. Il GAFI ha dato
la possibilità alle giurisdizioni identificate
pubblicamente di non riferire in questa riunione,
data la loro attenzione nell'affrontare l'impatto della
pandemia COVID-19. I seguenti paesi hanno scelto
di fare rapporto: Albania, Botswana, Cambogia,
Ghana, Mauritius, Pakistan e Zimbabwe. I seguenti
paesi hanno rinviato i loro rapporti: Barbados,
Giamaica, Myanmar, Nicaragua, Panama e Uganda
e si rimanda alle dichiarazioni rilasciate nel febbraio
2020 che ad oggi potrebbero non riflettere
necessariamente lo stato più recente del regime
AML / CFT della giurisdizione.
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Le giurisdizioni che non sono più soggette a un
maggiore monitoraggio da parte del GAFI sono la
Mongolia e l’Islanda. Riguardo alla Mongolia, il
GAFI accoglie con favore i progressi significativi
del Paese nel miglioramento del suo regime AML /
CFT. La Mongolia ha rafforzato l'efficacia del suo
regime AML / CFT e ha affrontato le relative
carenze tecniche per rispettare gli impegni nel suo
piano d'azione riguardo alle carenze strategiche
individuate dal GAFI nell'ottobre 2019. La
Mongolia non è quindi più soggetta al processo di
monitoraggio rafforzato del GAFI. La Mongolia
continuerà a collaborare con il Gafi per migliorare
ulteriormente il suo regime AML / CFT.

Riguardo all’Islanda il GAFI accoglie con favore i
progressi significativi del Paese nel miglioramento
del suo regime AML / CFT. L'Islanda ha rafforzato
l'efficacia del suo regime AML / CFT e ha affrontato
le relative carenze tecniche per rispettare gli
impegni nel suo piano d'azione riguardo alle carenze
strategiche individuate dal GAFI nell'ottobre 2019.
L'Islanda non è quindi più soggetta al processo di
monitoraggio rafforzato del GAFI. L'Islanda
continuerà a collaborare con il GAFI per migliorare
ulteriormente il suo regime AML / CFT.

Infine, le giurisdizioni ad alto rischio sono quelle
che hanno carenze strategiche significative nei loro
regimi per contrastare il riciclaggio di denaro, il
finanziamento del terrorismo e il finanziamento
della proliferazione. Per tutti i paesi identificati
come ad alto rischio, il GAFI invita tutti i membri e
sollecita tutte le giurisdizioni ad applicare una
maggiore due diligence e, nei casi più gravi, i paesi
sono chiamati ad applicare contromisure per
proteggere il sistema finanziario internazionale dal il
riciclaggio di denaro sporco, il finanziamento del
terrorismo e il finanziamento della proliferazione
(ML / TF / PF) rischiano di provenire dal paese.
Questo elenco viene spesso chiamato esternamente
"lista nera".
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Il 2 agosto 2020, il GAFI ha deciso di sospendere il
processo di revisione per l'elenco delle giurisdizioni
ad alto rischio soggette a un invito all'azione.
Pertanto, ad oggi si fa riferimento alla dichiarazione
su queste giurisdizioni adottata nel febbraio 2020.
Sebbene la dichiarazione potrebbe non riflettere
necessariamente lo stato più recente in Iran e il
regime AML / CFT della Repubblica Democratica
Popolare di Corea, l'appello del GAFI all'azione su
questi giurisdizioni rimane in vigore.
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Contatti
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AIRA
Associazione Italiana Responsabili 
Antiriciclaggio

Segreteria
Centro Direzionale Torre 3
Via A. Lampredi, 81 - 57121 Livorno (LI)
tel. 0586 1864996 fax. 0586 1865072

Presidenza
Roma: Piazza Ungheria, 6
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