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La Commissione ha individuato una 
metodologia più trasparente e perfezionata per 
individuare i paesi terzi ad alto rischio
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IL FENOMENO DEL RICICLAGGIO 
E LA LOTTA DELL’UE
Considerato un vero e proprio tarlo della società
contemporanea - il cui impatto risulta spesso
devastante sia sotto il profilo economico sia dal punto
di vista sociale -, il fenomeno del riciclaggio di denaro
sporco sta raggiungendo dimensioni ormai
preoccupanti. Già nel 2014 il Fondo Monetario
Internazionale rilevava che le attività connesse ad esso
coinvolgessero tra il 3% e il 5% del PIL del pianeta, con
il dato assestato intorno al 10% in riferimento al PIL
italiano.

Si comprende in questa ottica lo sforzo dell’Unione
Europea in termini di contrasto e prevenzione al
riciclaggio, concretizzatosi in un solido quadro
normativo, raffinatosi negli anni e volto a tutelare il
sistema finanziario degli Stati membri.

Lo scorso 7 maggio, attraverso un comunicato ufficiale,
la Commissione europea ha presentato un ambizioso
«piano di azione», suddiviso in sei punti, per rendere
ancora più efficiente la propria lotta.
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A darne l’annuncio è stato il vicepresidente esecutivo
Valdis Dombrovskis che sottolineando la volontà di
adoperare una metodologia più trasparente e
perfezionata per individuare i paesi terzi ad alto rischio,
ha dichiarato:

«Dobbiamo mettere fine alle infiltrazioni di denaro
sporco nel nostro sistema finanziario.

Oggi, grazie a un piano d'azione organico e di ampia
portata, rafforziamo ulteriormente le nostre difese
per contrastare il riciclaggio di denaro e il
finanziamento del terrorismo. Poiché è importante
che non vi siano anelli deboli nelle nostre norme e
nella loro attuazione, ci impegniamo a realizzare le
azioni previste, in modo rapido e coerente, nei prossimi
12 mesi.

Con queste misure rafforziamo inoltre il ruolo
globale dell'UE nella definizione di norme
internazionali per la lotta contro il riciclaggio di denaro
e il finanziamento del terrorismo».
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I SEI PILASTRI DELLA NUOVA METODOLOGIA

Via Leonardo Umile, 25
00144 ROMA , Italia

tel: +39 06 90213631
fax: +39 06 52795018

sovega@sovega.it
www.sovega.com

Sollecitare l’adozione di 
un regolamento unico per 
la realizzazione di un 
insieme più armonizzato

PUNTO 2

Istituire – nel primo 
trimestre del 2021 -
un'autorità di vigilanza a 
livello dell’UE

PUNTO 3

Potenziare l’efficienza delle 
norme dell’UE e rafforzare i 
poteri dell’ European 
Banking Authority (EBA)

PUNTO 1

mailto:sovega@sovega.it


I SEI PILASTRI DELLA NUOVA METODOLOGIA

Via Leonardo Umile, 25
00144 ROMA , Italia

tel: +39 06 90213631
fax: +39 06 52795018

sovega@sovega.it
www.sovega.com

Attuare le disposizioni di 
diritto penale e lo scambio 
di informazioni a livello 
unionale

PUNTO 5

Sviluppare una nuova 
metodologia di individuazione 
dei paesi extra-unionali che 
mettono a rischio il mercato 
europeo

PUNTO 6

Instituire un meccanismo di 
coordinamento e di 
sostegno per le unità di 
informazione finanziaria 
degli Stati membri

PUNTO 4
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PAESI AD ALTO RISCHIO E 
NUOVA METODOLOGIA

Nodo fondamentale all’interno della
nuova metodologia è l’individuazione
dei paesi terzi ad alto rischio i cui
regimi nazionali di lotta contro il
riciclaggio di denaro e il finanziamento
del terrorismo mostrano carenze
strategiche per cui potrebbe essere
messo a rischio il sistema finanziario
dell’Unione Europea.

Nello specifico, i nuovi elementi della
nuova metodologia ruotano attorno a
tre aspetti cruciali:

• L'interazione tra il processo
d'inserimento nella lista dell'UE e
del GAFI;

• Un maggiore dialogo con i paesi
terzi;

• La consultazione rafforzata degli
esperti degli Stati membri.
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Per allinearsi meglio a quelli
pubblicati dal GAFI, la Commissione
Europea ha anche aggiornato il
proprio elenco riferibile ai paesi
terzi ad alto rischio. Rispetto
all’ultima versione, la lista tiene
conto degli sviluppi intervenuti a
livello internazionale a partire dal
2018.

Le modifiche verranno presentate
al Parlamento europeo e al
Consiglio per l’approvazione, con il
regolamento che verrà applicato
solamente a partire dal primo
ottobre 2020. Al contrario, la
rimozione dei paesi dell’elenco
avverrà solamente 20 giorni dopo la
pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale.
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LISTA PRECEDENTE

1. Afghanistan 2. Samoa americane 3. Bahamas 4.
Botswana 5. Repubblica popolare democratica di
Corea 6. Etiopia 7. Ghan 8. Guam 9. Iran 10. Iraq 11. Libia
12. Nigeria 13. Pakistan 14. Panama 15. Portorico 16.
Samoa 17. Arabia Saudita 18. Sri Lanka 19. Siria 20.
Trinidad e Tobago 21. Tunisia 22. Isole Vergini
americane 23. Yemen

LISTA AGGIORNATA

Sono stati inseriti nell'elenco i seguenti paesi:
Bahamas, Barbados, Botswana, Cambogia, Ghana,
Giamaica, Maurizio, Mongolia, Myanmar, Nicaragua,
Panama e Zimbabwe.

Sono stati rimossi dall'elenco i seguenti paesi:
Bosnia-Erzegovina, Etiopia, Guyana, Repubblica
democratica popolare del Laos, Sri Lanka e Tunisia.
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