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Barbagallo

Testo in lingua italiana

Testo in lingua inglese

Testo in lingua italiana

“Sono lieto di comunicare che nella serata di ieri il Presidente di Egmont, Signor Mariano Federici, ha revocato
la decisione di sospendere l’Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) dal circuito informativo internazionale
“Egmont Secure Web”, presa in data 13 novembre 2019. Si tratta di una decisione di grande importanza, che
testimonia la confermata fiducia dei vertici di Egmont nei confronti del sistema di informazione finanziaria del
Vaticano. La decisione fa seguito ai chiarimenti forniti dall’AIF ad Egmont in merito alle circostanze di natura
eccezionale riguardo ai fatti che hanno dato luogo al provvedimento di sospensione, nonché alle rassicurazioni
date dall’AIF che il trattamento delle informative ricevute dal circuito Egmont sarà, anche grazie alla
sottoscrizione di un protocollo d’intesa con il Promotore di Giustizia, del tutto coerente con le regole che
disciplinano questo circuito. La decisione di revoca del provvedimento di sospensione consente di riprendere la
collaborazione con le Unità di intelligence finanziaria degli altri Paesi in piena trasparenza e con spirito
totalmente cooperativo”.

[00108-IT.01] [Testo originale: Italiano]

Testo in lingua inglese

“I am pleased to announce that, last night, the President of the Egmont Group, Mr Mariano Federici, decided to
revoke the decision taken on 13 November 2019 to suspend the Financial Information Authority (AIF) from the
international information circuit, Egmont Secure Web. This is a very important step, one which demonstrates the
confirmed trust of the Egmont Group in the financial information system of the Vatican. This decision follows the
explanations provided by AIF to Egmont concerning the extraordinary nature of the facts that gave rise to the
suspension and AIF’s assurances that the information received from the Egmont circuit will be treated in a



manner that is consistent with the rules that apply to that circuit, partly thanks to the signing of a Memorandum of
Understanding with the Promoter of Justice. The decision to revoke the suspension makes it possible for AIF to
resume its collaboration with foreign financial intelligence units in full transparency and in the spirit of active
cooperation.”

[00108-EN.01] [Original text: English]
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