
Aggiornamento della lista 

degli Stati ad alto rischio, con carenze strategiche 

nei rispettivi sistemi di prevenzione e contrasto  

del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo 

UTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA, 

vista l’Istruzione n. 1 del 23 ottobre 2017 con la quale è pubblicata la lista degli  

Stati ad alto rischio, con carenze strategiche nei rispettivi sistemi di prevenzione e 

contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, e in particolare 

l’articolo 2 secondo cui la lista degli Stati ad alto rischio viene regolarmente 

aggiornata tenendo conto degli aggiornamenti delle liste dei rilevanti organismi 

internazionali e regionali, e in particolare il Gruppo di azione finanziaria 

internazionale (GAFI) e l’Unione Europea (UE). 

tenuto conto degli aggiornamenti delle liste pubblicate dal Gruppo di azione 

finanziaria internazionale (GAFI) il 19 ottobre 2018; 

HA ADOTTATO IL SEGUENTE AGGIORNAMENTO DELL ALLEGATO ALLA ISTRUZIONE 

N. 1 DEL 23 OTTOBRE 2017 

con la quale è pubblicata la lista degli Stati ad alto rischio, con carenze 

strategiche nei rispettivi sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e 

del finanziamento del terrorismo: 



 

Articolo 1 

 

Viene aggiornato l’elenco degli Stati ad alto rischio, con carenze strategiche nei 

rispettivi regimi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del 

terrorismo e che pongono minacce significative, indicate nell’Allegato. 

 

Il presente Aggiornamento, incluso l’Allegato, entrano in vigore il giorno della 

pubblicazione nel sito istituzionale dell’Autorità di Informazione Finanziaria. 
 
 

 
 

Vaticano, 29 novembre 2018 
 

 

 

 

RENÉ BRÜLHART 

Presidente 
 

Visto 
 

TOMMASO DI RUZZA 

Direttore 



 

Allegato 

 

  Stati ad alto rischio 

 

 

I. Stati ad alto rischio che hanno assunto per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze 

individuate e che hanno elaborato un piano d’azione con i rilevanti organismi internazionali. 

 
N. Stati ad alto rischio 

1 Bahamas 

2 Botswana 

3 Etiopia 

4 Ghana 

5 Pakistan 

6 Serbia 

7 Sri Lanka 

8 Siria 

9 Trinidad e Tobago 

10 Tunisia 

11 Yemen 

 
 

II. Stati ad alto rischio che hanno assunto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze 

individuate e che hanno deciso di chiedere assistenza tecnica a rilevanti organismi internazionali per 

l’elaborazione di un piano d’azione. 

 
N. Stati ad alto rischio 

1 Iran 

 
 

III. Stati ad alto rischio che presentano rischi continui e sostanziali di riciclaggio di denaro e di finanziamento 
del terrorismo avendo ripetutamente omesso di rimediare alle carenze individuate. 

 
N. Stati ad alto rischio 

1 Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) 

 


