
 

Istruzione N. 1 

 

 

Lista degli Stati ad alto rischio, con carenze strategiche  

nei rispettivi sistemi di prevenzione e contrasto 

del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo 

 

 

 

 

L’AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA 

 

 
vista la Legge in materia di trasparenza, vigilanza e informazione finanziaria, n. XVIII, 

dell’8 ottobre 2013, e in particolare l’articolo 9, comma 2, lettere vi)-viii), secondo cui 

l’Autorità di Informazione Finanziaria: informa le autorità competenti e i soggetti 

obbligati circa i rischi e le vulnerabilità dei sistemi di prevenzione e contrasto del 

riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di altri Stati e, a tal fine, pubblica una lista 

degli Stati ad alto rischio; individua ed ordina contromisure adeguate e proporzionate ai 

rischi; e dispone l’applicazione dell’adeguata verifica rafforzata, proporzionata ai rischi, 

per i rapporti, le operazioni o le transazioni con persone fisiche o giuridiche, incluse le 

istituzioni finanziarie, degli Stati ad alto rischio;  

 

vista la Convenzione monetaria tra l’Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano 

del 17 dicembre 2009; 

 
tenuto conto delle liste pubblicate dai rilevanti organismi internazionali e regionali, e in 

particolare il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e l’Unione europea 
(UE);   

 

considerato che: 

 

la Santa Sede, in conformità con la sua natura e missione, partecipa agli sforzi della 

Comunità internazionale volti alla protezione e alla promozione dell’integrità, stabilità e 

trasparenza dei settori economico e finanziario e alla prevenzione ed al contrasto delle 

attività criminali; 

 

lo Stato della Città del Vaticano è impegnato nel garantire un sistema interno efficace di 

prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, al fine anche 

di assicurare la certezza del diritto per gli enti che svolgono professionalmente attività 

di natura finanziaria, inclusi i loro rapporti con intermediari finanziari esteri;  

 

l’integrità delle attività di natura finanziaria e il loro corretto svolgimento sono 

gravemente minacciati dagli Stati con carenze strategiche nei loro sistemi di prevenzione 

e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;  

 

si registra un livello sempre più elevato di interazione degli Stati in ambito economico e 

finanziario, a livello internazionale e regionale;  

 

gli Stati che dispongono di un quadro istituzionale e giuridico con carenze strategiche 

nel controllo dei flussi finanziari pongono minacce significative a livello internazionale 

e regionale; 

 
dando esecuzione alla decisione del Consiglio Direttivo del 23 ottobre 2017 

 

 
PROMULGA LA SEGUENTE ISTRUZIONE 



Articolo 1. Oggetto. 

 

Viene pubblicato 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, indicati nell’Allegato. 

 

 

Articolo 2. Aggiornamento. 

 

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).  

 

 

Articolo 3. Misure di adeguata verifica rafforzata e segnalazioni. 

 

Gli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria sono tenuti: 

 

(a) all’applicazione dell’adeguata verifica rafforzata, proporzionata ai rischi, per i 

rapporti, le operazioni o le transazioni con persone fisiche o giuridiche, incluse le 

istituzioni finanziarie, degli Stati ad alto rischio indicati ai §§ I, II e III dell’Allegato. 

 

(b) all’applicazione dell’adeguata verifica rafforzata, proporzionata ai rischi, per le 

operazioni o le transazioni, anche indirettamente collegate agli Stati ad alto rischio 

indicati ai §§ I, II e III dell’Allegato. 

 

(c) alla segnalazione dei rapporti, operazioni o transazioni indicati alle lettere (a)-(b).  

 

 

Articolo 4. Ulteriori misure richieste. 

 

Gli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria, fatto salvo quanto 

stabilito all’articolo 3, sono tenuti all’adozione di contromisure adeguate e proporzionate 

per proteggere le attività di natura finanziaria dai rischi connessi agli Stati ad alto rischio 

indicati al § III dell’Allegato.  

 

L’Autorità di Informazione Finanziaria individua ed ordina specifiche contromisure.   

 

 

Articolo 5. Disposizioni finali. 

 

La presente Istruzione fa salve le disposizioni dell’articolo 40, comma 2, della Legge 8 

ottobre 2013, n. XVIII in materia di segnalazione di attività sospette da parte delle 

Autorità pubbliche della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano. 

 

La presente Istruzione, incluso l’Allegato, entrano in vigore il giorno della 

pubblicazione nel sito istituzionale dell’Autorità di Informazione Finanziaria.  
 

 

Vaticano, 23 ottobre 2017 

 

                                     RENÉ BRÜLHART 

                                  Presidente 

 

         Visto 
 

TOMMASO DI RUZZA 

                                       Direttore 

 


