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Nuovi strumenti dell'UE per combattere il
riciclaggio di denaro
Nella prima tornata di maggio vengono poste in votazione due proposte legislative che rafforzano
gli strumenti dell'UE per combattere il riciclaggio di denaro, il cui obiettivo consiste nel consolidare
il quadro antiriciclaggio dell'UE in linea con le norme internazionali in materia che sono state
riformulate di recente.

Gli sforzi dell'UE nel contesto internazionale
Le raccomandazioni non vincolanti, ma universalmente riconosciute, del Gruppo d'azione finanziaria
internazionale (GAFI, un organo intergovernativo istituito nel 1989) appaiono come un insieme
particolarmente importante di norme internazionali antiriciclaggio. Le raccomandazioni vengono
regolarmente aggiornate in base all'evoluzione delle attività criminali. La più recente edizione di tali norme
(2012) include raccomandazioni per combattere non solo il riciclaggio di denaro, ma anche il finanziamento
del terrorismo e, per la prima volta, la proliferazione delle armi di distruzione di massa.
L'UE partecipa all'elaborazione delle norme del GAFI e le ha inserite nella legislazione europea attraverso tre
direttive antiriciclaggio consecutive. L'ultima di tali direttive, ossia la Direttiva 2005/60/CE, è in vigore dal
2005. Essa si applica a tutti gli istituti finanziari nonché a vari altri soggetti tra cui revisori contabili, notai,
agenti immobiliari e case da gioco. La direttiva ha istituito un sistema di prevenzione in cui tali istituti e
professionisti sono tenuti (la cosiddetta procedura di "due diligence" nel rapporto con la clientela) a
verificare l'identità dei loro clienti e a segnalare le operazioni sospette alle unità di informazione finanziaria
(UIF). La direttiva è completata da altri strumenti, fra cui il regolamento sui trasferimenti di fondi del 2006
contenente norme destinate ai prestatori di servizi di pagamento sui dati informativi relativi all'ordinante da
allegare a tutti i trasferimenti di fondi.

Le proposte della Commissione europea
Nel 2013 la Commissione europea ha adottato proposte che modificano sia la terza direttiva antiriciclaggio
che il regolamento sul trasferimento di fondi a seguito della revisione sostanziale delle proprie
raccomandazioni conclusa dal GAFI nel febbraio 2012. L'idea era quella di creare un sistema rafforzato, ma
più flessibile, tramite un approccio più mirato basato sui rischi che preveda la possibilità per gli Stati membri
di ricorrere a misure rafforzate per settori o attività ad alto rischio e a misure semplificate per quelli
considerati a basso rischio.
La proposta di direttiva mira pertanto a rafforzare le misure di "due diligence" nel rapporto con la clientela e
introduce l'obbligo di prendere ulteriori precauzioni nei rapporti con persone politicamente esposte – non
solo straniere, come avviene attualmente. Essa mira ad aumentare la chiarezza e l'accessibilità delle
informazioni sul titolare economico, ossia la persona fisica per conto della quale viene realizzata
un'operazione e/o qualsiasi persona fisica che, in ultima analisi, possiede o controlla l'entità cliente. La
proposta di regolamento segue la raccomandazione n. 16 del GAFI sui trasferimenti elettronici, prevedendo
che le istituzioni finanziarie includano accurate informazioni sia sull'ordinante che sul beneficiario seguendo
il trasferimento elettronico lungo tutta la catena di pagamento.

Il Parlamento europeo
Le due proposte sono state deferite alla commissione per i problemi economici e monetari e alla
commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo che, riunitesi
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congiuntamente in base all'allora articolo 51 − hanno approvato due relazioni nel febbraio 2014 (relatori:
Krišjānis Kariņš (PPE, Lettonia) e Judith Sargentini (Verts/ALE, Paesi Bassi) per la direttiva e Peter Simon (S&D,
Germania) e Timothy Kirkhope (ECR, RU) per il regolamento). Dopo la loro adozione in prima lettura da parte
del Parlamento uscente nel marzo 2014, vari triloghi hanno avuto luogo nella nuova legislatura. Nel
dicembre 2014 è stato raggiunto un compromesso e il Consiglio ha approvato la sua posizione in prima
lettura il 20 aprile 2015. Il testo concordato della quarta direttiva antiriciclaggio obbliga gli Stati membri a
tenere registri centrali di informazioni sui beneficiari effettivi, accessibili alle autorità competenti, alle unità
di informazione finanziaria e agli "enti obbligati" (come le banche) nonché a chiunque sia in grado di
dimostrare un "interesse legittimo". Inoltre il testo chiarisce le norme relative alle persone politicamente
esposte e aggiunge svariate disposizioni in materia di protezione dei dati.
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