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light
LEGAL COMPETENCY TO PREVENT ANTI-MONEY
LAUNDERING AND FINANCING OF TERRORISM
ILLUMINATING DARK CORNERS

Presentazione del Progetto
Il progetto LIGHT mira ad aumentare la competenza di avvocati e notai nella prevenzione e nel
contrasto al riciclaggio e nella lotta al finanziamento del terrorismo (Anti-Money
Laundering/Combating the Financing of Terrorism, AML/CFT), rafforzando quindi il loro ruolo
nell’attuazione delle norme AML/CFT e garantendo l’efficacia della politica in materia di AML/CFT.
Il progetto nasce dal documento di lavoro dei servizi della Commissione del 2019 SWD(2019) 650,
che denunciava la significativa vulnerabilità in materia di riciclaggio delle professioni legali. Dopo
aver ottenuto una sovvenzione nell’ambito del programma Giustizia 2014-2020 dell’Unione
europea, il progetto è iniziato a dicembre 2020 e durerà 2 anni, fino a novembre 2022.
Le attività del progetto includono: una fase preparatoria, compresa una valutazione dell’attuazione
a livello nazionale del diritto dell’UE in materia di AML/CFT, nonché lo sviluppo di metodologie e
materiale didattico; realizzazione delle attività di formazione, compreso l’eLearning e quattro
seminari di formazione di alto livello; attività complementari per promuovere il rispetto del diritto
in materia di AML/CFT nella pratica quotidiana, compresa una raccolta di migliori pratiche, una
visita di studio a Europol, un piano d’azione sulle iniziative nazionali di sviluppo professionale
continuo in materia di AML/CFT e una conferenza europea; attività di comunicazione e diffusione.
Il consorzio è guidato da Confprofessioni, Confederazione italiana delle libere professioni, ed è
composto dai seguenti enti: Associazione donne avvocato, dalla Bulgaria; Consiglio europeo delle
libere professioni, dal Belgio; Federnotai, sindacato dei notai italiani; Unione internazionale dei
notai (UINL); Consiglio generale del notariato spagnolo; Consiglio generale degli avvocati
spagnoli.
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Riunione di avvio del
progetto LIGHT
Il 21 e 22 dicembre 2020 il consorzio coinvolto nell'attuazione del
progetto finanziato dall'Unione europea ha tenuto il suo primo incontro

Nel corso della prima sessione dell'incontro si è svolto un dibattito
sulla strategia del progetto: i partner hanno convenuto che il
riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono due
temi diversi, ma hanno anche molti collegamenti e condividono
numerosi indicatori, infatti politiche e procedure nazionali vengono
definite congiuntamente; per questi motivi la maggior parte dei
partecipanti ha concordato di avere un unico gruppo di lavoro su
entrambi i temi.
Successivamente, i delegati di Confprofessioni hanno presentato il
calendario del progetto in termini di work packages, descrivendo le
attività programmate e i risultati attesi. Tutti sono stati informati
che gli account sui social media, Facebook e Twitter, erano stati
appena aperti per avviare alcune attività di comunicazione e
divulgazione. Inoltre, è stato comunicato che stava per iniziare il
lavoro sul quadro epistemologico e che sarebbe stato adottato un
approccio dal basso verso l’alto basato sull'esperienza
professionale in materia di riciclaggio di denaro, con un focus su
competenze ed esperienze.

La seconda sessione dell'incontro ha affrontato in primo luogo la
metodologia di valutazione del progetto, si è deciso di utilizzare
specifici indicatori per la valutazione qualitativa e un questionario
per raccogliere i commenti dei partecipanti. In secondo luogo, i
rappresentanti del Consiglio generale del Notariato spagnolo
hanno spiegato i diversi tipi di formazione previsti nel progetto:
formazione per formatori, attività in modalità eLearning e seminari.
Per l'erogazione dell’eLearning sarà disponibile una piattaforma
dedicata in inglese.
La formazione online si rivolge a 240 partecipanti e strumenti come
PowerPoint, Zoom e altri verranno utilizzati per preparare
presentazioni e registrare brevi video. Inoltre, parti dei seminari
saranno dedicate a casi pratici sviluppati dai formatori. In terzo
luogo, il rappresentante dell'Unione internazionale dei notai ha
spiegato che tutti i partner avrebbero dovuto selezionare i
partecipanti dei focus group, cinque avvocati e cinque notai
ciascuno.
I focus group nazionali si sono svolti tra febbraio e marzo e si sono
basati sui principali aspetti evidenziati dal rapporto della
Commissione europea: i punti deboli delle professioni, la cultura
del tick-box, la mancanza di omogeneità in UE, e inoltre un focus
sulle quattro realtà nazionali, considerando anche i diversi
professionisti legali.
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generale degli avvocati
spagnoli

Un nuovo pacchetto
legislativo per la lotta alla
criminalità finanziaria
La Commissione europea punta a rafforzare le norme AML/CFT

La Commissione ha finalmente presentato un nuovo pacchetto di
proposte legislative in materia di antiriciclaggio, per migliorare
l’attuale quadro UE, consolidare le norme dell'UE in materia di
AML/CFT e combattere la criminalità finanziaria. Le proposte
dovrebbero risolvere i problemi del sistema in vigore: approccio
frammentato in tutta l'UE, mancanza di convergenza e una
cooperazione inefficiente tra autorità di vigilanza nazionali e Unità di
informazione finanziaria (UIF). Alla base di questo pacchetto c’è il
Piano d'azione per una politica organica dell'UE in materia di
prevenzione del riciclaggio di denaro e di lotta al finanziamento del
terrorismo, presentato il 7 maggio 2020, che ha richiesto un'azione
legislativa per quanto riguarda i suoi pilastri 2, 3 e 4 riguardanti
rispettivamente: codice unico dell'UE in materia di AML/CFT;
vigilanza AML/CFT a livello di UE; meccanismo di sostegno e
cooperazione per le FIU.
L'AMLA (Anti-Money Laundering Authority) sarà l'autorità centrale
che coordinerà i controlli nazionali e rafforzerà il coordinamento tra
le UIF. Inoltre, vigilerà direttamente sui soggetti obbligati del settore
finanziario attivi in una percentuale significativa di Stati membri e
con il profilo di rischio più elevato in molti di tali Stati membri
nonché, indipendentemente dai criteri, sui soggetti obbligati del
settore finanziario che sistematicamente non rispettano i propri
obblighi in materia di AML/CFT, laddove vi sia un rischio significativo
di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.
Le norme dell’UE in materia di AML/CFT saranno applicate
pienamente al settore delle criptovalute. In effetti, ci sarà una serie di
aggiunte all'elenco dei soggetti obbligati, inclusi tutti i prestatori di
servizi di criptovalute. Altre questioni affrontate dal pacchetto
includono l'identificazione digitale; i pagamenti in contanti (è stato
proposto un massimale a livello dell'UE di 10.000 € per i pagamenti in
contanti di importo elevato); la politica concernete i Paesi terzi e le
minacce ML/TF dall'esterno dell'Unione (i Paesi terzi inseriti negli
elenchi del GAFI saranno inseriti anche in quelli dell'UE e ci saranno
una "lista nera" e una "lista grigia", che rifletteranno gli elenchi del
GAFI).
La Commissione ritiene che le nuove proposte faciliteranno
l'osservanza delle norme AML/CFT da parte delle imprese e che tutti
i soggetti obbligati dovrebbero beneficiare di una migliore vigilanza e
di un migliore feedback da parte delle UIF, che consentirà una
segnalazione più mirata di operazioni e attività sospette. Il pacchetto
legislativo sarà discusso con il PE e il Consiglio e la Commissione
auspica un rapido processo legislativo.

Le quattro proposte legislative
sono le seguenti:
1. Regolamento che istituisce
una nuova Autorità dell’UE in
materia di antiriciclaggio e
lotta al finanziamento del
terrorismo
(AMLA),
che
dovrebbe entrare in funzione
nel 2024;
2. Nuovo
regolamento
in
materia
di
AML/CFT,
contenente
norme
direttamente
applicabili,
anche
in
relazione
all’adeguata verifica della
clientela e alla titolarità
effettiva;
3. Sesta direttiva in materia di
AML/CFT
(AMLD6),
che
sostituirà l’attuale direttiva
2015/849/UE;
4. Revisione del regolamento
2015/847/UE
sui
trasferimenti di fondi, ai fini
del
tracciamento
dei
trasferimenti
di
cripto
attività.

Formazione online
in modalità asincrona
Il corso si compone dei seguenti otto moduli:
Organismi internazionali e valutazione reciproca;
Obblighi applicabili a notai e avvocati;
Finanziamento del terrorismo;
Identificazione del titolare effettivo (beneficial owner, BO);
Indicatori di rischio;
Indagini sui reati di riciclaggio di denaro e di finanziamento del
terrorismo (AML/CFT);
Rischi di ML/FT;
Supervisione delle professioni legali.
Chi sono i formatori?
Silvina Capello ha una laurea in giurisprudenza presso l'Università
Cattolica di La Plata (Argentina), una laurea in giurisprudenza presso
l'Università Rey Juan Carlos di Madrid e un master in Criminologia e
investigazione criminale e in Psicologia forense presso il centro
Esneca Business School e l'Università di Cuyo (Argentina). Ha venti
anni di esperienza nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento
del terrorismo, in sanzioni finanziarie, anticorruzione e concussione e
nella partecipazione attiva in organizzazioni Internazionali
(GAFI/FATF, ONU, CFATF, FMI, Banca Mondiale, OAS/CICAD).
Fornisce consulenza in materia di AML/CFT all'Unione internazionale
del notariato (UINL) ed è consulente esterna per l'assistenza tecnica
normativa internazionale e i progetti di formazione nei paesi dell'UE,
dell'Asia e dell'America Latina (Unione europea, PAcCTO, FMI). È
anche direttore e professore del corso universitario superiore sulla
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo presso
l'Università Rey Juan Carlos di Madrid, professore associato presso
la spagnola IE (Instituto de Empresa) University, professore del
master in Crimini internazionali e transnazionali presso l'Università
Internazionale di La Rioja (Spagna) e del master in Diritto penale
economico presso l'Università Rey Juan Carlos.
José Antonio Monreal Hurtado è un esaminatore bancario del Banco
de España, membro del Gabinetto del Dipartimento di ispezione dal
2001 al 2014 e ha più di trent’anni di esperienza nella lotta al
riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e nella lotta alla
corruzione e alla concussione. Attualmente, è capo dell'Unità
Procedure, controllo e formazione dell'Organizzazione Centralizzata
per la prevenzione del riciclaggio del Consiglio generale del notariato
spagnolo e partner della società di consulenza Montreal & Partners
specializzata in consulenza in regolamentazione finanziaria e antiriciclaggio. È consulente internazionale dell'FMI e della Banca
interamericana di sviluppo per AML/CFT, regolamentazione bancaria,
conglomerati finanziari, politica monetaria e sistemi di pagamento.
I partner del progetto hanno pubblicato un bando finalizzato a creare
una lista di avvocati e notai da invitare a partecipare alla formazione
online e alle seguenti attività di formazione.
Segui questo link per saperne di più.

Durata
circa 8 ore.
Lingua
inglese.
Target
avvocati e notai da Belgio, Bulgaria,
Italia e Spagna.
Requisiti
conoscenza della lingua inglese e
precedente esperienza in materia di
AML/CFT.
Quando
da novembre 2021, fino a maggio
2022.
Come si accede alla formazione
Come prima cosa dovrete compilare il
modulo di domanda disponibile qui e
inviarlo
a
info@light-aml.eu.
Successivamente,
riceverete
le
credenziali di accesso al corso e tutte
le informazioni necessarie.

Al via le attività
formative di Light!
La formazione online sarà disponibile fino a maggio 2022, in corso la
selezione dei partecipanti da parte dei partner

È appena iniziato il corso online su antiriciclaggio e contrasto al
finanziamento del terrorismo! Il nostro partner, il Consiglio
nazionale del Notariato spagnolo, si è messo in contatto con il
primo gruppo di professionisti iscritti e ha inviato a ciascuno le
credenziali di accesso. Il corso è composto da otto sessioni e,
dopo ogni sessione, c'è un test costituito da cinque domande a
risposta multipla.
Queste otto sessioni consistono in diversi video, registrati
dall'esperta di AML/CFT dell'Unione internazionale dei notai, Silvina
Capello, con il supporto del suo collega, José Antonio Monreal
Hurtado. In queste lezioni vengono affrontate le caratteristiche di
base del quadro in materia di AML/CFT, a partire dagli organismi
internazionali (Nazioni Unite, ecc.) e la valutazione reciproca fino
alla supervisione delle professioni legali, passando in rassegna i
concetti giuridici di base, per poi affrontare il ciclo di vigilanza.
Le attività formative del progetto dovrebbero essere piuttosto
pratiche e beneficiare dell'esperienza dei partecipanti. Pertanto,
sono rivolte solo ai professionisti legali che esercitano – avvocati e
notai. Il progetto mira a raggiungere più di 200 professionisti da
tutta Europa, e principalmente da Italia, Belgio, Bulgaria e Spagna. È
fondamentale completare con successo il percorso di formazione
online prima di partecipare ai seminari transnazionali seguenti,
poiché mira a fornire concetti chiave su AML/CFT e ad allineare le
conoscenze dei partecipanti sull'argomento.
Per saperne di più e per candidarsi si segua questo link:
https://light-aml.eu/call-for-interest/

Criteri di selezione
Il consorzio di progetto seleziona
avvocati e notai da inserire nelle
attività di formazione organizzate
nell'ambito del progetto.
La selezione si baserà sui seguenti
criteri:
Ammissibilità della domanda
(ossia
rispetto
delle
disposizioni
indicate
nel
bando);
Avvocati e notai dei paesi
coinvolti nel progetto (Belgio,
Bulgaria, Italia, Spagna);
Conoscenza dell'inglese;
Esperienza
nel
settore
AML/CFT.
Al termine del corso online è
previsto un test finale. È
necessario il suo superamento per
la partecipazione ai seminari in
presenza.

Dichiarazione sul ruolo
delle professioni legali
in ambito AML/CFT
L'obiettivo dei partner è diffonderlo durante i seminari e presentarlo
durante la conferenza finale del progetto

Durante la teleconferenza mensile tra i partner di progetto, il 16
novembre, è stata approvata la dichiarazione sul ruolo delle
professioni legali in ambito AML/CFT. Questo documento fa
seguito alla valutazione sull'attuazione del quadro normativo
dell'UE in materia di AML/CFT a livello nazionale. Lo scopo è di
certificare l'impegno di avvocati e notai, concentrandosi sul loro
ruolo nell'efficacia delle norme AML/CFT dell'UE. È stato incaricato
il Ceplis, il Consiglio europeo delle libere professioni, di preparare la
dichiarazione.
Infatti, dopo aver ricevuto alcune linee guida dal coordinatore,
Confprofessioni, Ceplis ha deciso di coinvolgere i suoi membri,
chiedendo loro un parere sul ruolo delle professioni legali. Ha
elaborato la prima bozza e l'ha sottoposta alla discussione nella
riunione di partenariato a Sofia. A seguito dell’introduzione di
alcune modifiche, la partnership ha finalmente approvato il testo
finale.
Due parti compongono il documento di venti pagine: la prima, una
sorta di introduzione/contesto; poi, una dichiarazione sul ruolo
delle professioni legali nel sostenere la strategia europea sulla
lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Qui
viene richiamata la normativa pertinente e l'integrità è menzionata
come punto chiave. Inoltre, avvocati e notai, e le loro associazioni,
sono incoraggiati a integrare le 40 raccomandazioni del GAFI/FATF
e la direttiva (UE) 2015/849, nonché la legislazione nazionale in
materia.

Leggi e scarica la dichiarazione a
questo link:
https://bit.ly/Lightpolicystatement

Sofia, il primo incontro in
presenza tra i partner
I partner del consorzio sono finalmente riusciti a incontrarsi di persona
per la seconda riunione del comitato direttivo del progetto, che si è
tenuta a Sofia il 29 e 30 settembre.

È stato un incontro di due giorni, ospitato dall'Associazione donne
avvocato. Almeno un rappresentante di ogni partner è riuscito a
essere presente. È stato importante avere la possibilità di discutere
di persona l’attuazione del progetto e di condividere informazioni e
idee sulle attività in corso.
La prima tematica discussa è stata selezione dei partecipanti.
Ciascun partner seleziona alcuni partecipanti a livello nazionale, ma
sono necessarie alcune linee guida comuni. È stato inoltre discusso
un invito a manifestare interesse, comune tra i partner. Poi, per la
formazione online, sono stati mostrati ai presenti i video preparati
dall'Unione internazionale dei notai (UINL).
È stata inoltre fornita una relazione sulla formazione per formatori
organizzata all'inizio di settembre. Anche se non tutti i formatori
sono riusciti a prendervi parte, la disponibilità a collaborare
dimostrata dai presenti è stata notevole. Successivamente, l'UINL e
il Consiglio generale del Notariato spagnolo (CGN) hanno
presentato i progressi realizzati sulla metodologia e sui materiali
didattici e i risultati sono stati convalidati dal partenariato.
La dichiarazione sul ruolo delle professioni legali nell'antiriciclaggio
e nella lotta al finanziamento del terrorismo era all'ordine del giorno
del secondo giorno. Ceplis ha preparato una bozza di dichiarazione,
che rivedrà a seguito dei commenti degli altri partner. Alla fine, i
partner hanno condiviso alcune informazioni relative ai seminari di
formazione del 2022. È stata soprattutto Federnotai, che
organizzerà il primo seminario in Italia a marzo 2022, a presentare i
propri progressi sulla sede, oltre che su formatori e relatori.

Progetto Light, il 31
marzo e 1° aprile il
seminario italiano a
Roma
Obiettivo, discutere regole, politiche e azioni per combattere il
riciclaggio di denaro

Si avvicina finalmente la data del primo seminario formativo del
progetto. Federnotai (Sindacato dei notai italiani), con il supporto di
UINL (Unione internazionale dei notai) e di Confprofessioni (il
coordinatore) sono ora in procinto di definire gli ultimi i dettagli
dell'evento.
Il seminario si svolgerà il 31 marzo e il 1° aprile 2022, in presenza,
al fine di trarre vantaggio dal valore aggiunto di un evento
transnazionale con la partecipazione di professionisti legali di
diverse nazionalità. Inoltre, sarà ospitato in una prestigiosa sede
istituzionale: il Senato della Repubblica, a Roma.
Il seminario punta ad aumentare le competenze degli operatori del
diritto nel campo della lotta al riciclaggio e del contrasto al
finanziamento del terrorismo, e in particolare sulla legislazione
europea in materia e sul ruolo dei notai e degli avvocati, con un
focus specifico sulla burocrazia. Numerosi relatori di alto livello
presenzieranno nelle due giornate.
Si segnalano i tre formatori principali: il notaio Cesare Licini,
esperto in materia di politiche antiriciclaggio; il giudice Mario
Palazzi, giudice, procuratore della Direzione distrettuale antimafia
presso il Tribunale di Roma; l’on. Felice Casson, già procuratore.
Ha confermato la propria partecipazione anche la DG FISMA della
Commissione Europea, competente in materia di stabilità
finanziaria, servizi finanziari e mercati dei capitali, da cui è atteso
un intervento; molti altri ospiti porteranno la loro esperienza, sia dal
punto di vista delle professioni sia da quello delle autorità
competenti.

Per fare richiesta di partecipazione:
https://light-aml.eu/call-forinterest/

