
 
 

CIRCOLARE  

 

in materia di  

prevenzione dei fenomeni di criminalità finanziaria 

connessi con l’emergenza da COVID-19 

 

 

L’attuale dolorosa situazione di emergenza ha visto tutti noi solleciti ai 

principii di solidarietà e collaborazione reciproci. L’attenzione verso il 

prossimo e il fermo convincimento di non potersi esimere dal tendere la mano 

verso l’altro hanno trovato la pronta azione di molti Enti, Associazioni, 

Fondazioni, impegnate in lodevoli attività ed iniziative volte a sostenere le 

persone e le popolazioni colpite dall’emergenza provocata dal COVID 19. 

I progetti, le iniziative e tutto quanto collegato al sostegno ai più vulnerabili 

ci invitano a prestare particolare attenzione alle modalità per attuarli, per non 

vanificare lo spirito e l’effettiva concretezza degli scopi benefici. Occorre, 

quindi, dedicare particolare attenzione alle attività di raccolta di fondi, anche 

online mediante piattaforme di crowfunding, per contrastare il rischio di 

meccanismi fraudolenti.  

L’Autorità di Informazione Finanziaria, in qualità di istituzione della Santa 

Sede e dello Stato della Città del Vaticano competente per la lotta al 

riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, invita, al fine di non vanificare 

gli aiuti, a monitorare attentamente le raccolte di fondi, analizzandone 

l’origine e l’utilizzo. 

A tale riguardo, appare necessario che il personale addetto alla valutazione 

delle attività sospette e coloro che sono preposti al coordinamento delle 

iniziative e alla gestione dei fondi siano sensibilizzati nell’attività di 

monitoraggio, anche attraverso istruzioni specifiche volte ad assicurare 

un’efficace applicazione della disciplina antiriciclaggio e di contrasto del 

finanziamento del terrorismo, con particolare riguardo all’individuazione e 

pronta segnalazione di attività sospette all’Autorità di Informazione 

Finanziaria.  

È necessario e doveroso operare in maniera coesa affinché le attività degli 

Enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria, degli Enti 

della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, degli Enti senza scopo 

di lucro e delle Persone Giuridiche registrati presso lo Stato della Città del 

Vaticano prevengano, nel perseguimento degli obiettivi prefissati, tutti i 

possibili effetti distorsivi, così preservando l’integrità della missione e delle 

finalità istituzionali. 
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