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IL GAFI INTENSIFICA LA LOTTA AL RICICLAGGIO DI DENARO  

E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO  

 

Il GAFI, Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale che definisce gli standard mondiali per la lotta al 

riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, ha completato il processo di revisione delle sue 

Raccomandazioni, recepite da oltre 180 governi. Risultato degli input ricevuti da governi, settore privato e 

società civile e degli oltre due anni e mezzo di sforzi congiunti da parte dei paesi membri, le revisioni 

apportate alle Raccomandazioni dotano ora le autorità di una struttura più robusta per combattere la 

criminalità ed affrontare le nuove minacce a cui è oggi esposto il sistema finanziario internazionale.  

Si stima che l’elevato “costo” del riciclaggio di denaro e dei gravi crimini ad esso connessi si aggiri 

addirittura attorno al 2%-5% del PIL mondiale. Gli aggiornamenti contenuti nelle nuove Raccomandazioni 

consentiranno alle autorità nazionali di intraprendere azioni più efficaci, a tutti i livelli, per contrastare il 

riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo: dall’identificazione dei clienti all’atto 

dell’accensione di conti bancari fino all’indagine, l’ incriminazione e la confisca di beni. A livello globale, 

il GAFI si occuperà di promuovere il recepimento degli standard e di monitorarne l’effettiva 

implementazione.  

Le nuove Raccomandazioni ora integrano pienamente le misure di contrasto al finanziamento del 

terrorismo con adeguati controlli anti-riciclaggio, introducono nuove misure per combattere il 

finanziamento di programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa, ed assicurano un miglior 

contrasto al riciclaggio dei proventi di reati di corruzione ed illeciti fiscali. Gli aggiornamenti introdotti 

inoltre rafforzano gli adempimenti imposti in situazioni di maggior rischio e consentono ai paesi di 

perfezionare l’analisi del rischio ed applicare, in maniera più mirata, il cosiddetto risk-based approach. 

 

Giancarlo Del Bufalo, Presidente GAFI, ha dichiarato:  

“L’adozione del nuovo testo delle Raccommandazioni è un segno tangibile dell’impegno congiunto 

dei paesi aderenti alla lotta al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e al 

finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa” 

“Il nuovo testo delle Raccomandazioni prevede efficaci adempimenti per assicurare una maggiore 

salvaguardia del settore finanziario, il potenziamento degli strumenti investigativi ed una più 

efficace cooperazione internazionale”.   

 

Tra le maggiori novità figurano:  

 

 La lotta al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa attraverso 

l’applicazione coerente di sanzioni finanziarie ad-hoc, laddove richieste dal Consiglio di Sicurezza 

delle Nazioni Unite.   

 Maggiore trasparenza, per rendere più difficile a criminali e terroristi celare la propria identità o 

occultare i propri beni schermandosi dietro persone giuridiche o attraverso altri espedienti.  

 Requisiti più severi nel caso di persone politicamente esposte (cosiddetti PEP). 
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 Ampliamento dell’ambito armonizzato dei “reati presupposto” di riciclaggio di denaro ed 

estensione agli illeciti fiscali. 

 Rafforzamento del cd. approccio basato sul rischio (risk-based approach) che consenta ai vari 

paesi ed al settore privato di utilizzare le proprie risorse in maniera più efficiente, concentrandosi 

sulle aree di maggior rischio.  

 Cooperazione internazionale più efficace, che comprenda lo scambio di informazioni tra le autorità 

competenti, lo svolgimento di azioni investigative congiunte, l’adempimento ad obblighi di 

tracciabilità, il congelamento e la confisca di beni illegali.  

 Migliori strumenti operativi e una più vasta gamma di techniche e poteri, sia per le unità di 

informazione finanziaria (UIF) che per le forze di polizia, al fine di indagare e perseguire il 

riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo.  

 

 

 Note  

1. Il GAFI/FATF (Financial Action Task Force) è l’organismo internazionale che definisce gli 

standard mondiali per la lotta al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e (più 

recentemente) al finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa. 

E’ un’organismo intergovernativo composto da 36 membri, che si avvale della partecipazione di 

oltri 180 paesi tramite una rete globale di Gruppi Regionali (costituiti sul modello GAFI).   

2. Il processo di revisione delle Raccomandazioni ha coinvolto i membri e tutti i suddetti Gruppi 

Regionali. Ha anche coinvolto un’ampia attività di consultazione del settore privato e della società 

civile, sia attraverso una consultazione pubblica che grazie al costante raccordo col Private Sector 

Consultative Forum del GAFI. I membri hanno approvato gli aggiornamenti apportati alle 

Raccomandazioni in data 15 Febbraio.  

3. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito GAFI/FATF: www.fatf-gafi.org 

4. Per maggiori informazioni, contattare: Alexandra Wijmenga-Daniel, FATF Communications 

Management Advisor  (Tel.: +33 1 45 24 95 23 or Alexandra.wijmenga-daniel@fatf-gafi.org) o il 

Segretariato GAFI/FATF 2, rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16 (Tel.: +33 1 45 24 90 90, or 

e-mail: Contact@fatf-gafi.org). 

 


