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Introduzione

La strategia attuale per la lotta al finanziamento del terrorismo, messa a punto dal Consiglio sulla 

base di proposte presentate congiuntamente dal Segretario Generale/Alto Rappresentante e dalla 

Commissione, è stata adottata dal Consiglio europeo del 16 e 17 dicembre 20041 e abbraccia tutti e 

tre i pilastri dell'UE. L'ultima relazione di attuazione2 del coordinatore antiterrorismo dell'UE 

afferma che quasi tutte le azioni citate nella strategia attuale sono state eseguite. Le azioni non 

ancora attuate o in corso di attuazione sono elencate nell'ultima parte della relazione.

  
1 16089/04.
2 11948/2/07.
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In seguito agli attacchi dell'11 settembre 2001, sono stati prodigati notevoli sforzi per rafforzare le 
capacità di lotta contro il finanziamento del terrorismo nell'UE, sono stati adottati diversi strumenti 
giuridici e sono state avviate varie azioni a livello dell'UE. Questo andamento si è rallentato negli 
ultimi due anni, come testimonia la meno intensa attività propositiva nel settore della lotta al 
finanziamento del terrorismo.

Occorre nondimeno continuare ad adoperarsi per prevenire il finanziamento del terrorismo e 
controllare il modo in cui le persone sospettate di terrorismo sfruttano le proprie risorse finanziarie. 
La normativa dell'UE è stata ormai emanata, ma è sempre più necessario intraprendere azioni non 
legislative di più ampia portata, quali misure volte ad aumentare la trasparenza, onde assicurare che 
gli Stati membri siano dotati degli strumenti adeguati per prevenire e combattere il finanziamento 
del terrorismo. In collaborazione con gli Stati membri, occorre proseguire e intensificare i lavori per 
migliorare le modalità di congelamento e confisca dei beni delle organizzazioni terroristiche e dei 
proventi di attività illecite, nonché per istituire norme minime comuni relative all'addestramento 
degli investigatori finanziari e promuovere un'efficace cooperazione tra unità di informazione 
finanziaria (UIF) a livello dell'UE e con i paesi terzi.

Con l'inasprimento dei controlli in Europa, coloro che preparano atti terroristici o che sono coinvolti 
in gruppi terroristi tenteranno di usare (nuovi) canali in cui la regolamentazione o il controllo sono 
più carenti. Le minacce del finanziamento del terrorismo mutano in continuazione e variano 
notevolmente quanto a clienti, giurisdizioni, prodotti e canali di fornitura, come pure nel tempo. Ciò 
significa che la risposta al finanziamento del terrorismo deve essere tanto flessibile quanto gli stessi 
terroristi. L'UE deve pertanto prestare maggiore attenzione alla dimensione internazionale della 
lotta al finanziamento del terrorismo. 

Il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo perseguono scopi criminali diversi e le 
misure applicate efficacemente per l'individuazione e la prevenzione del riciclaggio potrebbero 
essere meno efficaci per prevenire il finanziamento del terrorismo a meno che siano integrate da 
informazioni supplementari. L'importanza del feedback e dei contributi in materia di finanziamento 
del terrorismo da parte dei servizi di intelligence e di sicurezza dovrebbe essere riconosciuta. Al 
riguardo possono svolgere un ruolo importante le unità di informazione finanziaria (UIF), le 
strutture di contrasto, i servizi di intelligence e di sicurezza e le organizzazioni come Europol ed 
Eurojust. 

Il coordinatore antiterrorismo dell'UE, in stretta cooperazione con la presidenza e la Commissione, 
invita il Consiglio ad adottare la strategia riveduta che tiene conto dei lavori intrapresi dal Gruppo 
di azione finanziaria internazionale (GAFI)
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Panoramica della pertinente normativa dell'UE in materia di riciclaggio e di finanziamento 
del terrorismo

Durante il periodo di attuazione della strategia attuale sono stati adottati vari strumenti giuridici al 
fine di recepire nella normativa comunitaria le 40 raccomandazioni e le 9 raccomandazioni speciali 
sul finanziamento del terrorismo rivedute dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI). Il 
GAFI è sempre intento a migliorare le sue raccomandazioni e si adopera per ottenere una 
percezione comune di come queste debbano essere attuate. L'attuazione da parte di tutti i membri 
del GAFI e dei membri di organismi regionali analoghi al GAFI è valutata regolarmente. Sotto 
questo aspetto è importante che l'attuazione ad opera degli Stati membri avvenga secondo 
un'impostazione comune e buoni progressi sono stati compiuti in tal senso. I più importanti sono: 

1. direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario (terza direttiva 
AML/CTF). Contempla la maggior parte delle 40 raccomandazioni del GAFI e alcune delle 
sue 9 raccomandazioni speciali (SR);

2. regolamento (CE) n. 1781/2006 riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che 
accompagnano i trasferimenti di fondi. Attua la raccomandazione speciale VII del GAFI 
relativa ai trasferimenti elettronici;

3. regolamento (CE) n. 1889/2005 relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella 
Comunità o in uscita dalla stessa, che attua la raccomandazione speciale IX del GAFI relativa 
ai corrieri di denaro contante;

4. direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, ossia la "direttiva 
relativa ai servizi di pagamento". Essa attua, in collegamento con la terza direttiva 
antiriciclaggio, la raccomandazione speciale VI del GAFI sui sistemi alternativi per le rimesse 
di fondi;

5. regolamento (CE) 2580/2001 relativo al congelamento di capitali delle persone sospettate di 
terrorismo, che insieme al regolamento (CE) 881/2002 che attua le sanzioni delle Nazioni 
Unite contro Al-Qaeda e i Talibani, attua una parte della raccomandazione speciale III del 
GAFI relativa al congelamento dei beni dei terroristi.

I seguenti atti normativi, pur non direttamente connessi al finanziamento del terrorismo, 
contribuiscono notevolmente a prevenirlo e a combatterlo:

6. protocollo del 2001 alla convenzione relativa all'assistenza giudiziaria del 2000,
7. decisione quadro relativa alla confisca di proventi di reato,



11778/1/08 REV 1 hol/HOL/ao 4
DG H 2B IT

8. decisione del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la 

cooperazione in materia di reati terroristici, 

9. decisione del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le 

UIF.

I risultati delle relazioni di attuazione della Commissione relative a tali strumenti normativi 

dovrebbero essere utilizzati per attività future, in particolare, per potenziare la cooperazione 

operativa all'interno degli Stati membri e tra di essi.

Prospettive future

1. Controllo dell'attuazione

La lotta al finanziamento del terrorismo è intesa a prevenire gli attentati e a perseguire coloro che li 

pianificano o eseguono. Nell'osteggiare il ricorso da parte dei terroristi ai mezzi e alle risorse di cui 

dispongono per concretare i loro piani, l'UE protegge i suoi cittadini nel modo più efficace 

possibile. Di conseguenza, gli strumenti finanziari, usati proattivamente, sono molto utili 

nell'identificazione delle reti terroristiche e nello sviluppo dell'intelligence antiterrorismo.

L'adozione della succitata normativa e dei regolamenti relativi al congelamento dei beni1 è un primo 

passo in questa direzione. Il secondo passo consiste, per gli Stati membri, nell'attuare tale normativa 

in modo armonizzato, in particolare a livello di operatori del settore. Il controllo è un compito 

importante e i progressi realizzati saranno riportati nelle relazioni semestrali del coordinatore 

antiterrorismo dell'UE. Potrebbero essere istituiti e/o potenziati forum informali e/o formali per lo 

scambio di migliori pratiche e difficoltà sorte nell'attuazione dei vari strumenti giuridici dell'UE. Se 

del caso, si dovrebbero prendere in considerazioni proposte per perfezionare la legislazione 

esistente.

  
1 Regolamenti (CE) nn. 2580/2001 e 881/2002 del Consiglio.



11778/1/08 REV 1 hol/HOL/ao 5
DG H 2B IT

Oltre a controllare l'attuazione degli strumenti dell'UE, occorre prestare attenzione all'attuazione di 

altri strumenti internazionali pertinenti, quali la convenzione delle Nazioni Unite del 1999 per la 

repressione del finanziamento del terrorismo e le convenzioni del Consiglio d'Europa sul 

riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del 

terrorismo e per la prevenzione del terrorismo. Le esperienze maturate e gli ostacoli incontrati su 

scala mondiale potrebbero contribuire a risolvere problemi analoghi a livello dell'UE. Gli Stati 

membri in cui queste importanti convenzioni internazionali non sono state ancora ratificate sono 

incoraggiati a prevederne la ratifica quanto più rapidamente possibile.

2. Valutazione della minaccia

Inoltre, è importante che l'UE analizzi e anticipi nuove tendenze e nuovi metodi che potrebbero 

esigere l'adozione di altri strumenti normativi o l'avvio di azioni comuni. Riveste un'importanza 

cruciale l'elaborazione periodica da parte del SitCen e di EUROPOL di analisi delle minacce e delle 

tendenze all'interno dell'UE e su scala internazionale. È necessario che le conoscenze sulle mutevoli 

minacce e tendenze siano migliorate e che gli sforzi dell'UE siano adattati di conseguenza. La 

definizione delle azioni prioritarie deve prendere le mosse dalla valutazione della minaccia che 

eseguirà Europol sul finanziamento del terrorismo e da valutazioni analoghe effettuate dal SitCen. 

3. Nuovi sviluppi

3.1. Sistemi alternativi per le rimesse di fondi

I sistemi alternativi per le rimesse di fondi costituiscono una problematica importante nel 

contesto della prevenzione e della lotta al finanziamento del terrorismo. Trattasi di servizi che 

tradizionalmente operano al di fuori del sistema finanziario convenzionale e consentono il 

trasferimento di denaro o valori da una zona geografica a un'altra. La raccomandazione speciale VI 

del GAFI e la sua nota interpretativa spiegano nei particolari le relative condizioni di attuazione. 

Questi sistemi sono spesso legati a particolari regioni geografiche e sono pertanto descritti con una 

serie di termini specifici. fra i quali si citano a titolo di esempio hawala, hundi e black market peso 

exchange. 
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Benché utilizzati a scopi perfettamente legittimi, questi sistemi possono inoltre offrire a criminali e 

organizzazioni terroristiche l'opportunità di trasferire fondi senza consentire di fatto alcuna 

rintracciabilità. Questi stessi sistemi facilitano il trasferimento di denaro dei lavoratori migranti ai 

loro familiari nei paesi d'origine. È pertanto necessario trovare un equilibrio fra la salvaguardia di 

un uso legittimo di questi sistemi e la lotta contro il loro abuso per attività di finanziamento del 

terrorismo. 

L'adozione, nel novembre 2007, della direttiva relativa ai servizi di pagamento ha consentito il 

completo recepimento a livello dell'UE di un'importante raccomandazione speciale del GAFI, la SR 

VI, sui sistemi alternativi per le rimesse di fondi, nella quale sono precisate misure preventive 

quali autorizzazione e registrazione, obblighi in materia di identificazione del cliente, conservazione 

dei documenti, segnalazione di operazioni sospette e sanzioni. 

La direttiva deve essere attuata dagli Stati membri il 1º novembre 2009. L'attuazione uniforme della 

direttiva negli Stati membri riveste un'importanza cruciale per prevenire l'abuso dei servizi per le 

rimesse di fondi da parte di potenziali finanziatori del terrorismo. Si prevede che l'attuazione di 

queste disposizioni possa agevolare il progressivo passaggio di questi servizi dall'economia 

sommersa a quella ufficiale. Per la loro attuazione da parte degli Stati membri potrebbe essere utile 

sondare la necessità e la possibilità di elaborare orientamenti pratici. 

3.2. Nuovi metodi di pagamento

A livello mondiale si assiste all'emergere di nuovi metodi di pagamento (p.es. carte prepagate, 

sistemi di pagamento su internet, pagamenti mobili, sistemi basati sullo scambio di metalli preziosi 

digitali). Il GAFI ne ha valutato, fra l'altro, la vulnerabilità per quanto riguarda il riciclaggio di 

denaro e il finanziamento del terrorismo. Da questa analisi è emerso che per il momento le attuali 

raccomandazioni del GAFI, comprese le sue raccomandazioni speciali, offrono gli orientamenti 

adeguati per fronteggiare le vulnerabilità connesse con questi nuovi metodi di pagamento. 

Si stima inoltre che nel 2006 oltre un miliardo di dollari americani è stato speso in beni e servizi 

nelle comunità virtuali digitali (p.es. secondlife.com). Poiché queste comunità possono offrire vari 

livelli di anonimato e i guadagni possono essere ritrasferiti nel mondo reale, ad esempio attraverso 

trasferimenti di fondi elettronici, l'uso improprio di questi siti web potrebbe comportare rischi di 

finanziamento del terrorismo. 
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Considerata la rapida evoluzione tecnica dei nuovi metodi di pagamento, potrebbe essere utile 

riesaminare se l'analisi svolta dal GAFI nell'esercizio sulle tipologie dell'ottobre 2006 sia ancora 

valida o se l'uso improprio di nuovi metodi di pagamento possa accrescere i rischi di finanziamento 

del terrorismo e di riciclo di denaro. In quest'ultimo caso la Commissione potrebbe prevedere di 

avviare un'ulteriore valutazione tra gli Stati membri dell'UE. 

3.3. Sviluppi nell'ambito degli organismi internazionali

Gli organismi internazionali, fra cui in particolare il GAFI, stanno prestando particolare attenzione 

al riciclaggio di denaro basato sulle transazioni commerciali (Trade Based Money Laundering -

TBML).

Questo tema, che può talvolta essere rilevante nell'ambito delle discussioni sul finanziamento del 

terrorismo, non forma oggetto a tutt'oggi di nuove norme o raccomandazioni. Il GAFI ha adottato, 

nel giugno scorso a Londra, un documento sulle migliori pratiche riguardo al riciclaggio di denaro 

basato sulle transazioni commerciali. Una questione essenziale al riguardo concerne la 

comunicazione dei dati commerciali tra autorità doganali e unità di informazione finanziaria 

soprattutto a livello nazionale ma anche fra Stati membri al fine di individuare anomalie che 

potrebbero essere connesse ad attività di riciclaggio del denaro.

4. Potenziamento delle azioni esistenti

Per contrastare il terrorismo è essenziale disgregare, scoraggiare e smantellare le reti che lo 

finanziano. I recenti attentati dimostrano che questi possono essere orchestrati a basso costo e senza 

destare sospetti. Ma i costi diretti imputabili ad un attentato sono solo una piccola parte delle 

richieste di fondi delle organizzazioni terroristiche. Interrompendo i flussi finanziari a queste 

destinati si limitano le risorse disponibili per la propaganda, il reclutamento, il favoreggiamento, 

ecc.. I terroristi usano metodi legittimi e criminali per finanziare le loro attività organizzative e 

operative. Per evitare che i terroristi raccolgano, spostino o usino fondi, le giurisdizioni devono 

adottare determinate misure, quali l'esecuzione di sanzioni finanziarie mirate (congelamento dei 

beni), la tutela di settori vulnerabili, fra cui il settore caritativo e quello delle imprese di servizi 

monetari, e la promozione di efficaci segnalazioni di transazioni sospette. 
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La necessità di proteggere il settore non profit da abusi, garantendo tra l'altro l'adozione di misure 
adeguate in materia di trasparenza e responsabilità, come sottolineato dal GAFI e da altri organismi 
internazionali, riveste la massima importanza. Poiché le organizzazioni non profit hanno sovente un 
profilo internazionale, è necessario trovare soluzioni su scala internazionale, specie a livello 
dell'UE, a complemento dei provvedimenti nazionali. 

Sono stati conseguiti scarsi progressi, oltre ai cinque principi adottati dal Consiglio nel 
dicembre 20051, nella definizione di misure a livello dell'UE contro il ricorso illecito al settore non 
profit da parte dei finanziatori del terrorismo. In seguito alla comunicazione del novembre 2005 
(COM (2005) 620) presentata sull'argomento, la Commissione ha avviato due studi a livello dell'UE 
per una migliore conoscenza delle minacce e possibili risposte strategiche: 1) sulle tipologie e la 
portata del ricorso illecito alle organizzazioni non profit a scopi finanziari criminali, compreso il 
finanziamento del terrorismo e 2) le recenti iniziative di autoregolamentazione e regolamentazione 
pubblica per accrescere la trasparenza delle organizzazioni non profit. I risultati di questi studi 
potrebbero imprimere nuovo slancio agli Stati membri affinché continuino, coadiuvati dalla 
Commissione, ad esplorare la possibilità di un approccio comune a livello di UE alla riduzione della 
vulnerabilità delle organizzazioni non profit alle infiltrazioni criminali. 

4.2. Sanzioni mirate
Un altro strumento importante nella lotta al finanziamento del terrorismo è rappresentato dalle 
sanzioni (finanziarie) mirate(congelamento dei beni) in linea con le risoluzioni 1267 (1999), 
1373 (2001) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e successive, che hanno ridotto le 
possibilità dei terroristi e delle organizzazioni terroristiche di sfruttare il settore finanziario e hanno 
reso più difficile la raccolta e il trasferimento di fondi. La designazione di determinate 
organizzazioni ai fini di un controllo approfondito e preventivo delle loro operazioni finanziarie in 
conformità del regolamento applicabile è una possibilità, a condizione che siano state raccolte 
sufficienti informazioni che la giustifichino. 

Il Consiglio ha proseguito i lavori di miglioramento delle sue procedure per l'iscrizione e la 
cancellazione dagli elenchi di persone ed entità a norma del regolamento (CE) n. 2580/2001 e della 
posizione comune 2001/931/PESC. La necessità di rispettare i diritti fondamentali implica in 
particolare che si presti la dovuta attenzione per tutelare e rispettare il diritto al giusto processo delle 
persone da includere negli elenchi. Le procedure di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi sono 
state migliorate conformemente alle sentenze del Tribunale di primo grado. 

  
1 14694/05.
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5. Questioni orizzontali di rilievo

Come indicato poc'anzi, precludere ai terroristi l'accesso ai finanziamenti è uno dei capisaldi sui 

quali si impernia la lotta dell'UE contro il terrorismo. Tale affermazione ricorre in diverse 

conclusioni del Consiglio e in vari documenti (giuridici), in cui si rileva che l'obiettivo dell'UE non 

è solo impedire ai terroristi di accedere ai finanziamenti, ma anche sfruttare al massimo 

l'intelligence finanziaria in tutti gli aspetti dell'azione antiterroristica. 

5.1. Scambio di informazioni e cooperazione fra autorità nazionali

Il Consiglio europeo ha invitato ripetutamente gli Stati membri a intensificare la cooperazione fra le 

competenti autorità nazionali, le unità d'informazione finanziaria e le istituzioni finanziarie del 

settore privato per favorire un migliore scambio d'informazioni sul finanziamento del terrorismo. La 

succitata comunicazione della Commissione contiene una prima valutazione che individua le 

migliori pratiche nelle strutture nazionali di coordinamento per combattere il finanziamento del 

terrorismo. 

Uno scambio efficace delle informazioni fra autorità competenti nell'UE è tuttavia funzione di un 

coordinamento globale ed effettivo a livello nazionale, diretto a individuare, verificare e analizzare 

le informazioni utili e a produrre intelligence di qualità sulle attività criminali.

Continua ad avere un'importanza estrema il miglioramento dei meccanismi di scambio delle 

informazioni e del feedback (anche tra i servizi di intelligence e di contrasto e le istituzioni 

finanziarie) a livello nazionale, dell'UE e internazionale per indagini finanziarie mirate ed efficaci. 

Gli ostacoli giuridici andrebbero rimossi senza compromettere i principi relativi alla protezione dei 

dati. 

Lo scambio di informazioni con e tra le UIF nazionali e altri organismi competenti, anche attraverso 

la FIU.NET, dovrebbe essere un elemento costante di potenziamento e di miglioramento che 

consenta di dotare le istituzioni finanziarie di un feedback supplementare sugli opportuni obiettivi ai 

fini della segnalazione di operazioni sospette o anomale relative al finanziamento del terrorismo. A 

livello nazionale è necessario prevedere adeguate modalità di condivisione di informazioni 

classificate e/o sensibili o addirittura una normativa in materia. È inoltre fondamentale consentire 

alle UIF e ad altre autorità incaricate dell'applicazione della legge di accedere ai dati pertinenti delle 

istituzioni finanziarie. Occorre rimuovere anche eventuali ostacoli alla condivisione di informazioni 

a livello internazionale.
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Dalla relazione (COM (2007) 827) sull'attuazione della decisione 2000/642/GAI del Consiglio 

concernente le modalità di cooperazione tra le UIF, presentata dalla Commissione nel 

novembre 2000, si evince che gli Stati membri hanno attuato soprattutto le prescrizioni giuridiche 

ma che sul fronte della cooperazione operativa occorre fare di più, assicurando, fra l'altro, un ampio 

scambio di tutte le informazioni necessarie in materia finanziaria e di applicazione della legge. 

La piattaforma (informale) delle UIF, istituita dalla Commissione a sostegno dell'attuazione 

operativa della terza direttiva AML/CTF, potrebbe contribuire a migliorare la cooperazione 

operativa. Andrebbero vagliate altre possibilità di facilitare lo scambio di informazioni, a 

prescindere dalla natura della UIF nazionale. Una questione da approfondire potrebbe riguardare 

l'elaborazione di orientamenti dell'UE per agevolare lo scambio di informazioni su scala europea. 

Inoltre, la FIU.NET, in quanto strumento tecnico, dovrebbe essere usata dalle 27 UIF dell'UE per 

scambiare informazioni in tema di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 

Può essere migliorata anche l'attuazione della raccomandazione speciale IX sui corrieri di denaro

contante attraverso l'efficace applicazione del regolamento relativo ai controlli sul denaro contante 

in vigore negli Stati membri dal 15 giugno 2007. Gli Stati membri devono garantire uno scambio 

efficiente di informazioni a livello nazionale tra autorità doganali, UIF e le strutture di contrasto 

nonché a livello dell'UE tra i servizi doganali nazionali e le UIF. Al riguardo gli Stati membri 

dovrebbero sfruttare pienamente i canali esistenti per lo scambio di informazioni a livello dell'UE. 

Il settore finanziario svolge un ruolo importante nella lotta al finanziamento del terrorismo e le 

informazioni sulle operazioni sospette o anomale devono essere scambiate senza inutili limitazioni

tra tutti i partner competenti a livello sia nazionale che internazionale. Lo scambio di informazioni e 

il feedback sono aspetti importanti di un sistema di lotta efficace contro questo fenomeno. È 

pertanto necessario che la cooperazione con il settore privato sia potenziata in ambiti pertinenti del 

finanziamento del terrorismo, in particolare l'attuazione pratica degli strumenti dell'UE (in termini 

di costi-benefici, feedback). 
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5.2. Intelligence e indagini finanziarie
Le informazioni finanziarie non sono di per sé sufficienti per combattere efficacemente il 
terrorismo. Tuttavia, se combinate con l'intelligence antiterrorismo, possono accrescere la 
capacità di individuare e intercettare le attività terroristiche. Le informazioni finanziarie sono 
diventate uno dei più potenti strumenti investigativi e di intelligence a disposizione. La raccolta e la 
condivisione di informazioni finanziarie dovrebbero diventare altamente prioritarie. Si potrebbero 
pertanto incoraggiare gli Stati membri dell'UE a includere fondamentalmente le indagini finanziarie 
nell'insieme delle attività investigative antiterrorismo. A tal fine è necessario disporre di una 
legislazione, competenze specialistiche e finanziamenti appropriati per promuovere l'indagine 
finanziaria quale tecnica di contrasto. 

Gli Stati membri hanno avviato, unitamente alla Commissione e a Europol, un progetto volto a 
conseguire tale obiettivo attraverso l'istituzione di norme minime comuni relative all'addestramento 
degli investigatori finanziari. L'indagine finanziaria è essenziale per garantire che i servizi incaricati 
dell'applicazione della legge dispongano di sufficienti conoscenze, know-how e capacità analitiche 
per consentire loro di individuare e analizzare i flussi di denaro e di altri beni legati ad attività 
illecite. Ha il vantaggio supplementare di agevolare la confisca dei proventi di reato. La 
cooperazione transfrontaliera ad opera delle forze di polizia nazionali nella lotta al finanziamento 
del terrorismo deve ancora essere ulteriormente potenziata; gioverebbe al riguardo un ricorso più 
frequente e più rapido ai servizi di Europol. Del pari, il ricorso più intenso alle capacità analitiche di 
Europol e Eurojust contribuirà all'efficace attuazione della decisione 2005/671/GAI del Consiglio, 
del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati 
terroristici.

È inoltre auspicabile che l'apparato giudiziario, specie la magistratura inquirente e/o Eurojust, sia 
associato all'ulteriore definizione di norme minime per l'addestramento all'indagine finanziaria. Gli 
Stati membri, la Commissione ed Europol sono invitati ad accelerare la definizione di norme 
minime comuni in materia di addestramento e di includere a più lungo termine Eurojust in tale 
processo.

Il ruolo analitico svolto dalle UIF nell'individuare le attività di finanziamento del terrorismo può 
essere rafforzato combinando le informazioni finanziarie con l'intelligence connessa al terrorismo 
ottenuta dalle autorità incaricate dell'applicazione della legge e dai servizi di intelligence. Le UIF 
svolgono inoltre un ruolo cruciale nel rivelare informazioni finanziarie alle organizzazioni di 
intelligence. Le informazioni finanziarie fornite dalle istituzioni finanziarie e l'intelligence messa a 
disposizione delle stesse sono essenziali al buon esito delle iniziative di lotta al terrorismo su scala 
mondiale. Le UIF, le organizzazioni di intelligence e di contrasto dovrebbero esaminare 
sistematicamente quali misure siano realizzabili, fra cui vietare l'esecuzione di transazioni ritenute 
sospette, esigere la designazione pubblica ai fini del congelamento dei beni, promuovere azioni 
penali e altre attività di contrasto o scambiare informazioni con un paese terzo interessato.
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Sotto il tema della sicurezza nell'ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, la 
Commissione potrebbe incentivare lo sviluppo di strumenti informatici per facilitare e migliorare 
l'individuazione delle attività di finanziamento del terrorismo da parte delle UIF di altre autorità 
pubbliche, servizi di contrasto o attori privati (come le banche) e promuovere nel contempo lo 
scambio di informazioni e migliori pratiche.

5.3. Cooperazione con il settore privato
Per contrastare efficacemente il finanziamento del terrorismo, occorre intensificare ulteriormente la 
cooperazione e la condivisione effettive ed efficaci delle informazioni tra tutte le parti pertinenti del 
settore pubblico e privato, compresa una migliore messa in comune di intelligence tra le varie 
autorità pubbliche. Ciò migliorerà notevolmente l'apporto offerto alla lotta al finanziamento del 
terrorismo dalle istituzioni finanziarie e dagli altri organismi tenuti a fornire segnalazioni e le 
iniziative antiriciclaggio. Le istituzioni finanziarie devono essere meglio informate dell'uso fatto 
delle informazioni da loro fornite in forma di segnalazioni di operazioni sospette. Dovrebbe essere 
riconosciuta l'importanza del feedback. 

La Commissione ha avviato recentemente una valutazione delle strutture di feedback delle UIF 
nell'UE tra gli organismi tenuti a fornire segnalazioni e le UIF nonché tra le strutture di contrasto e 
le UIF. Sulla base di tale studio, ulteriori lavori al riguardo potrebbero proseguire nel 2009. 

Nel settore delle sanzioni, la Commissione mantiene un dialogo con le organizzazioni europee del 
settore del credito e fornisce un elenco consolidato di sanzioni finanziarie mirate1 e un sito web per 
assistere le istituzioni finanziarie nell'ambito dell'attuazione.

L'UE dovrebbe portare avanti l'obiettivo della condivisione di informazioni tra il settore pubblico e 
privato e di una migliore messa in comune di intelligence tra le varie autorità pubbliche; gli Stati 
membri devono ravvisare l'utilità di tale approccio e delle soluzioni da questo offerte per meglio 
contrastare il terrorismo e il suo finanziamento.

6. Cooperazione internazionale
Una parte notevole della politica dell'UE in materia di finanziamento del terrorismo si fonda sui 
lavori del Gruppo di azione finanziaria internazionale, in particolare sulle nove raccomandazioni 
speciali sul finanziamento del terrorismo. Tenuto conto dei nuovi sviluppi nell'agenda del GAFI, 
l'UE dovrebbe continuare a svolgere un ruolo attivo in tale gruppo al fine di assicurare che i lavori 
del GAFI rimangano in linea con le priorità dell'UE. Un livello elevato di coordinamento all'interno 
dell'UE sulle questioni attualmente esaminate in sede di GAFI continua ad essere necessario.

  
1 http://ec.europa.eu/external relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm
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L'UE ha attuato quasi tutte le raccomandazioni e raccomandazioni speciali del GAFI. In tal modo i 

controlli in Europa sono diventati più efficaci ed effettivi. I terroristi cercheranno di ricorrere ai 

canali in cui la regolamentazione o il controllo è più carente. L'UE deve pertanto continuare a 

prestare attenzione alla dimensione internazionale della lotta al finanziamento del terrorismo. 

L'Unione dovrebbe continuare a promuovere il rispetto universale delle risoluzioni pertinenti del 

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, delle raccomandazioni del GAFI, delle risoluzioni delle 

Nazioni Unite, la piena attuazione della strategia globale dell'ONU contro il terrorismo e la ratifica 

e l'attuazione di altre convenzioni internazionali e regionali pertinenti. Inoltre, il sostegno fornito ai 

paesi terzi nell'elaborazione di strumenti giuridici e nell'attuazione delle capacità per prevenire e 

lottare contro il terrorismo e il suo finanziamento dovrebbe rimanere un elemento fondamentale 

della politica dell'UE in materia di antiterrorismo. Dovrebbe essere promossa una maggiore 

attenzione a questo tipo di assistenza.

È inoltre necessario proseguire dialoghi costruttivi con i partner principali, in particolare gli 

Stati Uniti e il Consiglio di cooperazione del Golfo. Il Consiglio sta attualmente discutendo le 

modalità del dialogo UE-USA sul finanziamento del terrorismo e le sanzioni finanziarie. Gli Stati 

membri sono favorevoli a un dialogo più flessibile, basato sull'agenda e a una frequenza minim di 

una riunione all'anno. Il Consiglio riflette anche su nuovi temi di discussione con gli Stati Uniti in 

tale ambito. In ogni caso sembrerebbe che il futuro del regime di sanzioni antiterrorismo delle 

Nazioni Unite sarà un tema importante del dialogo UE-USA sul finanziamento del terrorismo.

7. Organizzazione dei lavori in sede di Consiglio

Vari gruppi si occupano della preparazione dei lavori del Consiglio sulla prevenzione e la lotta al 

finanziamento del terrorismo: 

· Addetti finanziari - recepimento delle raccomandazioni del GAFI nella normativa UE

· Consiglieri RELEX - recepimento delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle 

Nazioni Unite e delle sanzioni autonome dell'UE nella normativa UE (compresa la 

formazione specializzata RELEX/sanzioni ai fini del controllo e della valutazione 

delle questioni orizzontali)

· Gruppo "Terrorismo - aspetti interni UE

· COTER - aspetti internazionali

· Gruppo CP 931 - elenco di organizzazioni e persone coinvolte in atti terroristici

· Gruppo pluridisciplinare "Criminalità organizzata" - aspetti connessi all'applicazione 

della legge. 
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Per ragioni legate alla composizione di questi gruppi e all'esistenza di gruppi informali creati per 

altri scopi (p.es. la piattaforma della UIF), parecchi aspetti della lotta al finanziamento del 

terrorismo potrebbero essere coordinati meglio dagli organi preparatori del Consiglio. 

8. Raccomandazioni

Sulla base di quanto precede, si invita il Consiglio ad approvare le seguenti raccomandazioni:

Raccomandazione 1- sorveglianza

Gli Stati membri dovrebbero garantire l'attuazione concreta degli strumenti giuridici dell'UE che 

recepiscono le raccomandazioni 40+9 del Gruppo di azione finanziaria internazionale. Gli Stati 

membri dovrebbero altresì garantire la reale attuazione degli strumenti giuridici pertinenti in 

materia di cooperazione per l'applicazione della legge. Si invita la Commissione a continuare la 

verifica dell'attuazione, da parte degli Stati membri dell'UE, della normativa comunitaria pertinenti 

(compresi gli strumenti giuridici UE in materia di cooperazione per quanto attiene all'applicazione 

della legge). In base alle relazioni della Commissione sull'attuazione di tali strumenti giuridici, il 

Consiglio dovrebbe studiare le attività future, soprattutto per ottimizzare la cooperazione operativa. 

Se del caso, si dovrebbero prendere in considerazioni proposte per perfezionare la legislazione 

esistente.

Raccomandazione 2 - analisi della minaccia

L'UE dovrebbe continuare ad analizzare e prevenire le nuove tendenze e metodologie di 

finanziamento del terrorismo per anticipare eventuali nuovi strumenti legislativi, sulla base del 

lavoro svolto e in corso in sede di GAFI concernente l'analisi della minaccia globale. Le analisi 

della minaccia sono strumenti importanti a sostegno di questo processo. 

Si invita il SitCen a elaborare relazioni regolari sulle minacce a livello europeo e internazionale per 

consentire al Consiglio di anticipare le nuove tendenze e aggiornare la strategia contro il 

finanziamento del terrorismo, se necessario entro maggio 2009. Si dovrebbe prestare attenzione alle 

modalità di finanziamento del terrorismo seguite attualmente negli Stati membri.

Europol è invitato a riferire al Consiglio, entro dicembre 2008, sui legami tra il finanziamento del 

terrorismo e altre attività criminali, come risulta dalle indagini condotte negli Stati membri, per 

consentire al Consiglio di aggiornare la sua strategia di lotta contro il finanziamento del terrorismo, 

se necessario, entro maggio 2009.
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Si incoraggiano Europol e SitCen affinché cooperino strettamente per stabilire le loro analisi della 

minaccia e sono invitati, nella misura del possibile, a presentare una relazione comune.

Raccomandazione 3 - nuovi sviluppi

L'applicazione uniforme delle disposizioni pertinenti nella direttiva relativa ai servizi di pagamento 

sui sistemi alternativi per le rimesse di fondi riveste un'importanza chiave per impedire che 

finanziatori potenziali del terrorismo utilizzino i servizi di trasferimento di denaro o titoli. Si invita 

la Commissione ad esplorare la necessità e la possibilità di elaborare orientamenti concreti che 

possano essere attuati dagli Stati membri, basati sulle disposizioni specifiche della direttiva, sulla 

nota interpretativa del GAFI riguardante la raccomandazione speciale VI e sul documento del GAFI 

sulle migliori pratiche in materia. Gli Stati membri sono incoraggiati ad attuare in modo opportuno 

la direttiva relativa ai servizi di pagamento al fine di rafforzare il controllo dei fornitori dei servizi 

per le rimesse di fondi e dissuaderne l'uso da parte di potenziali finanziatori del terrorismo. 

Considerata la rapida evoluzione tecnica dei nuovi metodi di pagamento, potrebbe essere utile 

anticipare eventuali conseguenze future sulla vulnerabilità di questi metodi per il finanziamento del 

terrorismo. Si invitano la Commissione e gli Stati membri a esaminare, con le parti interessate, tra 

l'altro con le Banche Centrali e, ove possibile, in collegamento con i prestatori di servizi di

pagamento, se questi nuovi metodi di pagamento potrebbero comportare rischi di finanziamento del 

terrorismo e di riciclaggio di denaro e, in tal caso, quali misure specifiche potrebbero essere adottate 

per limitare tali rischi. I risultati dello studio del GAFI dell'ottobre 2006 sulle tipologie potrebbe 

costituire una base per tale esame.

L'UE dovrebbe seguire gli sviluppi in seno al GAFI sui nuovi metodi di finanziamento del 

terrorismo, come le attività basate sulle transazioni commerciali; la Commissione e gli Stati membri 

sono invitati a riferire su questi temi e a fornire indicazioni al Consiglio su ulteriori azioni qualora 

vengano adottati nuovi standard internazionali e/o nuove raccomandazioni.
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Raccomandazione 4 - potenziamento delle azioni esistenti
Per quanto riguarda il settore non profit e l'attuazione della raccomandazione speciale VIII del 
GAFI, si invita la Commissione a presentare, all'inizio del 2009, i risultati dei suoi due studi sulle 
organizzazioni non profit, quale base per un eventuale approccio comune a livello di UE alla 
riduzione della vulnerabilità delle organizzazioni non profit alle infiltrazioni criminali. Tale 
approccio potrebbe includere lo sviluppo di orientamenti a livello europeo per la cooperazione delle 
organizzazioni non profit sul piano europeo per prevenire e indagare gli illeciti, programmi di 
sensibilizzazione a livello europeo per tali organizzazioni e la creazione di una piattaforma per gli 
esperti del settore pubblico e non-profit degli Stati membri per lo scambio di migliori pratiche.

Sanzioni (finanziarie) mirate, hanno ridotto le possibilità dei terroristi e delle organizzazioni 
terroristiche di sfruttare il settore finanziario e hanno reso più difficile la raccolta e il trasferimento 
di fondi. Azioni efficaci di congelamento dei beni continueranno a richiedere sforzi investigativi di 
tutti gli Stati membri e la cooperazione con i paesi terzi per predisporre designazioni fondate su 
informazioni sufficienti che soddisfino i criteri applicabili per il congelamento dei beni. Il Consiglio 
ha migliorato le procedure di designazione conformemente alle decisioni del Tribunale di primo 
grado.

L'UE deve continuare a sorvegliare l'attuazione del congelamento dei beni per migliorarne 
l'efficacia. Dovrebbe continuare e migliorare il dialogo e la cooperazione con le istituzioni 
finanziarie del settore privato e altri operatori economici pertinenti, sia a livello dell'UE che a 
livello nazionale. 

Raccomandazione 5 - cooperazione tra le UIF e con la UIF
È necessario accrescere gli sforzi per agevolare lo scambio di informazioni con e tra le UIF 
nazionali e altri organismi competenti. Ciò consentirà alle UIF e alle altre autorità competenti di 
fornire alle istituzioni finanziarie un maggiore riscontro sugli obiettivi appropriati delle 
comunicazioni relative a operazioni sospette o inedite. Il feedback è un elemento essenziale per il 
buon funzionamento di un sistema di lotta al finanziamento del terrorismo. Pertanto, i risultati della 
valutazione attualmente in corso a livello dell'UE circa le strutture di feedback delle UIF, avviata 
dalla Commissione, dovrebbero essere discussi correttamente dagli esperti degli Stati membri, 
compresi i rappresentanti delle istituzioni finanziarie e degli altri organismi tenuti a fornire 
segnalazioni per giungere all'identificazione delle migliori pratiche. Occorre esplorare le modalità 
per consentire alle UIF e alle altre autorità competenti, comprese le dogane, di accedere ai dati 
pertinenti (finanziari, riguardanti l'applicazione della legge e l'intelligence) tenuto conto dei 
pertinenti aspetti della protezione dei dati e di altri interessi vitali, come ad esempio la sicurezza 
dello Stato.



11778/1/08 REV 1 hol/HOL/ao 17
DG H 2B IT

Tutti gli Stati membri dovrebbero diventare membri a pieno titolo del FIU-NET entro la metà 
del 2009. 

La relazione della Commissione sull'attuazione della decisione del Consiglio concernente la 
cooperazione tra le UIF del novembre 2000 mette in evidenza che sul fronte della cooperazione 
operativa occorre fare di più, assicurando, fra l'altro, un ampio scambio di tutte le informazioni 
necessarie in materia finanziaria e di applicazione della legge. Si invita la Commissione a dare 
seguito alle conclusioni di questa relazione nella piattaforma (informale) delle UIF e in altre sedi 
pertinenti a livello dell'UE. Andrebbero vagliate altre possibilità di facilitare lo scambio di 
informazioni, a livello nazionale e internazionale, a prescindere dalla natura di una UIF nazionale. 
Lo scambio di informazioni su scala europea potrebbe essere agevolato da orientamenti dell'UE. 

Raccomandazione 6 - cooperazione con il settore privato
Si invitano la Commissione e gli Stati membri a potenziare il dialogo e la cooperazione con il 
settore privato in settori pertinenti del finanziamento del terrorismo, in particolare per quanto 
riguarda l'attuazione pratica degli strumenti dell'UE. 

A livello nazionale, gli Stati membri potrebbero considerare l'istituzione di un gruppo di lavoro 
congiunto che riunisce esperti del settore finanziario, governo, servizi di contrasto e di intelligence 
per esaminare le iniziative intese ad aumentare l'efficacia della cooperazione pubblico-privata in 
materia di lotta al finanziamento del terrorismo. I lavori di tale gruppo potrebbero incentrarsi, fra 
l'altro, sui nuovi metodi di comunicazione dei rischi di finanziamento del terrorismo, sulle richieste 
mirate efficaci dei servizi di contrasto e sul limite della condivisione di intelligence. 

Raccomandazione 7 - intelligence finanziaria e indagini
Le informazioni finanziarie non sono di per sé sufficienti per combattere efficacemente il 
terrorismo. Tuttavia, se combinate con l'intelligence antiterrorismo, le informazioni finanziarie 
possono accrescere la capacità di individuare e intercettare le attività terroristiche. La raccolta e la 
condivisione di informazioni finanziarie dovrebbero diventare altamente prioritarie. Si esortano gli 
Stati membri a considerare una priorità chiave delle loro politiche le indagini finanziarie e la 
condivisione dell'intelligence antiterrorismo.

Si incoraggiano gli Stati membri a includere fondamentalmente le indagini finanziarie in tutte le 
indagini antiterrorismo. Gli Stati membri, la Commissione ed Europol sono invitati ad accelerare la 
definizione di norme minime comuni in materia di addestramento e ad includere a più lungo 
termine Eurojust in tale processo. 
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Raccomandazione 8 - cooperazione internazionale
L'UE dovrebbe continuare ad operare ai fini dell'adesione universale alle convenzioni internazionali 
pertinenti e alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU, nonché ai fini della loro piena 
attuazione. Questo tema deve essere costantemente sollevato nel dialogo politico a tutti i livelli con 
i paesi che non hanno ratificato o attuato in toto questi strumenti. Il Consiglio emanerà comunicati 
importanti sul finanziamento del terrorismo nelle pertinenti riunioni di dialogo politico su questo 
tema, in particolare quelle con i paesi prioritari individuati dal Gruppo "Terrorismo" (COTER). 

Inoltre, il sostegno agli sforzi dei paesi terzi intesi a elaborare strumenti giuridici e metodi per 
prevenire e lottare contro il terrorismo e il suo finanziamento dovrebbe rimanere un elemento 
fondamentale della politica dell'UE in materia di antiterrorismo. Si deve rafforzare l'assistenza 
tecnica per potenziare la capacità antiterrorismo dei paesi che svolgono un ruolo chiave, in 
particolare dei paesi prioritari. Gli Stati membri e la Commissione sono invitati a destinare maggiori 
risorse al potenziamento delle capacità di contrasto al finanziamento del terrorismo, in cooperazione 
con altri donatori. 

Si incoraggiano gli Stati membri a vagliare le possibilità di un finanziamento comunitario per 
progetti con i paesi terzi interessati sullo sviluppo di capacità nel settore delle organizzazioni non 
profit che potrebbero contribuire a tutelare gli enti caritativi che operano a livello internazionale 
contro il loro sfruttamento da parte dei finanziatori del terrorismo.

L'UE dovrebbe continuare a cooperare strettamente con il Gruppo di azione finanziaria 
internazionale su tutti i temi che riguardano le 40 raccomandazioni del GAFI e in particolare le 9 
raccomandazioni speciali sul finanziamento del terrorismo, compresi i nuovi sviluppi. Si invitano la 
Commissione e gli Stati membri a garantire un approccio coordinato dell'UE in materia di 
finanziamento del terrorismo in seno al GAFI. Poiché non tutti gli Stati membri sono membri del 
GAFI, il coordinamento riveste estrema importanza. Si potrebbe prendere in considerazione un 
meccanismo di coordinamento che contempli tutti gli aspetti (giuridici, esecutivi, finanziari) delle 
40 raccomandazioni del GAFI e delle 9 raccomandazioni speciali, tenendo conto dei meccanismi 
esistenti (come il Comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività 
criminose e del finanziamento del terrorismo).

L'UE dovrebbe proseguire il dialogo costruttivo con i partner principali, in particolare con gli Stati 
Uniti e il Consiglio di cooperazione del Golfo. Si invita il Consiglio a presentare proposte per le 
modalità del dialogo UE-USA sul finanziamento del terrorismo e le sanzioni finanziarie e a 
raccomandare temi che dovrebbero essere discussi. 
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Raccomandazione 9

Riguardo alla lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo il Consiglio 

dovrebbe, a tempo debito, migliorare i suoi i lavori preparatori, nonché semplificare le proprie 

strutture operative. 

Raccomandazione 10

Il coordinatore antiterrorismo dell'UE, in cooperazione con la Commissione, dovrebbe assicurare un 

seguito interpilastro alla strategia aggiornata, e riferire al COREPER ogni sei mesi. Dovrebbe 

presentare la sua prima relazione al COREPER entro la fine di dicembre 2008.

Il contenuto di tali relazioni e raccomandazioni rifletterà le discussioni nei rispettivi gruppi di 

lavoro.

_________________


