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Executive Summary

Con la delibera dell’ 11 agosto 2022, il Comitato di 
Sicurezza Finanziaria ha conferito l’incarico alla UIF la 
ricezione e raccolta delle informazioni previste dagli 
Articoli 8 e 9 del Regolamento Europeo n. 269/2014 a 
seguito delle modifiche previste dal Regolamento 
Europeo n. 1273/2022.

Nel primo capitolo sono presentate le due 
regolamentazioni europee, di seguito vengono 
presentate le relative modalità di adempimento. 

Tali dati sono trasmessi dalla UIF alla Commissione 
Europea, previa informativa al Comitato di Sicurezza 
Finanziaria.
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Regolamentazione Europea

Regolamento UE 269/2014

Regolamento UE 1273/2022 
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Regolamento UE 269/2014

Regolamentazione Europea 1/2
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Nel marzo 2014, il Consiglio dell’Unione Europea adotta una serie di misure restrittive alle azioni che 
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Articolo 2 

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche 

appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, 
direttamente o indirettamente, da qualsiasi persona 
fisica o qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, 

delle entità o degli organismi ad essa associati 
elencati nell'allegato I.

2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi 

o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche 
o delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli 
organismi ad esse associati elencati nell'allegato I, o 

destinarli a loro vantaggio.

L’Articolo 8 prevede che siano fornite tutte le informazioni necessarie all’autorità competente e alla Commissione 
Europea per l’adempimento di tale Regolamento, «fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, 

riservatezza e segreto professionale».

L’Articolo 9 sancisce il div ieto a contribuire in attività volte ad aggirare le misure previste dall’Articolo 2.

Regolamento UE 269/2014 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0269&from=FI
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Regolamento UE 1273/2022

Regolamentazione Europea 2/2

6

Nel luglio 2022, il Consiglio dell’Unione Europea ha modificato il  Regolamento UE n. 269/2014  accentuando 
gli obblighi previsti dagli Articoli 8 e 9.

Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi prev isi dall’Articolo 8 sono ora tenuti, «nonostante le norme 

applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale»,a:
• Esibire tutte quelle informazioni volte al rispetto dell’Articolo 2,
• Cooperare nella fase di verifica delle informazioni con l’autorità competente.

L’Articolo 9 v iene rafforzato con i seguenti obblighi:

• Le persone fisiche o giuridiche dell’Allegato I del  Regolamento EU comunichino, entro il 1 settembre 2022 o entro 
6 settimane dall’inserimento in tale allegato, «le informazioni relative ai fondi o alle risorse economiche nella 
giurisdizione dello Stato membro appartenenti loro, o da loro posseduti, detenuti o controllati, all'autorità 

competente» oltre a collaborare nel processo di verifica.
• Lo Stato membro, entro due settimane, informa la Commissione Europea sulle informazioni raccolte ai sensi degli 

Articoli 8 e 9. Tale operazione è svolta dalla UIF per l’Italia.

Regolamento UE 1273/2022

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1273&from=IT
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Le informazioni richieste agli Articoli 8 e 9 devono essere inviate alla UIF secondo le modalità stabilite del 
Comunicato dedicato del 18 Agosto 2022.

A tale scopo, la UIF ha fornito un modulo dedicato per la comunicazione delle informazioni ai sensi degli articoli 8 e 9 del 

Regolamento EU n. 269/2014. 
I dati richiesti sono:
A. Le generalità della persona fisica o giuridica, entità o organismo dichiarante;

B. Gli estremi del soggetto elencato nell’Allegato I del Reg. EU n. 269/2014;
C. I dati relativ i ai fondi detenuti in Italia, ovvero:

i. Intestatario,
ii. Tipologia (ad esempio: conto corrente bancario, polizza v ita, azioni, ecc.),
iii. Intermediario Finanziario,

iv . Dettagli (ad esempio: codice IBAN, identificativo della polizza v ita, ecc.),
v. Valore.

D. I dati relativ i alle risorse economiche detenute in Italia, ovvero:
i. Intestatario,
ii. Tipologia (ad d esempio: terreno, fabbricato, autoveicolo, ecc.),

iii. Descrizione (ad d esempio: dati catastali, estremi di registrazione in pubblici registri, ecc.),
iv . Ubicazione,

v. Valore Stimato.
E. Note e allegati, ovvero tutti quei dati aggiuntivi che possono essere utilizzati in fase di verifica.

https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Comunicato-UIF-18-agosto-2022.pdf
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