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Carissimi,

La nascita dell’Agenzia per la cybersicurezza,

unita alla riorganizzazione del comparto

intelligence e security dedicato al contrasto alla

criminalità informatica, è quanto mai

tempestiva, e capita proprio a ridosso

dell’attacco alla Regione Lazio. Il decreto

contiene una serie di novità importanti per

l’ordinamento giuridico del nostro Paese.

Innanzitutto, la delimitazione degli oggetti di

tutela: reti, sistemi informativi, servizi

informatici, comunicazioni elettroniche, al fine

di assicurarne – recita l’art. 1 – “la

disponibilità, la confidenzialità, l’integrità, la

resilienza”. Beni comuni, tra pubblico e

privato, in una concettualizzazione

chiarificatrice che il decreto fa delle minacce e

degli strumenti di contrasto. Troppo il ritardo

accumulatosi nel nostro Paese, come hanno

sottolineato il Ministro Colao, i Sottosegretari

Gabrielli e Mulè, a più riprese. Una cultura

dell’attacco non convenzionale che non è stata

recepita dai Governi precedenti, senza nulla

togliere alle strutture di intelligence e alle forze

di polizia del nostro Paese, che pure troppo

hanno fatto in assenza di cornici regolamentari

chiare e di strumenti rafforzativi a

disposizione.Qui il decreto si pone come

“accentratore” di competenze, nel senso però

del loro migliore coordinamento, che passa alla

Presidenza del Consiglio in via diretta. Troppe

erano infatti le frammentazioni tra enti,

ministeri, organi investigativi, come ribadito

nelle audizioni parlamentari. Si chiarisce, in

buona sostanza, che al Ministero della Difesa

resterà l’avanzata expertise e cura della

protezione delle strutture militari e strategiche,

al Dis e ai Servizi la raccolta di informazioni,

alle Forze di Polizia la repressione degli

attacchi cyber.

Editoriale

di Ranieri Razzante
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Non più la mera protezione del dato, ferma spesso 

agli antivirus classici ed alle misure di sicurezza, ma 

uno “scudo” protettivo dello Stato sulle attività 

pubbliche e private, perché i casi all’ordine del 

giorno insegnano che nessuno è al sicuro, dal 

piccolo commerciante all’azienda di Stato. La 

creazione di un cloud che faccia da “recovery” dei 

dati essenziali da proteggere è una delle mission più 

importanti, “il rafforzamento dell’autonomia 

industriale e tecnologica dell’Italia, valorizzando lo 

sviluppo di algoritmi proprietari nonché la ricerca e 

il conseguimento di nuove capacità crittografiche 

nazionali”. Le prospettive sono rassicuranti, e 

dobbiamo crederci, soprattutto nella destinazione di 

risorse economiche sia da parte dello Stato che dei 

privati, perché la sicurezza fisica si sta legando 

sempre più alla protezione di quella informatica.
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Nuovo pacchetto 

legislativo UE per la 

lotta al riciclaggio e al 

finanziamento del 

terrorismo

In data 20 luglio 2021, la Commissione europea ha

presentato un nuovo pacchetto di proposte

legislative in materia di antiriciclaggio per

migliorare l’attuale quadro normativo UE in materia

AML/CFT e combattere la criminalità finanziaria.

Le proposte dovrebbero risolvere i problemi del

contesto normativo attualmente in vigore, ovvero la

presenza di un approccio frammentato in tutta l’UE,

la mancanza di convergenza e una cooperazione

inefficiente tra le autorità di vigilanza nazionali e le

Unità di informazione finanziaria (UIF). Dette

carenze erano state già evidenziate nell’ambito del

Piano d’azione per una politica organica dell’UE in

materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di

lotta al finanziamento del terrorismo, presentato

dalla Commissione europea il 7 maggio 2020, che

ha richiesto un’azione legislativa per quanto

riguarda i suoi pilastri 2, 3 e 4 riguardanti

rispettivamente: codice unico dell’UE in materia di

AML/CFT; vigilanza AML/CFT a livello di UE e

meccanismo di sostegno e cooperazione per le UIF.

Le proposte legislative sono le seguenti: 1. un

regolamento che istituisce una nuova autorità

dell’UE in materia di antiriciclaggio e lotta al

finanziamento del terrorismo (AMLA), che

dovrebbe entrare in funzione nel 2024; 2. un nuovo

regolamento in materia di AML/CFT, contenente

norme direttamente applicabili, anche in relazione

all’adeguata verifica della clientela e alla titolarità

effettiva; 3. una sesta direttiva in materia di

AML/CFT (AMLD6), che sostituirà l’attuale

direttiva 2015/849/UE; 4. una revisione del

regolamento 2015/847/UE sui trasferimenti di fondi,

ai fini del tracciamento dei trasferimenti di cripto-

attività.

L’AMLA (Anti-Money Laundering Authority) sarà

l’autorità centrale che coordinerà i controlli

nazionali e rafforzerà la cooperazione tra le UIF.
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Inoltre, vigilerà direttamente i soggetti obbligati del

settore finanziario attivi in una percentuale

significativa di Stati membri e con il profilo di

rischio più elevato nonché, indipendentemente dai

criteri, i soggetti obbligati del settore finanziario che

sistematicamente non rispettano i propri obblighi in

materia di AML/CFT, laddove vi sia un rischio

significativo di riciclaggio di denaro o di

finanziamento del terrorismo. Le norme dell’UE in

materia di AML/CFT saranno applicate pienamente

al settore delle criptovalute. Ad esempio, ci saranno

una serie di aggiunte all’elenco dei soggetti

obbligati, inclusi tutti i prestatori di servizi di

criptovalute. Altre questioni affrontate dal pacchetto

includono: l’identificazione digitale, i pagamenti in

contanti (è stato proposto un massimale di 10.000 €

per i pagamenti in contanti di importo elevato); la

politica concernente i Paesi terzi e le minacce

ML/TF dall’esterno dell’Unione (la Commissione

identificherà i paesi terzi tenendo conto delle

valutazioni effettuate dal GAFI o sulla base di una

propria valutazione condotta in autonomia. I paesi

terzi così individuati dalla Commissione saranno

soggetti a due diverse serie di conseguenze,

proporzionate al rischio che i suddetti Paesi

rappresentano per il sistema finanziario dell'Unione.

In linea di massima, i paesi terzi individuati come

"soggetti a un invito all'azione" da parte del GAFI

saranno identificati dalla Commissione come paesi

terzi ad alto rischio. A causa della natura persistente

delle gravi carenze strategiche nel loro quadro

AML/CFT, ad essi si applicheranno le misure

rafforzate di adeguata verifica, nonché le

contromisure specifiche per paese per mitigare

proporzionalmente la minaccia. La Commissione

può anche identificare paesi terzi che non sono

presenti nelle liste GAFI, ma che rappresentano una

minaccia specifica per il sistema finanziario

dell'Unione e che, sulla base di tale minaccia,

saranno soggetti a misure di adeguata verifica

rafforzate specifiche per paese.
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Nel valutare il livello di minaccia proveniente da tali

paesi terzi, la Commissione può avvalersi delle

competenze tecniche dell'AMLA); controlli interni e

procedure (l'obbligo di dotarsi di una politica per

identificare e valutare i rischi di riciclaggio di

denaro e finanziamento del terrorismo a cui i

soggetti obbligati sono esposti, secondo un

approccio basato sul rischio, si basa sull'attuale

normativa UE in materia di AML/CFT, vengono ora

esposti con maggior chiarezza i relativi requisiti. I

soggetti obbligati devono adottare tutte le misure per

attuare politiche, controlli e procedure interni e

garantire che il personale responsabile sia

adeguatamente formato. Vengono chiariti l'obbligo

di assegnare un membro del personale al ruolo di

compliance officer e i compiti di tale ruolo. Vengono

forniti chiarimenti in relazione alle norme che si

applicano ai gruppi, da integrare ulteriormente con

norme tecniche che dettaglino i requisiti minimi, il

ruolo delle entità madri che non sono esse stesse

entità obbligate. Sono mantenuti i requisiti

applicabili ai gruppi con filiali operanti in paesi

terzi); adeguata verifica (sebbene la maggior parte

delle disposizioni in materia di adeguata verifica

della clientela (CDD) siano riprese dalla normativa

UE AML/CFT esistente, la presente proposta

contiene una serie di chiarimenti e dettagli

aggiuntivi in merito alla CDD. L'obiettivo

fondamentale della CDD consiste nell'ottenere una

conoscenza adeguata della clientela che consenta ai

soggetti obbligati di determinare i rischi di

riciclaggio e finanziamento del terrorismo connessi

ai relativi rapporti d'affari o alle operazioni

occasionali e di stabilire le relative misure di

mitigazione da applicare. Disposizioni più

specifiche e dettagliate sono previste

sull'identificazione del cliente e sulla verifica

dell'identità del cliente); persone politicamente

esposte (le disposizioni sui PEP si basano sull'attuale

normativa AML/CFT, con l'obbligo per gli Stati

membri di redigere elenchi di funzioni che

conferiscono lo status di PEP sul loro territorio e

l'obbligo per i soggetti obbligati di sottoporre i PEP

a misure rafforzate di adeguata verifica); titolarità

effettiva
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(Le disposizioni sulla titolarità effettiva si basano

sull’attuale normativa UE in materia di AML/CFT,

compreso il concetto di titolarità effettiva e l'obbligo

per tutte le società e le altre entità giuridiche di

ottenere e detenere informazioni sulla titolarità

effettiva adeguate, accurate e aggiornate. Sono

fornite norme più dettagliate per identificare il

titolare o i titolari effettivi di società e altre entità

giuridiche ed è stabilito un approccio armonizzato

per l'identificazione della titolarità effettiva).

La Commissione ritiene che le nuove proposte

faciliteranno l’osservanza delle norme AML/CFT da

parte delle imprese e che tutti i soggetti obbligati

dovrebbero beneficiare di una migliore vigilanza e

di un migliore feedback da parte delle FIU, che

consentirà una segnalazione più mirata di operazioni

e attività sospette. Il pacchetto legislativo sarà

discusso con il Parlamento europeo e il Consiglio e

la Commissione auspica un rapido processo

legislativo.

di Gilda Sanseverino
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Provv. IVASS n. 111 del 

13 luglio 2021: 

Principali novità e 

impatti anche sul mondo 

bancario

Lo scorso 24 luglio, è stato pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale, nr. 176, il Provvedimento IVASS

n. 111 del 13 luglio 2021, in attuazione degli articoli

15 e 16 del d. lgs. 21/11/2017, n. 231. Lo schema di

Provvedimento si compone di 14 articoli e un

allegato. I primi due articoli contengono il

riferimento alle fonti normative (art. 1) e il richiamo

alle definizioni e alle classificazioni dettate dal CAP

e dal regolamento IVASS n. 44/2019 utilizzate nel

testo regolamentare con l’aggiunta di due specifiche

definizioni relative agli “agenti e broker

assicurativi”, che individua un sottoinsieme di

intermediari assicurativi e ai “premi lordi

contabilizzati”, che individua gli importi da

prendere in considerazione di volta in volta ai fini

dell’individuazione dei criteri dimensionali (art. 2).

L’art. 3 stabilisce l’ambito di applicazione del

Provvedimento, che include le sedi secondarie di

imprese di assicurazione con sede legale in un altro

Stato membro dell’Unione europea o in un Paese

SEE, gli intermediari assicurativi, le imprese e gli

intermediari stabiliti senza succursale. L’art. 4

definisce i parametri per individuare le imprese e gli

intermediari stabiliti senza succursale tenuti a

segnalare operazioni sospette alla UIF. Detti

parametri riguarderanno la modalità di distribuzione

e la soglia minima di premi raccolti. L’art. 5 dispone

in merito alla funzione antiriciclaggio: vengono

individuate, fatta salva la facoltà di

esternalizzazione, le ipotesi in cui viene consentito

alle sedi secondarie di imprese assicurative con sede

legale in un altro Stato membro o in un Paese SEE

di non istituirla in Italia attribuendone i compiti alla

omologa funzione della sede centrale oppure a un

rappresentante generale privo di deleghe che ne

pregiudichino l’autonomia. L’art. 6 indica i casi in

cui non è obbligatorio nominare il titolare della

funzione antiriciclaggio al ricorrere di specifici

requisiti dimensionali e organizzativi, sono

comunque obbligati ad istituire la funzione

antiriciclaggio. L’art. 7 impone alle sole imprese

stabilite senza succursale in possesso dei requisiti

previsti dall’art. 4 l’obbligo di nominare il

responsabile per la segnalazione delle operazioni

sospette e ne determina i compiti. In particolare,

viene consentito di scegliere tra diverse opzioni per

la concreta individuazione di tale soggetto. L’attività

della funzione di revisione interna è disciplinata
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Le sedi secondarie di imprese assicurative con sede 

legale in un altro Stato Membro dell’Unione 

europea o in un Paese SEE devono garantire che il 

rispetto della normativa antiriciclaggio sia verificato 

da parte di una funzione di revisione indipendente. 

A tal fine, viene consentito di attribuirne 

eventualmente i compiti all’omologa funzione 

istituita presso la sede legale ovvero a quella di 

gruppo, in alternativa all’istituzione (comunque 

consentita) di una funzione di revisione interna 

presso la sede secondaria. L’art. 9 stabilisce la 

periodicità minima della prestazione di lavoro a 

tempo parziale da indicare nel provvedimento di 

distacco qualora le sedi secondarie di imprese 

assicurative con sede legale in un altro Stato 

Membro dell’Unione europea o in un Paese SEE si 

avvalgano della facoltà di assegnare gli incarichi di 

titolare delle funzioni antiriciclaggio e di revisione 

interna nonché di responsabile per la segnalazione 

delle operazione sospette a dipendenti che ricoprono 

analoghi ruoli presso la sede centrale. L’art.10 

individua l’intervallo temporale da tenere in 

considerazione ai fini della valutazione del possesso 

dei requisiti dimensionali e organizzativi. Le 

valutazioni annuali di sedi secondarie, agenti e 

broker, che comportano un mutamento nell’assetto 

organizzativo (istituzione o dismissione di funzioni, 

nomina o revoca dei rispettivi titolari), devono 

essere comunicate all’IVASS e, limitatamente al 

responsabile per le segnalazioni di operazioni 

sospette, anche agli intermediari assicurativi 

(articolo 11). L’art. 12 individua quali disposizioni – 

tra quelle contenute nelle sezioni da I a IV del capo 

II del citato Regolamento IVASS n. 44/2019 – sono 

applicabili agli intermediari assicurativi tenuto conto 

dei requisiti dimensionali e organizzativi, in 

conformità con le norme primaria e secondaria. Con 

l’art. 13 vengono introdotte modifiche al 

Regolamento 44/2019 in attuazione dell’articolo 15 

del D. Lgs. 231/07. 
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Oltre ad alcuni aggiustamenti formali, viene

introdotta – all’interno del Capo II – la Sezione VI

(articoli da 28-bis a 28-septies) che disciplina le

modalità con cui condurre la valutazione periodica

del rischio di riciclaggio e di finanziamento del

terrorismo da parte delle imprese. In particolare,

sono indicati gli elementi da tenere in

considerazione per identificare il rischio intrinseco e

quindi, attraverso un indicatore costruito

dall’impresa, misurare l’efficacia dei presidi e delle

procedure posti in essere per mitigare il rischio

stesso. La combinazione dei giudizi sul rischio

intrinseco e sul livello di vulnerabilità determina,

mediante una matrice predefinita, il livello di rischio

residuo. Vengono infine definiti i termini per la

pubblicazione e l’entrata in vigore del

Provvedimento (art. 14), incluso il termine entro cui

le imprese devono comunicare agli intermediari i

dati di cui all’articolo 10, comma 4, per gli esercizi

2019 e 2020. In considerazione di tali evidenze

appaiono rilevanti gli impatti di tali disposizioni in

termini organizzativi e di procedure interne per

quegli intermediari bancari iscritti nella sezione D

del Registro intermediari assicurativi.

di Vincenzo Giuseppe Saponaro
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Rapporto annuale UIF 

2020

L’UIF ha pubblicato in data 24 giugno la Relazione 

annuale sull’attività svolta nel 2020della UIF. Nella 

presentazione della Relazione, il Direttore, Dott. 

Clemente, ha evidenziato il periodo di difficoltà 

indotto dalla pandemia sia a livello personale che 

sociale, per poi evidenziare che anche nel mondo 

della criminalità si sono verificate importanti 

variazioni. Dalle parole del Dott. Clemente è emerso 

che: «La crisi ha reso ancor più visibile la capacità 

della criminalità di essere “liquida”, cioè mutevole e 

dinamica, e la sua abilità nel cogliere ogni 

opportunità di guadagno, anche la più spregevole, e, 

in funzione di questa, di tessere alleanze, insinuarsi 

e confondersi nei più diversi ambienti economici, 

accrescendo l’infiltrazione nelle imprese e nella 

società». E’, quindi, emersa la capacità delle mafie 

di mettere le mani su importanti comparti 

dell’economia. Nelle oltre 140 pagine di report 

emergono dati inquietanti e risposte ai tentativi delle 

consorterie criminali di controllare economia e 

imprese. Alla Uif sono pervenute oltre 113.000 SOS 

(segnalazioni di operazioni sospette), ovvero 7.400 

euro in più rispetto al 2019 (+7,0%). Secondo la UIF 

l’aumento percentuale sarebbe ascrivibile 

interamente a sospetti di riciclaggio. Le segnalazioni 

connesse alla pandemia nel 2020,  per un valore di 

oltre 8,3 miliardi di euro, sono state 2.277. Circa il 

40% delle segnalazioni è stato ritenuto utile ai fini di 

successivi sviluppi investigativi, connotando 

l’efficace lavoro svolto.

Le segnalazioni connesse all’emergenza sanitaria 

hanno riguardato la compravendita di materiale 

sanitario e di “dispositivi per la protezione 

individuale (DPI) cui si sono aggiunti, 

successivamente, l’erogazione e l’utilizzo incongruo 

di finanziamenti garantiti o contributi a fondo 

perduto. In termini geografici ecco la distribuzione 

sul territorio nazionale: il Lazio per il 18,7%, la 

Lombardia per il 14,4%, cui seguono Emilia-

Romagna con l’8,8%, la Campania con l’8,5% e il 

Veneto con il 7,6%. Altra importante Novità 

importante emersa nel corso della presentazione è la 

firma di un protocollo d’intesa con Cassa Depositi e 

Prestiti, “volto ad agevolare la collaborazione attiva 

della Cassa nell’ambito dell’attività di gestione del 

cosiddetto Patrimonio. L’accordo, secondo la UIF, 

“consentirà di acquisire informazioni in merito agli 

interventi richiesti e all’elaborazione di profili 

comportamentali a rischio per facilitare l’invio di 

segnalazioni di operazioni sospette”. 
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A questo si sommano i progetti informatici 

innovativi che, conclude Clemente, «assieme alle 

necessarie ulteriori evoluzioni organizzative, ci 

consentiranno di fronteggiare il continuo rilevante 

aumento dei volumi e la diversificazione delle 

attività», anche alla luce dell’efficace sinergia fra 

FIU estere, Autorità di vigilanza, Organi 

investigativi e Magistratura che restano capisaldi del 

sistema di contrasto alla corruzione e alla 

criminalità. In collaborazione con la Direzione 

Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, con gli 

Organi investigativi e con Guardia di Finanza e 

Agenzia delle Dogane, UIF ha istituito un tavolo 

operativo per l’ottimizzazione dello scambio 

informativo tra gli organi sopracitati, portando a 

nuove iniziative giudiziarie e a procedure condivise. 

Il sistema di prevenzione ha dimostrato tempestività, 

collaborazione e decisa reazione ai nuovi rischi di 

criminalità, istituendo presidi efficaci ed interventi 

decisivi. Nel 2020 si è assistito ad un rilevante 

aumento delle segnalazioni per operazioni con 

cripto valute. I controlli della UIF verranno 

rafforzati dal decreto ministeriale sul censimento 

degli operatori in valuta virtuale. Le segnalazioni 

concernenti cripto valute sono passate da circa 500 

nel 2018 ad oltre 1.800 nel 2020. La UIF ha, da 

tempo, richiamato l'attenzione dei soggetti obbligati 

sui rischi di utilizzo di tali strumenti per finalità di 

riciclaggio ed in quest’ottica ha reso disponibile un 

tracciato segnaletico specifico, ha costituito un 

apposito centro di competenza per l'analisi delle 

relative segnalazioni, ha effettuato alcuni 

accertamenti ispettivi su operatori nazionali del 

comparto e ha avviato l'acquisizione di evoluti 

strumenti di analisi della blockchain. 

di Piercarlo Felice
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European Union: 

Serious and organised 

crime threat assesment

Il SOCTA 2021 dell'UE è il risultato di un'analisi 

dettagliata riguardante la minaccia della criminalità 

organizzata che la stessa Unione Europea deve 

affrontare per fornire informazioni utili agli 

operatori, ai decisori e in generale a tutti coloro che 

sono interessati alla materia.

Come valutazione delle minacce, il SOCTA è un 

documento lungimirante che valuta i cambiamenti 

nel panorama dell'illegalità. Il rapporto illustra gli 

sviluppi attuali e quelli previsti, identificando i 

criminali coinvolti in attività illecite e descrivendo i 

fattori che modellano la criminalità all'interno 

dell'Unione Europea.

Il compito del SOCTA è quello di descrivere in 

maniera dettagliata le operazioni svolte dalle reti 

criminali e in che modo le attività minacciano la 

nostra società, l'economia e le istituzioni dello Stato. 

La criminalità organizzata comprende una vasta 

gamma di attività illecite, che vanno dal commercio 

di droghe illegali ai crimini come ad esempio il 

traffico di migranti, la tratta di essere umani, la 

criminalità economica e finanziaria.

Il rapporto si sofferma in particolar modo sul 

traffico illegale di sostanze stupefacenti e di droga, 

in tutta l'Unione Europea. Il mercato europeo della 

droga è alimentato da reti sofisticate, le quali 

utilizzano una varietà di modi operandi impegnati in 

attività di traffico all'ingrosso o nella distribuzione 

al dettaglio. L'uso della violenza, connessa al 

commercio della droga è aumentata notevolmente 

negli ultimi anni. In particolare, il commercio di 

cocaina e della cannabis ha innescato un numero 

significativo di violenti incidenti, uccisioni, 

sparatorie e intimidazioni. In alcuni Stati membri, la 

concorrenza tra i fornitori di droga si è intensificata, 

determinando un aumento del numero di scontri. La 

natura degli stessi incidenti appare mutata. Un 

numero crescente di criminali usa la violenza in 

maniera ancora più offensiva tramite l'uso di armi da 

fuoco ed esplosivi.

Oltre all'uso della violenza, anche il fenomeno della 

corruzione consente il traffico di droga e le stesse 

reti criminali ne fanno uso.

Secondo alcune indagini dell'Europol, la corruzione 

all'interno dei paesi europei è stata ampiamente 

sottovalutata. Gli Stati membri continuano ad essere 

riluttanti nel segnalare questo tipo di fenomeno o a 

soffrire di notevoli lacune di intelligence.

Tuttavia la corruzione viene utilizzata per minare le 

infrastrutture, superare i valichi di frontiera e per 

ottenere gli accessi a porti ed aeroporti.
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Un altro fattore che è ampiamente utilizzato per

facilitare la produzione e il traffico di droga è la

tecnologia. Le applicazioni, i servizi e i dispositivi

criptati sembrano essere i principali mezzi di

comunicazione utilizzati dai criminali coinvolti nel

traffico di stupefacenti.

Sono comunemente utilizzati i software crittografati

basati su Pretty Good Privacy (PGP) e le

applicazioni di crittografia commerciale.

Negli ultimi anni il commercio online di droga è in

continua evoluzione, ma la fornitura di sostanze

tramite le piattaforme online rimane limitata rispetto

alla tradizionale fornitura offline. Il commercio

online avviene tipicamente a livello di vendita al

dettaglio, con frequenti spedizioni individuali ma di

piccole dimensioni. Le reti criminali invece,

impegnate nel traffico all'ingrosso di droga,

continuano a fare affidamento sulla logistica offline.

L'uso delle piattaforme del dark web per distribuire

stupefacenti è aumentato, nonostante alcuni

significativi successi delle forze dell'ordine, come ad

esempio la rimozione di alcune delle piattaforme più

trafficate. Questi successi, in combinazione con

attacchi informatici alle piattaforme, frodi in uscita

o chiusure volontarie, sembrano aver generato una

certa sfiducia tra gli utenti e potrebbero aver

rallentato il tasso di crescita.

Ad oggi questo tipo di commercio crea una

economia sommersa, che ha come obiettivo quello

di minare le comunità locali, creando strutture

criminali, radicate nel tempo.

Inoltre, la presenza di reti criminali nelle comunità

locali mina i valori sociali, indebolisce lo Stato di

diritto e contribuisce ad una cultura dell'impunità.

Oltre alla criminalità organizzata, tutte le attività

illecite che circolano all'interno dell'Unione

Europea, sono state alimentate nel corso dell'anno

dal Covid-19. Il rapporto spiega come la pandemia

abbia creato i presupposti per la diffusione di queste

attività, innescando potenziali ricadute economiche

e sociali.

I gruppi criminali hanno intensificato le loro attività,

sfruttando la vulnerabilità delle istituzioni e

adattandosi alle nuove situazioni, traendo profitto

dalle nuove opportunità commerciali che l'economia

pandemica ha presentato.

di Francesca Romana Tubili
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Focus del Socio:

PEP: dalla prima 

definizione a quella 

odierna

Il tema del rischio reputazionale e legale connesso 

alla instaurazione di rapporti con soggetti che 

ricoprono o hanno ricoperto importanti cariche 

pubbliche (PEP, ex-PEP) è di grande interesse in 

quanto questi soggetti, data la rilevanza degli 

incarichi attuali o passati, sono maggiormente 

esposti a potenziali fenomeni di corruzione, di 

riciclaggio di denaro o di finanziamento di altre 

attività illecite.

I PEP sono le persone fisiche che occupano o hanno 

cessato di occupare da meno di un anno importanti 

cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro 

che con i predetti soggetti intrattengono 

notoriamente stretti legami.

Coloro che abbiano cessato di rivestire cariche 

pubbliche da almeno un anno quindi non devono più 

essere considerati PEP ma possono ancora essere ad 

alto rischio!

La definizione internazionale di PEP si è ampliata 

negli anni ma rimane il fatto che non c'è un 

consenso internazionale intorno alla definizione 

effettiva e ad oggi a livello internazionale 

rimangono tra le diverse giurisdizioni differenze su 

obblighi e regolamenti che non devono essere 

trascurate quando si effettua lo screening dei PEP.

Vi propongo una breve panoramica dalla prima 

definizione di PEP a quella odierna.

2001 - Il Comitato di Basilea pubblica nel 

documento Customer due diligence for Banks la 

seguente definizione di PEP: “Individui che sono o 

erano preposti ad alte funzioni pubbliche, come Capi 

di Stato o di Governo, personalità politiche, quadri 

superiori della Pubblica amministrazione, della 

magistratura e delle forze armate, dirigenti di 

imprese pubbliche e importanti esponenti di partiti 

politici”. 

Nel documento per la prima volta si evidenzia anche 

la criticità delle relazioni tra banche e PEP 

includendo anche le persone e le imprese ed essi 

collegate: le banche, prima dell’avvio di un 

rapporto, sono invitate ad acquisire dalla clientela 

informazioni per verificarne l’eventuale natura di 

PEP.
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2003 - Il GAFI formula una propria definizione di 

PEP a partire da quella proposta dal Comitato di 

Basilea nel 2001 individuando come “collegati” i 

membri della famiglia e gli stretti collaboratori e 

circoscrivendo la nozione di PEP ai soli soggetti 

residenti in un altro Stato membro o in un paese 

terzo.

2005 - La Direttiva 2005/60/CE, III Direttiva 

antiriciclaggio, ripropone in sostanza la definizione 

fornita dal GAFI nel 2003.

2012 - A febbraio il GAFI delinea per i PEP tre 

distinte tipologie confermando altresì l’estensione 

delle regole adottate per i PEP ai famigliari e a 

coloro che ne sono stretti collaboratori: 

a) foreign PEPs (individuals entrusted with 

prominent public functions by a foreign country)

b) domestic PEPs (individuals entrusted with 

prominent public functions domestically)

c) international PEPs (individuals entrusted with 

prominent public functions by an international 

organization)

2013 - Il GAFI spiega le ragioni che rendono 

necessaria una specifica disciplina antiriciclaggio 

per i PEP.

2015 - La distinzione fra le diverse categorie di PEP 

proposte dal GAFI viene meno con la Direttiva 

2015/849/UE, IV Direttiva antiriciclaggio, che 

include nella medesima definizione di PEP sia quelli 

domestici che quelli internazionali: Capi di Stato, 

Capi di governo, ministri e viceministri o 

sottosegretari e i parlamentari, e anche i “membri di 

organi legislativi analoghi”.

2017 - In Italia con il D. Lgs. n. 90, si ha 

l’inclusione fra i PEP degli assessori regionali, dei 

sindaci dei capoluoghi di provincia o città 

metropolitane, dei comuni non capoluogo di 

provincia con un numero di abitanti non inferiore a 

15.000, dei direttori generali di ASL e di aziende 

ospedaliere anche universitarie e degli altri enti del 

servizio sanitario nazionale.
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2018 - Direttiva 2018/843/UE, V Direttiva 

antiriciclaggio: “Al fine di identificare le persone 

esposte politicamente nell’Unione, è opportuno che 

gli Stati membri pubblichino elenchi indicanti le 

funzioni specifiche che, in base alle disposizioni 

legislative, regolamentari e amministrative 

nazionali, devono essere considerate importanti 

cariche pubbliche. Gli Stati membri dovrebbero 

richiedere che ogni organizzazione internazionale 

accreditata nei loro territori pubblichi e aggiorni un 

elenco delle importanti cariche pubbliche ricoperte 

nell’ambito di tale organizzazione internazionale”.

di Maria Teresa Andreani
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