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PREMESSA
Gli artt. 16 e ss. del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato e integrato dal d.lgs. 25 settembre
2009, n. 151 (di seguito: decreto correttivo), pongono in capo ai professionisti gli obblighi di adeguata
verifica della clientela, che integrano e sostituiscono i precedenti obblighi di identificazione.
Per l’esecuzione degli adempimenti relativi all’adeguata verifica della clientela, il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può emanare disposizioni attuative con proprio
decreto (art. 19, comma 2, d.lgs. 231/2007).
In considerazione del fatto che l’emanazione di disposizioni attuative è prevista dal legislatore come una
mera facoltà, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili intende fornire ai
propri iscritti procedure di ausilio per l’espletamento di tali obblighi, il cui adempimento risulterebbe
altrimenti assai difficoltoso. L’approccio basato sul rischio, che è il criterio al quale deve essere improntata
la procedura di identificazione, è infatti disciplinato in modo piuttosto generico, sì che la sua concreta
applicazione non può prescindere da indicazioni maggiormente precise.
In tal senso, l’emanazione delle presenti guidelines da parte del C.N.D.C.E.C. può garantire un approccio
uniforme al problema da parte dei professionisti obbligati. Ciò senza dimenticare che l’obbligo di adeguata
verifica non è unitario e uniforme, ma va tarato a seconda della specifica fattispecie singolarmente
considerata.
Le procedure di seguito esposte sono state redatte nel rispetto dei principi generali dettati dal legislatore in
materia di adeguata verifica della clientela, nonché delle disposizioni attuative contenute nel d.m. 3
febbraio 2006, n. 141 e nel provvedimento U.I.C. 24 febbraio 2006, per le parti non dichiarate
espressamente incompatibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare 19 dicembre 2007,
prot. 125367 e, dunque, ancora vigenti stante il disposto dell'art. 66 d.lgs. 231/2007.
Le presenti Linee Guida tengono conto, infine, delle indicazioni presenti nel documento “Risk Based
Approach – Guidance for Accountants” diffuso dal F.A.T.F.‐G.A.F.I.
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PARTE PRIMA
CLIENTI E OPERAZIONI OGGETTO DI VERIFICA
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 231/2007, per “cliente” deve intendersi il soggetto al
quale i destinatari della normativa indicati agli artt. 12 (professionisti) e 13 (revisori contabili) rendono una
prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico1.
Ciò posto, in relazione a ciascun cliente il professionista dovrà in primo luogo verificare la sussistenza
dell’obbligo di adeguata verifica. A tal fine, posto che l’art. 16 del d.lgs 231/07 contiene un’elencazione dei
casi in cui l’adempimento in oggetto deve essere espletato, è senz’altro utile una classificazione delle
prestazioni normalmente svolte dai professionisti.
Nella tabella che segue le principali tipologie di prestazioni professionali sono suddivise a seconda che
diano luogo o meno agli obblighi di adeguata verifica2.
PRESTAZIONI ESCLUSE
Adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla l. 11 gennaio 1979, n.123

1

In merito alla nozione di “cliente” si veda anche quanto affermato dal soppresso Ufficio Italiano dei Cambi nei chiarimenti del 21
giugno 2006. In particolare nel chiarimento n. 13, in tema di esercizio dell’attività professionale in forma associata, l’U.I.C. ha
affermato che “qualora il professionista non faccia parte di uno studio ed esegua, come esterno, gli incarichi professionali che
questo gli affida, dovrà tenere un proprio archivio unico nel quale registrare i dati identificativi dello studio associato e del cliente
nei cui confronti è resa la prestazione professionale”.
Nel chiarimento n. 18 l’U.I.C. ha invece chiarito che “nel caso in cui un professionista A conferisca incarico ad altro professionista B
in relazione a clientela propria di A (il cliente di A non conferisce un incarico congiunto ai due professionisti) il professionista B
dovrà considerare, ai fini dell’espletamento degli obblighi di identificazione e registrazione, quale cliente sia il professionista A sia il
cliente di A. Nell’ipotesi in cui la prestazione professionale resa dal professionista B si sostanzi unicamente in una collaborazione
puramente intellettuale senza che ciò importi un esame della posizione giuridica del cliente di A, il professionista B sarà tenuto
unicamente agli obblighi di identificazione e registrazione nei confronti del professionista A”.
Non condivisibile appare poi la risposta fornita dall’UIC nei chiarimenti del 24 marzo 2007 con riferimento alla registrazione dei
contratti d’affitto qualora l’importo del canone periodico sia superiore a 12.500 euro: infatti, posto che per “cliente” si intende il
soggetto al quale è resa la prestazione a seguito del conferimento di un incarico, non si ravvisa il motivo per cui, nel caso di specie,
debbano essere identificate entrambe le parti (locatore e conduttore).
2
Per la ricostruzione delle voci elencate nella tabella sono stati utilizzati i seguenti riferimenti:
1) disposizioni dell’art. 16, comma, 1 punti a) , b), c) del d.lgs 231/07;
2) definizioni di cui all’art.1, lett. l) e q) del d.lgs 231/07;
3) elenco, all. A2, del provvedimento UIC 24/02/06;
4) risposte ufficiali UIC del 24 febbraio 2006 e successive integrazioni;
5) risposte UIC fornite nella videoconferenza di Italia Oggi del 24 Marzo 2007;
6) risposte del MEF 12 giugno 2008, prot. 65633.
Come già evidenziato, ai sensi dell’art. 66, co. 1, del d.lgs. 231/2007 le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o
sostituite continuano ad essere applicate, in quanto compatibili , fino alla (data di) entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del
suddetto provvedimento.
3
Così dispone l’art. 12, co. 3, d.lgs. 231/2007, come modificato dal decreto correttivo. Nella formulazione previgente, l’esonero
riguardava gli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all’art. 2, comma 1, della l. n. 12/1979. Ai fini
dell’esonero erano perciò necessarie sia la qualifica di consulente del lavoro (elementio sogettivo) sia l’attività svolta (elemento
oggettivo). Nella nuova formulazione permane il richiamo generico alla l. n. 79/1979, mentre è soppresso il riferimento all’art. 2,
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Attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali4
Docenze a corsi, convegni e simili5
Funzione di componente di organi di controllo di società destinatarie degli obblighi antiriciclaggio (qualora
non incaricato del controllo contabile)6
Funzione di revisore in enti pubblici7
Funzione di sindaco in società o enti (qualora il collegio sindacale non sia incaricato del controllo
contabile)8
Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali,
giudiziarie e amministrative e nelle procedure di amministrazione straordinaria nonché incarico di

comma 1. Ne discende che tutti coloro che, seppur con una qualifica diversa da quella di consulenti del lavoro, svolgono
professionalmente adempimenti in materia di amministrazione del personale sono esclusi dagli obblighi di adeguata verifica e di
registrazione di tali adempimenti.
4
Nel confermare quanto già sostenuto dal M.E.F. in risposta al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili (nota prot. 65633 del 12 giugno 2008), l’art. 12, co. 3, Dlgs. n. 231/2007, come modificato dal decreto correttivo, stabilisce
che “Gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I e II, non sussistono in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di
trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali”. Nell’ambito della medesima nota si ribadiva altresì che “i pagamenti
degli F24 superiori ai 15.000 euro effettuati con modalità telematiche sono soggetti a registrazione, sia che avvengano dal conto del
cliente che da quello del professionista”. Tale posizione, proprio alla luce di quanto affermato in materia di dichiarazioni fiscali,
destava forte perplessità. Per tale motivo il MEF è stato nuovamente interpellato anche su questo punto. In particolare si è
argomentato che, derivando i successivi pagamenti dell’F24 da “obbligazioni principali abrogate”, non pare dubbio che anche le
registrazioni di detti versamenti derivanti da obbligazioni secondarie decadano a seguito della decadenza della obbligazione
principale. Tale interpretazione è stata ritenuta corretta dal MEF, che al riguardo ha sottolineato come, venuto meno l’obbligo
principale, siano decaduti anche gli obblighi secondari e, dunque, la registrazione dell’F24 (vd. risposte ufficiali fornite dal
Ministero dell’economia e delle finanze in occasione della teleconferenza “Il dottore commercialista e la normativa antiriciclaggio”
del 20 maggio 2010. Le risposte sono state pubblicate dal quotidiano “Italia Oggi” il 21 maggio 2010).
Si evidenzia, infine, che a parere del CNDCEC, tra le prestazioni escluse dovrebbero rientrare tutte quelle elencate dall’art. 1, co. 4,
lett. b) e c) d.lgs. 139/2005: dunque, oltre alla elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e alla cura degli ulteriori
adempimenti tributari, anche il rilascio di visti di conformità, l’asseverazione ai fini degli studi di settore e la certificazione
tributaria, nonché l’esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali.
5
Vd. risposta U.I.C. n. 23 del 21 giugno 2006 che esclude dall’ambito di applicazione della disciplina antiriciclaggio l’attività di
docenza esplicata dal professionista in corsi di formazione e aggiornamento.
6
In capo agli organi di controllo di queste ultime, infatti, l’art. 52 del d.lgs. 231/2007 pone esclusivamente obblighi di vigilanza e
comunicazione, non anche di adeguata verifica. Detta interpretazione trova conferma nel testo dell’art. 12, comma 3‐bis (si veda la
nota n. 6).
7
La funzione di revisore in enti pubblici era stata ricondotta all’ambito di esenzione definito dalla Parte prima, paragrafo 2, del
provvedimento U.I.C. 24.02.2006 (vd. risposta UIC del 24.03.2007). Considerato che la circolare 19 dicembre 2007, prot. n. 125367,
con riferimento a detto provvedimento, dichiara incompatibili con il d.lgs.n 231/2007 le disposizioni a carattere generale di cui alla
parte prima, artt. 1 e 2, primo paragrafo, si ritiene che detta esenzione continui ad operare anche in vigenza del d.lgs. 231/2007.
8
Vd. il comma 3‐bis dell’art. 12, aggiunto dal d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151, ove si legge che « I componenti degli organi di
controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal presente decreto e fermo restando il rispetto del disposto di cui
all'articolo 52, sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, capi I, II e III». Si precisa che l’esonero non riguarda il collegio sindacale
che svolge anche la revisione contabile: in tal caso i singoli sindaci, in quanto necessariamente iscritti nel registro dei revisori
contabili, devono ritenersi comunque soggetti ai predetti obblighi e, quindi, all’identificazione della società al momento
dell’accettazione dell’incarico nonché alla registrazione della relativa prestazione nel proprio archivio antiriciclaggio. Si veda in tal
senso anche la risposta del M.E.F. (nota prot. 65633 del 12 giugno 2008), seppur antecedente al decreto correttivo: “l’attività del
collegio sindacale che svolga anche la revisione contabile è soggetta agli obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo ivi indicati”.
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ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali9
Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende10
Incarico di recupero crediti11
Mediazione ai sensi dell’art. 60 l. n. 69/2009 (ex art. 10, co. 2, lett. e), d.lgs. 231/2007)12
Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione,
ex art. 2, comma 3, lett. e), l. 14.05.2005 n. 8013
Pareri giuridici pro‐veritate14
Perizie e consulenze tecniche su incarico dell’autorità giudiziale 15
Redazione di stime giurate su incarico dell’autorità giudiziale16
PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA
Operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro
Amministrazione e liquidazione (a titolo professionale17) di aziende (individuali), patrimoni e singoli beni
Arbitrati e ogni altro incarico di composizione di controversie
Assistenza e consulenza per istruttorie di finanziamenti
Assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale
Attività di valutazione tecnica della iniziativa di impresa e di asseverazione del business plan per l’accesso a
finanziamenti pubblici
Consulenza contrattuale
Consulenza e trasferimento di quote di S.r.l.18

9

Vd. risposta U.I.C. n. 15 del 21 giugno 2006 che ha chiarito che le attività svolte dal professionista su incarico dell’Autorità
giudiziaria ‐ quali ad esempio la curatela fallimentare e la consulenza tecnica d’ufficio ‐ devono ritenersi escluse dall’ambito di
applicazione della normativa antiriciclaggio. In tali ipotesi, infatti, il professionista agisce in qualità di organo ausiliario del giudice e
non sono pertanto ravvisabili le nozioni di ‘cliente’ e di ‘prestazione professionale’ come definite dalle disposizioni in materia.
10
Vd. nota precedente.
11
Vd. risposta U.I.C. n. 22 del 21 giugno 2006 in cui si è precisato che l’incarico di recupero di credito di importo superiore a 12.500
euro in cui il professionista svolge l’attività giudiziaria di notifica ed iscrizione a ruolo del ricorso, notifica del decreto ingiuntivo ed
eventuale procedimento di pignoramento, non rientra nell’ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio.
12
In particolare, l’art. 10, co. 2, d.lgs. 231/2007 impone ai soggetti che svolgono attività di mediazione l’adempimento degli obblighi
antiriciclaggio ad esclusione di quelli indicati nel Titolo II, Capi I e II, del decreto (adeguata verifica e registrazione). L’attenzione, per
il professionista che svolge l’attività di mediazione, deve dunque essere focalizzata sugli altri obblighi posti dalla normativa
antiriciclaggio di cui al citato decreto: segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo;
comunicazione al MEF delle violazioni all’uso del contante; formazione del personale.
13
Vd. nota 9.
14
Nel caso dei pareri giuridici pro‐veritate, si ritiene che l’esclusione operi in virtù della natura della relativa prestazione che, non
determinando una modificazione della situazione giuridica esistente, non si configura quale “operazione” ai sensi dell’art. 1, lett. l),
d.lgs. 231/2007.
15
Vd. nota n. 9.
16
Vd. nota n. 9.
17
Sul punto si fa presente che l’art. 4, co. 2, del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili, a norma dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34) esclude l’incompatibilità per il dottore
commercialista o l’esperto contabile che esercitino l’attività di amministrazione sulla base di uno specifico incarico professionale e
per il perseguimento dell’interesse di colui che conferisce l’incarico.
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Consulenze a qualsiasi titolo su trasferimenti di immobili
Consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento di attività economiche
Custodia e conservazione di beni e aziende
Gestione di conti di titoli, conti bancari, denaro , libretti di deposito
Gestione di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente unitariamente oltresoglia
Gestione di posizioni previdenziali e assicurative
Monitoraggio e tutoraggio dell’utilizzo dei mezzi pubblici erogati alle imprese
Operazioni di finanza straordinaria
Redazione di stime e perizie di parte
Sistemazioni tra eredi, sistemazioni patrimoniali e sistemazioni familiari
Valutazioni di aziende, rami d’aziende nonché valutazione, in sede di riconoscimento della personalità
giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell’adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello
scopo
Operazioni di valore indeterminato o indeterminabile
Analisi dei costi e ricavi di imprese, redazione di piani economici e finanziari
Assistenza in procedure concorsuali
Attestazione dei piani di risanamento ex art. 67, terzo comma, lett. d), r.d. 16 marzo 1942, n. 26719
Consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria di carattere continuativo
Consulenze continuative attinenti la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust e soggetti giuridici
analoghi
Consulenze continuative attinenti la gestione o l'amministrazione di società cooperative, Onlus ed altri enti
Consulenze in materia di concordati stragiudiziali
Consulenze in materia di conferimenti, scissioni, fusioni e liquidazioni societarie
Consulenze in materia di contabilità e bilanci
Consulenze in materia di impianto ed organizzazione delle contabilità
Consulenze o servizi prestati per la costituzione di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi
Fusioni e scissioni
Ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni
Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi
Relazione del professionista in tema di accordi di ristrutturazione del debito, ex art. 182‐bis, primo comma,
r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Relazione giurata del professionista in tema di concordato preventivo ex art. 161 , secondo comma, r.d. 16
marzo 1942, n. 267
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La competenza dei dottori commercialisti ed esperti contabili in tale operazione è ora stabilita dall’art. 36, co.1 –bis, del D.l. n.
112 del 25 giugno 2008 convertito, con modificazioni, nella legge n. 133 del 6 agosto 2008. L’operazione deve considerarsi di valore
indeterminato in caso di permuta ovvero donazione.
19
L’incarico è infatti conferito dall’imprenditore e non dall’autorità giudiziaria.
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Regolamenti e liquidazioni di avarie
Revisione legale dei conti 20
Tenuta della contabilità21
Trasformazioni


Le operazioni di consulenza, in particolare le consulenze contrattuali e aziendali, sono oggetto di verifica

solo qualora sussistano le condizioni previste dall’art. 1, co. 2, lett. l, del D.lgs. n. 231/2007, ossia nei casi di
“attività determinata o determinabile, finalizzata ad un obiettivo di natura finanziaria ovvero patrimoniale
modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzarsi tramite una prestazione professionale”.

Adeguata verifica da parte degli organi di controllo societario
Come risulta dalla tabella, per quanto concerne gli organi di controllo societario dovranno distinguersi le
situazioni in cui il collegio sindacale svolge esclusivamente le funzioni di verifica amministrativa ad esso
delegate dall’art. 2403 c.c. da quelle in cui lo stesso sia incaricato anche delle funzioni di controllo legale dei
conti di cui al d.lgs. 39/2010.
I sindaci non chiamati al controllo legale dei conti, siano essi nominati nelle società o enti destinatari degli
obblighi antiriciclaggio (ex art. 52 del d.lgs 231/07), ovvero in società di “diritto comune” (ai sensi dell’art.
12, comma 3‐bis del decreto in commento), sono esonerati dagli obblighi di adeguata verifica. Ai
componenti del collegio sindacale devono essere equiparati, stante il riferimento di cui allo stesso comma
3‐bis, tutti gli organi di controllo comunque denominati anche i componenti del Comitato di Controllo nel
sistema monistico e del Consiglio di Sorveglianza nel sistema dualistico.
Diversa appare, di contro, la situazione che si verifica nel caso in cui al collegio sindacale siano attribuite
(nelle strutture societarie in cui ciò si renda compatibile) anche le funzioni di controllo legale. In tal caso, i

20

I revisori legali dei conti (così denominati a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 29 gennaio 2010, n. 39) sono infatti soggetti
“destinatari” della normativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 231/2007. Resta inteso che nel caso in cui il soggetto incaricato della
revisione legale dei conti sia un organo collegiale, ad es. il collegio sindacale, l’obbligo di adeguata verifica graverà su ciascun
sindaco‐revisore e non già sull’organo “collegio sindacale”.
21
A parere del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili la tenuta della contabilità dovrebbe ritenersi
esclusa dal novero delle prestazioni professionali soggette all’obbligo di adeguata verifica della clientela e di registrazione, tenuto
conto che tale prestazione non ha ad oggetto mezzi di pagamento né comporta trasmissione o movimentazione di mezzi di
pagamento e non può ritenersi “operazione” ai sensi del D.lgs. 231/2007 perché non finalizzata a obiettivi di natura finanziaria o
patrimoniale. Per tale motivo, nella proposta di emendamenti al D.Lgs. 231/2007 sottoposta all’attenzione prima del Ministero
dell’economia e delle finanze e, successivamente, delle Commissioni riunite Giustizia e Finanze nel mese di luglio del 2009, il
CNDCEC aveva chiesto che la prestazione professionale avente ad oggetto la mera tenuta della contabilità venisse esonerata dai
suddetti adempimenti. La richiesta non é stata accolta nel decreto correttivo; peraltro, nelle risposte fornite al Consiglio Nazionale
con nota prot. n. 65633 del 12 giugno 2008, il M.E.F. aveva già dichiarato di non condividere l’interpretazione del CNDCEC
sull’argomento.
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compiti sono equiparati a quelli svolti dal revisore legale (società di revisione) ex art. 13 del d.lgs. 231/2007:
pertanto si rende applicabile l’adeguata verifica.
Per i sindaci‐revisori, quindi:
1) l’adeguata verifica dovrà essere posta in essere individualmente da ciascun componente l’organo
collegiale (sul tema si veda anche la circolare CNDCEC 15 marzo 2010, n. 16/IR, par. 3.3).
2) la valutazione del rischio e le altre incombenze in tema di adeguata verifica dovranno essere svolte in
almeno una circostanza durante il mandato triennale (salvo ipotesi di mutamenti di situazioni nel corso del
triennio come, ad esempio, la modifica della compagine societaria);
3) l’adeguata verifica dovrà essere svolta secondo le indicazioni contenute nel presente documento.
Ciascun sindaco/revisore sarà altresì chiamato alla registrazione dei dati nel proprio archivio antiriciclaggio
e all’eventuale segnalazione di operazioni sospette.
Da ultimo, nel caso in cui il controllo legale dei conti venga svolto non dai sindaci ma da un revisore esterno
o da una società di revisione, all’adeguata verifica dovrà provvedere il revisore individuale o la società di
revisione.
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PARTE SECONDA
INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI VERIFICA RICHIESTA
Appurata l’effettiva sussistenza dell’obbligo, il professionista deve definire se lo stesso debba essere assolto
secondo modalità:
a)

ordinarie, individuando le situazioni (sicuramente le più frequenti) in cui dovrà provvedere
agli obblighi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 del d.lgs. 231/07;

b)

semplificate, individuando la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all’art.
25 del d.lgs 231/07 e all’art. 4 dell’allegato tecnico;

c)

rafforzate, individuando la sussistenza delle situazioni previste dall’art. 28, commi 2 e 5
del d.lgs 231/07 e, in relazione al comma 5, tenendo conto dell’art. 1 dell’allegato tecnico;

L'adempimento può essere schematizzato mediante il seguente flusso di lavoro.

La prestazione richiesta al professionista
rientra tra quelle indicate all’art. 16
SI

NO

Il cliente non è fisicamente presente, è “nuovo” e
non c’è attestazione di identificazione ex art. 30

SI

Nessun obbligo di
adeguata verifica

NO

Il soggetto appartiene ad una delle categorie di cui
all’art. 25, commi 1 e 3

Si applicano obblighi
rafforzati

Il prodotto è tra quelli indicati all’art. 25, comma 6

NO

SI

Si applicano obblighi
semplificati

Si applicano obblighi
ordinari

Dall’analisi risulta un rischio più elevato

SI

NO
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Tempi di esecuzione
Per quanto concerne i tempi di esecuzione dell’obbligo di adeguata verifica nei confronti dei clienti acquisiti
a partire dal 29 dicembre 2007, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 22 del D.lgs. n.
231/2007, l’identificazione e la verifica dell’identità del cliente (e del titolare effettivo) é svolta al momento
in cui e’ conferito l’incarico di svolgere una prestazione professionale o dell’esecuzione dell’operazione. In
altri termini il professionista deve acquisire tutte le informazioni necessarie al corretto adempimento
dell’obbligo prima di eseguire la prestazione professionale o l’operazione richiesta.
Con riferimento alla clientela già acquisita alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 231/2007 (29 dicembre
2007), l’art. 22, come modificato dal decreto correttivo, prevede espressamente che gli obblighi di
adeguata verifica devono applicarsi “al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio
presente”.
Tale modifica conferma quanto già anticipato in via interpretativa dal MEF con la Circolare del 17 dicembre
2008, prot. n. 116098.
Sotto il profilo operativo é necessario circoscrivere la nozione di “primo contatto utile”.
Tenuto conto che la norma fa salva la valutazione del rischio presente, il primo contatto utile deve essere
interpretato nel senso di “incontro” con il cliente, a prescindere dal fatto che venga modificata la situazione
in essere.
Ove, al contrario, la situazione in essere subisca modificazioni (ad es. a seguito del conferimento di un
nuovo incarico, della modifica di un incarico precedentemente conferito, della modifica dei soggetti
connessi all’incarico), ovvero il professionista venga a conoscenza dell’esistenza di situazioni di rischio,
l’adeguata verifica deve essere anticipata senza attendere il “primo contatto utile”.

A. OBBLIGHI ORDINARI
Ambito di applicazione
Gli obblighi ordinari si applicano nei casi più frequenti che si individuano, tuttavia, in via residuale: quando
non devono applicarsi gli obblighi rafforzati, né possono applicarsi quelli semplificati.
Contenuto degli obblighi
Il contenuto degli obblighi di adeguata verifica è illustrato dagli artt. 18 e 19 del decreto e i parametri di
riferimento sono specificati dall’art. 20. Schematizzando:
Attività
Identificazione e verifica dell’identità del cliente

Modalità di adempimento
‐ in presenza del cliente;
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Identificazione e verifica dell’identità del titolare effettivo

Informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della
prestazione professionale

‐ anche attraverso propri dipendenti o collaboratori;
‐ mediante un documento d’identità non scaduto, tra quelli di
22
cui all’allegato tecnico ,
‐ al momento in cui è conferito l’incarico di svolgere una
prestazione professionale.
Quando il cliente è una società o un ente occorre verificare
l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza e acquisire le
informazioni necessarie per individuare e verificare l’identità dei
relativi rappresentanti delegati alla firma per l’operazione da
svolgere (ad es. mediante visure camerali, certificati rilasciati da
enti competenti, delibere consiliari o assembleari).
‐ contestualmente all’identificazione del cliente;
‐ per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi,
adottando misure adeguate e commisurate alla situazione di
rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo
del cliente;
‐ mediante un documento d’identità non scaduto, tra quelli di
cui all’allegato tecnico23. Per identificare e verificare l’identità
del titolare effettivo si può, tuttavia, anche decidere di fare
ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili
da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi,
chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le
informazioni in altro modo. I clienti devono infatti fornire per
iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni
necessarie e aggiornate delle quali sono a conoscenza per
consentire al professionista di identificare il titolare effettivo
(art. 21).
L’art. 55, comma 2, prevede che «salvo che il fatto costituisca
più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di
indicare le generalità del soggetto per conto del quale
eventualmente esegue l’operazione o le indica false», non
consentendo di individuare il titolare effettivo della operazione
realizzata, commette un delitto punito con la pena detentiva
della reclusione da sei mesi a un anno e con la pena pecuniaria
della multa da 500 a 5.000 euro.
‐ dichiarazione del cliente (meglio se in forma scritta, sebbene
ciò non sia espressamente richiesto dalla norma).
A tal fine si fa presente che, ai sensi dell’art. 21, i clienti devono
fornire sotto la propria responsabilità tutte le informazioni
necessarie e aggiornate per consentire al professionista di
adempiere agli obblighi di adeguata verifica. Si deve evidenziare,
peraltro, che la violazione di questo obbligo di collaborazione
attiva espone il cliente al rischio di vedersi addebitata una
responsabilità di tipo penale. L’art. 55, comma 3, punisce,
infatti, l’esecutore dell’operazione «che non fornisce
informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto
continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce
false». Questa condotta criminosa, sempre che il fatto non
costituisca un più grave reato, integra una contravvenzione

22

Ai sensi dell’art. 3 dell’allegato tecnico “sono considerati validi per l’identificazione i documenti d’identità e di riconoscimento di
cui agli articoli 1 e 35 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Per l’identificazione di soggetti non
comunitari e di soggetti minori d’età si applicano le disposizioni vigenti; con riferimento a nascituri e concepiti, l’identificazione è
effettuata nei confronti del rappresentante legale. L’identificazione può essere svolta anche da un pubblico ufficiale a ciò abilitato
ovvero a mezzo di una foto autenticata; in quest’ultimo caso sono acquisiti e riportati nell’archivio unico informatico, ovvero nel
registro della clientela, gli estremi dell’atto di nascita dell’interessato”.
23
Si veda la nota precedente.
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Controllo costante nel corso della prestazione professionale

punita con la pena detentiva dell'arresto da sei mesi a tre anni e
con la pena pecuniaria dell'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
‐ analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del
rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano
compatibili con la conoscenza che l’ente o la persona tenuta
all’identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività
commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se
necessario, all’origine dei fondi e
‐ aggiornamento dei documenti, dei dati o delle informazioni
detenute.

Altri obblighi
In relazione alla prestazione professionale, l’obbligo di conservazione avrà ad oggetto i documenti, aventi le
caratteristiche indicate dalla norma, relativi alla prestazione professionale resa. Detti documenti devono
essere conservati nel fascicolo del cliente (su cui infra, parte IV).
Quanto alla registrazione, i dati anagrafici del cliente e quelli relativi alla prestazione professionale devono
essere registrati nell’archivio, cartaceo o informatico.
Tuttavia il MEF ha precisato24 che, in assenza del regolamento di cui all’art. 38, co. 7, i dati identificativi del
titolare effettivo non devono essere registrati, ma solo conservati nel fascicolo del cliente.

24

Per quanto riguarda la registrazione dei “dati identificativi” del titolare effettivo, il MEF ha chiarito che, mancando le disposizioni
applicative da emanarsi ai sensi dell’art. 38, comma 7, del d.lgs. 231/2007, trovano applicazione, come specificato nella Nota del
19.12.2007, le disposizioni contenute nel provvedimento 141/2006. Ne deriva che il professionista è comunque tenuto ad
identificare l’eventuale titolare effettivo e a verificarne l’identità, ma tali informazioni non saranno registrate nell’archivio
informatico bensì conservate nel fascicolo (Risposta ufficiale del MEF, 20 maggio 2010, cit.).
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A. OBBLIGHI ORDINARI
NO obblighi rafforzati
NO obblighi semplificati

Identificare il cliente
Verificare il potere di rappresentanza
Identificare il titolare effettivo
Ottenere informazioni sullo scopo e
sulla natura della prestazione
Svolgere il controllo costante
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B. OBBLIGHI SEMPLIFICATI
L’art. 25 prevede l’applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela quando
sussistano, alternativamente requisiti soggettivi (commi 1 e 3) oppure oggettivi (comma 6).
Non vi sono, attualmente, altri casi in cui possono trovare applicazione obblighi semplificati di adeguata
verifica.
In particolare, il professionista non può individuare ulteriori casi di esenzione in applicazione dei criteri
indicati all’art. 4 dell’allegato tecnico. Tale disposizione, non è, infatti, rivolta ai professionisti ma al MEF
cui, ai sensi dell’art. 26 del decreto, sono dettati i criteri per individuare i casi ‐ ulteriori rispetto a quelli
individuati dall’art. 25 ‐ in cui si possono applicare obblighi semplificati in relazione a soggetti e prodotti che
presentano basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Requisiti soggettivi
Ambito di applicazione
L’art. 25, comma 1 dispone che i professionisti non sono soggetti agli obblighi di cui alla sezione I del
decreto se il cliente è uno dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 del medesimo articolo, sempre che non
ricorra una delle eccezioni individuate alla fine di questa parte B della trattazione.
Si tratta di:
‐

banche e Poste Italiane Spa;

‐

istituti di moneta elettronica;

‐

SIM, SGR, SICAV;

‐

imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami vita;

‐

agenti di cambio;

‐

società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;

‐

intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 t.u.b.25;

‐

società fiduciarie di cui all’art. 199 t.u.f. (si tratta delle società fiduciarie che svolgono attività di
custodia e amministrazione di valori mobiliari, controllate direttamente o indirettamente da una

25

Il titolo V del testo unico bancario, come novellato dal d.lgs. 141/2010, introduce una nuova disciplina per gli intermediari iscritti
nell’elenco di cui all’art. 106 e non prevede più l’elenco speciale di cui all’attuale art.. 107. A partire dall’emanazione dei
provvedimenti attuativi del citato decreto, l’adeguata verifica in forma semplificata troverà applicazione con riferimento agli
intermediari iscritti nell’elenco di cui al (riformato) art. 106 t.u.b.; fino all’iscrizione in tale elenco., continuano ad applicarsi le
disposizioni del d.lgs. 213/2007 vigenti alla data del 4 settembre 2010 (art. 27 d.lgs. 141/2010).
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banca o da un intermediario finanziario, nonché quelle che hanno adottato la forma di società per
azioni e che hanno capitale versato di ammontare non inferiore a 240.000 euro)26;
‐

succursali italiane dei soggetti di cui ai due punti precedenti aventi sede in uno Stato estero;

‐

succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate delle imprese di
investimento;

‐

cassa depositi e prestiti Spa;

‐

confidi disciplinati dagli articoli 112 t.u.b.27;

‐

soggetti iscritti nell’elenco di cui all’art. 111 t.u.b.28;

‐

soggetti che esercitano professionalmente l’attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione
a pronti di mezzi di pagamento in valuta29;

‐

enti creditizi o finanziari comunitari soggetti alla direttiva;

‐

società o altri organismi quotati i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un
mercato regolamentato;

‐

uffici della pubblica amministrazione, cioè tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli
istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni
dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro
consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del
servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni;

‐

istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche conformemente al trattato sull’Unione
europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato;

‐

enti creditizi o finanziari situati in Stati extra UE che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti
dalla direttiva e prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi. Conformemente a quanto

26

L’art. 9 del d.lgs. 141/2010 prevede che fino alla riforma organica della disciplina delle società fiduciarie e di revisione, le società
fiduciarie indicate nel testo siano iscritte in una sezione separata dell’albo previsto dall’art. 106 t.ub.. Gli obblighi semplificati di
adeguata verifica della clientela troveranno applicazione nei confronti di tali società quando entreranno in vigore i provvedimenti
attuativi del d.lgs. 141/2010.
27

La disciplina indicata è stata introdotta dal d.lgs. 141/2010, il cui articolo 8 ha abrogato l’art. 155 del t.u.b. che al comma 4 si
occupava della materia. L’art. 27 del d.lgs. 141 dispone contestualmente che fino all’iscrizione nei nuovi elenchi, continuano ad
applicarsi le disposizioni del d.lgs. 231/2007 vigenti alla data del 4 settembre 2010.
28
Soggetti che concedono finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società cooperative, per l’avvio o l’esercizio di
attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le caratteristiche previste dallo
stesso articolo 111. L’istituzione dell’elenco è subordinata all’emanazione delle disposizioni attuative del d.lgs. 141/2010.
29

L’elenco di cui all’art. 155, comma 5 t.u.b. è stato abrogato a far data dall’entrata in vigore (19 settembre 2010) del d.lgs.
141/2010 di riforma del titolo V del t.u.b..
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previsto dall’art. 25, comma 2, tali Paesi sono stati recentemente individuati dal decreto del
Ministero dell’Economia e delle finanze del 12 agosto 2008.30
L’applicazione degli obblighi semplificati quando il cliente sia una società o un altro organismo quotato i cui
strumenti finanziari siano ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della Direttiva
2004/39/CE in uno o più Stati membri, ovvero una società o un altro organismo quotato di Stato estero
soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria è stata prevista dal correttivo.
Si tratta della cosiddetta “Direttiva Mifid” il cui recepimento a livello nazionale è avvenuto mediante
modifiche al D.Lgs. n. 58/1998 (recante Testo unico della finanza ‐ Tuf).
La Direttiva ha introdotto un nuovo regime di “transaction reporting”, ovvero nuove regole in merito alle
comunicazioni che ciascuna impresa di investimento deve rilasciare alla propria Autorità nazionale
competente, in occasione dell'effettuazione di operazioni sul mercato. In Italia, destinataria della
reportistica è la Consob.
La stessa Consob, a norma dell’art. 63 comma 2 del Tuf, iscrive i mercati regolamentati in un elenco e, a
norma del successivo art. 67, iscrive in un’apposita sezione di tale elenco i mercati regolamentati
riconosciuti ai sensi dell’ordinamento comunitario.
In caso di società od organismo quotato italiano o comunitario, una volta appurata la quotazione su un
“mercato regolamentato” non vi sono problemi.
Di seguito si riporta l’elenco dei mercati regolamentati Italiani:
ELENCO DEI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI AUTORIZZATI DALLA CONSOB
(Adottato con delibera n. 16943 del 7 luglio 2009)

30

I Paesi individuati dal provvedimento ministeriale sono i seguenti:
1. Argentina;
2. Australia;
3. Brasile;
4. Canada;
5. Giappone;
6. Hong Kong;
7. Messico;
8. Nuova Zelanda;
9. Federazione Russa;
10. Singapore;
11. Stati Uniti d'America;
12. Repubblica del Sudafrica;
13. Svizzera.
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Mercati gestiti da Borsa Italiana s.p.a. :
‐ Mercato Telematico Azionario ("MTA")(1)
‐ Mercato telematico degli OICR aperti ed ETC ("ETFplus")
‐ Mercato telematico delle obbligazioni ("MOT")
‐ Mercato telematico dei securitised derivatives ("SeDeX")
‐ Mercato telematico degli investment vehicles ("MIV")
‐ Mercato degli strumenti derivati ("IDEM") per la negoziazione degli strumenti finanziari previsti dall'art. 1,
comma 2, lettere f) e i), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Mercati gestiti da MTS s.p.a. :
‐ Mercato Telematico all'Ingrosso dei Titoli di Stato ("MTS")
‐ Mercato BondVision per la negoziazione via internet all'ingrosso di Titoli di Stato
‐ Mercato all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da Organismi Internazionali
partecipati da Stati ("MTS Corporate")
Mercati gestiti da TLX s.p.a. :
‐ Mercato TLX(2)

Per quanto riguarda i mercati regolamentati comunitari riconosciuti dalla Consob, l’elenco aggiornato è
disponibile sul sito del CESR al seguente indirizzo http://mifiddatabase.cesr.eu a cui rimanda direttamente
il sito Consob. Attualmente sono presenti 90 mercati regolamentati, compresi quelli italiani.
Sempre l’art. 67 del Tuf prevede infine che la Consob iscriva in una apposita sezione quei mercati esteri
"diversi" da quelli comunitari che sono da considerare equivalenti ai mercati regolamentati italiani ed
europei. L'iscrizione a tale elenco è subordinata alla stipula di apposite convenzioni tra la Consob e
l'autorità di vigilanza del Paese nel quale è collocato il mercato.
Attualmente la lista è la seguente:
ELENCO DEI MERCATI ESTERI RICONOSCIUTI AI SENSI DELL'ART. 67, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 58/98
(Adottato con delibera n. 16944 del 7 luglio 2009)
SVIZZERA
1. Swiss Exchange (delibera Consob n. 12648 del 4 luglio 2000).
STATI UNITI D'AMERICA
1. E‐cbot (delibera Consob n. 14648 del 15 luglio 2004);
2. Globex (delibera Consob n. 14756 del 20 ottobre 2004);
3. NYSE Liffe (delibera Consob n. 16920 del 16 giugno 2009).
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Per completezza si segnala l’esistenza di un altro gruppo di mercati che Assogestioni, con il riconoscimento
implicito di Banca d'Italia, ritiene "sufficientemente" regolamentati da poter essere indicati come "altri
mercati regolamentati" (elenco che comprende sia Paesi OCSE che altri e che è disponibile sul sito
http://www.assogestioni.it).
Stante la delicatezza della materia, salva un’eventuale posizione ufficiale del Mef, non si ritiene di poter
ricomprendere anche questo elenco tra quelli che autorizzano il professionista ad avvalersi di modalità
semplificate.

Verifica dei requisiti
Ai sensi dell’art. 25, comma 4 del decreto, “nei casi di cui ai commi 1 e 3, gli enti e le persone soggetti al
presente decreto raccolgono comunque informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa
beneficiare di una delle esenzioni previste in tali commi”.
Per poter applicare l’esenzione, è quindi necessario appurare che il cliente rientri in una delle categorie
sopra indicate.
Nel caso di soggetti tenuti all’iscrizione in appositi albi o elenchi, nonché di società od organismi quotati di
cui alla lettera c‐bis, la verifica può agevolmente essere effettuata mediante:
1. richiesta al cliente di presentazione della lettera con cui l’autorità preposta comunica l’avvenuta
iscrizione all’albo/elenco, oppure
2. visura camerale (dalla quale deve risultare l’esercizio della specifica attività per quale è richiesta
l’iscrizione in apposito albo o elenco), oppure
3. consultazione diretta dell’elenco sul sito dell’autorità preposta al controllo.
Le prime due modalità, fondate su documenti che possono essere archiviati e successivamente esibiti, in
caso di controllo, risultano particolarmente efficaci per dimostrare l’avvenuta verifica delle condizioni per
l’applicazione di obblighi semplificati. Tuttavia la verifica con la modalità di cui al punto 3 appare necessaria
in ogni caso, considerato che consente al professionista di avere un dato aggiornato (circostanza non
egualmente garantita, ad esempio, nel caso in cui la verifica sia effettuata con la modalità di cui al punto
1).
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Requisiti oggettivi
Ambito di applicazione
Ai sensi dell'art. 25, comma 6, gli obblighi di adeguata verifica non si applicano in relazione ad una serie di
prodotti tassativamente elencati.
Sebbene la disposizione si applichi a tutti i destinatari del decreto, quindi anche ai professionisti, le ipotesi
elencate, avendo ad oggetto specifici prodotti finanziari, saranno destinate ad operare quasi
esclusivamente nei confronti degli operatori di settore che li trattano.
Ciò nondimeno, l’esenzione opererà anche per il professionista, qualora si configuri una prestazione che li
abbia ad oggetto, verosimilmente sotto il profilo della consulenza (ad eccezione, probabilmente, del caso
della moneta elettronica, per la quale si fa riferimento a condizioni che paiono specificamente dettate per
gli emittenti).
L’applicazione di obblighi semplificati ad altri prodotti o transazioni caratterizzati da un basso rischio di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è subordinata all’emanazione, da parte del MEF, di apposito
decreto ai sensi dell’art. 26 (secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 6).
Verifica dei requisiti
Ai fini dell’applicazione dell’esenzione, la verifica del professionista verterà sull’oggetto della prestazione
professionale richiesta, che dovrà appartenere ad una delle seguenti categorie:
1. contratti di assicurazione vita il cui premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio
unico sia di importo non superiore a 2.500 euro. Ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 209/2005 (CAP),
sono tali i contratti aventi ad oggetto:
a. le assicurazioni sulla durata della vita umana,
b. le assicurazioni di nuzialità e di natalità,
c. le assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità e di natalità le cui prestazioni
principali sono direttamente collegate al valore di quote di investimento collettivo del
risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento,
d. l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano
garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità
grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità,
e. le operazioni di capitalizzazione,
f. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di
morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa;
2. forme pensionistiche complementari di cui al d. lgs. 252/2005 a condizione che:
a. non prevedano forme di riscatto diverse dal riscatto parziale, nella misura del 50 per
cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa
che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non
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superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure
di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria o dal riscatto totale
della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la
riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione
dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore
a 48 mesi,
b. non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla
normativa vigente;
3. regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili che versino prestazioni di
pensione, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non
permettano ai beneficiari, se non dopo il decesso del titolare, di trasferire i propri diritti.

Portata della semplificazione
‐ In presenza dei requisiti individuati dall’art. 25, comma 1 (requisiti soggettivi)
Una volta appurato che il cliente appartiene ad una delle categorie “esenti”, appare imprescindibile
verificare che “egli è veramente chi dice di essere”. Insomma, non sarà sufficiente verificare che la “Società
XYZ” è effettivamente un intermediario finanziario iscritto nell’elenco di cui all’art. 106 T; occorrerà anche
verificare che il cliente che conferisce l’incarico sia davvero la “Società XYZ”.
In altre parole, anche nei casi in cui trovano applicazione gli obblighi semplificati, occorre pur sempre
effettuare la prima delle attività in cui consta l’adeguata verifica: l’identificazione del cliente, la verifica
della sua identità e la verifica dell’esistenza del potere di rappresentanza.
La conclusione di cui sopra si impone in quanto per applicare una semplificazione, con deviazione dagli
obblighi standard che la norma impone con riferimento a tutti i clienti, occorre verificare con accuratezza
che sussistano le condizioni. A conferma di ciò, l’art. 25, comma 5 afferma che non è possibile applicare gli
obblighi semplificati quando si abbia motivo di ritenere che l’identificazione effettuata non sia attendibile o
non consenta di acquisire le informazioni necessarie.

La semplificazione opera invece con riferimento alle altre attività in cui consta l’adeguata verifica, che non
dovranno, quindi, essere espletate:
b) identificazione dell’eventuale titolare effettivo e verifica della sua identità;
c) richiesta di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale;
d) controllo costante nel corso della prestazione professionale.

‐ In presenza dei requisiti individuati dall’art. 25, comma 3 (requisiti soggettivi)
Nel caso in cui il cliente sia un ufficio della pubblica amministrazione (come definito a pag. 19) o
un’istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato sull’Unione
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europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato, oltre ad essere esonerato
dagli obblighi di:
‐ identificazione dell’eventuale titolare effettivo e verifica della sua identità
‐ richiesta di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale
‐ controllo costante nel corso della prestazione professionale,
il professionista è esonerato anche dagli obblighi di identificazione del cliente, dalla verifica della sua
identità e dalla verifica del potere di legale rappresentanza.

‐ In presenza dei requisiti individuati dall’art. 25, comma 6 (requisiti oggettivi)
Una volta verificato che l’oggetto della prestazione richiesta rientra tra quelli sopra indicati, il professionista
non dovrà porre in essere alcuna delle attività in cui consta l’adeguata verifica della clientela. Dovrà invece
conservare nel fascicolo del cliente la documentazione da cui risulta che la prestazione professionale aveva
ad oggetto uno dei prodotti o servizi elencati dall’art. 25, comma 6.

Altri obblighi
Il decreto correttivo ha introdotto il comma 6‐bis all’art. 36 confermando, come già aveva chiarito il MEF
con la citata circolare prot. n. 116098/98 che, in caso di adeguata verifica secondo modalità semplificate,
non trovano applicazione gli obblighi di registrazione dei dati, ma i professionisti sono comunque tenuti a
dimostrare, mantenendone adeguata evidenza, di aver raccolto informazioni sufficienti per stabilire se il
cliente possa beneficiare di una delle esenzioni previste.
Rimangono invece immutati gli obblighi di conservazione, nonché di segnalazione delle operazioni sospette.
In presenza dei requisiti individuati dall’art. 25, commi 1 e 3 (requisiti soggettivi), l’obbligo di conservazione
avrà ad oggetto esclusivamente i documenti che hanno consentito al professionista di acquisire
informazioni sufficienti per stabilire se il cliente ricade nelle ipotesi per le quali è prevista la semplificazione,
quelli inerenti la sua identità e l’esistenza del potere di rappresentanza.
In presenza dei requisiti individuati dall’art. 25, comma 6 (requisiti oggettivi), l’obbligo di conservazione
avrà ad oggetto esclusivamente i documenti dai quali risulti che l’oggetto della prestazione ricade tra quelli
per i quali è prevista la semplificazione.

Attività da svolgere
Ai fini dell’applicazione delle esenzioni di cui agli articoli 25, commi 1 e 3 (requisiti
soggettivi), il professionista:
- verifica che il cliente appartenga ad una delle categorie previste;
- verifica l’identità del cliente e l’esistenza del potere di rappresentanza;
- conserva i documenti da cui risultano le informazioni necessarie per poter
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applicare la semplificazione e quelli impiegati per verificare l’identità del
cliente e l’esistenza del potere di rappresentanza.
É, invece, dispensato:
- dall'identificare l’eventuale titolare effettivo e dal verificare la sua identità;
- dall'ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della
prestazione professionale;
- dallo svolgere il controllo costante nel corso della prestazione
professionale.
Ai fini dell’applicazione delle semplificazioni per i casi di cui all’articolo 25, comma
6 (requisiti oggettivi), il professionista:
- verifica che l’oggetto della prestazione rientri tra quelli previsti dalla
norma;
- conserva i documenti da cui risultano le informazioni necessarie per poter
applicare la semplificazione e quelli impiegati per verificare l’identità del
cliente e l’esistenza del potere di rappresentanza.
É, invece, dispensato:
- dall'identificare l’eventuale titolare effettivo e verificare la sua identità;
- dall'ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della
prestazione professionale;
- dallo svolgere il controllo costante nel corso della prestazione
professionale.

Eccezioni
1. Ai sensi dell’art. 25, comma 1, il professionista non può applicare gli obblighi semplificati quando il
cliente appartenga ad una delle categorie ivi elencate, ma vi sia sospetto di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo.
2. Ai sensi dell’art. 25, comma 5, il professionista che abbia motivo di ritenere che l’identificazione
effettuata sia inattendibile, ovvero non consenta l’acquisizione delle informazioni necessarie,
dovrà applicare gli obblighi ordinari (o rafforzati, ove ne sussistano i presupposti).
3. Ai sensi dell’art. 27 la Commissione europea, qualora rilevi che uno Stato terzo ha una legislazione
che non soddisfa determinati requisiti individuati dalla direttiva 2005/60/CE, adotta una decisione
per l’accertamento della situazione di fatto. L’adozione di tale decisione impedisce l’applicazione
di obblighi semplificati agli enti creditizi e finanziari o a società quotate o ad altri soggetti di tale
Stato.
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B. OBBLIGHI SEMPLIFICATI
Verifica
Lettera iscrizione
elenco/albo
Visura camerale

Il cliente appartiene ad una delle categorie di cui all’art. 25, commi 1 e 3
Il prodotto oggetto della prestazione professionale è
tra quelli indicati all’art. 25, comma 6

NO

SI

Obblighi ordinari
Obblighi semplificati
SI DEVE
(in caso di esenzione soggettiva
ma con esclusione delle ipotesi
di cui all’art. 25 comma 3)
Identificare il cliente
Verificare il potere di rappresentanza
NON SI DEVE
Identificare il titolare effettivo
Ottenere informazioni sullo scopo e
sulla natura prevista della prestazione

Il professionista ritiene che l’identificazione effettuata
non sia attendibile o non consenta di acquisire
le informazioni necessarie
Il cliente appartiene a uno Stato terzo nei cui confronti la
Commissione ha adottato una decisione volta ad accertare
che la sua legislazione soddisfi determinati requisiti
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C. OBBLIGHI RAFFORZATI
L’art. 28 prevede l’applicazione di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela:
1. in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
2. quando il cliente non è fisicamente presente;
3. in caso di prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un altro
Stato comunitario o in uno Stato extracomunitario.
L’art. 36 del d.l. 78/2010 ha inserito all’art. 28, i commi 7‐bis, 7‐ter e 7‐quater, che impongono al
professionista di astenersi dall’eseguire nuove prestazioni professionali e porre fine alle prestazioni già in
essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o
controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi a rischio di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo ovvero mancanti di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale individuati con
decreto del MEF, sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria. L’obbligo di astensione opera anche nei
confronti delle ulteriori entità giuridiche diverse da quelle elencate, aventi sede in tali Paesi, nel caso in cui
il professionista non sia in grado di identificare il titolare effettivo e verificarne l’identità.
L’obbligo, che opera automaticamente al verificarsi delle condizioni indicate, senza lasciare alcun margine
di valutazione al professionista, non è attualmente operativo per mancanza del decreto del MEF.
La prescrizione è stata impropriamente inserita nel corpo dell’art. 28 del decreto, rubricato “Obblighi
rafforzati”, in quanto in realtà non si tratta di un caso in cui si applicano obblighi rafforzati poiché il decreto
impone chiaramente un ben più radicale obbligo di astensione dall’esecuzione della prestazione
professionale, peraltro già implicito nella previsione del comma 1 dell’art. 23 del d.lgs. 231/2007, ogni
qualvolta il professionista non sia in grado di rispettare il contenuto degli obblighi di adeguata verifica
(identificazione e verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo; ottenimento di informazioni sullo
scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale).

1. Rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
Ambito di applicazione
Il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo va valutato in relazione ai criteri di cui all’art. 20 (al
riguardo si veda la terza parte di questo documento).
In esito a tale analisi, il professionista può trovarsi di fronte a tre casi:
a) non vi è rischio o il rischio è basso;
b) vi è un rischio elevato o più elevato;
c) vi è un vero e proprio sospetto ai sensi dell’art. 41 del decreto.
Nel caso a) troveranno applicazione gli obblighi ordinari di adeguata verifica (o quelli semplificati ove ne
ricorrano i presupposti).
Nel caso c), il professionista dovrà astenersi dall’erogare la prestazione professionale ed effettuare una
segnalazione di operazione sospetta.
29

Il caso b) rileva ai fini dell’applicazione di obblighi rafforzati di adeguata verifica.
Contenuto degli obblighi
Per il caso di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo più elevato, il decreto non prevede
specifici adempimenti, diversi e ulteriori rispetto a quelli in cui consiste l’adeguata verifica. Di conseguenza,
il professionista dovrà applicare gli obblighi consueti, ma in modo più rigoroso e vigile.
In particolare:
‐ per l’identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità, può essere opportuno non
fermarsi alle informazioni fornite dal cliente ai sensi dell’art. 21, ma procedere comunque a controlli più
approfonditi e a riscontri documentali, ad es. mediante visura camerale (pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi). Ove possibile, sarà
certamente auspicabile l’identificazione del titolare effettivo in presenza del medesimo, mediante
esibizione di un documento di identificazione non scaduto;
‐ le informazioni fornite dal cliente sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale
dovranno essere attentamente vagliate e poste in relazione con gli esiti dell’analisi del profilo di rischio del
cliente, fermo restando che il professionista non ha un obbligo di indagine, dovendosi limitare all’analisi
delle informazioni in proprio possesso in ragione dell’attività svolta;
‐ il controllo costante nel corso della prestazione professionale potrebbe essere effettuato ad intervalli di
tempo più ravvicinati e condotto in modo più approfondito (al riguardo si veda la quinta parte di questo
documento).
Altri obblighi
Rimangono immutati gli obblighi di conservazione e registrazione, nonché di segnalazione delle operazioni
sospette.
2. Cliente non fisicamente presente
Potrebbe trattarsi del caso in cui un cliente già acquisito conferisca un incarico telefonicamente, oppure di
un nuovo cliente che conferisce un incarico a distanza in seguito a segnalazione da parte di un collega o,
ancora, ad esempio, il caso in cui il professionista segue la holding italiana di un gruppo multinazionale e
una consociata estera gli richiede di eseguire una prestazione in Italia (o viceversa).
Quando il cliente non è fisicamente presente, possono verificarsi tre casi:
a. il cliente è già stato precedentemente identificato o i dati identificativi risultano da atto pubblico,
scrittura privata autenticata, certificato qualificato o dichiarazione della rappresentanza e
dell’autorità consolare italiana – in tal caso trova applicazione l’art. 28, comma 3;
b. il professionista dispone di attestazione di identificazione rilasciata da uno dei soggetti abilitati – in
tal caso trova applicazione l’art. 30;
c. non si verifica alcuna delle condizioni precedenti – il caso rileva ai fini dell’applicazione degli
obblighi di rafforzata verifica.
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Caso a.
Ambito di applicazione e verifica
Nel caso di cliente già identificato dal professionista, occorrerà comunque verificare che le informazioni
esistenti siano aggiornate (come richiede l’art. 28, comma 3), cioè che:
-

i dati identificativi del cliente non siano variati31;
continui a sussistere il potere di legale rappresentanza (nel caso di soggetto che
conferisce l’incarico per conto terzi);
il titolare effettivo individuato a suo tempo non sia nel frattempo cambiato (ad es. in
seguito a modificazioni nella compagine della società).

Se i dati in proprio possesso non sono aggiornati occorrerà procedere all’ordinaria adeguata verifica.
Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui dati identificativi del cliente “e le altre informazioni da
acquisire” risultino da atto pubblico, scrittura privata autenticata, certificato qualificato o dichiarazione
della rappresentanza e dell’autorità consolare italiana.
Altri obblighi
Rimangono immutati gli obblighi di conservazione e registrazione, nonché di segnalazione delle operazioni
sospette.
Caso b.
Ambito di applicazione
Il cliente non è fisicamente presente, non è mai stato identificato precedentemente dal professionista, i
suoi dati non sono reperibili da uno dei documenti di cui all’art. 28, comma 3, ma il professionista dispone
di un’idonea attestazione, proveniente da uno dei seguenti soggetti:
- banche;
- Poste italiane Spa;
- istituti di moneta elettronica;
- SIM, SGR, SICAV;
- imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami vita;
- agenti di cambio;
- società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
- intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dagli articoli 106 o 107 del
TUB32;
31

Sul punto corre l’obbligo di sottolineare che il decreto correttivo ha aggiunto all’art. 38, recante le modalità di registrazione dei
dati per i professionisti, il comma 1‐bis che, nel ribadire la tempistica delle registrazioni indicata dall’art. 36, reca l’inciso “ferma
l’ordinaria validità dei documenti d’identità”. A dispetto della scarsa chiarezza dell'inciso, si ritiene che il rinnovo dei documenti
d’identità non costituisca una variazione da registrare.
32
Si veda la precedente nota 26.

31

-

-

succursali italiane dei soggetti precedentemente indicati aventi sede in uno Stato
estero nonché succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate e
delle imprese di investimento;
Cassa depositi e prestiti Spa;
enti creditizi e finanziari di Stati membri dell’UE;
banche aventi sede legale e amministrativa in Paesi extra UE che applicano misure
equivalenti a quelle della direttiva;
professionisti di cui all’art. 12 e iscritti nel registro dei revisori legali di cui all’art. 13,
comma 1, lett. b) nei confronti di altri professionisti.

Per quanto concerne i revisori legali, si deve al decreto correttivo la loro inclusione nel novero dei soggetti
la cui idonea attestazione consente di assolvere gli obblighi di adeguata verifica in assenza dello stesso,
anche se solo nei confronti di altri professionisti.
In seguito all’introduzione del comma 3‐bis all’art.30, l’attestazione può anche consistere nell’invio, a
mezzo di sistemi informatici, dei dati identificativi del cliente da parte di un intermediario che abbia
provveduto all’identificazione mediante contatto diretto. Chiaramente, ove lo strumento informatico
utilizzato sia la e‐mail, ragioni di opportunità inducono a consigliare che l’invio dei dati identificativi del
cliente avvenga a mezzo posta elettronica certificata.
L’attestazione – che può avere ad oggetto oltre ai dati identificativi del cliente, i dati identificativi del
titolare effettivo e le informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale,
secondo quanto previsto dall’art. 30 comma 1 – in ogni caso, deve essere idonea:
-

a confermare l’identità tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare
del conto o del rapporto instaurato presso l’intermediario o il professionista attestante;
l’esattezza delle informazioni comunicate a distanza.

Verifica
Il professionista che intende avvalersi dell’attestazione rilasciata da terzi dovrà:
-

-

-

verificare che l’attestazione provenga da uno dei soggetti abilitati a rilasciarla (ad es. un
professionista dovrà indicare i suoi dati identificativi e quelli dell’iscrizione all’albo cui
appartiene, un intermediario indicherà i suoi dati identificativi e il numero di iscrizione
all’albo cui appartiene, ecc.). L’indicazione di tali dati è anche necessaria perché il
professionista possa verificare che non si tratta di soggetti che non hanno insediamenti
fisici in alcun Paese;
verificare che l’attestazione contenga tutti i dati necessari per le attività di
identificazione del cliente e del titolare effettivo, nonché di verifica dell’esistenza del
potere di rappresentanza;
richiedere al soggetto attestante di dichiarare che i dati sono aggiornati e che le
informazioni comunicate sono esatte.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 30, l’attestazione deve essere idonea a confermare l’identità tra il soggetto
che deve essere identificato – cliente del professionista – e il soggetto titolare del conto o del rapporto
32

instaurato presso l’intermediario o il professionista attestante, nonché l’esattezza delle informazioni
comunicate a distanza. Pertanto, qualora l’attestazione abbia ad oggetto solo i dati del cliente, il
professionista dovrà provvedere in proprio all’identificazione e alla verifica dell’identità del titolare
effettivo e al reperimento delle informazioni relative allo scopo e alla natura prevista della prestazione
professionale (passaggio comunque obbligato nel caso in cui la prestazione richiesta sia diversa da quella
fornita dal cliente al soggetto attestante) .
Altri obblighi
Rimangono immutati gli obblighi di conservazione e registrazione, nonché di segnalazione delle operazioni
sospette.
Attività da svolgere
In caso di cliente non fisicamente presente il professionista può utilizzare un’idonea attestazione per:
- identificare il cliente ed, eventualmente;
- identificare il titolare effettivo e acquisire i dati relativi allo scopo e alla natura prevista
della prestazione professionale
purché l’attestazione:
- provenga da un soggetto abilitato a rilasciarla;
- contenga tutti i dati necessari e questi siano aggiornati.
Il professionista dovrà provvedere a:
- identificare il titolare effettivo (qualora i dati non siano contenuti nell’attestazione);
- ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione (qualora i dati non
siano contenuti nell’attestazione);
- svolgere il controllo costante.

Eccezioni
Il professionista che in qualunque momento maturi dei dubbi sull’identità del cliente dovrà effettuare
una nuova identificazione, che dia certezza dell’identità dello stesso. In tal caso, è opportuno che la nuova
identificazione avvenga con la presenza fisica del cliente e secondo gli obblighi ordinari, a meno che non vi
siano i presupposti per l’applicazione degli obblighi rafforzati.
Caso c.
Ambito di applicazione e verifica
L’applicazione degli obblighi rafforzati è dovuta quando il cliente:
-

non è fisicamente presente;
non è mai stato identificato in precedenza dal professionista;
i suoi dati non sono reperibili da uno dei documenti di cui all’art. 28, comma 3;
non è disponibile un’idonea attestazione ai sensi dell’art. 30.

Contenuto degli obblighi
33

Il professionista deve comunque porre in essere gli obblighi di adeguata verifica nelle quattro attività
individuate dall’art. 18, osservando, nell’adempimento, una o più tra le prescrizioni aggiuntive previste
dall’art. 28, comma 2.
In relazione agli adempimenti “base”, il professionista richiederà al cliente i consueti dati e le consuete
dichiarazioni:
-

-

documento atto ad effettuare l’identificazione (diversi da quelli previsti dall’art. 28,
comma 3) che, essendo il cliente non fisicamente presente, sarà verosimilmente
prodotto in copia;
documento dal quale risulti l’esistenza del potere di legale rappresentanza quando il
cliente è una società;
dichiarazione, sottoscritta dal cliente, contenente i dati necessari per l’identificazione
del titolare effettivo, le informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della
prestazione professionale.

Tali dati ottenuti dal cliente dovranno poi essere verificati secondo una o più tra le seguenti modalità:
a) accertamento dell’identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari che, ai sensi
dell’art. 18, comma 1 lett. a, dovranno comunque provenire da “fonte affidabile e indipendente”;
b) adozione di misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiesta una
certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva. Ad esempio, il
professionista potrà verificare i dati comunicati attraverso una visura camerale; il decreto non fornisce
alcun chiarimento in merito alla “certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla
direttiva”;
c) controllo che il primo pagamento relativo all’operazione sia effettuato tramite un conto intestato al
cliente presso un ente creditizio. Occorrerà, in tal caso, contattare l’ente creditizio per chiedere il rilascio di
una dichiarazione dalla quale risulti che effettivamente il cliente ha un conto presso l’ente medesimo. In tal
caso potrebbe essere opportuno richiedere all’ente creditizio il rilascio di idonea attestazione ai sensi
dell’art. 30.
Se in seguito a tali ulteriori misure, il professionista riesce ad adempiere agli obblighi rafforzati, potrà
erogare la prestazione. Se nonostante le ulteriori misure non riesce ad adempiere agli obblighi rafforzati
dovrà astenersi dal fornire la prestazione professionale.
Stante le difficoltà applicative di questa modalità di identificazione, pur astrattamente prevista dalla legge,
è opportuno, per quanto possibile, verificare la concreta possibilità di reperire un’idonea attestazione ai
sensi dell’art. 30.
Altri obblighi
Rimangono immutati gli obblighi di conservazione e registrazione, nonché di segnalazione delle operazioni
sospette.
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3. Prestazione professionale con persona politicamente esposta (PEP)
Ambito di applicazione
L’art. 28 richiede al professionista specifici adempimenti per il caso in cui il cliente ‐ cioè il soggetto al quale
il professionista rende una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico ‐ può
qualificarsi come persona politicamente esposta.
In base alla definizione di cui sopra, il professionista deve quindi verificare se è PEP:
- il soggetto che conferisce l’incarico per sé;
- il soggetto per conto del quale viene conferito l’incarico da parte di un’altra persona
fisica.
Cosa succede nel caso in cui un soggetto PEP conferisce un incarico professionale per conto di un soggetto
non PEP? L’ipotesi non è espressamente prevista dalla norma; tuttavia, si ritiene che anche in tal caso sia
opportuno applicare obblighi rafforzati.
La norma non considera neppure il caso in cui sia PEP il titolare effettivo. In tale ipotesi è da ritenere che
qualora il cliente abbia dichiarato che il titolare effettivo è una PEP, il professionista debba applicare, nei
confronti del cliente, obblighi rafforzati di adeguata verifica.
La definizione di PEP è contenuta nell’art. 1, comma 2, lett. o) e ulteriormente specificata nell’art. 1
dell’allegato tecnico del decreto. In base alla definizione normativa, non sono qualificabili PEP i residenti in
Italia.

Definizione generale PEP
Persona fisica residente in altri Stati
comunitari o in Stati extracomunitari
che occupano o hanno occupato
importanti cariche pubbliche

I loro familiari diretti

Coloro con i quali tali persone
intrattengono notoriamente stretti
legami

Soggetti PEP
‐ capi di Stato
‐ capi di Governo
‐ Ministri e Vice ministri e Sottosegretari
‐ parlamentari
‐ membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi
giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono soggette ad ulteriore appello,
salvo circostanze eccezionali
‐ membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche
centrali
‐ ambasciatori,incaricati d’affari e ufficiali di alto livello delle forze armate
‐ membri degli organi di amministrazione, direzione, vigilanza delle imprese
possedute dallo Stato
‐ coniuge
‐ figli e loro coniugi
‐ coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti sopra
indicati
‐ genitori
‐ qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta
di entità giuridiche o qualsiasi stretta relazione d’affari con una persona di cui
al comma 1
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‐ qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o
soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al
comma 1

Verifica
Anche nel caso di specie, come per ogni cliente, il professionista deve porre in essere le consuete attività in
cui si articola l’adeguata verifica.
La norma afferma, però, che il professionista deve “stabilire adeguate procedure basate sul rischio per
determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta”.
Tale verifica, che non è affatto agevole, diviene pressoché impossibile in relazione al caso di coloro con i
quali le PEP intrattengono “notoriamente” stretti legami.
Al di là delle difficoltà legate all’interpretazione dell’espressione utilizzata dal legislatore, si ritiene che il
professionista non sia tenuto ad effettuare vere e proprie indagini, essendo invece obbligato ad
un’accurata attività di valutazione dei soli dati in proprio possesso.
Ove le Autorità di vigilanza non dovessero provvedere a rendere pubbliche apposite PEP list, una soluzione
potrebbe essere ricercata nell’art. 21, secondo cui i clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte
le informazioni necessarie e aggiornate per consentire di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della
clientela: in altre parole il cliente, reso edotto della nozione di PEP, dichiarerà di essere/non essere tale.
Starà poi al professionista valutare l’attendibilità della dichiarazione resa e decidere se applicare obblighi
rafforzati oppure no.
Contenuto degli obblighi
Appurato che il cliente è una PEP, il decreto indica in che cosa consistono gli obblighi rafforzati:
-

adottare ogni misura adeguata per stabilire l’origine del patrimonio e dei fondi
impiegati nell’operazione (tale controllo ‐ peraltro previsto ove necessario anche nei
casi “ordinari”, nell’ambito del controllo costante nel corso della prestazione
professionale ‐ è strettamente legato alla specificità del caso e alla finalità di
contrastare l’impiego di fondi derivanti dal reato di corruzione);

-

assicurare un controllo continuo e rafforzato della prestazione professionale (tale
controllo va attuato con periodicità e rigore maggiori rispetto ad altre situazioni).

Altri obblighi
Rimangono immutati gli obblighi di conservazione e registrazione, nonché di segnalazione delle operazioni
sospette.
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C.1 OBBLIGHI RAFFORZATI

Verifica
Valutazione
ex art. 20

Rischio più elevato di riciclaggio
o di finanziamento del terrorismo

Obblighi ordinari

PIU’

Rafforzamento
Misure adeguate per stabilire
l’origine del patrimonio e dei fondi
Controllo continuo e rafforzato
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C.2 OBBLIGHI RAFFORZATI
Cliente non fisicamente presente

Cliente già
identificato
in occasione di
altra prestazione

Verificare che
siano aggiornati
Dati identificativi
Legale rappresentanza
Titolare effettivo

SI DEVE
Ottenere informazioni
sullo scopo e sulla natura
della prestazione
Svolgere il controllo costante

Dati del cliente
reperibili da atto pubblico
scrittura privata autenticata
certificato qualificato
dichiarazione autorità consolare

Si usa l’atto per
identificare
il cliente

SI DEVE
Verificare il
potere di rappresentanza
Identificare il titolare effettivo
Ottenere informazioni
sullo scopo e sulla natura
della prestazione
Svolgere il controllo costante

Fornisce attestazione
ex art. 30

Proveniente da uno dei soggetti di cui all’art. 30
Idonea a confermare l’identità del cliente
e l’esattezza delle informazioni comunicate
L’attestante dichiara che i dati sono
esatti e aggiornati

Si usa l’attestazione
per identificare il cliente
e, qualora esista, il
titolare effettivo

Nessuno dei
casi precedenti

Obblighi
ordinari
PIU’

Rafforzamento
Accertamento
identità
Verifica dei
documenti
Pagamento
canalizzato

SI DEVE
Ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura
della prestazione
Svolgere il controllo costante
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C.3 OBBLIGHI RAFFORZATI

Verifica
Attestazione
del soggetto

Il soggetto che conferisce l’incarico per sé o
il soggetto per conto del quale viene conferito l’incarico o
il soggetto che conferisce l’incarico per conto altrui
è una PEP

Obblighi ordinari

PIU’

Rafforzamento
Misure adeguate per stabilire l’origine
del patrimonio e dei fondi
Controllo continuo e rafforzato
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L’identificazione del titolare effettivo
Ai sensi dell’art. 19, l’identificazione e la verifica dell’identità del titolare effettivo sono effettuate
contestualmente all’identificazione del cliente: il titolare effettivo deve quindi essere identificato nello
stesso momento in cui viene identificato il cliente e proprio il cliente ha l’obbligo di fornire, in forma scritta
e sotto la propria responsabilità (anche penale, ai sensi dell’art. 55), tutte le informazioni necessarie e
aggiornate delle quali sia a conoscenza ai fini dell’identificazione del titolare effettivo.
Da un punto di vista operativo, dunque, è il cliente che, ai sensi dell’art. 21:
‐ dichiara l’esistenza, eventuale, di un diverso titolare effettivo;
‐ fornisce al professionista le informazioni necessarie per l’identificazione dello stesso.
Sotto il profilo operativo, dunque, si ritiene che l’identificazione del titolare effettivo debba essere
effettuata dal professionista, sulla scorta delle informazioni ricevute dal cliente ovvero mediante l’utilizzo
delle altre modalità suggerite dall’art. 19, comma 1, lett. b).
Il MEF ha chiarito che nell’ambito dell’adeguata verifica della clientela riveste carattere fondamentale
l’obbligo di identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità. I professionisti, dal 29 dicembre
2007 (data di entrata in vigore del decreto 231), sono pertanto tenuti a richiedere ai clienti l’esistenza del
titolare effettivo e a farsi rilasciare per iscritto dagli stessi le informazioni necessarie e aggiornate33.
Il decreto correttivo ha modificato la definizione di titolare effettivo di cui all’art. 1, co. 2, lett. u) del d.lgs.
n. 231/2007.
In base alla nuova formulazione introdotta, il titolare effettivo è, pertanto, rappresentato:
1) dalla persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività;
2) nel caso di entità giuridica, dalla persona o dalle persone fisiche che in ultima istanza
a. possiedono o controllano tale entità
b. ne risultano beneficiari
secondo i criteri di cui all’allegato tecnico.
La modifica apportata alla definizione di “titolare effettivo” di cui al citato articolo introduce, accanto al
concetto di possesso o controllo proprio delle società, quello di beneficiario proprio delle altre entità
giuridiche. Sotto questo aspetto, il correttivo semplicemente specifica un elemento che nella previgente
normativa trovava indicazione solo nell’allegato tecnico (D.Lgs. 231/2007, Allegato tecnico, art. 2). Tale
allegato, che non risulta modificato dal provvedimento correttivo, rappresenta, dunque, lo strumento da
utilizzare per l’individuazione del titolare effettivo in presenza di società e di altre entità giuridiche.
Secondo l’art. 2 dell’allegato per “titolare effettivo” si intende:

a) in caso di società:
1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità
giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale

33

Risposta ufficiale del MEF, 20 maggio 2010, cit.
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sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità
giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla
quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi
alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene
soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al
capitale sociale;
2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione
di un'entità giuridica;
b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano
e distribuiscono fondi:
1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche
beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la
categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del
patrimonio di un'entità giuridica.
Si precisa che, in riferimento all’individuazione del titolare effettivo nel caso di società, la relazione al
Decreto sembra confermare, pur indirettamente, che trovano applicazione le nozioni di controllo
contenute nel codice civile e nel testo unico in materia di intermediazione finanziaria34. Il parametro del
possesso o controllo del 25% + 1 del capitale sociale deve, dunque, leggersi alla luce di tale nozione,
costituendo un criterio residuale laddove non si riscontri la titolarità di una partecipazione superiore al 50%
del capitale della società.

Alcune ipotesi
a) Il cliente persona fisica agisce in proprio e per proprio conto: non vi sono altri titolari effettivi.
b) Il cliente persona fisica agisce per conto di altra persona fisica titolare effettivo: deve fornire le complete
generalità e gli estremi del documento di identificazione del titolare effettivo.
c) Il cliente è una società o un ente: la persona fisica, che rappresenta la società o l’ente, deve fornire le
complete generalità dell’eventuale/i titolare/i effettivo/i ovvero della persona fisica o delle persone
fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino l’entità giuridica.
Resta inteso che, ove il cliente dichiari di non conoscere le generalità del titolare effettivo, il professionista
dovrà valutare con attenzione la dichiarazione del cliente ai fini della determinazione del relativo livello di
rischio35.
34

“(…) Le Commissioni reputano preferibile agganciare tale definizione alle nozioni di controllo contenute nel codice civile e nel
testo unico in materia di intermediazione finanziaria. La proposta si condivide solo in parte, in quanto i concetti di partecipazione
rilevante e di influenza dominante si riferiscono solo all’ipotesi di società e non anche di altre entità giuridiche”.
35
Si consideri a tal proposito che, ai sensi dell’art. 23, co. 1, del D.lgs. n. 231/2007, il professionista è tenuto:
‐ ad astenersi dall’eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero porre fine alla prestazione professionale già in essere
nonché
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Con riferimento a tale casistica si evidenzia:
- che coloro i quali svolgono professionalmente l’attività di amministratore o dirigente di società sono
soggetti agli obblighi di adeguata verifica (quindi all’identificazione della società e del titolare
effettivo)36. In tal caso, avendo già dovuto provvedere all’identificazione della società e del titolare
effettivo, l’amministratore o il dirigente non potrà dichiarare di non conoscere le generalità del titolare
effettivo e dovrà fornire i relativi dati al professionista, nel rispetto della procedura prevista dall’art. 30
del D.lgs. n. 231/2007.

Se il cliente è una persona giuridica, un trust o un soggetto giuridico analogo, accanto all’obbligo del cliente
di dichiarare il titolare effettivo è specificatamente previsto l’obbligo per il professionista di adottare
misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di
controllo dello stesso cliente.
Il professionista che procede all’identificazione del titolare effettivo ha l’obbligo di analizzare la struttura di
proprietà e di controllo del cliente37 sino ad individuare la persona fisica o le persone fisiche che in ultima
istanza controllano o possiedono il cliente.
In particolare, ai fini della determinazione della quota di possesso o di controllo, in via indiretta, occorrerà
considerare l’intera catena di controllo. Si consideri il seguente esempio:

E‐ P.F.

F‐ P.F.

G‐ P.F.

H‐ P.F.

I‐P.F.

50%

50%

50%

40%

10%

B – P.F.

C – Soc.

D – Soc.

4%

26%

70%

Società
A

‐ a valutare l’eventuale segnalazione dell’operazione
qualora questi non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall’articolo 18, co. 1, lettere a),
b) e c), del sopraindicato decreto.
36
In tal senso si è espresso il MEF nelle risposte fornite al CNDCEC il 12 giugno 2008, prot. 65633.
37
Per l’ipotesi di persone giuridiche, trust e soggetti giuridici analoghi.
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* P.F.: persona fisica
* Soc.: Società
Cliente: società A
Soci:
B persona fisica titolare del 5%;
C persona giuridica titolare del 25%;
D persona giuridica titolare del 70%.
Soci di C:
E: persona fisica al 50%;
F: persona fisica al 50%;
Soci di D
G: persona fisica al 50%;
H: persona fisica al 40%
I: persona fisica al 10%
Considerato che D risulta titolare di una quota superiore al 50% del capitale della società A, anche in
presenza di un altro soggetto, C, che abbia una partecipazione superiore al 25% del capitale della medesima
società, il titolare effettivo dovrà essere ricercato esclusivamente con riferimento a D.
I titolari effettivi sono, in questo caso, G (quota di partecipazione indiretta del 35%) e H (quota di
partecipazione indiretta del 28%)
Potrebbe realizzarsi il caso in cui, pur analizzando l’intera catena di controllo, nessuno dei soci persone
fisiche detenga una quota di partecipazione, diretta o indiretta, eccedente il 25% più uno del capitale
sociale del cliente; situazione per cui non risulterebbe esserci, in base a questo criterio, un titolare effettivo.
In questo caso, come per l’ipotesi di individuazione del titolare effettivo sulla base dell’accennato criterio,
al momento dell’identificazione del titolare effettivo dovrà essere considerata anche l’esistenza di altri
rapporti in base ai quali le persone fisiche esercitano il controllo sulla direzione del cliente (ad esempio:
patti parasociali, socio di riferimento in virtù di rapporti familiari tra i partecipanti al capitale sociale,
persona fisica che controlla la società che esercita attività di direzione e coordinamento sul cliente).
Potrebbe altresì verificarsi che, per effetto della catena di controllo, il titolare effettivo possieda meno del
25%, ma controlli ugualmente la società.
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Si consideri il seguente esempio.

H – P.F.

I – P.F.

60%

40%

Y‐ P.F.

Z‐ P.F.

E‐ Soc.

F‐ P.F.

G‐P.F.

50%

50%

60%

30%

10%

B – P.F.

C – Soc.

D – Soc.

8%

40%

52%

Società
A
* P.F.: persona fisica
* Soc.: Società
Cliente: società A
Soci:
B persona fisica (8%)
C società (40%)
D società (52%)
In relazione alle società C e D si specifica che:
o la società C è posseduta da due persone fisiche (Y‐Z) al 50% (nessuno è titolare effettivo)
o la società D è posseduta da E (società al 60%), F (persona fisica al 30%) e G (persona fisica al 10%).
In relazione alla società E si specifica che è posseduta da H (persona fisica al 60%) e I (persona fisica
al 40%)
H possiede solo il 18,72% di A. L’analisi della catena partecipativa evidenzia tuttavia che H (persona
fisica) controlla E, che E controlla D e che D controlla A; ne consegue che A è indirettamente controllato
da H, che in ultima istanza è quindi titolare effettivo.
d) Il cliente è una società fiduciaria: con riferimento alle società fiduciarie possono verificarsi due ipotesi.
In caso di società fiduciarie iscritte nell’elenco di cui all’art. 199 t.u.b. (fiduciarie che svolgono attività di
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custodia e amministrazione di valori mobiliari, controllate direttamente o indirettamente da una banca o da
un intermediario finanziario, nonché quelle che hanno adottato la forma di società per azioni e che hanno
capitale versato di ammontare non inferiore a 240.000 euro), poiché trovano applicazione obblighi
semplificati di adeguata verifica della clientela, non è necessario identificare la società fiduciaria cliente, né
i titolari effettivi per conto dei quali essa opera38.
Viceversa, nel caso di società fiduciarie diverse da quelle indicate, il professionista è tenuto ad espletare le
procedure di identificazione, sia nei confronti della fiduciaria come soggetto diverso dalla persona fisica, sia
nei confronti del titolare effettivo per conto del quale essa compie operazioni39.
Il professionista che nel corso della verifica della struttura di proprietà e di controllo del cliente rilevi la
presenza di una o più società fiduciarie (diverse da quelle iscritte nell’elenco di cui all’art. 199 t.u.b.), anche
a diversi livelli della catena partecipativa, non trovando applicazione per queste ultime gli obblighi
semplificati di adeguata verifica, sarà chiamato a chiedere di conoscere, ai fini della complessiva
valutazione del cliente e dell’operazione, le complete generalità del/dei fiduciante/i.
Di contro le società fiduciarie dovranno fornire, ai sensi dell’art. 21, tutte le informazioni necessarie per
consentire al professionista di poter rispondere40. Le notizie e informazioni ricevute dovranno essere
custodite nel fascicolo con modalità tali da garantire la riservatezza del negozio fiduciario di cui il
professionista è venuto a conoscenza.
Il professionista, in base all’indice di rischio attribuito al cliente e alla sua prudente valutazione, dovrà
valutare la modalità da adottare per l’identificazione del titolare effettivo decidendo (alternativamente o
cumulativamente):
i) di far propria la dichiarazione responsabile del cliente;
ii) di promuovere delle autonome verifiche facendo ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti,
conoscibili da chiunque.
Da ultimo, si ritiene di dover evidenziare:
-

che l’obbligo di verifica del titolare effettivo opera anche nel caso in cui il cliente sia
una persona fisica;

-

che l’obbligo di identificazione del titolare effettivo non opera nei casi previsti all’art.
25.

L’esecuzione da parte di terzi
Appare opportuno, a fini di completezza, un breve cenno alla fattispecie dell’esecuzione da parte di terzi, su
cui sono incentrati gli artt. da 29 a 35 del d.lgs. 231/2007.
38

Si ricorda che la concreta operatività della disposizione è subordinata all’emanazione delle disposizioni attuative del d.lgs.
141/2010.
39
Si veda in proposito la circolare emanata da ASSOFIDUCIARIA il 27 dicembre 2007 (COM/2007/057). Nello stesso senso la nota
del 9 aprile 2009 prot. 29165 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).
40
Nota MEF 9 aprile 2009, prot. 29165.
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Nell’ottica di evitare una duplicazione delle procedure, tali norme consentono al professionista (e agli altri
soggetti destinatari del decreto) di avvalersi dell’adeguata verifica già effettuata da terzi, fermo restando
che la responsabilità per l’assolvimento dei relativi obblighi continua a permanere su colui che a tale
modalità ha fatto ricorso.
Modalità di esecuzione
L’art. 30, parzialmente modificato dal decreto correttivo, contiene un principio di fondamentale
importanza, in virtù del quale l’obbligo di adeguata verifica della clientela può considerarsi assolto anche in
assenza del cliente ove venga fornita idonea attestazione da parte di uno dei seguenti soggetti:
a. intermediari di cui all’art. 11, comma 1 (intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività
finanziaria), nonché le loro succursali insediate in Stati extracomunitari che applicano misure
equivalenti a quelle della direttiva;
b. enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell’Unione europea, così come definiti nell’art. 3,
par. 1 e par. 2 lett. b), c), e d), della direttiva;
c. banche aventi sede legale e amministrativa in Stati extracomunitari che applicano misure
equivalenti a quelle della direttiva;
d. professionisti di cui agli articoli 12, comma 1 e 13, comma 1, lettera b)41, nei confronti di altri
professionisti.
I soggetti elencati devono avere già identificato il cliente in virtù dell’esistenza di un rapporto continuativo
ovvero del conferimento di un incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale.
Requisiti dell’attestazione
L’attestazione rilasciata dai “terzi” deve possedere le caratteristiche elencate dall’art. 30.
In particolare, essa deve “confermare l’identità tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto
titolare del conto o del rapporto instaurato presso l’intermediario o il professionista attestante, nonché
l’esattezza delle informazioni comunicate a distanza”.
La norma precisa inoltre che l’attestazione può consistere:
- in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente è stato identificato di persona, che
contenga un codice rilasciato al cliente dall’intermediario che deve procedere all’identificazione;
- nell’invio, per mezzo di sistemi informatici, dei dati identificativi del cliente da parte
dell’intermediario che abbia provveduto all’identificazione mediante contatto diretto.
In quest’ultima ipotesi, introdotta dal decreto correttivo, per il professionista la novità si traduce nella
possibilità di effettuare l’identificazione, in assenza del cliente, basandosi sui dati inviatigli, a mezzo di
strumenti informatici (ad es. mediante una e‐mail), da parte di un intermediario che abbia acquisito i dati
necessari in seguito a contatto diretto con il cliente medesimo.
Come già accennato, ove lo strumento informatico utilizzato sia una e‐mail, ragioni di opportunità inducono
a consigliare che l’invio dei dati identificativi del cliente avvenga a mezzo posta elettronica certificata.
La nuova previsione, come spiegato dalla Relazione, è finalizzata a semplificare gli adempimenti, ad
agevolare la cooperazione tra gli intermediari e a ridurre i costi.
Infine l’attestazione:

41

Il decreto correttivo ha aggiunto i revisori contabili iscritti nel relativo registro all’elenco dei soggetti la cui attestazione è idonea –
ai sensi dell’art. 30 – al corretto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.
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-

non può mai essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese;
può essere rilasciata in forme e modalità ulteriori, in considerazione dell’evolversi delle tecniche di
comunicazione a distanza, purché ciò sia previsto dalle autorità di vigilanza di settore.

Attenzione: nel caso in cui sorgano in qualunque momento dubbi sull’identità del cliente, il professionista
dovrà compiere una nuova identificazione che dia certezza sull’identità dello stesso.

Requisiti e obblighi dei “terzi”
I requisiti (art. 32)
Affinché l’obbligo di adeguata verifica della clientela possa considerarsi regolarmente assolto da parte di
terzi, occorre che questi ultimi:
a. siano soggetti a registrazione professionale obbligatoria riconosciuta dalla legge;
b. applichino misure di verifica della clientela e obblighi di conservazione equivalenti a quelli previsti
dalla direttiva 2005/60/Ce e siano soggetti alla sorveglianza intesa a garantire il rispetto della
direttiva stessa.
Ove i soggetti “terzi” siano situati in uno Stato extracomunitario, ai fini del regolare assolvimento
dell’obbligo è necessario che quest’ultimo imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dal d.lgs.
231/2007.
Gli obblighi (art. 34)
In relazione al cliente che è stato presentato al professionista che ricorre all’esecuzione da parte di terzi,
questi ultimi devono:
- mettere immediatamente a disposizione del professionista le informazioni relative
all’assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica;
- ove richiesto, trasmettere senza ritardo le copie dei dati identificativi e di qualsiasi altro
documento relativo all’identità del cliente o del titolare effettivo.
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PARTE TERZA
VERIFICA DELLA CLIENTELA SECONDO L’APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO
L’obbligo
L’obbligo di adeguata verifica deve essere assolto commisurandolo al rischio associato al tipo di cliente
acquisito e di prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui si tratta. A tal fine l’art.
20 detta una serie di criteri generali per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo. In relazione al cliente, per il professionista rilevano i seguenti elementi:
1.
natura giuridica;
2.
prevalente attività svolta;
3.
comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione della
prestazione professionale;
4.
area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;
mentre, con riferimento all’operazione o alla prestazione professionale, sono oggetto di valutazione:
1.
tipologia;
2.
modalità di svolgimento;
3.
ammontare;
4.
frequenza (delle operazioni) e durata (della prestazione professionale);
5.
ragionevolezza in rapporto all’attività svolta dal cliente;
6.
area geografica di destinazione del prodotto/oggetto (dell’operazione).
Degli elencati criteri generali il professionista deve servirsi per associare a ciascun cliente un determinato
rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
La valutazione del rischio deve essere effettuata anche nei confronti della clientela già acquisita; nel
prevedere l’applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela nei confronti di tutti i nuovi
clienti, infatti, l’art. 22 ne stabilisce l’estensione anche alla clientela già acquisita, previa valutazione del
rischio presente.

Obbligo di astensione
Strettamente correlato alla valutazione del rischio è l’obbligo di astensione sancito dal primo comma
dell’art. 23, in virtù del quale il professionista che non é in grado di rispettare il contenuto dell’obbligo di
adeguata verifica della clientela deve astenersi dall’eseguire la prestazione professionale, ovvero deve
porre fine alle eventuali prestazioni professionali già in corso, valutando l’opportunità di effettuare la
segnalazione del soggetto interessato alla UIF.
Il decreto correttivo ha modificato il secondo comma dell’art. 23 al fine di chiarire meglio la connessione
tra obbligo di astensione dall’operazione, potere di sospensione dell’operazione stessa da parte della UIF
e obbligo di segnalazione sospetta.
La norma riformulata stabilisce che “prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai
sensi dell’articolo 41 e al fine di consentire l’eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all’articolo
6, comma 7, lettera c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall’eseguire le
operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del
terrorismo”.
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Modificato è anche il terzo comma dell’art. 23, la cui precedente formulazione ‐ come si legge nella
Relazione illustrativa ‐ creava difficoltà applicative in quanto, nelle ipotesi in cui sussiste un obbligo di legge
a dare corso all’operazione, non risultava chiaro quale tra i due obblighi (astensione e obbligo di dar corso
all’operazione) prevalesse.
Con la modifica viene specificato che nei seguenti casi:
- obbligo di legge di ricevere l’atto
- esecuzione dell’operazione per sua natura non rinviabile
- astensione di ostacolo alle indagini
permane l’obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell’art. 41.
Tempi di esecuzione
Per la clientela già acquisita alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 231/2007 (29 dicembre 2007), gli
obblighi di adeguata verifica ‐ e di conseguenza anche l’approccio basato sul rischio ‐ devono applicarsi “al
primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente”42.
É in ogni caso opportuno che il professionista proceda tempestivamente ad una prima valutazione
generale, tale da porre in evidenza tutte quelle situazioni che, stante il livello di rischio maggiormente
elevato, richiedono maggiore attenzione. In relazione a queste ultime, infatti, si renderà opportuna
l’immediata integrazione dei dati richiesti ai fini dell’adempimento dell’obbligo di adeguata verifica.
La procedura
La norma non detta una procedura uniforme per tutti i professionisti e, del resto, l’individuazione di una
modalità standard di esecuzione dell’obbligo in oggetto risulterebbe tutt’altro che agevole. L’approccio
basato sul rischio si fonda, infatti, proprio sulla necessità di “personalizzare” il comportamento nei
confronti del cliente, graduando il livello di guardia in relazione alla pericolosità che i predetti indici
consentono di determinare. In pratica, attraverso tale approccio, é possibile effettuare una selezione a
monte delle situazioni che meritano maggiore attenzione rispetto a quelle poco significative, articolando in
modo consequenziale i relativi adempimenti.
Ciò nonostante, la legge richiede al professionista una vera e propria attività di screening della clientela, in
base alle regole generali, soggettive e oggettive, contenute nel decreto.
Per questo motivo si rende necessaria l’adozione di una procedura tale da associare a ciascun cliente, sulla
scorta dei parametri previsti, un determinato livello di rischio.
La procedura che si va ad esporre consente di convertire i dati già in possesso del professionista (tipo di
prestazione professionale, natura giuridica del cliente, ecc.) in termini di maggiore/minore grado di rischio
di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Tutto questo senza dimenticare che l’obbligo di adeguata
verifica non è unitario e uniforme, ma va adeguato a seconda della specifica fattispecie singolarmente
considerata.
Questi gli step della procedura:
1. si considerano gli elementi connessi al cliente (natura giuridica, prevalente attività svolta,
comportamento tenuto all’atto del compimento dell’operazione) e si associa a ciascuno di essi un
42

Sul punto si rinvia a quanto già detto in merito ai tempi di esecuzione dell’obbligo di adeguata verifica della clientela.
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determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischiosità. Da questa prima tabella dovrà
emergere un punteggio complessivo, che indicherà il livello di rischio connesso al cliente;
2. si considerano gli elementi relativi all’operazione (tipologia, modalità di svolgimento, ammontare,
frequenza, durata, ragionevolezza, area geografica di destinazione) e si assegna a ciascuno di tali
elementi un determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischiosità. Da questa seconda
tabella dovrà emergere un punteggio complessivo, che indicherà il livello di rischio connesso
all’operazione;
3. dalla valutazione congiunta dei due punteggi così ottenuti dovrà emergere un unico indice,
espressione del rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ex art. 20 d.lgs. 231/2007;
4. l’indice unico, espressione del rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo, dovrà essere
aggiornato nel corso del rapporto. A riguardo si dovrà procedere mediante un approccio dinamico
come segue:
a. in merito agli aspetti connessi al cliente il punteggio dovrà modificarsi in relazione alla
evoluzione dello stesso (es.: trasformazione della struttura giuridica, modifica della attività
prevalente, diversificazione dell’atteggiamento nei confronti del professionista,
trasferimento della residenza);
b. circa gli aspetti connessi all’operazione è invece da ritenersi che ogni operazione
successiva compiuta dal cliente dovrà essere oggetto di specifica nuova valutazione, il che
porterà alla esclusione dal “livello di rischio connesso all’operazione” della operazione
precedentemente valutata.
Da rilevare, tuttavia, che le “carte di lavoro” dovranno lasciare traccia dell’evoluzione della valutazione del
rischio, onde evidenziare che l’analisi è stata correttamente compiuta in modo costante dal professionista,
tenendo conto di quell’approccio dinamico richiesto dal D.Lgs 231/0743.

A. Aspetti connessi al cliente
A. Aspetti connessi al cliente

Livello di
rischio

a.1. Natura giuridica
Ditta individuale
Associazione professionale
Società di persone
Società di capitali
Trust
Società fiduciaria
Altro
Totale a.1.

43

In tal senso vd. art. 18, comma 1, lett. d); art. 19, comma 1, lett. c); art. 21, comma 1).
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a.2. Prevalente attività svolta44
Operazioni “normali”
Operazioni di particolare rilevanza
Operazioni “anomale”
Totale a.2.
a.3. Comportamento tenuto al momento dell’operazione
Nella norma (cliente collaborativo/trasparente)
Fuori della norma (cliente reticente/poco trasparente)
Totale a.3.
a.4. Area geografica di residenza
Italia
Paesi UE
Paesi extra UE
Territori off shore
Totale a.4.
TOTALE PUNTEGGIO (A)
Nota al punto a.1.
Alla complessità crescente della struttura organizzativa del cliente individuata nel modello corrisponde un crescente livello di rischio di riciclaggio.
Nota al punto a.2.
L’attività svolta deve essere valutata in base ad elementi quali i mezzi impiegati, le modalità di svolgimento e la destinazione dei risultati.
Secondo le indicazioni fornite nella R.B.A.‐Guidance for Accountants del G.A.F.I. possono, in tal senso, indicare un rischio di riciclaggio più elevato
del normale le seguenti circostanze:
‐ effettuazione di transazioni o utilizzo di strutture non coerenti con il profilo dell’impresa del cliente (p.e. numero dei dipendenti rispetto alle
dimensioni e natura della società, etc. )
‐ clienti operanti in settori ad alto rischio di riciclaggio o che effettuano operazioni ad elevato rischio di riciclaggio (società che effettuano un alto
livello di transazioni in contanti ovvero che investono in immobili a prezzi minori/maggiori rispetto alla norma, o che effettuano pagamenti
internazionali senza giustificazione economica, etc.).
Nota al punto a.3.
Secondo le indicazioni fornite nella R.B.A.‐ Guidance for Accountants del G.A.F.I. ai fini della valutazione della trasparenza del cliente si potranno,
ad esempio, valutare i seguenti comportamenti:
- Mancanza della presenza fisica del cliente nella fase iniziale del rapporto e perdurante mancanza di contatti (diretti) con il cliente, nei casi
in cui si ritengono normali;
- Frequente modificazione della struttura legale del cliente (modificazione della denominazione, trasferimenti di partecipazioni, .etc.);
- Ingiustificata complessità della struttura del cliente
- Difficoltà nell’individuazione del titolare effettivo;
- Cambiamenti ingiustificati nella titolarità.
Nota al punto a.4
Con riferimento ai Paesi Extra UE, si segnala quanto segue:

44

Si precisa che per operazioni “normali” si intendono tutte quelle connesse all’attività abitualmente svolta dal cliente. Resta inteso
che anche operazioni apparentemente “normali” potrebbero risultare anomale ove, ad esempio, l’importo dell’investimento ad
esse correlato sia particolarmente elevato rispetto alle dimensioni economiche e finanziarie del cliente e l’operazione venga
finanziata con mezzi provenienti da fonti non abituali. In tal caso, infatti, l’operazione, pur configurandosi “normale”, di fatto
perderebbe tale caratteristica in ragione delle dimensioni dell’investimento e delle relative modalità di finanziamento.
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Ai fini della valutazione di un alto rischio si potrà, ad esempio, considerare, conformemente a quanto previsto dal GAFI, se il Paese di residenza sia o
meno:
- soggetto a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall’O.N.U. o altri organismi internazionali;
- identificato da fonti accreditate (F.A.T.F.‐G.A.F.I., I.M.F., Egmont Group of Financial Intelligence Units, etc.) come Paese che:
 non ha adottato un’appropriata legislazione in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo,
 finanzia o sostiene attività terroristiche ovvero coopera con organizzazioni terroristiche,
 presenta livelli significativi di corruzione e di altre attività criminose.
Ai fini della valutazione di un basso rischio si potrà, ad esempio, verificare se il cliente risieda in uno dei Paesi individuati, ai sensi dell’art. 25, comma
2, dal D.m. Economia e finanze del 12 agosto 2008 (Stati extra UE che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e prevedono il
controllo del rispetto di tali obblighi).
1. Argentina;
2. Australia;
3. Brasile;
4. Canada;
5. Giappone;
6. Hong Kong;
7. Messico;
8. Nuova Zelanda;
9. Federazione Russa;
10. Singapore;
11. Stati Uniti d'America;
12. Repubblica del Sudafrica;
13. Svizzera.
Si evidenzia, infine, che qualora il cliente residente in uno dei sopraindicati Paesi sia un ente creditizio o finanziario si applicheranno gli obblighi
semplificati (art. 25,co. 2).

B. Aspetti connessi all’operazione45
B. Aspetti connessi all’operazione

Livello di
rischio

b.1. Tipologia46
Ordinaria
Straordinaria
b.2. Modalità di svolgimento
Con banche
Tra soggetti privati
b.3. Ammontare47
Basso
Medio
Alto
b.4. Frequenza e durata

45

Con riferimento alle prestazioni professionali aventi ad oggetto la revisione legale dei conti e la tenuta della contabilità, appare
chiaro che la tabella di cui alla lettera B non deve essere compilata, attesa la tipologia dei dati richiesti nella stessa. Ne consegue
che in relazione a dette prestazioni dovranno considerarsi esclusivamente gli elementi connessi al cliente (tabella A) e il punteggio
che indica il relativo livello di rischio (sul punto si veda anche la nota n. 51).
46
In analogia con quanto precisato nella nota precedente, anche l’ordinarietà (o, al contrario, la straordinarietà) dell’operazione
deve essere considerata in relazione all’attività abituale del cliente, avuto riguardo alla tipologia e alle dimensioni della stessa.
47
In ogni caso è opportuno evidenziare che alle operazioni effettuate in tutto o in parte mediante l’impiego di denaro contante
deve essere sempre attribuito un punteggio più elevato.
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Occasionale
Poco frequente
Frequente
b.5. Ragionevolezza
Congrua
Non congrua
b.6. Area geografica di destinazione
Italia
Paesi UE
Paesi extra UE
Territori off shore
TOTALE PUNTEGGIO (B)
Nota al punto b.5.
La coerenza dell’operazione deve essere valutata a seconda delle caratteristiche soggettive del cliente.
Nota al punto b.6
Vd. nota al punto a.4.

Valutazione finale del rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo
C. Rischio totale di riciclaggio/finanziamento
terrorismo
Totale punteggio A
Totale punteggio B
TOTALE COMPLESSIVO (C)

del

Legenda dei punteggi parziali e del punteggio totale per la determinazione del rischio di riciclaggio:
A. Aspetti connessi al cliente
Minimo
Massimo
1
1
5
2
1
5
3
1
5
4
1
5
Totale A
4
20
Rischio legato al cliente:
basso da 4 a 12
medio da 13 a 16
alto da 17 a 20
B. Aspetti connessi all’operazione
Minimo
Massimo
1
1
5
2
1
5
3
1
5
4
1
5
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5
1
5
6
1
5
Totale B
6
30
Rischio legato all’operazione:
basso da 6 a 18
medio da 19 a 24
alto da 25 a 30
Valutazione finale (A+B)48
Totale (A+B)
10
50
Rischio di riciclaggio/finanziamento del
terrorismo:
basso da 10 a 30
medio da 31 a 40
alto da 41 a 50
RISCHIO DI RICICLAGGIO/FINANZIAMENTO
DEL TERRORISMO

BASSO (da 10 a 30)

COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA
Il professionista deve assolvere l’obbligo di
adeguata verifica secondo modalità ordinarie
(ovvero semplificate se ne ricorrono i
presupposti) ed esercitare un controllo
costante con periodicità da definirsi caso per
caso a seconda delle caratteristiche del cliente e
della prestazione professionale.
Ad esempio, nel caso di rischio molto basso il
professionista potrebbe decidere di effettuare
l’aggiornamento del controllo solo al verificarsi
di eventi modificativi della situazione
originariamente comunicata (a tal fine risponde
l’esigenza di richiedere al cliente un impegno
scritto a comunicare le eventuali variazioni dei
dati inizialmente dichiarati, di cui alla parte
quinta del documento).
Nell’ambito
del
controllo
costante
il
professionista deve:
 analizzare le transazioni concluse durante
tutta la durata del rapporto,

48

Nei casi descritti alla nota n. 48, i punteggi di riferimento ai fini della valutazione complessiva dovranno essere i seguenti:
rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo
‐
basso (da 4 a 12)
‐
medio (da 13 a 16)
‐
alto (da 17 a 20)
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MEDIO (da 31 a 40)

ALTO (da 41 a 50)

 verificare che tali transazioni siano
compatibili con la conoscenza che ha del
proprio cliente, delle sue attività commerciali
e del suo profilo di rischio, avendo riguardo,
se necessario, all’origine dei fondi,
 aggiornare i documenti, dati o informazioni
detenute.
Ove ricorrano i presupposti per l’assolvimento
degli obblighi di adeguata verifica con modalità
semplificate il professionista è esonerato
dall’effettuare il controllo costante.
Il professionista deve assolvere l’obbligo di
adeguata verifica secondo modalità ordinarie e
in particolare deve esercitare un controllo
costante, con periodicità prefissata e in ogni
caso sempre più ravvicinata in caso di clienti i cui
dati siano soggetti a variazioni frequenti.
Nell’ambito
del
controllo
costante
il
professionista deve:
 analizzare le transazioni concluse durante
tutta la durata del rapporto,
 verificare che tali transazioni siano
compatibili con la conoscenza che ha del
proprio cliente, delle sue attività commerciali
e del suo profilo di rischio, avendo riguardo,
se necessario, all’origine dei fondi,
 aggiornare i documenti, dati o informazioni
detenute.
Il professionista deve assolvere l’obbligo di
adeguata verifica secondo modalità rafforzate e
in particolare deve esercitare un controllo
costante continuo e rafforzato (controlli più
rigorosi e frequenti).
Nell’ambito
del
controllo
professionista deve:

costante

il

‐ analizzare le transazioni concluse durante tutta
la durata del rapporto,
‐ verificare che tali transazioni siano compatibili
con la conoscenza che ha del proprio cliente,
delle sue attività commerciali e del suo profilo di
rischio, avendo riguardo, se necessario,
all’origine dei fondi,
‐ aggiornare i documenti, dati o informazioni
detenute.
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PARTE QUARTA
TRASCRIZIONE DEI DATI RACCOLTI E ISTITUZIONE FASCICOLO CLIENTE
L’obbligo
L’art. 36 pone in capo ai professionisti e ai revisori contabili l’obbligo di conservare i documenti e registrare
le informazioni acquisite adempiendo agli obblighi di adeguata verifica della clientela, affinché possano
essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da altra Autorità competente. In particolare i
professionisti:
-

per quanto riguarda l’adeguata verifica del cliente, conservano la copia o i riferimenti dei
documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine della prestazione professionale;

-

per quanto riguarda le operazioni e le prestazioni professionali, conservano le scritture e le
registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria
nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall’esecuzione dell’operazione o dalla
cessazione della prestazione professionale.

La documentazione nonché gli ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun
cliente.
La procedura
Di seguito si forniscono alcune indicazioni in merito al contenuto del fascicolo della clientela che, in linea di
massima, dovrà contenere:


fotocopia documento di riconoscimento valido alla data dell’identificazione (obbligatoria per le
persone fisiche). Il documento va aggiornato immediatamente in caso di variazioni sostanziali
come, ad es., un decreto di variazione del cognome o del nome. Sono considerati validi: la carta
d’identità; il passaporto; la patente di guida; la patente nautica; il libretto di pensione: il patentino
di abilitazione alla conduzione di impianti termici; il porto d’armi; le tessere di riconoscimento
purché munite di fotografia e di timbro; il permesso di soggiorno



fotocopia codice fiscale



fotocopia partita iva (per i titolari di partita iva)



visura camerale (consigliata per le ditte individuali, obbligatoria per i soggetti diversi da persona
fisica per verificare il soggetto o i soggetti che hanno il potere di rappresentanza)



verbale CdA di nomina



scheda per l’adeguata verifica della clientela
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dichiarazione rilasciata dal cliente ai sensi dell’art. 21 d.lgs. n. 231/2007 (il cliente deve dichiarare
al professionista se agisce per proprio conto o per conto di altri soggetti. In questo caso dovrà
fornire le generalità e gli estremi del documento di riconoscimento del/dei titolare/ii effettivo/i
dell’operazione



documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare obblighi semplificati di
adeguata verifica o, al contrario, la necessità di ricorrere alla procedura rafforzata



eventuale attestazione ex art. 30 (rilasciata al professionista da uno dei soggetti elencati dalla
norma nel caso di assenza fisica del cliente, c.d. identificazione a distanza)



copia del mandato professionale (in caso di conferimento verbale dell’incarico, é consigliabile
l’accettazione scritta per individuare la data d’inizio e l’oggetto della prestazione professionale)



dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo dell’operazione (ai sensi dell’art. 19 il
professionista deve identificare e verificare l’identità del cliente e del titolare effettivo
dell’operazione; ai sensi dell’art.21 il cliente deve dichiarare al professionista i dati del soggetto
titolare dell’operazione)



eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per individuare il titolare effettivo



dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sull’oggetto dell’attività o dell’operazione per la
quale è chiesta la prestazione professionale



se necessario, dichiarazione da parte del cliente sui mezzi economici e finanziari per attuare
l’operazione o istaurare l’attività e, nel caso di una non adeguata copertura finanziaria, la
provenienza dei capitali necessari



documenti delle prestazioni professionali svolte



eventuali brevi appunti sulla ragionevolezza dell’operazione rispetto all’attività svolta dal cliente, e
su comportamenti anomali del cliente



documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale o dell’operazione (lettera
di revoca del mandato o di rinuncia all’incarico, cessazione partita iva, ecc.)



eventuale risultato della verifica in merito all’inserimento del cliente nella c.d. “black list”
(eventuale iscrizione del cliente nelle liste del terrorismo o di contrasto a programmi di
proliferazione di armi di distruzione di massa tenute dall’ONU, UE, OFAC e nelle altre liste
internazionali. Eventuale documentazione attestante la qualifica di P.E.P. del cliente. Eventuale
risultato delle ricerche effettuate su banche dati mondiali)



eventuale documentazione, preferibilmente firmata dal cliente, comprovante lo svolgimento di
attività di consulenza pre‐contezioso

ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare ai fini della
normativa antiriciclaggio (ad es., brevi considerazioni sulle motivazioni di una mancata segnalazione)
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Il fascicolo del cliente deve essere istituito al momento del conferimento dell’incarico professionale o dello
svolgimento dell’operazione, deve essere aggiornato al primo contatto utile49 e presentato su richiesta
degli organi di controllo.
Il fascicolo della clientela va conservato per dieci anni dalla conclusione dell’operazione o dalla fine della
prestazione professionale continuativa.

Il fascicolo informatico
Dal disposto dell’art. 16, comma 12, del d.l. 29 novembre 2008 n. 18550, nel quale viene asserita la validità
legale ai fini civilistici dei documenti informatici, sembrerebbe desumersi che il fascicolo della clientela
possa essere tenuto anche secondo modalità informatiche, ad es. mediante cartelle informatiche intestate
a ciascun cliente nelle quali dovranno essere archiviati tutti i documenti. Resta inteso che se il documento è
già informatizzato non sarà necessaria alcuna ulteriore operazione, mentre se è in forma cartacea allora
bisognerà procedere alla sua scannerizzazione.
È altrettanto evidente che se il documento conservato mediante modalità informatiche deve avere validità
probatoria ai fini dei procedimenti giudiziari, il professionista dovrà procedere all’apposizione della firma
digitale e, ove sia necessaria la data certa, anche della marca temporale.
Ad es., la copia scannerizzata del documento d’identità o del codice fiscale può essere archiviata anche
senza l’apposizione della firma digitale, mentre un contratto, un mandato o qualsiasi altro documento al
quale si voglia conferire validità probatoria ai fini giudiziari dovranno essere archiviati solo dopo
l’apposizione della firma digitale.
Infine, si ricorda che i fascicoli della clientela ‐ cartacei o informatici ‐ vanno conservati nel rispetto della
normativa sulla protezione e conservazione dei dati personali.

L’orientamento della Commissione CNDCEC “Normativa ed adempimenti tecnologici studi professionali” in materia
di informatizzazione del fascicolo della clientela
Ai fini dell’applicazione della procedura di dematerializzazione del fascicolo della clientela è necessario che vengano
rispettati gli adempimenti previsti in materia, con particolare riguardo a CNIPA, MEF e Tesoro, soprattutto per
quanto concerne software, hardware e smart card.
È comunque necessario verificare che l’applicazione prescelta abbia certe caratteristiche previste dalla legge.
Il fascicolo antiriciclaggio può essere considerato un documento da presentare alla Pubblica Amministrazione e
pertanto rientra nella casistica dei documenti che si possono dematerializzare. Va inoltre sottolineato che anche nel

49
50

Sul punto si rinvia a quanto detto nella parte seconda di questo documento al paragrafo “Tempi di esecuzione”.
Convertito, con modificazioni, dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2.
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processo civile il fascicolo è informatico, come previsto dall’art. 12 del DPR 123/2001.
Pertanto è ammessa l’archiviazione del fascicolo della clientela ai fini della normativa antiriciclaggio, in formato che
garantisca le specifiche richieste dalla normativa sulla dematerializzazione e il rispetto delle procedure per la
memorizzazione, archiviazione e conservazione del fascicolo.
Così come evidenziato anche dalla risoluzione A.E. n.158/E del 15.06.09, inoltre, a seguito della memorizzazione,
dovranno essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in
relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita Iva, alla data o associazioni logiche di
questi ultimi.
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PARTE QUINTA
CONTROLLO COSTANTE SUL CLIENTE
L’obbligo
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. d), è obbligo del professionista svolgere un controllo costante nel corso
della prestazione professionale. Detto controllo, come specificato dal successivo art. 19, comma 1, lett. c),
deve essere attuato analizzando tutte le transazioni concluse durante la durata del rapporto e
verificandone la compatibilità con la conoscenza che l’ente o la persona tenuta all’identificazione hanno del
proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario,
all’origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.
La procedura
Ai fini del corretto espletamento dell’obbligo di controllo costante, é preliminarmente consigliato il
monitoraggio dei seguenti elementi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

dati identificativi – natura giuridica
attività svolta – prodotti/servizi commercializzati – aree di destinazione
area geografica di residenza o sede del cliente con particolare attenzione ai paradisi fiscali
titolare effettivo
area geografica di residenza o sede delle principali controparti
tipologia delle prestazioni richieste nel corso del rapporto
modalità di svolgimento delle operazioni oggetto della prestazione
presenza di uno o più indicatori di anomalia51
frequenza delle operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 4952
frazionamento delle operazioni ai sensi dell’ art. 1 comma 2 lettera m)
frequenza con cui viene richiesta la prestazione
ricorrenza, storicità o ciclicità delle operazioni
comportamento tenuto in occasione dello svolgimento delle diverse prestazioni nel corso del
rapporto

51

Con Decreto del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2010 sono stati determinati gli indicatori di anomalia per le categorie di
professionisti previste dall’art. 12 del d.lgs. 231/07 e dei revisori contabili. L’elenco degli indicatori è riportato nell’allegato 1) e
distingue tra Indicatori di anomalia connessi “al cliente”, “alle modalità di esecuzione delle prestazioni”, “alle modalità di
pagamento dell’operazione”, “alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi”, “ad operazioni
aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati”, “ad operazioni contabili e finanziarie”.
52
L’art. 36, comma 1, lett. b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (c.d. Manovra estiva), in vigore dal 31 maggio 2010, convertito dalla L.
30/07/2010, n. 122, ha indicato tale comportamento come elemento di sospetto, inserendo espressamente un periodo nel primo
comma dell’art. 41 del d.lgs..231/2007. Si ricorda, più in generale, che per effetto delle modifiche apportate dall’art. 20, co. 1, del
D.l. n. 78/2010 la soglia per l’utilizzo del contante e dei titoli al portatore è stata ridotta da 12.500 euro a 5.000 euro. Tale limite
riguarda anche l’emissione di assegni bancari e postali senza l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la
clausola di non trasferibilità. Ancora, la nuova soglia di 5.000 euro deve essere applicata anche ai saldi dei libretti di deposito
bancari o postali al portatore.
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14) se necessario, controllo dell’origine e della destinazione del denaro utilizzato
15) confronto del quadro generale del cliente con le strategie e le prassi conosciute e aggiornate,
utilizzate per l’attuazione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (se rese note dalle
autorità competenti)
16) confronto con gli schemi di comportamenti anomali emanati dall’UIF ex art. 6 comma 7, lettera b)
DLgs.231/200753
Attività da svolgere
Nella tabella che segue sono indicate le principali attività che il professionista ‐ o il suo
dipendente/ausiliario ‐ può espletare al fine di proceduralizzare, all’interno del proprio studio, le operazioni
inerenti al controllo costante della clientela.
1) Effettuare una prima richiesta scritta con impegno del cliente a comunicare la variazione dei dati ivi
indicati;
2) programmare richieste periodiche di aggiornamento dei dati in archivio con una tempistica da
definire sulla base della valutazione del rischio presente e che, per semplicità, per le prestazioni
continuative, potrebbero essere collegate alla periodicità di fatturazione;
3) istituire degli automatismi per l’aggiornamento dei dati ad esempio annotando:
‐ il termine per il rinnovo delle cariche sociali,
‐ eventuali termini connessi a contratti od atti,
‐ altri elementi ritenuti utili dal professionista;
4) prevedere eventuali incontri con il cliente quando si presentano situazioni di criticità (entrata nella
fascia di rischio alta);
5) istruire il personale di studio in modo che possa fornire elementi utili alla valutazione del profilo di
rischio;
6) annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri preparatori e nello svolgimento delle
diverse prestazioni.

Con riferimento alle attività elencate, si impongono alcune considerazioni:

53

A tale proposito si evidenzia che sono stati ad oggi emessi e resi disponibili sul sito Internet della Banca d’Italia
(http://www.bancaditalia.it/UIF/prevenzionedel riciclaggio/seegnalazionidioperazionisospette/normativa/Circolarieprovvedimenti)
i seguenti schemi di comportamenti anomali:
‐ operatività connessa con le frodi nell’attività di leasing ‐ Comunicazione UIF del 17.01.2011
‐ operatività connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici ‐ Comunicazione UIF dell’8.07.2010
‐ operatività connessa con il rischio di frode all’IVA intracomunitaria ‐ Comunicazione UIF del 15.02.2010
‐ frodi informatiche ‐ Comunicazione UIF del 15.02.2010
‐ conti dedicati ‐ Comunicazione UIF del 13.10.2009;
‐ imprese in crisi e usura ‐ Comunicazione UIF del 24.09.2009
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1) la tipologia e la frequenza degli aggiornamenti devono essere proporzionate alle dimensioni dello
studio e alle procedure adottate al suo interno;
2) (segue) negli studi di maggiori dimensioni potrebbe essere opportuno identificare un responsabile
del monitoraggio;
3) é opportuno documentare quanto più possibile quello che viene fatto ai fini del monitoraggio e
annotare nel fascicolo le considerazioni del professionista;
4) l’attività di controllo effettuata dal professionista deve avvenire sulla base degli elementi acquisiti
nell’ambito dell’attività professionale prestata o a seguito del conferimento dell’incarico, non
esistendo alcun obbligo di effettuare ulteriori attività di accertamento.

Ovviamente, a seconda dei risultati emergenti dal controllo, il professionista potrà porre in essere uno dei
seguenti comportamenti:
1) mantenimento del livello di controllo costante del cliente;
2) aggiornamento del fascicolo del cliente con acquisizione di ulteriore documentazione;
3) modifica del profilo di rischio e, conseguentemente, della periodicità del controllo;
4) modifica del tipo di obbligo di adeguata verifica attribuito al cliente (semplificato, rafforzato,
ordinario) facendo riferimento ai criteri indicati nella seconda parte del lavoro con particolare
riferimento alla variazione del livello di rischio. Resta fermo che la valutazione di un minor rischio
non implica il passaggio all’obbligo semplificato, che si riferisce solo a determinate caratteristiche
soggettive, ovvero a determinati prodotti.

Rapporti con i criteri di valutazione delle operazioni da segnalare
Tenuto conto che una delle finalità dell’adeguata verifica della clientela è quella di agevolare
l’individuazione delle eventuali operazioni da segnalare, alcune conferme ed ulteriori indicazioni sulle
modalità di esplicazione del “controllo costante” possono essere tratte dell’analisi del citato D.M.
16/04/2010 con il quale il Ministero della Giustizia ha fornito l’elenco degli indicatori di anomalia utilizzabili
dai professionisti ed ha altresì specificato le modalità necessarie per una corretta valutazione
dell’operazione al fine della segnalazione.
Innanzitutto i commi 5 e 7 dell’art. 3 delimitano la funzione degli indici all’interno dell’analisi, ponendo
l’accento sulla necessità di verificare nell’ambito del controllo costante che gli indicatori assumano una
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sufficiente rilevanza54 e sull’opportunità che la valutazione sia fondata su tutti gli aspetti, sia soggettivi che
oggettivi, del cliente e dell’operazione55.
Il Decreto comprende poi nell’Allegato 2 i principi generali a cui i soggetti destinatari devono attenersi per
adempiere correttamente all’obbligo di segnalazione e che forniscono al tempo stesso utili indicazioni
sull’espletamento della necessaria attività continuativa di monitoraggio del cliente.
Dall’elencazione dei Principi generali riportati al punto 1) del citato provvedimento, è innanzitutto da
evidenziare che:
“Il controllo costante deve essere condotto per l’intera durata della relazione con il cliente e non può essere
limitato alla fase di inizio ovvero di conclusione del rapporto. La mera decisione da parte del cliente di
concludere il rapporto non può costituire elemento fondante di una segnalazione.”
Analogamente, al punto “2) L’analisi delle operazioni da segnalare”56 si colgono altre indicazioni sul
contenuto del controllo costante, da cui si evince che particolare attenzione nel tempo deve essere posta:
-

a tutte le informazioni raccolte, registrate e conservate o disponibili in base all’attività professionale
prestata;

-

alle incongruenze rispetto alla capacità economica del cliente o del gruppo cui appartiene;

-

agli strumenti utilizzati;

-

alle finalità perseguite

-

alle prestazioni professionali di solito richieste

-

agli elementi soggettivi ed oggettivi

54

“5. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé
sufficiente per l’individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è necessario valutare in concreto la rilevanza
dei comportamenti della clientela.”
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“7. I professionisti si avvalgono degli indicatori previsti nell’allegato 1, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi
dell’operazione, al fine di effettuare, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, una valutazione complessiva sulla natura
dell’operazione.”
56
“La segnalazione di operazioni sospette si fonda su una compiuta valutazione, da parte dei professionisti, delle informazioni
raccolte, registrate e conservate nell’ambito dell’adeguata verifica della clientela, nonché di quelle disponibili in virtù dell’attività
professionale prestata e sull’individuazione di eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica del cliente ovvero
dell’eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene, agli strumenti utilizzati, alle finalità perseguite e alle prestazioni
professionali di solito richieste.
A tal fine i professionisti valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con il cliente e l’eventuale gruppo societario
cui lo stesso appartiene, avendo riguardo alle operazioni compiute o richieste nello svolgimento dell’incarico.
Il professionista, prima di inoltrare la segnalazione, compie una valutazione globale dell’operazione sulla base di tutti gli elementi
oggettivi e soggettivi conosciuti in ragione delle funzioni esercitate a seguito del conferimento dell’incarico.
Sono escluse dall’area valutativa indagini esterne o comunque estranee all’adempimento dell’incarico, fermo restando l’obbligo, a
carico del professionista, di chiedere al cliente informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dell’operazione o della prestazione
professionale.”
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Inoltre al punto “5) La procedura di segnalazione”57 troviamo ulteriori considerazioni utili per strutturare
un efficace controllo costante:
-

l’opportunità di regolamentare l’iter del controllo all’interno della struttura;

-

la rilevanza della specificità della professione svolta e delle dimensioni organizzative e operative;

-

l’opportunità di diffondere i presupposti e della procedura di segnalazione delle operazioni sospette
tra i propri dipendenti e collaboratori.

Infine, al punto “8) Formazione”58, si trovano indicazioni sulla formazione interna e sulle fonti a cui
attingere per eseguire il controllo costante:
-

l’adozione di programmi di formazione interna;

-

la valutazione dell’esito delle segnalazioni;

-

lo studio delle indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del
terrorismo fornite da UIF, DIA, GdF;

-

l’aggiornamento costante sulla evoluzione normativa in materia.

57

“Per una più efficace rilevazione e valutazione delle operazioni, può essere opportuno che i professionisti ‐ in particolare se
operanti nell’ambito di strutture associate o societarie ‐ si avvalgano di procedure interne che prevedano una regolamentazione
dell’iter valutativo seguito.
Tali procedure, infatti, garantiscono omogeneità di comportamenti, assicurano la pronta ricostruibilità a posteriori delle
motivazioni delle decisioni assunte in caso di richieste da parte delle autorità competenti, consentono la ripartizione delle rispettive
responsabilità.
Le misure eventualmente adottate sono modulate tenendo conto delle specificità della professione svolta e delle dimensioni
organizzative e operative.
Le procedure previste favoriscono la diffusione e la conoscenza dei presupposti e della procedura di segnalazione delle operazioni
sospette tra i propri dipendenti e collaboratori.”
58
“I professionisti adottano misure di formazione del personale e dei collaboratori ai fini della corretta individuazione degli
elementi di sospetto.
Periodici programmi di formazione sono volti a consentire di riconoscere attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il
finanziamento del terrorismo, anche attraverso la valutazione dell’esito delle segnalazioni acquisito in fase di feedback.
A tal fine, gli ordini professionali, che individuano le modalità attuative delle misure di formazione, contribuiscono alla diffusione
della conoscenza della normativa antiriciclaggio e veicolano indicazioni di nuove strategie e prassi applicative di riciclaggio e
finanziamento del terrorismo dalla UIF ai propri iscritti. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA, forniscono indicazioni aggiornate circa
le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.
La formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell’evoluzione della normativa in materia di
antiriciclaggio.”
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Allegato A ‐ IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PREVISTI DAL
D.LGS. 231/2007
DATI RELATIVI AL CLIENTE PERSONA FISICA

COGNOME E NOME

.......................................................................................................................

LUOGO E DATA DI NASCITA

......................................................................................................................

INDIRIZZO DI RESIDENZA

......................................................................................................................

CODICE FISCALE

.....................................................................................................................

ESTREMI DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

......................................................................................................

DATI RELATIVI AL CLIENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE

.........................................................................................................................................

SEDE LEGALE

.........................................................................................................................................

CODICE FISCALE

.........................................................................................................................................

PARTITA IVA PERSONA GIURIDICA

...............................................................................................................

DATI RELATIVI AI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ O DELL’ENTE
CARICA O QUALIFICA

….........................................................................................................................

COGNOME E NOME

............................................................................................................................

LUOGO E DATA DI NASCITA

............................................................................................................................

INDIRIZZO DI RESIDENZA

...........................................................................................................................

CODICE FISCALE

...........................................................................................................................

ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

...........................................................................................................

POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE

............................................................................................

CARICA O QUALIFICA

...........................................................................................................................

COGNOME E NOME

…........................................................................................................................

LUOGO E DATA DI NASCITA

...........................................................................................................................

INDIRIZZO DI RESIDENZA

...........................................................................................................................

CODICE FISCALE

...........................................................................................................................
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ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

...........................................................................................................

POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE

..........................................................................................

DATI RELATIVI AD ALTRI DELEGATI ALLA FIRMA DELL’OPERAZIONE
INCARICO O QUALIFICA

…......................................................................................................................

COGNOME E NOME

…......................................................................................................................

LUOGO E DATA DI NASCITA

........................................................................................................................

INDIRIZZO DI RESIDENZA

........................................................................................................................

CODICE FISCALE

........................................................................................................................

ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

.......................................................................................................

POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE

........................................................................................

INCARICO O QUALIFICA

….....................................................................................................................

COGNOME E NOME

…....................................................................................................................

LUOGO E DATA DI NASCITA

.......................................................................................................................

INDIRIZZO DI RESIDENZA

.......................................................................................................................

CODICE FISCALE

.......................................................................................................................

ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

.......................................................................................................

POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE

........................................................................................

DATI RELATIVI AI TITOLARI EFFETTIVI
1. COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA

.............................................................................................................
.........................................................................................................................

ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

………………………………………………………………………………………………………………

INDIRIZZO DI RESIDENZA

.........................................................................................................................

CODICE FISCALE

.........................................................................................................................

2. COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA

............................................................................................................
.........................................................................................................................

ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO
INDIRIZZO DI RESIDENZA

………………………………………………………………………………………………………………

..........................................................................................................................
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.........................................................................................................................

CODICE FISCALE

DATI ACQUISITI TRAMITE:
O

CONSULTAZIONE DI PUBBLICI REGISTRI

..............................................................................

O

ATTI O DOCUMENTI PUBBLICI

O

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE EX ART. 21 D.LGS. 231/2007

O

ATTESTAZIONE EX ART. 30 D.LGS. 231/2007

O

ALTRO

..........................................................................................

…........................................................................................................................

DATI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

SINTETICA DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RICHIESTA

............................................................

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
OGGETTO

.....................................................................................................................................

SCOPO

.....................................................................................................................................

VALORE DELL’OPERAZIONE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

O

INDETERMINATO O NON DETERMINABILE

O

EURO

.....................................................

O

IDENTIFICAZIONE SVOLTA DIRETTAMENTE DAL PROFESSIONISTA

O

IDENTIFICAZIONE SVOLTA DAL DIPENDENTE/COLLABORATORE
COGNOME E NOME

...............................................................................

LUOGO E DATA DI NASCITA

...............................................................................

CODICE FISCALE

..............................................................................

INCARICATO ALL’IDENTIFICAZIONE TRAMITE DELEGA ATTRIBUITAGLI DAL PROFESSIONISTA

………………., LÌ ..........................
FIRMA DEL PROFESSIONISTA O DEL COLLABORATORE/DIPENDENTE
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Allegato B ‐ DICHIARAZIONI DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PREVISTI DAL
D.LGS. 231/2007
Modello B.1
In ottemperanza alle disposizioni del d.lgs. 21/11/2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni,
nonché alle disposizioni dell’Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio, io sottoscritto fornisco, qui di
seguito, le mie generalità e le sottostanti informazioni, assumendomi tutte le responsabilità di natura civile,
amministrativa e penale per dichiarazioni non veritiere.
COGNOME E NOME

…………..................................................................................................................

LUOGO E DATA DI NASCITA

.............................................................................................................................

INDIRIZZO DI RESIDENZA

.............................................................................................................................

NAZIONALITÀ

……….....................................................................................................................

TIPO DOCUMENTO D’IDENTIFICAZIONE

CARTA D’IDENTITÀ

PASSAPORTO

ALTRO ……….…...............................

NUMERO ............................................................................. RILASCIATO DA ....................................................
IL ..........................,.................. CON SCADENZA IL ..........................................................................................
CODICE FISCALE

…………………………………………….............................................................................................

PROFESSIONE/ATTIVITÀ

SVOLTA

..................................................................................................................

IN FORMA SOCIETARIA

IN FORMA INDIVIDUALE/SINGOLA

ESERCITATA DAL ..................... NELL'AMBITO TERRITORIALE

..........................................

DICHIARO INOLTRE
1) di richiedere la prestazione professionale per conto della società ................................................., con
sede legale in ................................................., iscritta al Registro delle imprese di ......................................,
numero di iscrizione e codice fiscale ......................................................, in qualità di legale rappresentante
munito dei necessari poteri;
2)

DI COSTITUIRE

DI NON COSTITUIRE

“PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA” ai sensi della lettera o), articolo 1, d.lgs. n. 231/2007 e dell’articolo 1
dell’Allegato tecnico al medesimo d.lgs. n. 231/2007, in quanto (indicare la carica pubblica o il legame
familiare/stretto
con
il
titolare
di
carica
pubblica)
………………………………………...................................................................................................................................

che il titolare effettivo
COSTITUISCE

NON COSTITUISCE

“PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA” ai sensi della lettera o), articolo 1, d.lgs. n. 231/2007 e dell’articolo 1
dell’Allegato tecnico al medesimo d.lgs. n. 231/2007, in quanto (indicare la carica pubblica o il legame
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familiare/stretto
con
il
titolare
di
carica
pubblica)
………………………………………...................................................................................................................................

3) che lo scopo e la natura della prestazione professionale di cui al presente mandato professionale sono
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
SE NECESSARIO
4) che i fondi per eseguire l’operazione oggetto della prestazione professionale richiesta provengono da
__________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________

…………, LÌ ..........................
FIRMA DEL DICHIARANTE

69

Modello B.2 DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI SENSI DELL’ART. 21 D.LGS. N. 231/2007
Il sottoscritto .............................................................................................., ai fini dell’identificazione del
“TITOLARE EFFETTIVO” di cui all’articolo 21, del d.lgs. n. 231/2007 e dell’articolo 2 dell’Allegato tecnico al
medesimo d.lgs. n. 231/2007, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 55 del d.lgs. n.
231/2007 nel caso di falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si
esegue l’operazione per cui è richiesta la prestazione professionale,

DICHIARO
DI AGIRE IN PROPRIO E, QUINDI, L’INESISTENZA DI UN DIVERSO TITOLARE EFFETTIVO COSÌ COME PREVISTO E DEFINITO
DAL D.LGS. 231/2007.

DI AGIRE PER CONTO DEI SEGUENTI TITOLARI EFFETTIVI

COGNOME E NOME

....................................................................................................................

LUOGO E DATA DI NASCITA

....................................................................................................................

INDIRIZZO DI RESIDENZA

....................................................................................................................

CODICE FISCALE

....................................................................................................................

ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO ………………………………………………………………………………………………………

COGNOME E NOME

....................................................................................................................

LUOGO E DATA DI NASCITA

....................................................................................................................

INDIRIZZO DI RESIDENZA

.....................................................................................................................

CODICE FISCALE

.....................................................................................................................

ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO ………………………………………………………………………………………………………

DI NON ESSERE IN GRADO DI INDICARE IL TITOLARE EFFETTIVO COSÌ COME PREVISTO E DEFINITO DAL D.LGS.

231/200759
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Sul punto si fa presente che tale dichiarazione, ponendo il professionista nelle condizioni di non poter identificare il titolare
effettivo dell’operazione, di fatto realizza il presupposto per l’applicazione dell’art. 23 (Obbligo di astensione), il cui primo comma
dispone espressamente «Quando gli enti o le persone soggetti al presente decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di
adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), non possono instaurare il rapporto
continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione
professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF, a norma del Titolo II, Capo III.».
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Ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale
responsabilità, la veridicità dei dati, delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rilasciate e in particolare
di quanto dichiarato in relazione alla società e/o alle persone fisiche per conto delle quali, eventualmente,
opera.
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte
delle informazioni di cui sopra può pregiudicare la capacità dello Studio professionale di dare esecuzione
alla prestazione professionale richiesta e si impegna a comunicare senza ritardo allo Studio professionale
ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente
dichiarazione.
Il sottoscritto, acquisita l’informativa ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 196/2003, presta il consenso al
trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e di quelli che saranno eventualmente
in futuro forniti a integrazione e/o modifica degli stessi. Il sottoscritto prende altresì atto che la
comunicazione a terzi dei dati personali sarà effettuata dal Professionista o dallo Studio professionale in
adempimento degli obblighi di legge.

……………, LÌ ..........................
FIRMA DEL DICHIARANTE
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Allegato C ‐ DICHIARAZIONI DEL PROFESSIONISTA IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
PREVISTI DAL D.LGS. 231/2007
Modello C.1. DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA AI SENSI DELL’ART. 23 DEL D.LGS. N. 231/2007

IL SOTTOSCRITTO …………………………………………………………………………………………………………..…………………….
PROFESSIONISTA DI CUI ALL’ARTICOLO 12, CO. 1, D.LGS. N. 231/2007
DICHIARA CHE :

COGNOME E NOME

………..................................................................................................................

LUOGO E DATA DI NASCITA

...........................................................................................................................

INDIRIZZO DI RESIDENZA

...........................................................................................................................

NAZIONALITÀ

…….....................................................................................................................

RIVOLTOSI AL SOTTOSCRITTO PER IL COMPIMENTO DELLA SEGUENTE OPERAZIONE/PRESTAZIONE PROFESSIONALE

(INDICARE LA PRESTAZIONE RICHIESTA ) ………………………………………………………………………………..……………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NON E’ STATO IN GRADO DI INDICARE IL TITOLARE EFFETTIVO COSÌ COME PREVISTO E DEFINITO DAL D.LGS. 231/2007.
IL SOTTOSCRITTO PERTANTO, CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 23 DEL D.LGS. N. 231/2007, SI E’ ASTENUTO
DAL COMPIERE L’OPERAZIONE/PRESTAZIONE PROFESSIONALE RICHIESTA.

…………, LÌ ..........................
FIRMA DEL DICHIARANTE

Modello C.2 DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 231/2007

IL SOTTOSCRITTO …………………………………………………………………………………………………………..…………………….
PROFESSIONISTA DI CUI ALL’ARTICOLO 12, CO. 1, D.LGS. N. 231/2007
ATTESTA
AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 231/2007 CHE:

COGNOME E NOME

………..................................................................................................................

LUOGO E DATA DI NASCITA

...........................................................................................................................

INDIRIZZO DI RESIDENZA

...........................................................................................................................
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NAZIONALITÀ

…….....................................................................................................................

HA CONFERITO AL SOTTOSCRITTO INCARICO A SVOLGERE UNA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

NEI CONFRONTI DEL SOPRAINDICATO CLIENTE IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER ADEMPIUTO AGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA
VERIFICA PREVISTI DALL’ART. 18, CO. 1, LETT. A) B) E C) DEL D.LGS. 231/2007

A TAL FINE SI ALLEGA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA.

…………, LÌ ..........................
FIRMA DEL DICHIARANTE
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ALLEGATO 1

A. Indicatori di anomalia connessi al cliente:
1. Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo: la
propria identità e quella dell’eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura della
prestazione richiesta; l’attività esercitata ovvero la situazione finanziaria, economica e/o
patrimoniale propria e/o dell’eventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza,
l’identità dei delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo.
1.1. Il cliente utilizza documenti identificativi che sembrano contraffatti.
2. Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e
documenti comunemente acquisiti per l’esecuzione dell’operazione ovvero per il
regolamento delle prestazioni.
2.1. Il cliente, all’atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire
informazioni sull’operazione o sulla prestazione, rinuncia immotivatamente ad eseguirla.
2.2. Il cliente rifiuta di fornire indicazioni sulle modalità di pagamento.
3. Il cliente mostra una inusuale familiarità con i presidi previsti dalla normativa in tema di
adeguata verifica della clientela, di registrazione dei dati e di segnalazione di operazioni
sospette, ovvero pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione di tali presidi.
4. Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell’oggetto o dello scopo
della prestazione professionale richiesta, suscitando il dubbio che egli possa occultare di
agire con finalità illecite per conto di un terzo.
4.1. Il cliente è accompagnato da altre persone - il cui ruolo non è stato accertato in
occasione di contatti con il professionista- che sembrano avere un interesse diretto in merito
alle modalità di esecuzione della prestazione.
5. Il cliente effettua operazioni di importo significativo ed è noto per essere stato sottoposto a
procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero è
notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti sottoposti a procedimento penale, a
misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero effettua operazioni con
controparti note per essere state sottoposte a procedimenti penali, a misure di prevenzione o
a provvedimenti di sequestro.
6. Il cliente è censito, è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti censiti ovvero
richiede di effettuare operazioni con controparti censite nelle liste delle persone o degli enti
attivi nel finanziamento del terrorismo1.
7. Il cliente opera in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della
Comunità Europea e richiede ovvero pone in essere le seguenti operazioni, senza fornire
ragionevoli motivi legati alla attività esercitata, al gruppo di appartenenza o a particolari
condizioni adeguatamente documentate:
1

Il link alle liste di persone o enti attivi nel finanziamento del terrorismo è reperibile sul sito della UIF al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste.
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costituzione o trasferimento, nei predetti paesi, di diritti reali su beni immobili;
conferimento per la costituzione o l’aumento di capitale - soprattutto se effettuate per
importi consistenti - di società che hanno sede legale nei predetti paesi;
utilizzo, in qualità di soci, di imprese costituite in regime di trust nei predetti paesi;
trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote o azioni, o su altri strumenti finanziari
che danno diritto di acquisire tali partecipazioni o diritti, qualora venga interposto un
soggetto estero con apparenti finalità di dissimulazione;
ricezione e/o trasferimento di fondi.

B. Indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni
professionali:
8. Richiesta di prestazioni professionali o del compimento di operazioni aventi oggetto ovvero
scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con l’attività del cliente
ovvero con il profilo economico patrimoniale, o con l’attività dell’eventuale gruppo
societario cui lo stesso appartiene.
8.1. Consulenza per l’organizzazione di operazioni finanziarie non coerenti con l’attività
commerciale sottostante.
8.2. Prestazioni richieste da organismi non lucrativi per finalità non compatibili con quelle
dichiarate o comunque proprie dell’ente.
8.3. Richiesta di consulenza per l’effettuazione di operazioni di finanza strutturata sui
mercati internazionali per esigenze legate a un’attività commerciale con l’estero di
dimensioni evidentemente contenute.
8.4. Acquisto di disponibilità a diverso titolo di beni, anche di lusso, di elevato valore, a
fronte di un patrimonio, anche di gruppo, di importo ridotto.
8.5. Frequenti operazioni di acquisizione di partecipazioni o di altri diritti su imprese o
aziende, non giustificate dal profilo economico – patrimoniale o dall’attività del cliente
ovvero dell’eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli
motivi.
8.6. Transazioni finanziarie di notevole importo, specie se richieste da società di recente
costituzione, non giustificate dall’oggetto della società, dall’attività del cliente ovvero
dell’eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.
8.7. Acquisto di partecipazioni in imprese con modalità non coerenti con il profilo
economico-patrimoniale o con l’attività esercitata dal cliente ovvero dall’eventuale gruppo
societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.
9. Richiesta di prestazioni professionali con modalità inusuali e palesemente ingiustificate
rispetto al normale svolgimento della professione o dell’attività.
9.1. Richiesta di prestazione professionale a un professionista dislocato in località distante
dalla zona di residenza o dalla sede effettiva dell’attività del cliente in assenza di plausibili
ragioni quali, a mero titolo esemplificativo, la cittadinanza straniera del cliente o del suo
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gruppo di appartenenza ovvero la specializzazione specifica del professionista in relazione
alla prestazione professionale richiesta .
9.2. Ricorso a caselle postali o a indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o
professionale, ovvero ad altre forme di domiciliazione di comodo.
9.3. Frequente rilascio da parte di persone fisiche di deleghe o procure al fine di evitare
contatti diretti con il professionista.
9.4. Frequente richiesta di operazioni per conto di un soggetto terzo in assenza di
ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari
condizioni adeguatamente documentate.
10. Richiesta di prestazioni professionali o di compimento di operazioni con configurazione
illogica, specie se economicamente e finanziariamente svantaggiose per il cliente ovvero con
modalità eccessivamente complesse rispetto allo scopo dichiarato.
10.1. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le condizioni e le modalità di
svolgimento della prestazione professionale, specie se le modifiche richieste comportano
ulteriori oneri a carico del cliente.

C. Indicatori di anomalia relativi alle modalità di pagamento dell’operazione:
11. Proposta di regolare i pagamenti mediante strumenti del tutto incoerenti rispetto alla prassi
corrente dell’operazione richiesta, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività
esercitata, all’eventuale gruppo societario cui il cliente appartiene o a particolari condizioni
adeguatamente documentate.
11.1. Ricorso per importi rilevanti al contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad
altri titoli al portatore, nonché a valuta estera e all’oro.
11.2. Utilizzo frequente e ingiustificato di moneta elettronica non nominativa, specie se per
importi complessivamente rilevanti.
12. Proposta di regolare i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda
ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell’operazione, in assenza di
ragionevoli motivi legati all’attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente
documentate.
13. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le modalità di pagamento già
convenute, soprattutto se sono proposti strumenti di pagamento non appropriati alla prassi
comune dell’operazione disposta.
14. Pagamento delle operazioni o delle prestazioni mediante mezzi di pagamento provenienti, a
diverso titolo, da soggetti terzi estranei al rapporto negoziale e non riconducibili al gruppo di
appartenenza del cliente, o comunque non collegati con il cliente, in assenza di ragionevoli
motivi.
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D. Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società,
trust ed enti analoghi:
15. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di prestazioni professionali che, anche mediante
operazioni di natura societaria, hanno lo scopo o l’ effetto di dissimulare o di ostacolare
l’identificazione del titolare effettivo dell’attività ovvero di occultare l’origine o la
destinazione delle risorse finanziarie coinvolte.
15.1. Frequenti e ingiustificati cambiamenti nella titolarità o nella denominazione di società
e aziende.
15.2. Costituzione e/o impiego di trust, nel caso in cui si applichi una normativa propria di
Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea.
15.3. Costituzione e/o impiego di strutture di gruppo artificiosamente complesse e articolate,
anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla dislocazione all’estero di una
o più società.
15.4. Costituzione e/o impiego di società partecipate da incapaci, salvo si tratti di imprese a
conduzione familiare, ovvero conferimento di incarichi di responsabilità in società o enti a
persone palesemente sprovviste delle necessarie capacità.
15.5. Rilascio di procure a gestire, amministrare e/o cedere beni, soprattutto se in un
momento immediatamente successivo all’acquisto del bene ovvero a favore di persone
apparentemente non collegate al delegante.
16. Conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per importi
palesemente sproporzionati a quelli di mercato.

E. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili
registrati:
17. Acquisto di beni a un prezzo molto elevato rispetto al profilo economico-patrimoniale del
cliente o del gruppo di appartenenza in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche
esigenze.
18. Acquisto o vendita di beni a un prezzo palesemente sproporzionato rispetto al valore di
mercato degli stessi in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.
19. Acquisto di beni effettuato con il rilevamento di azioni di società con sede in Paesi con
regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea in assenza
di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.
20. Investimento in beni immobili in assenza di qualsivoglia legame con la località di
ubicazione degli stessi e/o di convenienza economica dell’investimento.
21. Acquisto di beni senza disporre di, ovvero senza acquisire, adeguate informazioni sulla
localizzazione o sullo stato degli stessi, ovvero sull’equità delle condizioni contrattuali.
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22. Richiesta di consulenza in merito alla possibilità di acquistare o vendere beni in contanti per
importi molto rilevanti.

F. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie:
23. Operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilità
finanziarie, soprattutto se per importi rilevanti.
24. Operazioni di investimento di natura finanziaria con caratteri e per importi incoerenti
rispetto al profilo economico-patrimoniale e/o alla attività esercitata dal cliente o
dall’eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene.
25. Operazioni di emissione e/o collocamento di strumenti finanziari, aventi caratteristiche e
importi incoerenti rispetto al profilo economico – patrimoniale e/o all’oggetto della società o
dell’eventuale gruppo societario cui la stessa appartiene.
26. Richiesta di finanziamenti effettuata sulla base di atti, rappresentati anche da titoli o
certificati, talora anche di dubbia autenticità, attestanti l’esistenza di cospicui depositi presso
banche insediate in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della
Comunità europea.
27. Esecuzione, in assenza di giustificati motivi legati all’attività esercitata, di successive
operazioni di apertura e chiusura di conti e di altri rapporti continuativi, soprattutto se in
Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea.
28. Utilizzo di conti di soggetti terzi, in particolare di società o enti, per l’impiego di
disponibilità personali del cliente, ovvero utilizzo di conti personali del cliente per l’impiego
di disponibilità di terzi, in particolare di società o enti, tali da suscitare il dubbio che siano
perseguiti intenti dissimulatori.

— 13 —

3-5-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 101
ALLEGATO 2

L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette
1. Principi generali
Ai fini dell’adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette i
professionisti devono far riferimento alla nozione di riciclaggio riportata nelle definizioni del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, diversa da
quella prevista dall’art. 648 bis del codice penale.
La disciplina in tema di adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette
non prevede soglie minime di importo delle operazioni da segnalare.
I professionisti inoltrano segnalazioni alla UIF anche nel caso in cui la prestazione
professionale o l’operazione sia stata rifiutata ovvero non sia stata eseguita per motivi di sospetto.
Il controllo costante deve essere condotto per l’intera durata della relazione con il cliente e
non può essere limitato alla fase di inizio ovvero di conclusione del rapporto; la mera decisione da
parte del cliente di concludere il rapporto non può costituire elemento fondante di una segnalazione.
Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF e al fine di consentire
l’eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all’articolo 6, comma 7, lettera c) del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, i professionisti si
astengono dall’eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o
con il finanziamento del terrorismo
Qualora l’astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere
l’atto ovvero l’esecuzione dell’operazione per sua natura non possa essere rinviata o l’astensione
possa ostacolare le indagini, permane l’obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai
sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni
e integrazioni.
Le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione di obblighi di
segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni
imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; non
comportano responsabilità di alcun tipo per i professionisti e per i loro collaboratori, che siano
professionisti abilitati. Essi stessi o dipendenti, salvo che siano state poste in essere in malafede e
per finalità contrarie a quelle previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e
successive modificazioni e integrazioni.
Le disposizioni a garanzia del segnalante si estendono agli atti connessi alla segnalazione e
all’attività di approfondimento. In particolare, nessuna responsabilità deriva dal rispetto
dell’obbligo di sospendere le operazioni disposto dalla UIF.
La segnalazione è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti.
2. L’analisi delle operazioni da segnalare
La segnalazione di operazioni sospette si fonda su una compiuta valutazione, da parte dei
professionisti, delle informazioni raccolte, registrate e conservate nell’ambito dell’adeguata verifica
della clientela, nonché di quelle disponibili in virtù dell’attività professionale prestata e
sull’individuazione di eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica del cliente ovvero
dell’eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene, agli strumenti utilizzati, alle finalità
perseguite e alle prestazioni professionali di solito richieste.
A tal fine i professionisti valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con il
cliente e l’eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene, avendo riguardo alle operazioni
compiute o richieste nello svolgimento dell’incarico.
Il professionista, prima di inoltrare la segnalazione, compie una valutazione globale
dell’operazione sulla base di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi conosciuti in ragione delle
funzioni esercitate a seguito del conferimento dell’incarico.
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Sono escluse dall’area valutativa indagini esterne o comunque estranee all’adempimento
dell’incarico, fermo restando l’obbligo, a carico del professionista, di chiedere al cliente
informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dell’operazione o della prestazione professionale.
3. La sospensione delle operazioni
La UIF può sospendere le operazioni sospette, di propria iniziativa o su richiesta degli
organi investigativi e dell’Autorità giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, purché
ciò non pregiudichi il corso delle indagini, dandone immediata notizia ai suddetti organi.
Il provvedimento di sospensione è comunicato immediatamente al segnalante. Il mancato
rispetto del provvedimento di sospensione è punito con sanzione amministrativa pecuniaria.
I professionisti possono contattare telefonicamente o via fax la UIF prima di procedere
all’inoltro di una segnalazione, anche per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere, con
particolare riguardo al mantenimento della riservatezza, ai rapporti con il soggetto segnalato e alla
gestione delle operazioni.
4. Gli obblighi in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo
I professionisti sono chiamati a segnalare anche operazioni che possono essere riconducibili
al finanziamento del terrorismo.
L’individuazione dei flussi finanziari destinati ad attività di terrorismo, ove manchino
indicatori di rischio correlati al profilo soggettivo del cliente, presenta evidenti difficoltà, in
considerazione del fatto che le risorse impiegate nel finanziamento del terrorismo sono spesso di
importo molto contenuto e possono essere anche di provenienza lecita.
Qualora i fondi utilizzati dai terroristi abbiano una provenienza illecita, i tradizionali
indicatori di anomalia di ausilio nella individuazione di attività di riciclaggio consentono altresì di
rilevare attività potenzialmente riconducibili al finanziamento del terrorismo. In questo caso, a
seguito della rilevazione e successiva trasmissione della segnalazione dell’operazione sospetta
spetterà alla UIF, in sede di approfondimento economico-finanziario, ovvero alle autorità
investigative, attraverso lo sviluppo delle relative indagini, confermare il fondamento della
segnalazione, individuando un’eventuale connessione con il fenomeno del finanziamento del
terrorismo.
L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette va distinto da quello di congelamento di
fondi e risorse economiche.
Gli obblighi di congelamento sorgono qualora i soggetti riconducibili al finanziamento del
terrorismo siano specificamente designati all’interno di regolamenti comunitari ovvero in appositi
decreti emanati dal Ministero dell’economia e delle finanze. La materia relativa agli obblighi di
congelamento e alle modalità operative per eseguire tali misure è regolata dal decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109.
5. La procedura di segnalazione
Per una più efficace rilevazione e valutazione delle operazioni, può essere opportuno che i
professionisti - in particolare se operanti nell’ambito di strutture associate o societarie - si avvalgano
di procedure interne che prevedano una regolamentazione dell’iter valutativo seguito.
Tali procedure, infatti, garantiscono omogeneità di comportamenti, assicurano la pronta
ricostruibilità a posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte in caso di richieste da parte delle
autorità competenti, consentono la ripartizione delle rispettive responsabilità.
Le misure eventualmente adottate sono modulate tenendo conto delle specificità della
professione svolta e delle dimensioni organizzative e operative.
Le procedure previste favoriscono la diffusione e la conoscenza dei presupposti e della
procedura di segnalazione delle operazioni sospette tra i propri dipendenti e collaboratori.
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6. La tutela della riservatezza
Tutte le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette, in ordine sia al
contenuto sia alla effettuazione delle stesse, sono soggette a un regime di rigorosa riservatezza in
base alla legge.
I professionisti adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza delle
informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette.
Gli ordini professionali abilitati a ricevere la segnalazione provvedono a trasmetterla
integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante.
La UIF e gli organi investigativi possono richiedere ulteriori informazioni, ai fini dell’analisi
finanziaria o dell’approfondimento investigativo, al soggetto che ha eseguito la segnalazione,
ovvero a quei professionisti ai quali la segnalazione è direttamente collegata, tramite l’ordine
professionale competente.
Allo scopo di corrispondere alle richieste di informazioni da parte della UIF in sede di
analisi finanziaria nonché da parte del NSPV della Guardia di finanza e della DIA nell’ambito delle
indagini investigative il nominativo del segnalante viene custodito dagli ordini stessi.
Nel caso in cui il professionista non si avvalga dell’ordine professionale, la segnalazione
viene integralmente trasmessa alla UIF e le informazioni sono richieste dalla UIF o dagli Organi
investigativi direttamente al segnalante, adottando adeguate misure al fine di assicurare la tutela
della riservatezza.
L’identità del professionista che ha effettuato la segnalazione può essere rivelata solo
qualora l’autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini
dell’accertamento dei reati per i quali si procede.
I professionisti che effettuano la segnalazione e chiunque ne sia a conoscenza non possono
dare comunicazione dell’avvenuta segnalazione e del contenuto della stessa fuori dei casi previsti
dall’articolo 46 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e
integrazioni. La violazione del divieto di comunicazione è sanzionata penalmente.
7. Flusso di ritorno
La UIF comunica l’avvenuta archiviazione della segnalazione, a seconda dei casi, tramite
gli ordini professionali ovvero direttamente ai professionisti segnalanti .
Appositi accordi tra la UIF e gli ordini professionali regolano la gestione del flusso di
ritorno delle informazioni provenienti dalla UIF e rivolte al segnalante e la conservazione di dati e
atti che i professionisti devono tenere a disposizione della UIF, per la relativa attività di analisi
finanziaria.
Anche il flusso informativo di ritorno è sottoposto a un regime di rigorosa riservatezza e al
divieto di comunicazione penalmente sanzionato.
8. Formazione
I professionisti adottano misure di formazione del personale e dei collaboratori ai fini della
corretta individuazione degli elementi di sospetto.
Periodici programmi di formazione sono volti a consentire di riconoscere attività
potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, anche attraverso la
valutazione dell’esito delle segnalazioni acquisito in fase di feedback.
A tal fine, gli ordini professionali, che individuano le modalità attuative delle misure di
formazione, contribuiscono alla diffusione della conoscenza della normativa antiriciclaggio e
veicolano indicazioni di nuove strategie e prassi applicative di riciclaggio e finanziamento del
terrorismo dalla UIF ai propri iscritti. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA, fonriscono
indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.
La formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto
dell’evoluzione della normativa in materia di antiriciclaggio.

10A05120
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 16 aprile 2010
Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare
l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di
talune categorie di professionisti e dei
revisori
contabili.
(10A05120)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2005, e in particolare gli
articoli 21 e 22;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante
attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche'
della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 41, comma 2, lettera b) del citato
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in base al quale il
Ministro della giustizia, su proposta dell'Unita' di informazione
finanziaria, sentiti gli ordini professionali, emana, con decreto,
indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di
operazioni sospette da parte dei soggetti di cui all'art. 12 e
all'art. 13, comma 1, lettera b) dello stesso decreto;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure
di natura patrimoniale per prevenire, contrastare e reprimere il
finanziamento del terrorismo internazionale e l'attivita' dei Paesi
che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione
della direttiva 2005/60;
Udito il Comitato di sicurezza finanziaria nella riunione del 23
marzo 2010;
Su proposta della Unita' di informazione finanziaria;
Sentiti gli ordini professionali;
Decreta:
Art. 1

Definizioni
1. Nel presente decreto e nei relativi allegati 1 e 2 si intendono
per:
a) «finanziamento del terrorismo»: in conformita' con l'art. 1,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109,
«qualsiasi attivita' diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta,
alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o
all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo
realizzati, destinati a essere, in tutto o in parte, utilizzati al
fine di compiere uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo o in
ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o piu' delitti con
finalita' di terrorismo previsti dal codice
penale,
e
cio'
indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse
economiche per la commissione dei delitti anzidetti»;
b) «operazione»: in conformita' con l'art. 1, comma 2, lettera l)
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive
modificazioni e integrazioni, «la trasmissione o la movimentazione di
mezzi di pagamento; per i soggetti di cui all'art. 12 un'attivita'
determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura
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finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica
esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale»;
c) «Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei
Paesi della Comunita' europea»: gli Stati extracomunitari che non
impongono
obblighi
equivalenti
a
quelli
previsti
dalla
direttiva 2005/60/CE e che non sono indicati nel decreto
del
Ministero dell'economia e delle finanze del 12 agosto 2008, come
successivamente integrato o modificato;
d) «riciclaggio»: in conformita' con l'art. 2, comma 1 del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231,
e
successive
modificazioni e integrazioni, «le seguenti azioni, se commesse
intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
1) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati
essendo a conoscenza che essi provengono da un'attivita' criminosa o
da una partecipazione a tale attivita', allo scopo di occultare o
dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare
chiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze
giuridiche delle proprie azioni;
2) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura,
provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprieta' dei beni
o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali
beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a
tale attivita';
3) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo
a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni
provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale
attivita';
4) la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere
precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di
perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a
commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione»;
e) «UIF»: l'Unita' di informazione finanziaria,
cioe'
la
struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di
richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorita'
competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo.

Art. 2

Ambito di applicazione
1. Il presente decreto e' rivolto ai seguenti soggetti:
a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti,
consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale
anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attivita' in
materia di contabilita' e tributi, ivi compresi associazioni di
categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri
clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o
immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione
o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni
immobili o attivita' economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di
deposito e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione,
alla gestione o all'amministrazione di societa';
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5) la costituzione, la gestione o
l'amministrazione
di
societa', enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
d) i prestatori di servizi relativi a societa' e trust ad
esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c);
e) i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. I componenti degli organi di controllo, comunque denominati,
fermo restando il rispetto del disposto di cui all'art. 52 del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono esonerati dagli
obblighi di cui al presente decreto.
3. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'art.
41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del
comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o
ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione
giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa
o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in
relazione
a
tale
procedimento,
compresa
la
consulenza
sull'eventualita' di intentare o evitare un procedimento, ove tali
informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il
procedimento stesso.
4. I soggetti di cui al comma 1 sono indicati nel presente decreto
e nei relativi allegati 1 e 2 con il termine di «professionisti».

Art. 3

Indicatori di anomalia
1. Al fine di
agevolare
l'attivita'
di
valutazione
dei
professionisti in ordine agli eventuali profili di sospetto delle
operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, si
forniscono nell'allegato 1 al presente decreto
indicatori
di
anomalia.
2. Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di
incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti
discrezionali e sono improntati all'esigenza di contribuire al
contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli
obblighi di segnalazione di operazioni sospette.
3. L'elencazione degli indicatori di anomalia non e' esaustiva
anche in considerazione della continua evoluzione delle modalita' di
svolgimento delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo.
4. L'impossibilita' di ricondurre operazioni o comportamenti della
clientela ad uno o piu' degli indicatori previsti nell'allegato 1 al
presente decreto puo' non essere sufficiente ad escludere che
l'operazione sia sospetta. I professionisti valutano pertanto con la
massima attenzione
ulteriori
comportamenti
e
caratteristiche
dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, rilevino
in concreto profili di sospetto.
5. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in
uno o piu' indicatori di anomalia non e' motivo di per se'
sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni
sospette, per le quali e' necessario valutare in concreto la
rilevanza dei comportamenti della clientela.
6. Per favorire la lettura e la comprensione degli indicatori,
alcuni di essi sono stati specificati in sub-indici che costituiscono
un'esemplificazione dell'indicatore a cui si riferiscono.
7. I professionisti si avvalgono degli
indicatori
previsti
nell'allegato 1, che attengono ad aspetti sia soggettivi
che
oggettivi dell'operazione, al fine di effettuare, sulla base di tutte
le altre informazioni disponibili, una valutazione complessiva sulla
natura dell'operazione.
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8. I professionisti utilizzano gli indicatori quale strumento
operativo per la valutazione della sussistenza di un'operazione
sospetta, selezionando quelli rilevanti alla luce della concreta
attivita' prestata.
9. Al fine di rilevare operazioni sospette i professionisti
utilizzano altresi' gli schemi e modelli di anomalia emanati dalla
UIF ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto legislativo
n. 231 del 2007.

Art. 4

Obbligo di segnalazioni di operazioni sospette
1. Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di
operazioni sospette i professionisti hanno riguardo ai principi e
alle indicazioni generali contenute nell'allegato 2 al presente
decreto.
2. La segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la
descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto che saranno
indicate con provvedimento emanato dalla UIF ai sensi dell'art. 6,
comma 6, lettera e-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, e successive modificazioni.
Roma, 16 aprile 2010
Il Ministro: Alfano
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PREMESSA

Il presente rapporto illustra l’attività svolta nel 2011 dall’Unità di informazione
finanziaria (UIF) nell’ambito dell’apparato preposto alla prevenzione e al contrasto
del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.
L’art. 6, comma 5, del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal
D.lgs. 25 settembre 2009, n. 151, prevede che il rapporto sia trasmesso al Parlamento
per il tramite del Ministro dell’Economia e delle finanze, accompagnato da una
relazione della Banca d’Italia sui mezzi finanziari e sulle risorse conferiti all’UIF e da
un parere sull’azione dell’Unità redatto dal Comitato di esperti costituito ai sensi del
comma 4 del medesimo articolo.
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SINTESI
Nel corso del 2011 l’UIF ha svolto un’intensa attività sia sul versante
internazionale, nelle molteplici sedi nelle quali si promuove il continuo affinamento
degli strumenti di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo, sia su quello interno, che continua a registrare una notevole crescita del
flusso delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS).
Nelle competenti sedi internazionali i lavori sono stati finalizzati a rafforzare
l’apparato di principi e regole per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio di
denaro di provenienza illecita e del finanziamento del terrorismo e dei programmi di
proliferazione delle armi di distruzione di massa.
In particolare, il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), sotto la
presidenza italiana, ha completato la revisione delle 40 + 9 Raccomandazioni,
adottando, nel febbraio del 2012, nuovi International Standards on Combating Money
Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, compendiati in 40
Raccomandazioni.
Nell’ambito dell’Unione Europea sono continuati gli approfondimenti volti ad
individuare i profili di criticità emersi nell’applicazione delle regole comunitarie
antiriciclaggio; alla luce dei risultati delle analisi in corso e dei nuovi standard GAFI,
ci si appresta ora ad una revisione della Direttiva 2005/60/CE (cd. terza Direttiva
antiriciclaggio) e degli altri provvedimenti comunitari in materia.
Sul versante nazionale, l’UIF si è impegnata a far fronte alla perdurante tendenza
alla crescita delle segnalazioni di operazioni sospette. Nel corso del 2011 ne sono
pervenute 49.075, con un aumento del 31,5 % rispetto all’anno precedente.
Al rilevante aumento delle segnalazioni in entrata è corrisposto un incremento
delle segnalazioni esaminate: complessivamente, sono state analizzate e trasmesse al
Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza (NSPV) e alla Direzione
Investigativa Antimafia (DIA) 30.596 segnalazioni, con una crescita, rispetto all’anno
precedente, del 13,4 %.
Nonostante i continui aumenti di produttività conseguiti dall’Unità nell’analisi
finanziaria delle SOS, l’ingente e perdurante crescita del numero di segnalazioni in
entrata ha determinato un incremento dello stock di SOS in attesa di lavorazione.
In collaborazione con le altre autorità componenti l’apparato antiriciclaggio
nazionale, l’UIF ha individuato e sta attivando le opportune misure regolamentari e
organizzative finalizzate a fronteggiare il flusso crescente delle segnalazioni. A tal fine
l’Unità si è impegnata in una profonda revisione dei processi operativi attraverso
l’adozione di criteri e di strumenti che consentano di graduare l’ampiezza e la
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profondità delle analisi al livello di rischio delle singole segnalazioni. Importanti,
anche sotto questo profilo, sono le opportunità offerte dal nuovo efficace sistema
informatico di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette attraverso
la rete internet (RADAR) interamente realizzato all’interno dell’Istituto in
collaborazione con i competenti Servizi della Banca. Sempre più ambiziosi obiettivi
s’intendono conseguire nel prossimo futuro, con l’attuazione del progetto di Data
Warehouse, che consentirà un migliore sfruttamento del patrimonio informativo
dell’Unità.
Al fine di sensibilizzare i soggetti sottoposti agli obblighi previsti dalla normativa
antiriciclaggio, anche nel corso del 2011 l’UIF ha partecipato con propri relatori a
numerose iniziative formative organizzate da associazioni di categoria e organismi
associativi, che hanno rappresentato preziose occasioni di approfondimento,
confronto e condivisione di criteri e comportamenti sulle tematiche connesse
all’antiriciclaggio. Per il 2012, inoltre, è stata avviata una serie di attività miranti a
migliorare la qualità delle segnalazioni, attraverso un ciclo di incontri con singoli
soggetti obbligati, per favorire l’apprendimento di tutte le potenzialità del nuovo
sistema segnaletico.
Le transazioni in contante e i bonifici continuano ad essere le tipologie di
operazioni maggiormente segnalate.
Crescente importanza hanno assunto nel tempo i vincoli all’uso del contante
contemplati nella normativa antiriciclaggio come strumento di lotta all’evasione
fiscale, con la finalità di far emergere i pagamenti dell’economia sommersa. La soglia
nell’utilizzo del contante nei pagamenti – inizialmente fissata a 5.000 euro dal DL
78/2010 – è stata abbassata prima a 2.500 euro (DL 138 del 13 agosto 2011) e, in
seguito, all’attuale importo di 1.000 euro (DL 201 del 6 dicembre 2011). Negli ultimi
mesi dello scorso anno l’abbassamento del limite a 2.500 euro ha accentuato la
flessione nell’uso del contante, già in atto per la fisiologica evoluzione del sistema dei
pagamenti.
Al fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette da segnalare, l’UIF
ha il compito di diffondere schemi e modelli di comportamento anomalo sul piano
economico-finanziario, relativi a specifici settori di operatività o a singoli fenomeni.
Nel corso del 2011 sono stati considerati i casi delle frodi nell’attività di leasing e
dell’usura. La comunicazione del 9 agosto 2011, in materia di usura, aggiorna lo
schema emanato nel settembre 2009 alla luce dei risultati degli accertamenti ispettivi e
degli approfondimenti cartolari eseguiti nel corso dell’anno su operazioni sospette
riconducibili a tale fenomeno. Da ultimo, in data 16 marzo 2012, l’UIF ha pubblicato
lo schema di comportamento anomalo relativo al rischio di frodi nell’attività di
factoring. Il coinvolgimento, in tale tipologia di contratto, di numerosi soggetti
economici aumenta le possibilità di un suo distorto utilizzo a fini criminali e,
conseguentemente, l’esposizione al rischio di riciclaggio degli intermediari operanti
nel settore.
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Nell’attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo l’UIF analizza i flussi finanziari anche per lo studio di fenomeni riferiti, ad
esempio, a particolari aree territoriali, settori dell’economia e strumenti di pagamento.
Per tali finalità l’UIF utilizza, in particolare, le Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate
(“S.AR.A.”) ricevute mensilmente dalle banche e dagli altri intermediari indicati dalla
normativa. Tali flussi segnaletici sono stati oggetto di importanti modifiche nel corso
dell’anno per accrescerne il livello di dettaglio e le potenzialità di analisi.
Prosegue l’attività ispettiva dell’UIF volta, da un lato, ad approfondire sotto il
profilo finanziario segnalazioni di operazioni sospette ovvero operazioni sospette
non segnalate di cui l’Unità viene comunque a conoscenza, dall’altro, a verificare
l’osservanza delle disposizioni in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo, con specifico riguardo agli obblighi di collaborazione
attiva. Le ispezioni si basano sull’individuazione e sull’approfondimento di posizioni
caratterizzate da profili di anomalia. In tale contesto, l’attività ispettiva può
evidenziare disfunzioni operative e anomalie procedurali significative e fornire anche
indicazioni utili all’Organo di Vigilanza circa il grado di compliance aziendale in materia
di antiriciclaggio.
Nel 2011 l’UIF ha effettuato 20 ispezioni, di cui 12 interventi di tipo “mirato” e
8 di carattere più ampio.
Di particolare rilevanza sono state le ispezioni effettuate presso società fiduciarie
per verificare il corretto adempimento degli obblighi anti-riciclaggio nelle operazioni
di rimpatrio delle disponibilità illecitamente detenute all’estero ai sensi della
normativa sul c.d. “scudo fiscale”.
Tra le tipologie di operazioni sospette individuate in sede ispettiva, spicca il
fenomeno dell’utilizzo anomalo di carte di pagamento, talora emesse da intermediari
esteri, a fini di prelevamento di ingenti quantità di denaro contante presso sportelli
automatici (ATM).
Anche nel 2011 l’UIF ha intrattenuto una proficua attività di scambio
d’informazioni e di collaborazione con la magistratura. In particolare, si è registrato
un significativo incremento delle richieste di informazioni da parte dell’autorità
giudiziaria: sono pervenute complessivamente 170 richieste da parte di Procure e
Direzioni Distrettuali Antimafia, a fronte delle 118 del 2010.
Per corrispondere a tali richieste, l’UIF ha condotto i necessari approfondimenti
e reso disponibili le segnalazioni di operazioni sospette, unitamente alle relazioni
tecniche, e le informative pervenute dalle Financial Intelligence Unit (FIU) estere, nel
rispetto dei previsti requisiti di riservatezza e confidenzialità.
La collaborazione con l’autorità giudiziaria si è dimostrata particolarmente
proficua, in quanto l’analisi finanziaria svolta in relazione a fattispecie oggetto di
indagine ha consentito di approfondire la conoscenza di nuove tecniche e modalità
operative di riciclaggio. Proprio tale collaborazione ha reso possibile utilizzare e
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valorizzare le informazioni acquisite ai fini dell’elaborazione — sopra richiamata —
di nuovi schemi di comportamento anomalo in materia di usura e leasing.
A fini di approfondimento delle segnalazione di operazioni sospette e di
collaborazione con l’autorità giudiziaria italiana si è mantenuto intenso lo scambio di
informazioni con le FIU estere.
In conclusione, non può non sottolinearsi con soddisfazione che i rapporti di
collaborazione con le altre autorità impegnate nel contrasto del riciclaggio e, più in
generale, nella lotta alla criminalità divengono sempre più stretti e fruttuosi e sono
contrassegnati da unità d’intenti in un clima di crescente e reciproco apprezzamento.
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1. ATTIVITÀ INTERNAZIONALE
Nel corso del 2011 si è intensificato nelle competenti sedi internazionali
l’impegno volto a rafforzare l’apparato di principi e regole per la prevenzione e il
contrasto del riciclaggio di denaro di provenienza illecita e del finanziamento del
terrorismo e dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa.
Il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha completato la
revisione delle 40 + 9 Raccomandazioni, adottando, nel febbraio del 2012, nuovi
International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism &
Proliferation, compendiati in 40 Raccomandazioni. I nuovi standard realizzano un
sistema più completo ed efficace per il contrasto della criminalità economica.
Rilevanti innovazioni sono state introdotte – con la collaborazione del Gruppo
Egmont e tenendo conto degli standard da esso elaborati – anche nelle materie di
specifico interesse per le Financial Intelligence Unit (FIU), al fine di accrescere l’efficacia
della loro azione, a livello sia domestico sia internazionale, in un quadro di più ampia
collaborazione reciproca.
Nell’ambito dell’Unione Europea sono stati avviati approfondimenti volti a
individuare i profili di criticità emersi nell’applicazione delle regole comunitarie
antiriciclaggio; alla luce dei risultati delle analisi in corso e dei nuovi standard GAFI,
ci si appresta ora a una revisione della Direttiva 2005/60/CE (cd. terza Direttiva
antiriciclaggio) e degli altri provvedimenti comunitari in materia.
Parallelamente all’attività di standard setting, il GAFI e il Gruppo Egmont hanno
continuato a monitorare l’evoluzione delle pratiche criminali in ambito economico e
finanziario, al fine di individuare nuove tipologie di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo e valutare l’efficacia degli esistenti presidi di prevenzione e contrasto in
relazione ai rischi emergenti.
Allo stesso tempo, la collaborazione tra le autorità dei diversi paesi è aumentata
in intensità e si è arricchita nelle forme. Per quanto attiene in particolare alle FIU, il
volume degli scambi di informazioni è sensibilmente aumentato, grazie anche
all’azione del Gruppo Egmont, che ha registrato un ulteriore ampliamento del
numero delle FIU aderenti.
In questo contesto si riporta di seguito un sintetico quadro complessivo
dell’attività dei principali organismi internazionali impegnati nel contrasto del
riciclaggio, ai cui lavori l’UIF ha partecipato attivamente.
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1.1 Gruppo d’azione finanziaria internazionale (GAFI)
La revisione degli
standard GAFI

Ampliamento dei reatipresupposto ai reati
fiscali

La sistematizzazione
dell’approccio riskbased

Nel corso dell’Assemblea Plenaria del febbraio 2012 il GAFI ha approvato, al
termine di un laborioso processo di revisione durato oltre due anni, le nuove
Raccomandazioni. Tenendo conto dell’esperienza maturata nell’applicazione degli
standard introdotti nel 2003, delle criticità riscontrate nel terzo ciclo di valutazione
dei sistemi antiriciclaggio nazionali e dell’evoluzione dei rischi, sono state introdotte
innovazioni volte a potenziare la complessiva efficacia dell’azione di prevenzione e
contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della “proliferazione”.
A testimonianza dell’accresciuta attenzione del GAFI verso i collegamenti tra
riciclaggio e illeciti tributari, le violazioni fiscali sono state ricomprese nell’ambito dei
reati-presupposto del riciclaggio; nelle precedenti Raccomandazioni, esse dovevano
figurare in tale ambito solo in presenza di sanzioni di entità particolarmente elevata.
È stato esteso e razionalizzato l’approccio basato sul rischio, nel precedente
sistema ancora caratterizzato da alcune incertezze e ambiguità che ne hanno reso
difficile l’efficace applicazione in tutti i paesi. La considerazione del rischio informa
ora globalmente, con maggiore chiarezza, l’assetto regolamentare, l’azione delle
autorità, la compliance dei soggetti obbligati.
Fondamento del Risk-Based Approach nelle nuove Raccomandazioni è lo svolgimento di un
accurato risk assessment nazionale, su base periodica. La nuova Raccomandazione 1 rende esplicita la
necessità che ciascun paese definisca un idoneo sistema per la valutazione dei rischi, anche designando apposite
autorità per svolgere tale valutazione ed elaborare misure commisurate ai rischi.

Adeguata verifica

Nelle nuove Raccomandazioni sono stati affinati gli obblighi preventivi di
adeguata verifica della clientela, chiarendone le modalità di adattamento alle
caratteristiche del rischio e rafforzandone l’intensità nei casi di maggiore esposizione.
A questo riguardo, anche le “Persone Politicamente Esposte” (PEP) domestiche,
oltre a quelle estere, devono essere ora sottoposte a misure obbligatorie di verifica
rafforzata. Sono state anche introdotte misure più incisive per assicurare la
trasparenza delle società e degli enti e per l’individuazione delle persone fisiche
controllanti (cd. “titolari effettivi”).
Pur lasciando adeguata flessibilità per tenere conto dei diversi sistemi giuridici nazionali, i nuovi
standard rendono necessario introdurre meccanismi per la raccolta e la conservazione di informazioni
sull’assetto societario e sulla titolarità effettiva degli enti e delle società. Il GAFI ha deciso di rafforzare lo
standard sull’uso di schermi societari che ostacolano l’identificazione del titolare effettivo, definendo specifiche
modalità per consentirne agevolmente e univocamente l’individuazione. In particolare, il GAFI indica agli
Stati membri i meccanismi da attivare per assicurare la trasparenza delle informazioni societarie, anche con
riferimento all’assetto partecipativo e di controllo (ad es. obbligo di registri aziendali sugli azionisti, istituzione
di pubblici registri delle imprese). Tali informazioni devono essere periodicamente aggiornate e facilmente
accessibili da parte delle autorità coinvolte nella lotta al riciclaggio e dei soggetti tenuti alle misure di adeguata
verifica sulla clientela. Disposizioni simili sono state introdotte anche per i trust e altri schemi analoghi, specie
per l’identificazione dei trustee e dei beneficiari.

Misure rafforzate di verifica devono essere applicate anche in relazione ad
attività che comportano l’impiego di tecnologie operative di carattere innovativo o la
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commercializzazione di nuovi prodotti finanziari; viene così esteso l’approccio
precedente che considerava particolarmente rischiose solo le forme di operatività a
distanza e per via telematica.
Nel corpo delle Raccomandazioni sono ora compendiati anche gli standard
antiterrorismo introdotti nel 2001 attraverso le apposite Raccomandazioni “speciali”.
Sono state inoltre adottate misure specifiche volte a fronteggiare il finanziamento
della proliferazione delle armi di distruzione di massa, in conformità alle risoluzioni
del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Contrasto del
finanziamento del
terrorismo e della
proliferazione delle
armi di distruzione
di massa

Tra i temi di fondo delle Raccomandazioni figura anche il rafforzamento delle
FIU e dei meccanismi della collaborazione internazionale tra queste. Le nuove regole
traggono ispirazione dagli standard del Gruppo Egmont, l’Organizzazione
internazionale che raggruppa le FIU di 127 paesi.
Gli standard relativi alle FIU intendono adeguare le precedenti indicazioni,
sintetiche e scarsamente armonizzate, sulla stessa definizione di “FIU”, sulle attività
che essa deve svolgere, sulle informazioni che devono essere utilizzate. Le regole più
specifiche che sono state introdotte favoriscono la convergenza verso pratiche e
metodi uniformi, pur a fronte di diversi modelli organizzativi adottati a livello
nazionale. Dall’ampliamento dei poteri esercitabili e delle informazioni disponibili per
l’analisi trarranno giovamento anche l’ampiezza e l’efficacia dello scambio di
informazioni sul piano internazionale.

Standard per le FIU

I NUOVI STANDARD PER LE FIU
La funzione di analisi è stata confermata quale elemento caratterizzante della FIU e
tratto distintivo rispetto ai compiti di accertamento investigativo. È attraverso l’analisi che le
FIU apportano il proprio “valore aggiunto” e, per accrescerlo, la nuova Raccomandazione 29
specifica che, sebbene tutte le informazioni disponibili debbano essere tenute presenti, la
FIU deve concentrare il proprio intervento sui fatti ritenuti più rilevanti. S’introduce così un
elemento di selettività nella funzione di analisi, al quale si commisura anche l’efficacia
dell’operato della FIU.
A fronte del progressivo aumento delle segnalazioni ricevute, l’UIF è da tempo impegnata nella definizione di
criteri per la determinazione del grado di rilevanza e per la selezione di casi significativi. Su questi ultimi si concentra
l’impegno di analisi.

I nuovi standard, inoltre, distinguono l’analisi in “operativa” e “strategica”: la prima fa
riferimento a soggetti e operazioni specifiche; la seconda è rivolta all’individuazione di più
generali fenomeni e andamenti, attraverso l’esame di pratiche ricorrenti e l’enucleazione di
schemi di anomalia.
Accanto all’attività direttamente rivolta all’approfondimento di operazioni specifiche l’UIF ha impostato anche
un’attività di analisi strategica, diretta all’individuazione di fenomeni generali, che potrà trarre sostegno dallo sviluppo
del dibattito internazionale e dal confronto con le controparti estere.

Nei nuovi standard del GAFI, anche la “disseminazione” alle autorità investigative
assume una connotazione selettiva. L’informativa fornita dalla FIU è infatti riferita solo agli
approfondimenti che hanno prodotto risultati positivi, senza estendersi necessariamente a
ogni singola segnalazione ricevuta. Viene in questo modo delineato un modello di FIU che,
tra tutte le informazioni ricevute, deve essere in grado di selezionare quelle significative,
concentrando su di esse sia l’analisi che la successiva disseminazione, con l’obiettivo di
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accrescere l’efficienza dell’intero processo.
La prassi seguita dall’UIF di trasmettere agli organi investigativi anche le SOS da cui non emerge un interesse
sotto il profilo finanziario è motivata dall’indisponibilità di informazioni di carattere investigativo e giudiziario.

Le nuove Raccomandazioni rendono obbligatoria l’attribuzione alle FIU del potere di
richiedere ai segnalanti informazioni ulteriori rispetto a quelle trasmesse. Nell’assetto
precedente l’attribuzione alle FIU di tale potere era facoltativa. A livello di criterio generale,
le FIU devono avere accesso a informazioni nella misura necessaria a “svolgere in maniera
appropriata la funzione di analisi”.
In Italia l’UIF è già dotata della capacità di richiedere informazioni a tutti i soggetti destinatari delle misure
antiriciclaggio.

Per quanto riguarda la collaborazione internazionale, le nuove Raccomandazioni del
GAFI stabiliscono un obbligo generale di prestare la più ampia collaborazione possibile e
limitano la possibilità di rifiuto a pochi casi tassativi. Vengono precisati requisiti minimi per
le richieste e le modalità possibili per l’utilizzo delle informazioni scambiate, che viene
comunque subordinato al previo consenso della controparte per ogni eventuale impiego
ulteriore. Tra le novità principali figura la previsione dell’obbligo per le FIU di esercitare tutti
i propri poteri informativi e di analisi anche per ottenere le informazioni da fornire alle
controparti estere. Si sancisce in tal modo che il sospetto rappresentato da un’autorità estera
merita la stessa attenzione di un sospetto oggetto di approfondimento domestico, secondo
un criterio di reciproco riconoscimento.
Le nuove regole potranno ridurre sensibilmente i tradizionali problemi della collaborazione internazionale legati
alla incapacità di controparti estere di avere accesso alle informazioni necessarie ovvero di fornirle e renderne possibile
l’utilizzo. A quest’ultimo riguardo, non possono però ignorarsi le difficoltà che potranno derivare dalle persistenti
differenze nel “paniere” delle informazioni disponibili o accessibili alle diverse FIU. Tali difficoltà potrebbero essere
amplificate da un’applicazione eccessivamente formalistica del generale principio della reciprocità espressamente enunciato
nei nuovi standard.

Le Raccomandazioni sono accompagnate da dettagliate “Note Interpretative” che formano parte
integrante dei nuovi standard. Su questa base verrà aggiornata anche la “Metodologia”, contenente i criteri da
utilizzare per la valutazione della conformità agli standard. Al contempo, verranno elaborate linee-guida e
documenti di best practice per favorire l’applicazione dei nuovi standard in numerose materie. Indicazioni
specifiche verranno dedicate alla valutazione della “efficacia” delle misure adottate ai sensi delle
Raccomandazioni nel Quarto Ciclo di mutual evaluation che verrà prossimamente avviato. Un gruppo di
lavoro ad hoc del GAFI è stato incaricato di elaborare un metodo per la definizione e la valutazione
dell’efficacia.
Le liste dei paesi non
cooperativi e dei paesi
“terzi equivalenti”

È proseguito l’impegno del GAFI per l’individuazione di paesi che presentano
carenze nei propri sistemi antiriciclaggio. Gli obiettivi perseguiti sono quelli di
evidenziare fattori di rischio nel sistema internazionale e favorire l’allineamento agli
standard comuni da parte di tutti i paesi.
Nel recente Public Statement di febbraio 2012 viene confermata la necessità di applicare
contromisure specifiche nei confronti di controparti Nord-Coreane e Iraniane. A parte, vengono indicati paesi
che, pur evidenziando un grado minore di rischio, presentano persistenti criticità; nei loro confronti, le
contromisure da applicare variano in dipendenza delle caratteristiche del rischio.
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IL SISTEMA INTERNAZIONALE DELLE LISTE DI PAESI
La coesistenza di molteplici liste di paesi compilate da vari organismi operanti nel
campo del contrasto al riciclaggio, tenendo conto della esposizione a specifici rischi ovvero
del grado di allineamento a regole internazionali, rende il sistema particolarmente complesso.
La complessità è determinata anche dalla diversa natura delle liste, “bianche” o “nere”, e dai
diversi effetti che esse producono.
Il GAFI pubblica e aggiorna due liste “negative” caratterizzate da diversa pericolosità
stimata e diverse conseguenze.
Vi è anzitutto una lista nera, con paesi nei cui confronti gli Stati membri devono
adottare “contromisure”, in base a quanto specificato nel Public Statement che accompagna la
lista. La Raccomandazione 19 fornisce la “base giuridica” per questo istituto, chiarendo che
resta ferma la necessità di adottare misure ulteriori in presenza di rischi specifici. La lista
attualmente contiene Corea del Nord e Iran.
Vi è poi una seconda lista con paesi caratterizzati da “deficienze strategiche” che,
tuttavia, hanno intrapreso un processo virtuoso di riforma. Per questi paesi (Bolivia, Cuba,
Etiopia, Ghana, Indonesia, Kenia, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Sao Tomé and Principe, Siria,
Sri Lanka, Tailandia, Tanzania e Turchia) le contromisure vanno configurate in concreto alla
luce del rischio specifico che ogni stato membro del GAFI deve valutare in base alla propria
peculiare esposizione.
Le contromisure attengono soprattutto all’adozione di adeguati presidi di verifica nei
confronti delle controparti provenienti dai paesi listati, tenendo ad ogni modo conto, in
ciascun caso, dei rischi peculiari. In ambito comunitario, per contenere al minimo le possibili
discrepanze, è allo studio un approccio comune dei paesi membri dell’Unione per il
recepimento del Public Statement del GAFI.
Nell’Unione Europea viene seguito un diverso approccio, fondato sulla compilazione di
una lista “bianca” di paesi caratterizzati da regimi antiriciclaggio equivalenti a quello
comunitario. La lista, così come i criteri per determinare l’equivalenza, costituiscono il
prodotto di un Common Understanding degli Stati membri, non essendo previsti dalle regole
comunitarie. I criteri per l’equivalenza si basano sui rating assegnati nelle valutazioni svolte dal
GAFI e dagli altri organismi internazionali competenti; sussistono comunque margini di
discrezionalità per tenere conto di ulteriori informazioni disponibili e dell’esperienza dei
rapporti bilaterali. A febbraio 2012 nella lista figurano dodici “paesi equivalenti”: Australia,
Brasile, Canada, Giappone, Hong Kong, India, Messico, Repubblica di Corea, Singapore,
Stati Uniti d’America, Sudafrica e Svizzera. La condizione di equivalenza consente, in
particolare, di applicare misure di verifica in forma semplificata nei confronti delle
controparti bancarie dei relativi paesi interessati. In linea con le regole internazionali
sull’approccio basato sul rischio, non sono tuttavia consentite deroghe automatiche, restando
sempre necessaria la valutazione dell’esposizione in concreto a fattori di rischio.

Il GAFI ha proseguito nel 2011 l’attività di ricognizione delle nuove tipologie di
riciclaggio e finanziamento del terrorismo. In tale ambito sono stati pubblicati
rapporti relativi alla corruzione, alla pirateria marittima collegata a rapimenti e alla
richiesta di riscatti, all’immigrazione clandestina e allo sfruttamento dell’immigrazione
e del traffico di esseri umani.

Altre attività del GAFI

Particolare attenzione è stata rivolta all’approfondimento del fenomeno della
corruzione e ai relativi collegamenti con il riciclaggio, anche nella prospettiva di
individuare specifici fattori di rischio e idonee contromisure.
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IL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE1
Nel settembre del 2009 il G20 ha richiesto al GAFI di potenziare il contributo al
contrasto della corruzione attraverso il rafforzamento dei propri standard in materia di
verifica della clientela, titolarità effettiva e trasparenza.
Nella consapevolezza dei collegamenti tra la corruzione e il riciclaggio, il GAFI ha
elaborato specifiche linee guida per ampliare l’efficacia anticorruzione dei presidi
antiriciclaggio. Proprio per tenere conto dei rischi connessi alla corruzione, nelle nuove
Raccomandazioni sono stati rafforzati i presidi relativi alle “persone politicamente esposte”
(PEP), in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31 ottobre
2003.
Nel 2011 è stato completato uno studio specificamente rivolto all’analisi del riciclaggio
dei proventi della corruzione.
In tale contesto viene evidenziata la notevole varietà di tipologie di corruzione, cui
corrispondono non solo diverse fattispecie penali in differenti ordinamenti, ma anche diverse
modalità per il successivo reimpiego dei proventi illecitamente ottenuti.
La ricerca tipologica del GAFI ha posto in luce alcuni metodi e strumenti ricorrenti di
riciclaggio: impiego di veicoli societari e schermi fiduciari, ricorso a professionisti
specializzati (gatekeepers), trasferimenti verso giurisdizioni estere con regimi societari e fiscali
privilegiati, utilizzo di prestanome, impiego di contante.
L’applicazione delle Raccomandazioni del GAFI contribuisce anche al mantenimento
(o al ripristino) di condizioni di integrità nel settore pubblico. Si evidenzia l’importanza, in
particolare, degli standard che richiedono che le autorità antiriciclaggio siano dotate di risorse
adeguate in numero e qualità, possiedano sufficiente indipendenza operativa, siano libere da
influenze o interferenze indebite. Per quanto riguarda il settore privato, rivestono importanza
le Raccomandazioni che impegnano gli intermediari finanziari e gli altri destinatari dei presidi
antiriciclaggio a possedere requisiti di idoneità professionale e di onorabilità e a dotarsi di
adeguati sistemi organizzativi, di funzioni di controllo interno e di presidi di audit.
Sulla base degli approfondimenti sulle tipologie, il GAFI elaborerà “indicatori di
anomalia” idonei a rilevare transazioni collegate a ipotesi di corruzione. L’impegno verrà
anche rivolto alla predisposizione di apposite linee guida e best practices per gli intermediari e
gli altri soggetti obbligati e l’individuazione di apposite contromisure nei confronti di
controparti di paesi privi dei necessari presidi contro la corruzione.

1.2 Gruppo Egmont
Nel 2011 sette FIU sono state ammesse nel Gruppo Egmont, portando a 127 il
numero dei membri. L’estensione globale dell’Organizzazione, in costante espansione
sin dal suo avvio nel 1995, si riflette nelle Raccomandazioni del GAFI, che ora
dispongono che le FIU debbano compiere i passi necessari per divenire membri del
Gruppo, uniformandosi ai suoi standard.

1
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Il Gruppo Egmont ha partecipato attivamente al processo di revisione delle
Raccomandazioni del GAFI relative alle FIU. Molte delle innovazioni introdotte
nelle Raccomandazioni discendono proprio dagli standard Egmont o dagli
approfondimenti condotti dal Gruppo sulle caratteristiche e le prassi operative delle
FIU.
In tema di regole sulla collaborazione internazionale, Egmont ha dedicato
particolare attenzione ai nuovi standard in materia di scambio di informazioni
cosiddetto “diagonale”, ovvero tra autorità estere non omologhe.
Nel luglio del 2011 il Gruppo ha adottato una “Risoluzione” con la quale le FIU si impegnano a
usare in ogni caso i propri canali bilaterali di collaborazione anche per la trasmissione di informazioni
destinate ad autorità terze: l’interposizione della FIU controparte fornisce adeguate garanzie di sicurezza,
consentendo al contempo di realizzare lo scambio “diagonale” attraverso la successiva informativa dell’autorità
destinataria finale.

Egmont è particolarmente impegnato anche nell’elaborazione di propri standard
aggiornati per le FIU. Tra i temi in discussione figura, tra l’altro, la possibilità di
introdurre la previsione – non inserita nelle nuove Raccomandazioni del GAFI,
ancorché prevista dalla Convenzione di Varsavia del 20052 del Consiglio d’Europa –
di forme di collaborazione per la sospensione dell’esecuzione di operazioni sospette
su richiesta di controparti estere.
In collaborazione con la Banca Mondiale, il Legal Working Group del Gruppo Egmont ha avviato
uno studio relativo alle caratteristiche e all’applicazione pratica del potere di sospensione delle operazioni
sospette, di cui sono attualmente dotate circa la metà delle FIU membri dell’Organizzazione.

Per ciò che attiene alla verifica del rispetto delle regole vigenti da parte delle FIU
aderenti, il Gruppo Egmont ha adottato, nel luglio del 2011, un preavviso di
sospensione nei confronti della FIU svizzera, rilevando che quest’ultima non è in
grado di scambiare informazioni finanziarie relative a segnalazioni di operazioni
sospette. In conseguenza del provvedimento, le autorità svizzere hanno assunto
iniziative per promuovere idonee modifiche legislative.
L’UIF è particolarmente attiva nell’ambito del Gruppo Egmont. Un funzionario
dell’Unità ricopre la carica di chairman del Legal Working Group.

1.3 Iniziative in Europa
Gli ordinamenti antiriciclaggio degli Stati membri dell’Unione Europea sono
caratterizzati da un elevato grado di omogeneità, grazie all’uniforme matrice
comunitaria. I rapporti tra le autorità competenti sono particolarmente stretti e
frequenti, favoriti anche dalla condivisione di regole e strumenti.

2

Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e
sul finanziamento del terrorismo, 16 maggio 2005.
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Comitato per la
Prevenzione del
Riciclaggio e del
Finanziamento del
Terrorismo

Il Comitato per la Prevenzione del Riciclaggio e del Finanziamento del
Terrorismo, presieduto dalla Commissione Europea, offre ai paesi membri un’utile
sede di confronto e coordinamento. Nel corso del 2011 il Comitato ha proseguito
l’esame di questioni relative all’applicazione di presidi antiriciclaggio nel contesto
europeo armonizzato.
In particolare, il Comitato si è soffermato sulla disciplina applicabile agli intermediari finanziari
operanti in più stati membri in regime di libera prestazione di servizi e per il tramite di agenti, specie per
quanto riguarda l’esercizio dei controlli e l’individuazione delle FIU competenti a ricevere la segnalazione di
operazioni sospette. Nell’ambito dell’attività del Comitato, inoltre, gli Stati membri hanno aggiornato i criteri
per l’individuazione di paesi con regimi antiriciclaggio “equivalenti” e hanno apportato modifiche alla relativa
lista.

Uno studio sull’applicazione della terza direttiva, completato dalla Commissione
europea nel 2010, ha evidenziato l’esistenza di numerose discrepanze tra gli assetti
normativi degli Stati membri, pur a fronte di un elevato grado di armonizzazione per
gli aspetti più rilevanti. Sulla base delle criticità emerse, verrà elaborata una nuova
regolamentazione comunitaria, necessaria anche per tenere conto delle
Raccomandazioni del GAFI.
VERSO UNA NUOVA REGOLAMENTAZIONE ANTIRICICLAGGIO
COMUNITARIA
La vigente terza Direttiva antiriciclaggio 2005/60/CE ha dato attuazione nell’Unione
Europea alle Raccomandazioni del GAFI del 2003. Un confronto iniziale con gli Stati
membri sulle linee di riforma è stato avviato dalla Commissione Europea nell’ambito del
Comitato per la Prevenzione del Riciclaggio e del Finanziamento del Terrorismo. Nella
discussione sono già emerse diverse possibili linee d’intervento.
In particolare, è stata sottolineata la necessità di assicurare un maggiore allineamento
della regolamentazione europea alle Raccomandazioni del GAFI ed è stato sollecitato un
incremento del livello di armonizzazione delle legislazioni nazionali rispetto a quello minimo
attuale, specie per alcuni profili quali le fattispecie penali di riciclaggio e finanziamento del
terrorismo e i soggetti destinatari delle misure di prevenzione.
Sono state sollecitate regole più puntuali in tema di verifica adeguata della clientela e di
segnalazione di operazioni sospette. A quest’ultimo riguardo, è stata anche sottolineata la
necessità di stabilire un regime efficace per la segnalazione di operazioni compiute da
intermediari operanti all’estero in regime di libera prestazione di servizi nonché l’opportunità
di regole più precise per i casi di astensione dall’effettuazione di operazioni sospette da parte
dei segnalanti.
La nuova regolamentazione potrà fornire l’occasione anche per introdurre misure
specifiche finalizzate a limitare l’utilizzo del denaro contante.
Di particolare rilevanza sarà anche la nuova disciplina delle FIU: sulla base delle nuove
Raccomandazioni del GAFI e delle elaborazioni in corso nell’ambito del Gruppo Egmont, la
nuova regolamentazione comunitaria potrà contenere una disciplina più organica sulle
caratteristiche e le funzioni delle FIU e sulla collaborazione internazionale tra esse.
La Commissione Europea, a conclusione del confronto avviato con gli Stati membri,
conta di presentare una proposta di quarta direttiva antiriciclaggio entro il 2012.
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La “Piattaforma delle FIU dell’Unione Europea”, gruppo di lavoro impegnato
nell’esame delle questioni che emergono nell’applicazione delle misure antiriciclaggio
europee relative alle FIU, ha proseguito nel 2011 il proprio lavoro per la condivisione
di “buone prassi” e la definizione di possibili linee guida.

Piattaforma FIU UE

Particolare attenzione è stata rivolta alle implicazioni per le FIU delle regole di data protection, alla
configurazione di un sistema europeo di monitoraggio antiterrorismo analogo a quello esistente negli Stati
Uniti, ai compiti che le FIU possono svolgere nell’applicazione di sanzioni economiche internazionali
consistenti nel congelamento di fondi e altre risorse.

Nell’ambito della Piattaforma sono state elaborate proposte iniziali per una
revisione delle regole comunitarie applicabili alle FIU.
Le proposte sinora elaborate dalla Piattaforma riguardano in particolare: l’equiparazione delle richieste
estere di informazioni a segnalazioni domestiche di operazioni sospette (ai fini dell’attivazione dei poteri
informativi necessari per fornire le informazioni richieste); la previsione esplicita della possibilità di ottenere
informazioni da qualsiasi soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio; l’istituzione in ogni paese di un
archivio nazionale centralizzato dei rapporti bancari.

Il Consiglio d’Europa è impegnato nell’azione internazionale antiriciclaggio
soprattutto promuovendo l’applicazione della propria Convenzione di Varsavia del
2005. Le questioni applicative relative alla Convenzione vengono esaminate dalla
competente Conferenza delle Parti.

Consiglio d’Europa e
Moneyval

La Convenzione comprende regole in materia penale, di prevenzione, di collaborazione internazionale;
essa contribuisce a definire un sistema regolamentare particolarmente avanzato, coerente con quello
comunitario e con gli standard del GAFI, esteso ai paesi dell’Europa orientale.

Particolare rilievo assume l’attività di Moneyval, l’organismo regionale creato sul
modello GAFI operante nell’ambito del Consiglio d’Europa, al quale aderiscono i
paesi europei non appartenenti al GAFI.
Il Comitato Moneyval ha proseguito il quarto ciclo di valutazioni finalizzate a verificare l’adeguatezza
e l’efficacia del quadro normativo dei paesi membri in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento
del terrorismo: in tale processo è stato adottato nel settembre 2011 il rapporto di valutazione sulla Repubblica
di San Marino ed è stata avviata la valutazione dello Stato della Città del Vaticano (SCV), che partecipa a
Moneyval in qualità di osservatore.
Esponenti dell’UIF forniscono supporto ai lavori di Moneyval e della citata Conferenza delle Parti in
qualità di esperti. Un esponente dell’UIF ha inoltre partecipato come esperto finanziario alla valutazione del
Principato di Andorra.
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2 NORMATIVA NAZIONALE

2.1 Normativa primaria

2.1.1 Le modifiche al D.lgs. 231/2007
Soglie per l’utilizzo
del contante

Nel 2011 il D.lgs. 231 del 2007 è stato oggetto di interventi normativi volti a
contrastare l’uso del denaro contante, che in Italia continua ad avere una circolazione
più intensa rispetto alla media europea.
In particolare, la soglia per il trasferimento di denaro contante e titoli al
portatore fra soggetti diversi, prevista dall’art. 49 del D.lgs. 231/2007, è stata ridotta
da 5.000 a 2.500 euro (art. 2, comma 4, DL 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, recante misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e lo sviluppo). Il decreto citato, inoltre, ha rimosso i limiti per il
trasferimento di contante realizzato tramite money transfer, abrogando gli originari
commi 18 e 19.
Successivamente, la soglia di cui all’articolo 49 del D.lgs. 231/2007 è stata
ulteriormente ridotta da 2.500 a 1.000 euro (art. 12 DL 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, recante disposizioni urgenti per la
crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici – cd. decreto salva-Italia).
Il decreto ha stabilito che, in caso di violazione dei limiti per libretti al portatore con saldo inferiore a
3.000 euro, la sanzione è pari al saldo del libretto. Prima della novella legislativa, l’art. 58 del D.lgs.
231/2007 prevedeva l’irrogazione di una sanzione compresa fra il 10 e il 20 % del saldo, comunque non
inferiore a 3.000 euro.
In caso di violazione dei limiti all’uso del contante, il decreto stabilisce che i destinatari del D.lgs.
231/2007 ne riferiscano non solo al Ministero dell’Economia e delle finanze, ma anche all’Agenzia delle
entrate, che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale (art. 51 del D.lgs. 231/2007 come modificato
dall’art.12, comma 11, del decreto). Tale disposizione è stata modificata, da ultimo, dall’art. 8, comma 7,
del DL 16/2012, che ha individuato la Guardia di Finanza – in luogo dell’Agenzia delle entrate – quale
diretta destinataria delle comunicazioni relative alla violazione dei limiti.
Sempre in tema di limiti all’uso del contante, è stata introdotta una deroga all’art. 49 del D.lgs.
231/2007 per il caso di acquisto di beni o richiesta di prestazione di servizi legati al turismo da parte di
persone fisiche di cittadinanza non europea, presso soggetti che svolgono attività di commercio al minuto e
assimilate ovvero presso agenzie di viaggi e turismo (art. 3 DL 16/2012). La deroga opera a condizione che
il cedente del bene o il prestatore di servizi esegua taluni adempimenti volti a garantire l’identificazione del
cessionario/committente e la tracciabilità del contante ricevuto.
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2.1.2 Ulteriori disposizioni in materia di uso del contante
Il citato DL 201/2011, modificato dal DL 1/2012, convertito dalla legge
27/2012, contiene talune ulteriori disposizioni volte a contrastare l’uso del contante
e, al contempo, a incentivare il ricorso a mezzi di pagamento tracciabili, riducendone
i costi.
In particolare il decreto stabilisce che le operazioni di pagamento delle spese
delle pubbliche amministrazioni e dei loro enti siano disposte mediante l’uso di
strumenti telematici, al fine di favorire la modernizzazione e l’efficienza degli
strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla
gestione del denaro contante (comma 4-ter dell’art. 2 del DL 138/2011, introdotto
dall’art. 12, comma 2, DL 201/2011).
Gli anzidetti pagamenti devono essere eseguiti mediante accreditamento sui conti correnti o di
pagamento del beneficiario ovvero mediante altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal medesimo. Gli
eventuali pagamenti per cassa non possono comunque superare l’importo di 1.000 euro.

Il medesimo decreto (art. 12, comma 3) ha stabilito che il Ministero
dell’Economia e delle finanze, la Banca d’Italia, l’ABI, Poste italiane S.p.A. e le
associazioni dei prestatori dei servizi di pagamento definiscano, con apposita
convenzione, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di
base, stabilendo altresì gli importi delle commissioni da applicare sui prelievi
effettuati presso sportelli automatici di banche diverse da quella del titolare della
carta.
Il decreto (art. 12, comma 9) prevede, inoltre, che l’ABI, le associazioni dei
prestatori dei servizi di pagamento, Poste italiane S.p.A., il Consorzio Bancomat, le
imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese
rappresentative a livello nazionale definiscano, entro il 1° giugno 2012, e applichino
entro i tre mesi successivi regole generali per assicurare una riduzione delle
commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni
effettuate mediante carte di pagamento.
Entro i sei mesi successivi, il Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello
Sviluppo economico, sentite la Banca d’Italia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta
l’efficacia delle misure definite; in caso di mancata definizione o applicazione delle stesse, esse sono stabilite con
decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico,
sentite la Banca d’Italia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (art. 12, comma 10).

Il decreto 201/2011 prevede, inoltre, l’obbligo di comunicazione all’anagrafe
tributaria di tutte le movimentazioni dei rapporti intrattenuti dagli operatori
finanziari.
In particolare, esso dispone che gli operatori finanziari (banche, Poste italiane
S.p.A., intermediari finanziari, imprese di investimento, OICR, SGR e ogni altro
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operatore finanziario) sono obbligati a comunicare periodicamente all’anagrafe
tributaria le movimentazioni dei rapporti che ogni soggetto intrattiene con loro e
ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali,
nonché l’importo delle operazioni finanziarie compiute da ogni soggetto, ad
esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un
importo unitario inferiore a 1.500 euro (art. 11, comma 2).
I dati comunicati saranno conservati nell’Archivio dei rapporti finanziari, il quale costituisce
un’apposita sezione dell’anagrafe tributaria prevista dall’art. 7, comma 6, del DPR 605/1973. L’UIF può
accedere al predetto Archivio sulla base della Convenzione stipulata con l’Agenzia delle entrate in data 16
giugno 2009. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentiti le associazioni di categoria
degli operatori finanziari e il Garante per la protezione dei dati personali, saranno stabilite le modalità della
prescritta comunicazione. Le informazioni saranno utilizzate dall’Agenzia delle entrate per l’elaborazione di
specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione.

Il DL 201/2011 affronta, altresì, due questioni concernenti, rispettivamente, le
cd. “vecchie lire” e il cd. “scudo fiscale” di cui all’art. 13-bis del DL 78/2009 (cfr.
Rapporto annuale 2009).
Per quanto concerne le “vecchie lire”, il DL 201 ne anticipa il termine di
prescrizione (originariamente fissato per il 29 febbraio 2012), perseguendo nel
contempo finalità di contrasto del riciclaggio e di contenimento del debito pubblico.
In particolare, l’art. 26 del citato decreto introduce una deroga all’art. 3 della legge 96/1997 e all’art.
52-ter del D.lgs. 213/1998, stabilendo che le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione
si prescrivono a favore dell’Erario con decorrenza immediata e il relativo controvalore è versato all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

Con riferimento alle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione a seguito
di “scudo fiscale” e ancora segretate, il decreto prevede un’imposta di bollo speciale
annuale del 4 per mille (art. 19). Per gli anni 2012 e 2013 l’aliquota è stabilita,
rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille.
Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o
in parte prelevate ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, un’imposta straordinaria pari
al 10 per mille. Gli intermediari segnaleranno, inoltre, all’Agenzia delle entrate i contribuenti nei confronti
dei quali non è stata applicata e versata l’imposta. Per l’omesso versamento dell’imposta è prevista una
sanzione pari all’importo non versato.
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2.1.3 Altre modifiche alla disciplina legislativa
Il DL 138/2011 ha modificato alcune disposizioni del D.lgs. 10 marzo 2000, n.
74 sui reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
•

•

In particolare, l’art. 2, comma 36 – vicies semel :
ha abrogato la riduzione di pena prevista per i reati di emissione di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti nonché di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti, che operava in entrambi i casi se l’importo non corrispondente al vero indicato nelle
fatture o nei documenti, ovvero l’ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione, era
inferiore a euro 154.937,07. La pena applicabile è, quindi, sempre quella della reclusione da un anno e
sei mesi a sei anni;
ha ridotto le soglie di imposta evasa e di elementi attivi sottratti all’imposizione, previsti per i reati di
dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele e omessa dichiarazione.

La riduzione delle anzidette soglie comporta un ampliamento delle infrazioni
qualificabili come reati fiscali, idonee a costituire presupposto di riciclaggio.
Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha posto in consultazione pubblica il cd. secondo correttivo
del D.lgs. 141/2010, recante, fra l’altro, modifiche alla disciplina dei soggetti operanti nel settore
finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (cfr. Rapporto annuale 2010). In
particolare, con riferimento ai soggetti di cui all’art. 11, comma 3, del D.lgs. 231/2007, interessati dalle
modifiche di cui al citato decreto 141/2010, il provvedimento prevede una rilevante modifica alle modalità di
segnalazione di cui all’art. 42 dello stesso decreto 231: da un lato, i mediatori creditizi e i broker assicurativi
possono inviare le segnalazioni di operazioni sospette direttamente all’UIF, qualora non risulti individuabile
a priori un intermediario cui trasmettere la cd. segnalazione di primo livello; dall’altro lato, è consentito agli
agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o di istituti di pagamento
comunitari, di inviare le segnalazioni per il tramite di un punto di contatto centrale insediato in Italia, oppure
direttamente all’UIF.

Per ridurre gli oneri amministrativi e contabili gravanti sulle imprese, la legge
183 del 2011 (cd. Legge di stabilità 2012) ha modificato l’art. 6 del D.lgs. 231/2001,
concernente la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, aggiungendovi
il comma 4-bis, che prevede che “nelle società di capitali il collegio sindacale, il
consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere
le funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)”.
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2.2 Normativa secondaria

2.2.1 Decreti ministeriali
Nel 2011 sono stati emanati taluni decreti ministeriali concernenti,
rispettivamente, gli indicatori di anomalia per gli operatori non finanziari, la lista dei
paesi equivalenti e l’uso del denaro contante.
In particolare, il Decreto del Ministero dell’Interno del 17 febbraio 2011 (in
G.U. 48 del 28 febbraio 2011), emanato su proposta dell’UIF, reca gli indicatori di
anomalia per talune categorie di operatori non finanziari (cfr. Rapporto annuale
2010). Esso presenta una struttura uniforme rispetto ai precedenti provvedimenti del
Ministero della Giustizia e della Banca d’Italia, destinati, rispettivamente, ai
professionisti (16 aprile 2010) e agli intermediari finanziari (24 agosto 2010).
Si segnala che, su proposta dell’UIF, con decreto del 27 aprile 2012 (in G.U. 116 del 19 maggio
2012), il Ministro dell’Interno ha modificato il decreto 17 febbraio 2011, in modo da includere fra i
destinatari anche gli operatori di gioco su rete fisica di cui all’ art. 14, comma 1, lett. e-bis) del D.lgs.
231/2007.

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 28 settembre 2011 ha
modificato il decreto dello stesso MEF del 12 agosto 2008, riguardante
l’individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono
obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE.
L’elenco di tali Stati e territori è soggetto a revisione periodica, sulla base delle informazioni disponibili
a livello internazionale, di quelle risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali adottati dal
GAFI, dai Gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI, dal Fondo monetario internazionale o dalla
Banca mondiale, nonché delle ulteriori informazioni aggiornate fornite dagli Stati interessati.
Con riferimento alla disciplina dell’uso del contante e dei titoli al portatore, si segnala che le funzioni
del Ministero dell’Economia e delle finanze in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori, di cui
all’art. 58 del D.lgs. 231/2007, sono state affidate alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti, come
individuate con decreto del medesimo Ministero del 17 novembre 2011 (art. 2, comma 4-bis, del DL
138/2011).

2.2.2 Provvedimenti della Banca d’Italia
In data 10 marzo 2011 la Banca d’Italia ha emanato il Provvedimento recante
disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti
a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività
finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Nel rinviare, per
una sintesi dei contenuti del Provvedimento, al Rapporto annuale per il 2010 (pag.
25), si segnala che, in data 11 luglio 2011, la Banca d’Italia ha fornito chiarimenti su
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taluni specifici aspetti (responsabile antiriciclaggio; esternalizzazione della funzione
antiriciclaggio; delegato alla segnalazione delle operazioni sospette; società fiduciarie).
In particolare, con riferimento al delegato alla segnalazione di operazioni sospette, viene chiarito che, in
caso di gruppi o intermediari di rilevanti dimensioni, possano essere designati più delegati (in numero
comunque contenuto), purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) i criteri di ripartizione delle competenze
devono essere univoci e coerenti; b) una funzione di coordinamento deve assicurare l’omogeneità e la coerenza
delle procedure e dei criteri di valutazione utilizzati; c) deve essere garantita un’interlocuzione unitaria con le
autorità; d) il patrimonio informativo aziendale deve essere condiviso da tutti i delegati; e) deve essere
consentito a ciascun delegato di accedere alle segnalazioni effettuate, archiviate o in corso di valutazione da
parte degli altri.

In data 2 febbraio 2012, la Banca d’Italia ha posto in consultazione pubblica il
Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della
clientela, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.lgs. 231/2007.
Fra i criteri di valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sono individuati
alcuni parametri (le cariche ricoperte dal cliente, le attività, gli interessi economici, il comportamento dello
stesso o l’operatività in settori considerati a rischio) già contenuti nel Provvedimento della Banca d’Italia
recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari e negli schemi di comportamento anomalo emanati
dall’UIF.

2.3 Comunicazioni dell’Unità di informazione finanziaria

2.3.1 Schemi di comportamento anomalo
Al fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette da segnalare, l’UIF
ha il compito di diffondere schemi e modelli di comportamento anomalo sul piano
economico-finanziario, relativi a specifici settori di operatività o fenomeni (art. 6,
comma 7, lett. b del D.lgs. 231/2007).
Nel corso del 2011 sono stati considerati i casi delle frodi nell’attività di leasing
(cfr. Rapporto annuale 2010, pag. 24) e il fenomeno dell’usura.
La comunicazione del 9 agosto 2011, relativa al fenomeno dell’usura, aggiorna lo
schema emanato il 24 settembre 2009 alla luce dei risultati degli accertamenti ispettivi
e degli approfondimenti cartolari eseguiti su operazioni sospette riconducibili a tale
fenomeno.
In particolare, viene richiamata l’attenzione sulla corretta individuazione del profilo economicofinanziario del cliente e sull’aggiornamento costante di esso, sulle transazioni di importo unitario al di sotto
delle soglie di legge, sull’anomalo ricorso al contante e all’assegno, su eventuali comportamenti anomali dei
collaboratori esterni (es. promotori finanziari, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria),
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sull’operatività inusuale, per volumi, frequenza delle operazioni e strumenti di pagamento utilizzati, che
interessa determinati settori di attività (es. edilizia, commercio di autoveicoli usati, commercio al dettaglio).
Gli intermediari sono chiamati a valutare le anomalie, adottando due distinte modalità: una prima
selezione andrebbe effettuata ricorrendo a indicatori di natura “quantitativa”, idonei all’utilizzo di procedure
automatiche. Con riguardo ai clienti nei cui confronti emergano elementi di anomalia – ove non si ritenga di
disporre già di motivi sufficienti per procedere alla segnalazione di operazioni sospette – andrà verificata la
ricorrenza di ulteriori comportamenti anomali, in un’ottica prevalentemente qualitativa (difficilmente
standardizzabile in procedure informatiche), finalizzata a ottenere un quadro più approfondito.

Inoltre, in data 16 marzo 2012, l’UIF ha pubblicato lo schema di
comportamento anomalo relativo al rischio di frodi nell’attività di factoring.
Il coinvolgimento, in tale contratto, di numerosi soggetti economici aumenta le possibilità di un utilizzo
distorto dello strumento a fini criminali e, conseguentemente, l’esposizione al rischio di riciclaggio degli
intermediari operanti in tale settore. Gli intermediari sono chiamati a prestare attenzione alle caratteristiche e
alle finalità economico-finanziarie dell’operazione, con l’avvertenza che il contenuto dello schema potrà
risultare utile, sotto un profilo più generale, nella valutazione delle operazioni di cessione di crediti. In
particolare, nell’analisi effettuata dagli intermediari assumono centralità le informazioni inerenti gli assetti
proprietari e il profilo economico-finanziario del cliente, quelle relative ai debitori, nonché le caratteristiche dei
beni e servizi oggetto dei crediti ceduti, specie se incoerenti con i settori merceologici di operatività dei soggetti
che sono parte del factoring ovvero se inerenti a consulenze o a beni immateriali o difficilmente stimabili.

Da ultimo, in data 23 aprile 2012, l’UIF ha pubblicato gli schemi rappresentativi
di comportamenti anomali relativi all’operatività connessa con le frodi fiscali
internazionali e con le frodi nelle fatturazioni, al fine di facilitare la valutazione di
operatività riconducibili a possibili fenomeni di evasione fiscale. Il contenuto degli
schemi, redatti in collaborazione con la Guardia di Finanza, si applica, in quanto
compatibile, anche ai professionisti.
L’evasione fiscale costituisce in Italia un fenomeno di estrema rilevanza, con dimensioni molto più
ampie di quelle di altri paesi dell’Unione Europea. Accanto a irregolarità ricorrenti e diffuse si rintracciano
forme di evasione sofisticate nell’ambito delle quali, tramite complesse triangolazioni o un’artificiosa
rappresentazione dei fatti gestionali, ingenti flussi finanziari sono sottratti al fisco, spesso veicolandoli verso
paesi a regime fiscale privilegiato. Evasione fiscale e riciclaggio sono fenomeni strettamente collegati e crescente è
l’attenzione internazionale e nazionale a tale interconnessione.

2.3.2 Altre comunicazioni dell’UIF
La comunicazione del 3 marzo 2011, relativa alle “Linee-guida” emanate nel
2010 dal Comitato per l’alta sorveglianza delle grandi opere, in materia di
ricostruzione di edifici pubblici e privati post-terremoto in Abruzzo, tiene conto degli
sviluppi normativi e operativi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari per finalità
di contrasto alla criminalità organizzata.
In relazione a ciò, essa invita gli intermediari a valutare con attenzione l’operatività sui “conti dedicati”
relativi alle opere di cui alle “Linee-guida” del Comitato, rilevando ogni anomalia suscettibile di configurare
un’operazione sospetta. Nella valutazione potranno risultare utili gli schemi di anomalia diffusi dall’UIF il
UIF

26

Rapporto annuale

13 ottobre 2009 e l’8 luglio 2010, concernenti, rispettivamente, l’utilizzo dei conti dedicati alle opere di
ricostruzione in Abruzzo e i possibili abusi nell’erogazione e nella gestione di finanziamenti pubblici alle
imprese.

Il comunicato del 9 febbraio 2011, relativo alle operazioni e ai rapporti con
“persone politicamente esposte” (PEP), trae spunto dalle turbolenze verificatesi in
Nord Africa, per richiamare l’attenzione dei soggetti tenuti alla segnalazione di
operazioni sospette sulle misure di adeguata verifica rafforzata previste dall’art. 28,
comma 5, del D.lgs. 231/2007 nei confronti dei PEP.
Analogo comunicato è stato emanato il 1° marzo 2011, con riferimento alle
operazioni e ai rapporti con membri della famiglia Gheddafi e del Governo della
Libia, a seguito della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del
26 febbraio 2011 (1970/2011). Questa ha previsto, tra l’altro, l’adozione di misure di
congelamento dei fondi e delle risorse economiche possedute, direttamente o
indirettamente, da alcuni membri della famiglia Gheddafi.
In data 27 febbraio 2012, l’UIF ha pubblicato un comunicato riguardante
l’utilizzo anomalo di carte di pagamento per prelevamenti di denaro contante, volto a
sensibilizzare gli intermediari su tale fenomeno.
Si è, infatti, rilevato che, presso gli sportelli automatici (ATM) di alcune banche, vengono
eseguiti ripetuti prelievi di denaro contante di rilevante ammontare mediante carte di pagamento,
emesse talora da intermediari esteri. Questa prassi consente di utilizzare le carte in questione in
modo anomalo rispetto alla loro normale funzione di strumento di pagamento alternativo al contante,
anche in considerazione degli stringenti limiti di legge al trasferimento di contante fra soggetti diversi.

2.3.3 Istruzioni sul contenuto delle segnalazioni di operazioni sospette
Con provvedimento del 4 maggio 2011 (in G.U. 110 del 13 maggio 2011), l’UIF
ha emanato, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, lettera e-bis), del D.lgs. 231/2007,
istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni
sospette.
Il provvedimento disciplina il nuovo sistema di raccolta e gestione delle
segnalazioni di operazioni sospette, avviato il 16 maggio 2011 (cd. RADAR), volto a
supportare l’intero ciclo di acquisizione, analisi e trasmissione delle segnalazioni,
migliorare la qualità degli approfondimenti finanziari svolti sulle medesime e la
tempestività dei flussi informativi (cfr. capitolo 3).
Nel nuovo schema segnaletico – uniforme per tutti i segnalanti e interamente
basato sull’utilizzo del canale telematico – aumenta la quantità di informazioni
disponibili in forma strutturata. I segnalanti sono chiamati a fornire una più accurata
e completa rappresentazione delle operazioni, dei soggetti nonché dei rapporti e
legami fra gli stessi, qualificando in modo puntuale, nell’apposita sezione descrittiva,
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anche i motivi del sospetto. La maggior ricchezza e strutturazione delle informazioni
disponibili nelle segnalazioni è finalizzata ad agevolare l’attività di analisi e
approfondimento dell’UIF.
Il provvedimento richiama i principi generali in materia di gestione delle segnalazioni di operazioni
sospette e cioè la tempestività della segnalazione e degli scambi di informazioni, attraverso l’utilizzo del canale
telematico; l’omogeneità e la completezza delle informazioni contenute nella segnalazione; la
standardizzazione del contenuto della segnalazione; l’integrazione tra dati strutturati e documenti elettronici
associati ai dati medesimi; la sinteticità degli elementi descrittivi dell’operatività segnalata; il controllo dei dati;
la tutela della riservatezza del segnalante.
Vengono dettate, inoltre, le regole in materia di inoltro delle segnalazioni e viene illustrato il contenuto
delle stesse, che si articola in: dati identificativi della segnalazione, in cui sono riportate le informazioni che
identificano e qualificano la segnalazione e il segnalante; elementi informativi, in forma strutturata, sulle
operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi; elementi descrittivi, in forma
libera, sull’operatività segnalata e sui motivi del sospetto; eventuali documenti allegati.
Disposizioni specifiche riguardano le segnalazioni sostitutive e il collegamento tra più segnalazioni,
nonché i rapporti tra i segnalanti e l’UIF.

2.3.4 Disposizioni per l’invio dei dati aggregati
Il provvedimento dell’UIF del 22 dicembre 2011 – che abroga il precedente
provvedimento del 27 aprile 2010 – reca disposizioni attuative dell’art. 40 del D.lgs.
231/2007, relative all’inoltro dei dati aggregati.
Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle segnalazioni di gennaio
2012, da inviare – sempre con cadenza mensile – esclusivamente attraverso le nuove
modalità di inoltro, che prevedono l’utilizzo per tutti i segnalanti della rete internet.
I principali elementi di novità contenuti nel provvedimento riguardano le informazioni sulla
residenza e sull’attività economica del cliente, nonché sulla dipendenza presso la quale è stata disposta
l’operazione. Per le operazioni di bonifico vanno riportate anche le informazioni sull’ubicazione
dell’intermediario della controparte e, ove note, sulla residenza della controparte.
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3 ATTIVITÀ IN MATERIA DI OPERAZIONI SOSPETTE
3.1 Linee di tendenza
L’UIF riceve le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo (SOS), ne effettua l’analisi finanziaria e le trasmette,
accompagnate da una relazione tecnica, al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della
Guardia di Finanza (NSPV) e alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) per gli
eventuali approfondimenti investigativi.

Il flusso delle
segnalazioni

Nel corso del 2011 il numero delle SOS pervenute ha continuato ad aumentare,
a un tasso inferiore a quello degli anni precedenti, ma pur sempre molto sostenuto.
Infatti, se nel 2010 erano pervenute 16.255 segnalazioni in più rispetto al 2009 (con
un incremento del 77,2 %), nel 2011 l’UIF ha ricevuto 49.075 SOS, con un aumento
di 11.754 unità, pari a un incremento del 31,5 % rispetto al 2010 (tavola 3.1).
Al rilevante aumento delle segnalazioni in entrata è corrisposto un incremento in
valore assoluto delle segnalazioni esaminate e trasmesse con relazione tecnica agli
organi investigativi. Nel 2011, infatti, sono state analizzate e trasmesse al NSPV e alla
DIA complessivamente 30.596 segnalazioni, con una crescita, rispetto all’anno
precedente, del 13,4 %.
Nonostante i continui aumenti di produttività realizzati dall’Unità, l’ingente e
costante crescita del numero di segnalazioni in entrata ha comportato un incremento
dello stock di segnalazioni in attesa di lavorazione – passate da 6.912 a fine 2009, a
17.270 a fine 2010 e a 35.749 a fine 2011.
L’UIF ha individuato e sta attivando le opportune misure regolamentari e
organizzative finalizzate a fronteggiare il crescente flusso annuale di nuove
segnalazioni ridimensionando lo stock in attesa di lavorazione.
Al fine di dare una risposta efficace a tali problemi, l’UIF sta attuando una
significativa revisione dei processi operativi, da un lato, facendo leva sulle possibilità
offerte dal nuovo sistema informatico di raccolta e gestione delle segnalazioni di
operazioni sospette attraverso la rete internet (RADAR) e, dall’altro, con l’avvio del
nuovo progetto di Data Warehouse3, che consentirà un migliore sfruttamento del
patrimonio informativo dell’Unità. È in corso di sperimentazione, inoltre, una nuova
metodologia volta a facilitare la selezione delle segnalazioni più rischiose, da
sottoporre a una trattazione prioritaria e più approfondita, al fine di aumentare la
produttività complessiva e di affinare i criteri di analisi finanziaria.

3

Vedi oltre, § 10.2.
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Tavola 3.1
Flussi semestrali di SOS
Variazione rispetto al
periodo corrispondente
dell’anno precedente (%)

Valori assoluti
Pervenute

Trasmesse

Pervenute

Trasmesse

8.909

44,8%

49,7%

9.936

I Semestre

2009 II Semestre

11.130

9.929

43,8%

33,5%

Totale anno

21.066

18.838

44,3%

40,7%

I Semestre

15.097

12.556

51,9%

41,0%

2010 II Semestre
Totale anno
I Semestre

2011 II Semestre
Totale anno

22.224

14.407

99,6%

45,1%

37.321

26.963

77,2%

43,1%

23.883

15.663

58,2%

24,7%

25.192

14.934

13,4%

3,6%

49.075

30.596

31,5%

13,4%

L’andamento registrato nel primo trimestre del 2012 (circa 16.300 segnalazioni pervenute,
oltre il 30 % in più rispetto al primo trimestre del 2010) depone per una continuazione del trend
in aumento delle segnalazioni su livelli molto sostenuti.
Dal 1997 sono pervenute oltre 190.000 segnalazioni (grafico 3.1).

Serie storica dei flussi
delle segnalazioni

Grafico 3.1
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4

239

50.000
45.000
40.000

274

35.000
30.000
25.000

48.836
408

20.000

37.047
365

15.000

342
478

10.000

912
545

5.000
0

840
1997

3.798

3.720

1998

1999

3.813
2000

6.569

2001

2002

4

20.658

294
321

5.390

Riciclaggio

480

4.939
2003

6.519

2004

8.579

9.842

2005

2006

12.202

2007

14.237

2008

2009

2010

2011

Terrorismo e proliferazione di armi di distruzione di massa

Per effetto di riclassificazioni tipologiche intervenute in corso d’anno, possono talora verificarsi lievi
disallineamenti tra i dati relativi alle categorie di segnalazioni indicate nei rapporti degli anni precedenti e quelle
che figurano nel presente rapporto.
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L’incremento delle segnalazioni di operazioni sospette si traduce in un
arricchimento della base informativa dell’UIF, a vantaggio dell’intero sistema, anche
in termini di scambio di informazioni con le FIU estere e di collaborazione con le
autorità di vigilanza di settore.
Anche se la qualità delle SOS è complessivamente migliorata nel corso degli
anni, alla crescita numerica delle segnalazioni non è sempre corrisposta un’adeguata
capacità selettiva dei filtri valutativi adottati da alcuni intermediari, che sembrano aver
spesso privilegiato finalità meramente cautelative.

Criticità
del sistema

Al fine di sensibilizzare i segnalanti, anche nel corso del 2011 l’UIF ha
partecipato con propri relatori a numerose iniziative formative organizzate da
associazioni di categoria e organismi associativi, che hanno rappresentato preziose
occasioni di approfondimento e di confronto.
Nella fase di avvio del sistema RADAR, l’UIF ha fornito supporto e consulenza ai singoli operatori,
con l’obiettivo di superare specifiche criticità dell’attività segnaletica. Per il 2012, inoltre, sono state avviate
attività mirate a sensibilizzare i segnalanti a una maggiore qualità delle segnalazioni, in particolare con la
programmazione di un ciclo di incontri con singoli soggetti obbligati, volti a supportare il pieno apprendimento
di tutte le potenzialità del nuovo sistema.

3.1.1 RADAR (Raccolta e Analisi Dati AntiRiciclaggio)
L’UIF ha avviato, fin dalla costituzione, un’intensa attività di revisione e
automazione dei processi di lavoro, che ha portato, fra l’altro, all’entrata in vigore nel
mese di maggio 2011 del nuovo sistema informatico RADAR (Raccolta e Analisi
Dati AntiRiciclaggio), che segna un punto di svolta nell’attività condotta dall’Unità.
Il provvedimento che disciplina il nuovo sistema, emanato il 4 maggio 2011, è
pubblicato sul sito internet della Banca d’Italia.
Le novità per i soggetti obbligati sono numerose, a partire dall’invio telematico
delle segnalazioni attraverso l’utilizzo di internet quale unico canale di scambio fra
l’Unità, la platea dei segnalanti e gli organi investigativi, che assicura tempestività nei
rapporti fra i principali attori del sistema antiriciclaggio. L’invio telematico delle
segnalazioni consente ai segnalanti di superare le rigidità del precedente sistema,
imperniato su poche postazioni di lavoro dedicate all’invio delle segnalazioni e
sull’utilizzo di supporti informatici che impedivano alla filiera operativa di
raggiungere soddisfacenti livelli di fluidità e tempestività dei flussi di trasmissione.
Al 31.12.2011 hanno ottenuto l’abilitazione al nuovo sistema la quasi totalità degli intermediari
bancari (769 iscritti su 795), mentre per altri operatori, in primis i professionisti, il numero degli abilitati è
ancora esiguo.

L’adozione di un unico modello segnaletico per tutte le categorie di segnalanti
persegue obiettivi di omogeneità delle informazioni, pur con un diverso livello di
dettaglio informativo in relazione alle peculiarità delle varie categorie e delle diverse
operatività.
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Il nuovo modello segnaletico consente di superare le limitazioni insite nel
precedente, permettendo al segnalante di inserire, senza sostanziali limitazioni
quantitative, tutti gli elementi soggettivi e oggettivi necessari e utili per una chiara
comprensione di quanto segnalato. È inoltre prevista una più netta separazione fra i
dati informativi forniti in forma strutturata – operazioni, soggetti, rapporti e legami
fra gli stessi – e gli elementi descrittivi in forma libera destinati a illustrare
l’operatività e i motivi del sospetto.
La scelta di non porre limiti alle informazioni inseribili nella segnalazione e di predisporne la
canalizzazione in campi strutturati permette un più agevole accesso agli elementi informativi e al loro
trattamento con processi automatici e allo stesso tempo rappresenta, per il segnalante, una guida per
l’organizzazione delle informazioni e del proprio processo valutativo. L’auspicio è che da ciò discenda, tra
l’altro, anche una sensibile riduzione dei tempi di interlocuzione nella fase di approfondimento istruttorio
nonché un miglioramento nella trattazione dei dati attraverso strumenti statistico-informatici.

Il nuovo sistema richiede al segnalante di indicare preventivamente, compilando
uno specifico campo, se nell’operatività segnalata sia stato ravvisato il sospetto di
riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di proliferazione delle armi di
distruzione di massa, nonché di indicare il fenomeno al quale l’operazione sospetta è
riferibile, qualora corrisponda a uno degli schemi rappresentativi di comportamenti
anomali diffusi dall’UIF ai sensi dell’art. 6, comma 7 del D.lgs. 231/2007. La
classificazione a monte della tipologia di sospetto e di fenomeno è utile anche a
potenziare la capacità di selezione da parte del soggetto obbligato.
Un’ulteriore novità rispetto al passato è rappresentata dall’obbligo, per il
segnalante, di fornire una propria valutazione del rischio attribuito all’operatività
segnalata sulla base di criteri interni di valutazione, e di indicare il profilo di rischio
assegnato al soggetto in sede di adeguata verifica.
Nel primo caso, si tratta di un “giudizio sintetico” sull’operatività segnalata, rimesso
all’autonomo apprezzamento del segnalante, su una scala di cinque valori da “basso” ad “alto”.
Nel secondo caso, il profilo di rischio associato ai soggetti segnalati, stimato in sede di adeguata
verifica, può assumere uno fra i seguenti valori: irrilevante, basso, medio, alto, non disponibile.
Le descritte innovazioni sono volte sia a favorire una più agevole e sicura attività
segnaletica, sia a produrre positive ricadute sui processi gestionali, valutativi e analitici
dell’UIF. Alla ricezione della segnalazione il sistema attribuisce automaticamente un
rating alla SOS, sulla base dei dati interni alla segnalazione e del matching con le altre
basi dati dell’UIF. La possibilità di attribuire un “grado di urgenza” da parte del
sistema agevola l’UIF nell’individuazione delle SOS da trattare con priorità, ferma
restando la possibilità di riclassificare la segnalazione sulla base di ulteriori elementi
sopraggiunti in sede di analisi finanziaria. In aggiunta, il sistema consente ai segnalanti
di arricchire il contenuto della segnalazione allegandovi documenti in formato
elettronico.
Dal 16 maggio 2011, data di entrata in vigore di RADAR, al 31 ottobre 2011 è stato vigente un
regime transitorio, durante il quale l’Unità ha continuato a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette
anche con il vecchio sistema. Dal 1° novembre 2011 l’unico canale di trasmissione è quello telematico e le
segnalazioni sono acquisite solo attraverso il sistema RADAR.
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Dal 16 maggio al 31 dicembre 2011, sono pervenute all’Unità 21.783
segnalazioni acquisite tramite il nuovo sistema (tavola 3.2).
Tavola 3.2
Numero di SOS acquisite dal sistema RADAR
2011

I Semestre

1.324

II Semestre

20.459

Totale anno

21.783

Le evidenze mostrano che la platea dei segnalanti si è rapidamente adeguata al
nuovo sistema segnaletico, con un progressivo aumento delle SOS trasmesse tramite
RADAR nel corso del 2011 (grafico 3.2).
Grafico 3.2
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Nel corso del secondo semestre del 2011 è gradualmente aumentato anche il numero di segnalazioni
inviate dagli intermediari non finanziari tramite il nuovo sistema.

3.2 Analisi finanziaria delle
Provvedimenti di sospensione.

segnalazioni

di

operazioni

sospette.

Alla base dell’attività di analisi e approfondimento finanziario svolta dall’UIF vi
è un’intensa attività di arricchimento del contenuto informativo delle segnalazioni di
operazioni sospette attraverso una pluralità di fonti informative, interne ed esterne
all’Unità.

Ricerche preliminari

Tutte le segnalazioni acquisite – i cui dati nominativi sono automaticamente
incrociati con le informazioni già presenti nei database interni – vengono rapidamente
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sottoposte a un’analisi di primo livello, volta a individuare le segnalazioni
palesemente infondate, a dare immediato esito alle segnalazioni meno complesse e a
individuare un percorso di analisi adeguato alle restanti segnalazioni. In particolare, le
segnalazioni agevolmente riconducibili a fattispecie ricorrenti sono rapidamente
definite già al termine dell’analisi di primo livello e trasmesse agli organi investigativi,
corredate da una relazione tecnica. Quelle più complesse o rilevanti vengono
sottoposte a un secondo livello di analisi finanziaria, che implica, in base alle
esigenze, il contatto diretto con il segnalante o altri operatori obbligati, la
consultazione di altre basi dati, scambi informativi con FIU estere, fino
all’approfondimento in loco, riservato all’analisi finanziaria di segnalazioni
particolarmente complesse e alla valutazione di ipotesi di omessa segnalazione.
L’analisi di secondo livello ha l’obiettivo di definire il contesto finanziario in cui
il segnalato agisce, individuare l’origine e la destinazione dei fondi movimentati,
confermare o meno il sospetto manifestato dal segnalante, formulare ipotesi utili per
l’individuazione di eventuali altri reati oltre a quello di riciclaggio, a beneficio della
successiva trattazione da parte del NSPV e della DIA. L’attività istruttoria così
condotta è illustrata nella relazione tecnica che accompagna le segnalazioni trasmesse
agli organi investigativi.
L’esercizio del
potere di
sospensione

Ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. c) del D.lgs. 231/2007, l’UIF – anche su
richiesta del NSPV, della DIA e dell’autorità giudiziaria – può sospendere operazioni
sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo per un massimo di cinque
giorni lavorativi.
Nel corso del 2011 su 354 proposte di sospensione sono stati adottati, d’intesa
con gli organi investigativi e/o inquirenti, 45 provvedimenti di sospensione, per un
valore complessivo pari a circa 90 milioni di euro, fra i quali uno ha riguardato il
blocco di circa 70 milioni di dollari (tavola 3.3).
A fronte di un apparentemente esiguo numero di provvedimenti, la valutazione dei casi di sospensione
comporta un approfondito processo di analisi finanziaria, nonché un’intensa interazione con gli organi
investigativi e, in certe circostanze, con l’autorità giudiziaria, con l’assorbimento di notevoli risorse anche nei
casi in cui l’istruttoria non si concluda con l’emanazione del provvedimento.
L’andamento crescente delle istanze di sospensione di operazioni sospette è stato influenzato dal notevole
incremento delle proposte di sospensione avanzate dalla Banca d’Italia (181 casi sottoposti all’UIF nel
2011, riguardanti operazioni di conversione lire-euro), che sono andate gradualmente aumentando con
l’approssimarsi del termine ultimo di prescrizione delle banconote in lire, che il DL 201/2011 ha anticipato
dal 28 febbraio 2012, originariamente previsto, al 6 dicembre 2011.
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Tavola 3.3
Provvedimenti di sospensione adottati e relativo valore delle operazioni
sospese
(importi in milioni di euro)
Anno
1997
1998
1999
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Numero di operazioni
sospese

Valore totale delle operazioni
oggetto di sospensione

1
4
9
3
6
5
17
9
12
13
27
14
34
45

0,08
5,87
9,82
1,28
0,61*
6,55
6,29*
35,72
7,31
12,13
10,41
29,66
64,87
90,33

199

280,93

Totale

Nota: * comprensivi di provvedimenti relativi a cassette di sicurezza.

Nel 2011 sono state trasmesse al NSPV e alla DIA 30.596 segnalazioni.
Complessivamente dal 1997 sono state trasmesse agli organi investigativi oltre
150.000 segnalazioni (grafico 3.3).

Trasmissione agli
organi investigativi

Grafico 3.3
Numero di segnalazioni trasmesse agli organi investigativi (1997 – 2011)
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Il continuo incremento delle segnalazioni analizzate e trasmesse agli organi
investigativi è stato possibile ricorrendo a ripetuti, meditati interventi
sull’organizzazione del lavoro. Ulteriori margini di miglioramento, sia in termini di
tempestività che di innalzamento qualitativo del trattamento, sono attesi dallo
sviluppo delle nuove metodologie di gestione, analisi e trattamento delle SOS, in
corso di definizione a seguito dell’entrata in funzione di RADAR.
Esiti
investigativi

Nell’ambito delle SOS trasmesse a entrambi gli organi investigativi, la DIA
esamina le segnalazioni per gli eventuali profili concernenti i casi attinenti alla
criminalità organizzata. Il NSPV effettua un’analisi al fine di individuare le
segnalazioni da sottoporre ad approfondimento con poteri di polizia valutaria e
comunica all’UIF le segnalazioni per le quali ha disposto l’inoltro ai reparti
territorialmente competenti che, sulla scorta di eventuali ulteriori notizie disponibili a
livello locale, possono richiedere l’attribuzione di specifica delega dei poteri di polizia
valutaria per il successivo approfondimento.
L’esito degli accertamenti viene comunicato all’UIF quando le segnalazioni non
abbiano avuto un seguito investigativo (art. 48, comma 2, del D.lgs. 231/2007).
Ancorché l’UIF non disponga di dati completi sugli esiti investigativi delle
segnalazioni trasmesse nel corso dell’anno di riferimento, le informazioni esistenti
confermano il contributo significativo che il sistema fondato sulle segnalazioni di
operazioni sospette fornisce, non solo alle indagini e ai procedimenti per riciclaggio,
ma anche a quelli volti al contrasto e alla repressione di numerosi altri reati. Secondo
riferimenti della Guardia di Finanza, a fronte delle oltre 18.000 segnalazioni per le
quali nel periodo 2010-2011 si è completato l’approfondimento investigativo, 8.365
(circa il 46 %) sono confluite in procedimenti penali aperti presso Procure della
Repubblica ovvero hanno dato origine a nuovi procedimenti penali per riciclaggio
e/o reimpiego di proventi criminali, usura, abusivismo finanziario, truffa, reati
tributari o a procedimenti di natura amministrativa per infrazioni alla normativa
antiriciclaggio o valutaria.

Archiviazione

Ai sensi dell’art. 47, comma 1, lett. c) del D.lgs. 231/2007, l’UIF provvede ad
archiviare le segnalazioni che ritiene infondate, mantenendone comunque evidenza
per dieci anni, al fine di consentirne la consultazione agli organi investigativi.
Le segnalazioni archiviate, potendo risultare significative alla luce delle informazioni in possesso degli
organi investigativi, vengono comunque trasmesse al NSPV e alla DIA e, in ogni caso, possono formare
nuovamente oggetto di analisi da parte dell’UIF qualora sopravvenga la conoscenza di elementi che rendano
plausibile il sospetto di riciclaggio. Si tratta, pertanto, di un’archiviazione “sui generis”.

Nel 2011 l’UIF ha archiviato 1.271 segnalazioni, rilevandone l’infondatezza
sotto il profilo finanziario sulla scorta degli elementi conoscitivi a propria
disposizione. Ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.lgs. 231/2007, l’avvenuta
archiviazione da parte dell’UIF delle segnalazioni ritenute infondate è comunicata al
segnalante.
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4

PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO

4.1 Segnalazioni da intermediari finanziari e da altri soggetti esercenti
attività finanziaria
Nel corso del 2011 gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività
finanziaria hanno trasmesso oltre 48.000 segnalazioni di operazioni sospette di
riciclaggio (grafico 4.1). Sono oltre 185.000 quelle complessivamente inoltrate dal
1997.
Grafico 4.1
Numero di segnalazioni trasmesse dagli intermediari finanziari
(1997 - 2011)
48.344

50000
45000
40000

36.824

35000
30000
25000

20.524
20000

14.069

15000

11.987
8.579

10000

3.798

5000

3.720

3.813

5.390

6.569

9.601

6.519
4.939

840
0
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

In merito alla distribuzione delle segnalazioni per classi di operatori, le banche e
Poste Italiane S.p.A. si confermano la categoria che invia il maggior numero di
segnalazioni, in lieve aumento rispetto al 2010. Le prime 10 banche segnalanti e Poste
Italiane S.p.A. coprono infatti circa il 50 % delle segnalazioni inviate.

Ripartizione delle SOS
per classi di operatori

È diminuita la percentuale di segnalazioni trasmesse dagli intermediari finanziari
ex artt. 106 e 107 del Testo Unico Bancario (TUB), prevalentemente money transfer,
pari all’11 % del totale rispetto al 16,6 % del 2010, mentre è lievemente aumentata
l’incidenza delle segnalazioni trasmesse dalle imprese assicurative, passata dallo 0,4
allo 0,6 % (tavola 4.1).
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Tavola 4.1
Ripartizione del numero di segnalazioni per categorie di intermediari finanziari
(valori percentuali)
Categoria di intermediari

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Banche e Poste Italiane S.p.A.

92

88,6

87,4

90,7

84,1

89

90,3

90

83,5

82,4

87,5

Società finanziarie (artt.106 e 107

3,5

7,0

9,6

6,3

13,5

8,9

7,5

8,7

15,1

16,6

11

Imprese ed enti assicurativi

2,9

3,7

2,3

2,2

1,8

1,6

2,0

1,1

1,1

0,4

0,6

Altri

1,6

0,7

0,7

0,8

0,6

0,5

0,2

0,2

0,3

0,6

0,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

TUB)

Totale

Gli intermediari appartenenti alle diverse categorie che hanno effettuato almeno
una segnalazione nell’anno di riferimento sono aumentati, evidenziando
un’accresciuta sensibilità del sistema alla normativa antiriciclaggio (tavola 4.2).

Tavola 4.2
Numero di operatori che hanno effettuato almeno una segnalazione per tipologia di intermediario
(2006 – 2010)
numero di intermediari
in attività nel 2011

2007

2008

2009

2010

2011

381

411

503

553

603

796

Società finanziarie (articoli 106 e 107 TUB)

25

30

37

56

80

1.664

Imprese ed enti assicurativi (ramo vita e multi-ramo)

34

27

23

33

34

333

Altro

20

21

25

52

68

n.d.

Banche e Poste Italiane S.p.A.

La ripartizione del numero di SOS trasmesse da ciascuna categoria di
intermediario finanziario nel 2011 consente di verificare che la concentrazione
maggiore si registra nella classe “da 2 a 5” e “da 6 a 20” segnalazioni, con il ruolo
preponderante delle banche e di Poste Italiane S.p.A. in tutte le classi prese in esame
(grafico 4.2).
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Grafico 4.2
Ripartizione del numero di SOS trasmesse nel 2011 dalle diverse categorie di intermediari
finanziari
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Un efficace funzionamento del sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio
richiede tempestività tanto nell’individuazione delle operazioni sospette quanto
nell’invio delle relative segnalazioni.
Sotto tale profilo, nel 2011 il quadro complessivo evidenzia che entro il primo
mese dalla data delle operazioni è pervenuto il 26,5 % delle segnalazioni; entro i primi
due mesi è stato superato di poco il 46 % per arrivare a circa il 60 % nei primi tre
mesi. Circa il 18 % delle segnalazioni è pervenuto dopo più di sei mesi dall’operatività
segnalata (grafico 4.3).

Tempistica delle
segnalazioni

Tali dati riflettono in parte la farraginosità del precedente sistema, soprattutto per quanto riguarda la
fase di trasmissione della SOS e la successiva acquisizione da parte dell’UIF. Tuttavia il ritardo è spesso
fisiologico e dipende dai tempi necessari per completare l’iter di valutazione. A volte il sospetto matura alla
luce di elementi di cui si dispone solo successivamente all’effettuazione dell’operazione, quali informazioni
ricavate da ispezioni interne o notizie sul coinvolgimento del cliente in indagini giudiziarie. Gli strumenti
informatici attualmente in uso presso gli intermediari per l’emersione automatica delle transazioni finanziarie
anomale forniscono evidenze dopo circa due mesi dall’effettuazione delle operazioni.

L’utilizzo di RADAR potrebbe consentire di ridurre i tempi d’inoltro delle
segnalazioni da parte dei soggetti obbligati. Il nuovo sistema, inoltre, rimuovendo i
precedenti ostacoli connessi alle fasi di trasmissione e acquisizione delle SOS,
consente all’UIF di stimare meglio i tempi di predisposizione delle segnalazioni e di
individuare eventuali ritardi.
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Grafico 4.3
Tempi di inoltro delle segnalazioni dagli intermediari all’UIF – segnalazioni pervenute nel 2011
(dalla data dell'operazione)
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4.1.1 Caratterizzazione territoriale
Il numero di segnalazioni di operazioni sospette pervenute dagli intermediari
finanziari nel 2011 è aumentato in valore assoluto rispetto all’anno precedente per
tutte le regioni italiane, eccetto Friuli Venezia Giulia e Molise, che hanno registrato
una lieve diminuzione (tavola 4.3).
Lombardia e Lazio si confermano ai primi posti, anche se in presenza di una
flessione in termini di quote percentuali. Aumentano – sia in valore assoluto sia in
termini percentuali – le segnalazioni provenienti da Campania, Emilia Romagna e
Veneto. È più che raddoppiato il numero di segnalazioni provenienti dall’Abruzzo e
dalle Marche, anche in considerazione di fattori contingenti, quali indagini di portata
rilevante dell’autorità giudiziaria.
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Tavola 4.3
Ripartizione delle segnalazioni degli intermediari finanziari in base alla regione di provenienza
Regioni

2009

2010

2011

(n. SOS)

(%)

(n. SOS)

(%)

(n. SOS)

(%)

Lombardia

5.656

27,7

7.805

21,2

8.778

18,16

Lazio

3.044

14,8

5.495

14,9

6.350

13,13

Campania

1.801

8,8

4.440

12,1

6.128

12,69

Emilia Romagna

1.422

6,9

3.151

8,6

4.343

8,98

Piemonte

1.448

7,1

3.030

8,2

3.714

7,68

Toscana

1.702

8,3

3.291

8,9

3.546

7,34

Veneto

1.244

6,1

1.830

5

2.903

6,01

Marche

460

2,2

1.049

2,8

2.550

5,28

Sicilia

633

3,1

1.435

3,9

2.287

4,73

Puglia

703

3,4

1.422

3,9

1.948

4,03

Liguria

338

1,6

715

1,9

1.217

2,52

Calabria

541

2,6

835

2,3

1.135

2,35

Abruzzo

367

1,8

446

1,2

892

1,85

Friuli Venezia Giulia

376

1,8

626

1,7

622

1,29

Sardegna

243

1,2

334

0,9

614

1,27

Trentino Alto Adige

192

0,9

342

0,9

490

1,01

Umbria

164

0,8

270

0,7

455

0,94

Basilicata

84

0,4

131

0,4

171

0,35

Molise

87

0,4

114

0,3

101

0,21

Valle d’Aosta

19

0,1

63

0,2

100

0,21

20.524

100,0

36.824

100,0

48.344

100

Totale

Come per gli anni precedenti, continua ad evidenziarsi una notevole
correlazione tra ripartizione regionale delle segnalazioni e alcuni indicatori economici
e finanziari regionali (numero di conti correnti e PIL); particolari scostamenti si
rilevano per la Campania e per la Sicilia (grafico 4.4).

Rapporto annuale

41 UIF

Grafico 4.4
Ripartizione regionale delle SOS, del PIL e dei rapporti di conto corrente (c/c)
(valori percentuali) (1)
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valori di C/C e PIL sono riferiti al 2009, ultimo anno per cui è disponibile il dato relativo al PIL regionale
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4.2 Segnalazioni da imprese non finanziarie e da professionisti
Nel corso del 2011 si è assistito a un incremento delle SOS provenienti dai
soggetti di cui agli artt. 12, 13 e 14 del D.lgs. 231/2007 che passano da 223 nel 2010 a
492 nel 2011 (grafico 4.5).

Grafico 4.5
Numero di segnalazioni effettuate da imprese non finanziarie e professionisti
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Seppur in crescita, l’incidenza delle segnalazioni effettuate da operatori non
finanziari e professionisti, rispetto al totale di segnalazioni di operazioni sospette,
continua ad attestarsi su livelli modesti (1 %, contro lo 0,59 % del 2010).
Le segnalazioni della specie trasmesse nel 2011 dall’UIF agli organi investigativi
sono state 152, delle quali 8 archiviate dall’Unità per manifesta infondatezza5 (grafico
4.6).

5

Sui motivi per cui le segnalazioni archiviate vengono comunque trasmesse agli organi investigativi si veda pag.
36.
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Grafico 4.6
Numero di segnalazioni di imprese non finanziarie e professionisti esaminate dall’UIF
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I notai si confermano, con 195 segnalazioni, la categoria professionale che ha
inviato più segnalazioni (tavola 4.4). Le segnalazioni più frequenti sono originate dalla
stipula di atti pubblici (es. compravendite immobiliari nonché atti societari quali
costituzioni, trasferimenti di partecipazioni e liquidazioni), in continuità rispetto a
quanto rilevato negli scorsi anni. Nel corso del 2011 alle segnalazioni inviate dai
singoli notai si è aggiunto un flusso di segnalazioni per il tramite del Consiglio
nazionale del notariato. Ciò, se da un lato ha favorito un incremento numerico delle
segnalazioni, dall’altro non ne ha migliorato la qualità. Il superamento di questa
criticità richiede un maggior coinvolgimento dell’Ordine professionale, che ad oggi si
limita a svolgere la funzione di mero tramite del flusso segnaletico.
Tavola 4.4
Ripartizione per categoria di segnalanti
Tipo di segnalante
Notaio e Consiglio Nazionale del Notariato
Gestori di giochi e scommesse(1)
Dottore commercialista
Esperti contabili (ragionieri e periti commerciali)
Custodia e trasporto denaro contante e titoli a mezzo di
guardie particolari giurate
Revisore contabile
Avvocato
Società di revisione
Agenzia di affari in mediazione immobiliare
Agenzia in attività finanziaria
Altri
Totale

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Totale

170

127

103

69

66

195

730

0
24
15

0
37
21

4
17
19

6
28
10

34
43
23

130
52
30

174
201
118

0
2
3
9
6
0
8
237

0
4
8
2
10
1
5
215

0
3
6
2
13
2
4
173

6
7
3
2
3
0
2
136

12
12
12
6
3
0
12
223

24
15
12
10
7
0
17
492

42
43
44
31
42
3
48
1.476

(1)La categoria comprende le tre tipologie di soggetti obbligati che offrono la possibilità di gioco attraverso
le diverse modalità previste dalla legge (case da gioco, on-line e punti fisici).
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Nel corso del 2011 si è riscontrata una maggiore attenzione verso gli obblighi di
collaborazione attiva da parte dei gestori di giochi e scommesse (130 segnalazioni a
fronte delle 34 del 2010), degli esercenti attività di custodia e trasporto denaro
contante e titoli a mezzo di guardie particolari giurate (24 segnalazioni a fronte delle
12 del 2010) e dei dottori commercialisti (52 segnalazioni a fronte delle 43 del 2010).
Nel complesso la consistenza delle SOS provenienti dagli operatori non
finanziari e dai professionisti si conferma ridotta, pur a fronte di una vasta platea di
potenziali segnalanti. La riluttanza a effettuare segnalazioni, fenomeno comune a
molti paesi, va presumibilmente ricondotta alla maggiore personalizzazione del
rapporto con il cliente e alla lunga tradizione di segreto professionale.
I notevoli benefici – in termini di qualità e spessore dell’analisi finanziaria –
derivanti dall’inclusione dei professionisti tra i destinatari delle norme antiriciclaggio
sono confermati dalla circostanza che in alcuni casi i soggetti da essi segnalati
figurano anche in segnalazioni effettuate da intermediari finanziari. Emerge, quindi,
un’evidente e proficua complementarità tra la componente finanziaria – propria di
queste ultime segnalazioni – e quella più propriamente “reale”, che connota le
segnalazioni provenienti dai professionisti.

4.3 Tipologia delle operazioni segnalate
Le transazioni in contante e i bonifici continuano a essere le tipologie di
operazioni maggiormente segnalate (tavola 4.5). Particolarmente sensibile è l’aumento
del numero di segnalazioni riguardanti l’emissione o la negoziazione di assegni
circolari e l’addebito per estinzione assegno.
Il passaggio al sistema RADAR può non essere stato privo di effetti sulla consistenza complessiva del
dato relativo alle tipologie delle operazioni segnalate. Con il vecchio sistema il segnalante doveva evidenziare in
un apposito campo fino a tre operazioni riferibili all’operatività sospetta, selezionate tra la molteplicità di
operazioni riportate nella parte descrittiva. Nel nuovo sistema non sussiste tale vincolo, per cui risultano
evidenziate, ai fini della classificazione tipologica, tutte le operazioni collegate all’operatività sospetta. Ciò
consente una rilevazione puntuale delle tipologie segnalate e un miglioramento qualitativo dei dati statistici.
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Tavola 4.5
Tipologia di operazioni segnalate
Quota sul totale delle operazioni segnalate
2009

2010

2011

38,7

38,5

37,2

22,7

21,6

16

16,9

21,1
16,1

22,9

21,5

23,4

nazionale

18,4

16,2

estero

4,5

5,3

14,2
9,1

9,3

9,5

9,4

5

4,5

8,7

Emissione/negoziazione assegni circolari

4,5

4,3

9,5

Operazioni con money transfer

11,4

14,6

5,6

Operazioni in strumenti finanziari

1,7

2,2

2,2

Deposito/prelevamento su libretto a risparmio

0,6

0,5

0,7

Altro

5,9

4,4

3,3

Totale

100

100

100

Operazioni in contanti
di cui:

prelevamento
versamento

Disposizione/ricezione di bonifico:
di cui:

Versamento titoli di credito
Addebito per estinzione assegno

Si conferma la tendenza all’aumento di segnalazioni riguardanti bonifici esteri,
già riscontrata negli anni passati. Nel 2011, la quota di tali segnalazioni sul totale è
quasi raddoppiata rispetto al 2010. Su tale andamento può avere influito la normativa
sullo “scudo fiscale”.
Un’ulteriore evidenza riscontrata nel 2011 riguarda la quota riferibile alle
operazioni con i money transfer, che risulta più che dimezzata rispetto al 2010. Su tale
dato ha pesato la cessazione di attività, nel 2011, di un intermediario che nell’anno
precedente aveva trasmesso oltre mille SOS.
Rimangono sostanzialmente invariate anche nel 2011 le quote riferibili alle altre
categorie di operazioni.

4.4 Casistica delle segnalazioni
Anomalie di
carattere fiscale
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Elementi di particolare interesse sono offerti dall’esame delle diverse operatività
segnalate come sospette nel 2011. Tra queste rilevano anzitutto quelle
verosimilmente dirette a realizzare forme di elusione ed evasione fiscale. Sulla base di
alcune caratteristiche comuni sono individuabili due principali tipologie.
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Un primo gruppo di segnalazioni riguarda operatività realizzate su conti correnti
intestati a imprese individuali o imprese commerciali, spesso di recente costituzione,
che espongono afflussi di mezzi di pagamento tracciabili (bonifici, assegni, ecc.)
seguiti da frequenti prelevamenti di contanti, spesso anche fino a concorrenza delle
somme versate, o disposizioni di pagamento verso l’estero.
In tale quadro, in particolare, si iscrive il fenomeno di conti intestati a imprese operanti nel settore edile
o dei servizi (imprese di pulizia, pubblicità, movimento terra e autotrasporti) che presentano in uscita cospicui
prelevamenti in contanti giustificati dall’esigenza di liquidare i compensi a favore di lavoratori impiegati,
presumibilmente, in modo irregolare.

Un secondo gruppo di segnalazioni evidenzia un utilizzo distorto dei conti
personali intestati a persone fisiche per farvi transitare movimentazioni chiaramente
riconducibili a un’attività d’impresa. Tali conti si riferiscono, solitamente, a
nominativi facenti parte della compagine aziendale o anche a prestanome che
agiscono nell’interesse e per conto dell’imprenditore.
Nelle suddette casistiche le operazioni poste in essere con finalità di evasione o
di elusione fiscale possono dar luogo alla creazione di disponibilità extrabilancio
potenzialmente funzionali alla commissione di altri reati, come, ad esempio, la
corruzione.
Alcune delle fattispecie di natura fiscale esaminate dall’UIF hanno trovato
riscontro in procedimenti giudiziari di ampia risonanza pubblica.
Rivestono particolare interesse in proposito le numerose segnalazioni relative all’attività svolta da uno
studio professionale per il perseguimento di illeciti di natura economica. L’attività era realizzata mediante
l’interposizione di un gruppo transnazionale strutturato dallo stesso studio di professionisti. Il gruppo, nel
corso di oltre dieci anni di attività, ha realizzato complesse operazioni finanziarie e societarie ponendo in
essere numerose condotte verosimilmente riconducibili all’evasione fiscale, all’appropriazione indebita, alla
bancarotta fraudolenta e al riciclaggio. L’approfondimento dell’UIF si è concentrato sull’operatività del
gruppo transnazionale che, mediante operazioni societarie straordinarie, ha concluso transazioni immobiliari e
societarie e ristrutturato imprese gravate da forte indebitamento con l’erario. Tale operatività mirava, in
particolare, a preservare la parte “attiva” (confluita tramite cessioni di rami d’azienda, scissioni, fusioni e
incorporazioni in nuovi soggetti giuridici – cd. good company) e a trasferire all’estero la parte “passiva”in
capo a società create ad hoc (cd. bad company). Per tale via consistenti crediti dell’erario verso le società
scorporate divenivano di fatto inesigibili, ritenendosi all’epoca opponibile il difetto di giurisdizione del giudice
italiano a dichiarare il fallimento di società con sede all’estero prive di stabile rappresentanza in Italia da
oltre un anno. La Corte di Cassazione, innovando precedenti orientamenti giurisprudenziali, ha recentemente
stabilito l’assoggettabilità a fallimento delle imprese che, in frode alla legge, trasferiscono all’estero la propria
sede al solo scopo di sottrarsi al regime dei reati fallimentari.
“TRUST” E OPERAZIONI SOSPETTE
Alcune segnalazioni ricevute nel corso del 2011 hanno riguardato soggetti costituiti in
forma di trust.
Secondo la Circolare n. 48/E dell’Agenzia delle Entrate del 6 agosto 2007, “il trust si sostanzia in un
rapporto giuridico fondato sul rapporto di fiducia tra disponente (settlor o grantor) e trustee. Di norma il disponente
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trasferisce, per atto inter vivos o mortis causa, taluni beni o diritti a favore del trustee, il quale li amministra, con i
diritti e i poteri di un vero e proprio proprietario, nell’interesse del beneficiario o per uno scopo prestabilito”.

Le finalità perseguite attraverso l’effetto patrimoniale “segregativo” proprio del trust
sono varie: filantropiche, successorie o dirette esplicitamente a preservare il trust-fund da
pretese creditorie.
Pur non avendo una propria legge sul trust, l’Italia ha ratificato la Convenzione dell’Aja
del 1985, in base alla quale il cittadino di un paese ratificante il cui ordinamento non
disciplina il trust potrà comunque istituirne uno nel proprio paese, sottoponendolo alla legge
vigente in un altro Stato (c.d. “trust interno”).
Nella maggior parte dei casi le segnalazioni ricevute dall’UIF – trasmesse per lo più da
intermediari bancari – hanno riguardato trust costituiti in Italia da disponenti cittadini italiani.
Solo in un caso il trust è risultato insediato all’estero, con disponente, trustee e beneficiari
stranieri, ma sottoposto alla normativa fiscale italiana, anche ai sensi delle regole antielusive
ex art. 73 TUIR.
In generale, i segnalanti non hanno mostrato adeguata percezione delle peculiarità
dell’istituto in discorso, delle diverse figure soggettive presenti nello stesso (disponente,
trustee, guardiano, beneficiari) e dei fattori di anomalia insiti in una eventuale commistione di
ruoli e compiti propri delle diverse figure del trust. Dall’analisi delle segnalazioni sono spesso
emersi aspetti di criticità in merito alla compliance della normativa antiriciclaggio, specie per
quanto riguarda l’attività di adeguata verifica. Questa è risultata talvolta carente in quanto
non accompagnata dall’acquisizione dell’atto istitutivo del trust e/o da informazioni adeguate
riguardo sia alle finalità perseguite che all’identità dei beneficiari e talvolta anche del trustee.

Corruzione

Nella ricostruzione dei flussi finanziari sono spesso emerse operatività anomale
presumibilmente riconducibili a fenomeni corruttivi.
L’individuazione di condotte corruttive non è sempre agevole, in quanto le
modalità di pagamento del prezzo si presentano, nella maggior parte dei casi, come
astrattamente sintomatiche di svariate tipologie di anomalia finanziaria. La difficoltà è
accresciuta dal ricorso a modalità che conferiscono al corrotto utilità non finanziarie,
che non lasciano, di norma, tracce specifiche.
Nelle segnalazioni che l’UIF ha ritenuto riconducibili a episodi corruttivi, si è
riscontrato il trasferimento di somme di denaro mediante contanti, l’utilizzo di
assegni o, talvolta, disposizioni di bonifico destinate a, o provenienti da, conti
schermati detenuti nei c.d. paradisi societari e fiscali. Soltanto attraverso l’esatta
individuazione del profilo soggettivo del segnalato è stato possibile qualificare con
più precisione le operazioni descritte dagli intermediari. La qualifica professionale dei
soggetti, l’attività svolta da questi ultimi e la loro eventuale riconducibilità alla sfera
pubblica hanno consentito di individuare segnali rivelatori di fenomeni corruttivi.
Tra le operazioni poste in essere dai segnalati per tentare di mascherare i
trasferimenti del denaro al corrotto si sono riscontrate due particolari tipologie: il
pagamento di fatture, talvolta emesse da società di comodo indirettamente
riconducibili al destinatario finale delle somme, a fronte di servizi inesistenti, e la
corresponsione di compensi per consulenze o pareri professionali fittizi.
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Numerose segnalazioni di operazioni sospette di corruzione riguardano nominativi coinvolti negli
scandali di aggiudicazione di appalti pubblici mediante illeciti finanziamenti a esponenti di partiti e tangenti
a pubblici ufficiali corrisposte da imprenditori al fine di eludere controlli previsti dalla legge. Il fenomeno ha
assunto un particolare interesse, anche per gli echi suscitati nell’opinione pubblica, nel settore dei pellami in
alcune provincie del Veneto. Nell’ambito del fenomeno corruttivo sembra riconducibile anche l’operatività di
una serie di società controllate da un importante gruppo dell’area pubblica o con esso in rapporti d’affari,
coinvolte in recenti inchieste giudiziarie. Tra il 2010 e il 2011 l’UIF ha ricevuto alcune decine di
segnalazioni di operazioni sospette a carico di tali società o di soggetti alle stesse riconducibili, accomunati da
un’operatività bancaria ricorrente, caratterizzata, dal lato degli accrediti, da strumenti tracciati quali bonifici
e/o versamenti di assegni e, dal lato degli addebiti, da ripetuti e consistenti prelevamenti di contante, indicativi
di probabili impieghi illeciti.
Alcune segnalazioni hanno avuto per oggetto pagamenti di rilevanti commissioni – originate da
importanti contratti commerciali – effettuati da imprese del gruppo in favore di società aventi sede in paesi a
fiscalità privilegiata. In questi casi risultava dubbio che i pagamenti si riferissero a effettivi e leciti servizi di
mediazione.

Nell’anno in esame sono pervenute 166 segnalazioni di operazioni sospette
attinenti allo “scudo fiscale”, che hanno portato a circa 900 il numero di segnalazioni
effettuate in materia dal 2009.

Scudo fiscale

Le segnalazioni di scudo ricevute nel 2011 hanno riguardato sostanzialmente anomali utilizzi delle
somme scudate. Negli anni precedenti, invece, le segnalazioni hanno riguardato in prevalenza tentate
operazioni di rimpatrio di capitali ovvero operazioni di scudo non coerenti con il profilo soggettivo del
nominativo segnalato, ritenuto, quindi, un possibile prestanome.

Un altro settore d’interesse si è rivelato quello riguardante i money transfer
soprattutto con riferimento alle rimesse verso la Cina, a conferma di un fenomeno
già evidenziato nella Relazione del Ministero degli Interni del 2007. Dall’analisi delle
segnalazioni ricevute in proposito emerge un rischio concreto di utilizzo di tale canale
da parte della malavita cinese per il compimento di operazioni illecite, in alcuni casi
attuate in simbiosi con la criminalità organizzata italiana, correlate all’importazione ed
esportazione di merci contraffatte. L’UIF ha svolto approfondimenti sul fenomeno, i
cui risultati sono stati posti a disposizione degli organi investigativi e della
magistratura, analizzando un campione significativo di rimesse verso la Cina
intermediate dalle principali agenzie di money transfer operanti in Italia.

Money transfer

Dal campione esaminato risulta che i flussi finanziari disposti dall’Italia, per lo più diretti verso l’area
territoriale compresa tra Shanghai e Hong Kong, presentano diverse anomalie ricorrenti, tra cui spiccano
l’esibizione, da parte di più soggetti, dello stesso documento d’identità, spesso anche presso il medesimo subagente e il trasferimento di somme apparentemente destinate a beneficiari diversi, ma accreditate in Cina
presso un unico conto bancario.
Le operazioni potenzialmente più rischiose risultano quelle effettuate attraverso gli agenti
plurimandatari, che offrono ai propri clienti la possibilità di frazionare le operazioni ricorrendo a società di
money transfer di volta in volta diverse. In tal modo il cliente può mantenersi sotto la soglia al cui
superamento la legge collega l’obbligo di fornire all’intermediario informazioni sulla propria attività economica
e sullo scopo dell'operazione. Questa prassi, che permette di eludere i controlli imposti dalla normativa
antiriciclaggio vigente e dalle procedure interne predisposte dalle singole società di money transfer, induce a
ipotizzare il coinvolgimento di alcuni sub-agenti nel riciclaggio di proventi di natura illecita.
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Carte di credito e
prepagate

Numerose risultano le segnalazioni di operazioni sospette riguardanti l’atipico
utilizzo di carte di credito consistente nel prelevamento di denaro contante per
importi rilevanti.
Le segnalazioni in parola hanno evidenziato modalità d’impiego delle carte di credito particolarmente
anomale in considerazione del fatto che, come noto, la principale funzione delle carte è il pagamento delle
transazioni commerciali mediante utilizzo degli apparati POS (Point of Sale) presso gli esercizi
convenzionati, azzerando inconvenienti e rischi collegati all’uso del denaro contante, Il prelievo di contante
tramite le carte di credito costituisce, quindi, un servizio meramente accessorio, associato, tra l’altro, ad un
elevato costo di commissione per singola operazione. I riferiti utilizzi delle carte per ottenere liquidità sono
apparsi pertanto sospetti in ragione degli importi elevati e del frequente uso in paesi diversi da quello in cui è
ubicata la banca ove è intrattenuto il relativo conto di appoggio.
Gli approfondimenti condotti presso gli intermediari finanziari hanno consentito di verificare che
l’anomalia riconducibile all’uso distorto di questi strumenti riguarda carte rilasciate sia in Italia che all’estero.

Sono state analizzate anche numerose segnalazioni concernenti carte prepagate,
utilizzate in modo anomalo per interrompere la tracciabilità ovvero impiegate da
imprese commerciali quale mezzo di corresponsione delle retribuzioni al personale.
Settore “gioco
pubblico”

Nel 2011 l’UIF ha esaminato un campione significativo di segnalazioni
riguardanti anomalie riscontrate nel settore del gioco pubblico, al fine di individuare
le operatività più ricorrenti e potenzialmente più a rischio di infiltrazione criminale.
Le indicazioni provenienti dagli intermediari finanziari consentono di delineare due principali macroaree di operatività sospette:
• l’elevato versamento di contante – talvolta caratterizzato dal deposito di banconote di taglio elevato – da
parte di soggetti titolari di tabaccherie, di sale da gioco o di società di gestione di apparecchi da gioco, per
volumi spesso superiori rispetto agli addebiti RID operati dall’Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato, ovvero il ricorrente versamento di assegni emessi da soggetti terzi apparentemente
estranei al rapporto concessionario-AAMS. Non può escludersi, in tali casi, che il versamento di
contante eccessivo rispetto agli effettivi incassi derivanti dalle giocate e l’intervento di terze parti possano
nascondere un’abusiva attività di prestito collaterale oppure che tali operatori aggirino i limiti di giocate
prefissati dall’AAMS, mediante modifica fraudolenta dei software degli apparecchi da gioco;
• il frequente accredito, su conti correnti intestati a persone fisiche, di somme derivanti da continue vincite
di gioco, successivamente prelevate in contanti in modo sistematico o utilizzate per l’emissione di assegni a
cifra tonda. La frequenza di numerose vincite in capo ai medesimi soggetti potrebbe sottendere un mercato
occulto di ticket vincenti, nell’ambito del quale i riciclatori acquisterebbero i titoli dagli effettivi vincitori
in contropartita del riconoscimento di vincite maggiorate.
Tra le operatività segnalate in modo più ricorrente dagli intermediari non finanziari e che si prestano
facilmente a finalità di riciclaggio di denaro proveniente dalla commissione di reati, si sono rilevate:
•
•

Altre casistiche
rilevanti
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l’acquisto in contanti di fiches che non vengono utilizzate per alcuna attività di gioco e delle quali si
richiede il cambio in assegni;
la ricarica di conti di gioco on-line mediante carte di credito presumibilmente rubate o clonate o con
mezzi di pagamento provenienti da terzi.

Alcune segnalazioni hanno riguardato fattispecie di particolare rilievo e risonanza
pubblica.
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Varie SOS hanno denunciato un caso di abusivismo finanziario – già
parzialmente analizzato dall’Unità in anni precedenti – posto in essere dal consulente
di una società di investimenti e dai suoi collaboratori.
Il gruppo ha truffato ignari investitori, gestendo un portafoglio di conferimenti non inferiore a trecento
milioni di euro. Tali somme, affidate a una società di diritto lussemburghese e ad altre finanziarie estere,
risultate abusive, sarebbero state investite in titoli finanziari esteri, rivelatisi in gran parte inesistenti. I reati
contestati sono quelli di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di abusiva attività
finanziaria, truffa e ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Meritano di essere menzionate le segnalazioni di operazioni sospette
riconducibili al fenomeno delle illecite scommesse nel settore del calcio.
Il sistema vede coinvolti calciatori professionisti compiacenti (che spesso agiscono anche come
scommettitori), remunerati dall’organizzazione criminale. Risultano altresì coinvolti collettori, agenti, garanti
e intermediari, che si interpongono fra calciatori e scommettitori, raccogliendo le scommesse da piazzare su
circuiti solitamente off-shore; “spalloni”, che prelevano il contante depositato presso banche e fiduciarie
estere per consegnarlo a scommettitori, agenti e garanti. L’ampiezza del fenomeno è testimoniata dalle
indagini che su di esso sono svolte contemporaneamente da più Procure, dal numero di gare sospette,
riguardanti vari campionati di calcio, dal numero di soggetti indagati. Fra questi figurano titolari di agenzie
di scommesse, calciatori ed ex calciatori professionisti, liberi professionisti, ma anche componenti della mafia
balcanica, i quali possono contare su ingenti liquidità nonché su apparati bancari collusi. L’inchiesta ha
individuato un’associazione criminale dedita agli illeciti sportivi, alle truffe e al riciclaggio di denaro, con base
a Singapore e ramificazioni in Finlandia, Germania, Ungheria, Croazia, Slovenia e Macedonia.
L’operatività segnalata all’UIF ha riguardato in prevalenza la ricarica di carte prepagate, utilizzate
per effettuare scommesse on-line, e prelevamenti di denaro contante.

Infine, a seguito di una richiesta di informazioni pervenuta da un’Agenzia
antiriciclaggio estera su un cittadino italiano oggetto di accertamenti per riciclaggio da
parte della locale autorità giudiziaria, l’Unità ha avviato una serie di approfondimenti
cartolari, cui ha fatto seguito un accertamento ispettivo. Dall’attività descritta è
emersa una presunta truffa ai danni di un ente pubblico italiano.
In particolare, ingenti somme di denaro recuperate da curatele fallimentari, anziché essere restituite
all’istituto pubblico creditore delle somme (INPS), venivano versate su un conto corrente incardinato presso un
intermediario italiano e intestato ad una società la cui denominazione replicava il medesimo acronimo dell’ente
in parola, con il quale poteva così essere confusa. Le somme venivano successivamente trasferite all’estero con
l’emissione di assegni circolari negoziati presso un intermediario straniero.
Le indagini condotte dalla magistratura – a seguito dell’informativa fornita in merito dall’UIF –
hanno portato, tra l’altro, a misure detentive nei confronti dei presunti autori della truffa e al sequestro delle
somme illecitamente sottratte.
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5 PREVENZIONE E CONTRASTO DEL FINANZIAMENTO DEL
TERRORISMO E DEI PROGRAMMI DI PROLIFERAZIONE DELLE
ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA
I compiti dell’UIF si estendono anche alla prevenzione e al contrasto del finanziamento del terrorismo
per effetto del combinato disposto delle norme dettate dal D.lgs. 109/2007 e dal D.lgs. 231/2007, con
particolare riguardo all’attività di ricezione e approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette. Il
Regolamento CE 423/2007, come modificato dal Regolamento CE 1110/2008, ha previsto la
riconduzione in tali compiti anche del contrasto del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi
di distruzione di massa. Nel 2010 i due Regolamenti sono stati abrogati con il Regolamento 961/2010 che
ha introdotto, tra l'altro, accanto agli obblighi segnaletici e di congelamento, misure restrittive in materia di
transazioni finanziarie. Nell’ambito delle competenze proprie dell’UIF rientrano anche la cura della raccolta
delle comunicazioni relative alle misure di “congelamento” e la diffusione, anche tramite il proprio sito
internet, delle liste di soggetti designati dalle competenti autorità internazionali nell’ambito delle attività di
contrasto al finanziamento del terrorismo e dei programmi di proliferazione.

5.1 Segnalazioni di operazioni sospette
Il flusso delle
segnalazioni

Come già nel 2010, anche nel corso del 2011 il numero di segnalazioni di
operazioni sospette di finanziamento del terrorismo internazionale è diminuito.
L’UIF, infatti, ha ricevuto 205 segnalazioni (0,4 % delle segnalazioni totali), a fronte
delle 222 ricevute nel 2010 e delle 366 ricevute nel 20098 (grafico 5.1).
Complessivamente, dal 2001 l’Unità ha ricevuto 4.401 segnalazioni relative al finanziamento del
terrorismo, pari al 2,5 % delle segnalazioni totali pervenute nello stesso periodo. Dopo il picco raggiunto nel
2002, come conseguenza dei fatti dell’11 settembre 2001, il flusso annuale di segnalazioni in materia ha
oscillato mediamente intorno alle 400 unità, con un andamento altalenante dovuto alla periodica diffusione
delle liste internazionali del terrorismo, specialmente in momenti successivi al verificarsi di attentati terroristici.
In generale, però, il trend della quota di segnalazioni della specie sul totale delle segnalazioni è stato
discendente.

8

A partire dal 2007 sono disponibili i dati relativi alle segnalazioni di sospetto finanziamento dei programmi di
proliferazione delle armi di distruzione di massa. Pertanto, ove opportuno (grafico 5.1, tavola 5.1, tavola 5.2), il
dato riportato dal 2007 in poi si riferisce alle sole segnalazioni di sospetto finanziamento del terrorismo.
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Grafico 5.1
Segnalazioni di sospetto finanziamento del terrorismo
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Anche nel 2011 le segnalazioni originate da liste sono risultate prevalenti rispetto
a quelle trasmesse d’iniziativa dagli intermediari sulla base di autonome valutazioni in
merito a profili di anomalia individuati nell’operatività posta in essere da propri
clienti.

Origine
delle SOS

Tavola 5.1
Ripartizione delle segnalazioni di sospetto finanziamento del terrorismo in base all’origine (1)
Origine della segnalazione

2009

2010

2011

Liste (A.G., UE, OFAC)

293

187

141

Iniziativa intermediario

73

35

64

366

222

205

Totale
(1)

Il dato “liste” riguarda i nominativi inseriti:

•

negli elenchi ricevuti dalle Procure nell’ambito di indagini per terrorismo e diffusi in forma riservata agli intermediari;

•

nei Regolamenti CE 2580/2001 e 881/2002 (Al-Qaeda) e successive modificazioni, Regolamento 423/2007 e successive
modificazioni (Iran), altri provvedimenti dell’Unione europea recanti misure restrittive nei confronti di specifici paesi;

•

nella banca-dati dell’Office of foreign assets control, liste compilate da istituzioni internazionali a ridosso degli attentati dell’11
settembre 2001 e diffuse agli intermediari tramite le associazioni di categoria.

Con riferimento ai segnalanti, il contributo ascrivibile agli intermediari bancari è
sostanzialmente in linea (80 %) con quanto rilevato per le segnalazioni in materia di
riciclaggio. Rispetto a queste ultime, di contro, risulta quantitativamente più
significativo il grado di collaborazione attiva delle società assicurative (4,8 %) e
finanziarie (13,7 %).
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Oltre il 30 % delle segnalazioni inoltrate dalle banche non è collegato a liste di
nominativi. Per Poste Italiane S.p.A. tale quota arriva al 75 %.
L’analisi finanziaria
delle SOS

Nel 2011 sono state trasmesse agli organi investigativi 144 segnalazioni di
sospetto finanziamento del terrorismo, di cui 62 sono state archiviate dall’UIF per
manifesta infondatezza (tavola 5.2).
Come precisato per le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio, le segnalazioni “archiviate”
vengono comunque trasmesse nell’eventualità che possano acquisire rilevanza alla luce di riscontri con altre
informazioni in possesso degli organi investigativi.
Tavola 5.2
Numero di segnalazioni di sospetto finanziamento del terrorismo trasmesse agli organi investigativi

Segnalazioni di
sospetto
finanziamento dei
programmi di
proliferazione delle
armi di distruzione
di massa

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

SOS
approfondite
SOS archiviate

241

1.193

254

333

433

360

148

291

240

124

82

-

-

-

-

27

113

26

31

217

60

62

Totale

241

1.193

254

333

460

473

174

322

457

184

144

Nel 2011 si è registrata una contrazione delle segnalazioni riconducibili al
finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, che sono
diminuite, passando da 52 nel 2010 a 34 (tavola 5.3). A differenza del passato, nel
2011 la maggioranza delle segnalazioni in materia di contrasto al finanziamento della
proliferazione è stata trasmessa non tanto sulla base dell’inclusione dei nominativi
segnalati nelle liste all’uopo diramate dalle competenti autorità9, quanto d’iniziativa
dagli intermediari, prevalentemente con riferimento a casi di possibile violazione della
normativa sulle transazioni connesse a beni cd. dual use, cioè suscettibili di essere
utilizzati anche a fini di proliferazione, o con controparti originarie di paesi coinvolti
nel finanziamento dei programmi di proliferazione.
Tavola 5.3
Ripartizione delle segnalazioni sospette di finanziamento dei programmi di proliferazione
Origine della segnalazione
Liste (A.G. UE, OFAC)
Iniziativa intermediario
Totale

2007

2008

2009

2010

2011

80

41

31

32

13

-

8

11

20

21

80

49

42

52

34

Tavola 5.4
Numero di segnalazioni di sospetto finanziamento dei programmi di proliferazione
trasmesse agli organi investigativi
SOS approfondite
SOS archiviate
Totale

9
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Vedi oltre § 5.2.
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2007

2008

2009

2010

2011

31

73

33

21

32

8

2

11

-

1

39

75

44

21

33

Sostanzialmente invariata, rispetto agli anni precedenti, risulta la distribuzione
territoriale delle segnalazioni di sospetto finanziamento del terrorismo e dei
programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa, fondamentalmente
rispondenti alla distribuzione regionale dell’immigrazione, anche in relazione alle
diverse componenti etnico-religiose (tavola 5.5).

Ripartizione delle SOS
per regione…

Circa il 65 % delle segnalazioni proviene da tre regioni (Lombardia, Emilia Romagna e Lazio in
ordine decrescente), anche se, in termini assoluti, le segnalazioni provenienti dalle stesse sono diminuite rispetto
al 2010, ad eccezione del Lazio, dove si è registrato un leggero aumento. È percentualmente aumentata la
quota di segnalazioni di terrorismo provenienti dalle regioni meridionali (dal 3,6 % nel 2010 al 4,9 % nel
2011)
Tavola 5.5
Ripartizione delle segnalazioni di sospetto finanziamento del terrorismo e dei programmi di
proliferazione delle armi di distruzione di massa per regione (1) (numero e quota sul totale 2011)
REGIONE
Lombardia
Emilia Romagna
Lazio
Veneto
Liguria
Toscana
Piemonte
Friuli Venezia
Giulia
Marche
Sicilia
Trentino Alto
Adige
Puglia
Umbria
Calabria
Abruzzo
Campania
Sardegna

2009
168
79
37
23
8
24
17

2010
102
60
22
25
13
12
13

2011
87
36
32
17
13
11
11

Quota
36,4%
15,1%
13,4%
7,1%
5,4%
4,6%
4,6%

6

2

7

3%

11
5

7
3

6
5

2,5%
2,1%

5

3

5

2,1%

6
2
2
2
7
5

2
3
2
2
2

3
2
2
1
1

1,3%
0,8%
0,8%
0,4%
0,4%

Molise
1
Basilicata
1
Valle d’Aosta
(1) Classificazione in base alla regione della dipendenza segnalante.

La suddivisione delle segnalazioni per paese di origine dei segnalati tende a
ricalcare la composizione delle liste ufficiali del terrorismo internazionale (tavola 5.6).

… e per paese d’origine
dei segnalati

Si è registrata, anche per il 2011, una diminuzione del numero di soggetti segnalati di origine
pakistana mentre è aumentato in assoluto il numero dei segnalati nativi del Bangladesh. Si è riscontrata,
inoltre, una riduzione del numero di segnalazioni riferibili a soggetti di origine iraniana, mentre sono
sensibilmente aumentate le segnalazioni di soggetti o entità di origine libica, anche a seguito dei provvedimenti
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adottati dalla comunità internazionale nei confronti della Libia e delle comunicazioni diramate dall’UIF e
dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) fra il mese di febbraio e il mese di maggio 2011 (cfr. oltre
riquadro “Rivolte della primavera araba: paesi del Nord Africa – il caso della Libia”, pag. 58). Risulta
quasi raddoppiata, infine, la quota di soggetti italiani segnalati, come per il 2010, prevalentemente a causa di
transazioni commerciali poste in essere da aziende italiane attive in comparti merceologici considerati dual
use.
Tavola 5.6
Ripartizione dei soggetti segnalati per sospetto finanziamento del terrorismo e dei programmi di
proliferazione delle armi di distruzione di massa per paese di origine
(numero e quota sul totale nel 2011)
PAESE

Asia Centro Meridionale

Asia Occidentale

2009

2010

2011

Quota

Bangladesh

37

Pakistan

87

22

31

9,94%

34

28

India

8,97%

5

6

2

Afghanistan

0,64%

3

7

3

0,96%

Iran

19

18

11

3,53%

Siria

5

1

8

2,56%

Giordania

4

1

2

0,64%

Libano

2

1

-

-

Iraq

6

2

1

0,32%

Israele

1

1

-

-

Arabia Saudita
Asia Orientale

Africa Settentrionale

Africa Sub-Sahariana

Europa

2

-

-

Myanmar/Birmania

7

2

1

0,32%

Libia

5

2

17

5,45%

Marocco

30

17

12

3,85%

Egitto

37

2

9

2,88%

Tunisia

23

11

10

3,22%

Algeria

9

2

1

0,32%

Sudan

2

8

2

0,64%

Somalia

5

4

5

1,60%

2

1

0,32%

Nigeria

UIF

56

Rapporto annuale

-

Senegal

22

7

-

-

Ghana

3

4

1

0,32%

53

70

120

38,46%

Italia
ex-Jugoslavia

Altri paesi

-

1

2

2

0,64%

54

43

45

14,42%

5.2 Liste di terrorismo e misure di congelamento
Nel corso del 2011 l’UIF ha ricevuto complessivamente 51 comunicazioni di
avvenuto congelamento di fondi nei confronti di soggetti (persone fisiche e
giuridiche) inclusi nelle liste dei destinatari di sanzioni internazionali. La maggior
parte dei congelamenti si riferiva a operazioni e rapporti intrattenuti da intermediari
italiani con intermediari libici e siriani “listati”.
Alla fine del 2011 le risorse sottoposte a misure di congelamento ammontavano
a circa 77 milioni di euro, riconducibili a 59 soggetti. La maggior parte dei fondi
congelati (69 milioni di euro) si riferiva a operazioni e rapporti intrattenuti con le
banche siriane listate nel Regolamento UE 442/2011, sostituito nel gennaio 2012 dal
Regolamento UE 36/2012 (tavola 5.7).
Tavola 5.7
Rapporti ed
operazioni
sottoposti a
congelamento
Talibani e
Al-Qaeda
Iran
Libia
Tunisia
Siria
Costa
d'Avorio
Totale

Soggetti
sottoposti a
congelamento

Importi Congelati
EUR

34

32

186.437,70

29
18
1
16

15
8
1
2

4.382.474,72
2.128.952,86
50.624,55
69.175.861,70

USD

GBP

JPY

CHF

11.707,10

50,00

772.207.044,31

37.593,47
39,54

63,65

3.413,00

2.530,82

3

1

1.700.213,94

34.816,37

101

59

77.624.565,47

772.256.098,60

154.104,92

63,65

3.413,00

191.787,93

Molti congelamenti di fondi e risorse economiche sono stati disposti a seguito dell’adozione di sanzioni
finanziarie collegate alla situazione in Libia (Regolamento UE 204/2011 del 2 marzo 2011).
Intermediari italiani e soggetti istituzionali hanno congelato fondi per oltre 4 miliardi di euro e 3 miliardi di
dollari, successivamente scongelati a seguito del delisting della maggior parte dei soggetti designati.
Le risorse congelate appartenenti a persone ed entità riconducibili ad Al-Qaeda hanno riguardato 40
soggetti (in prevalenza persone fisiche) per un ammontare complessivo pari a circa 190.000 euro.
Le sanzioni nei confronti dell’Iran sono state ulteriormente inasprite, da ultimo con i Regolamenti UE
54 e 56 del 23 gennaio 2012, a seguito delle crescenti preoccupazioni circa la natura del programma iraniano
relativo allo sviluppo di tecnologie nucleari militari.

Nell’ambito delle proprie competenze, l’UIF ha provveduto a verificare
l’osservanza, da parte degli intermediari, delle misure di congelamento e delle
deroghe autorizzate dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) per le fattispecie
tassativamente previste dalla normativa.
In particolare, l’UIF ha realizzato due accertamenti ispettivi presso intermediari
bancari, focalizzati sul rispetto dell’attuazione delle misure di congelamento. In tale
ambito è stata anche attivata la collaborazione internazionale tra FIU (in particolare
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con le FIU di Egitto e Tunisia) per risolvere e verificare problemi collegati a possibili
omonimie.
In materia di liste pubbliche di terroristi è stato completato, nell’ambito del CSF,
il processo per la revisione e l’aggiornamento delle liste ONU di soggetti ed entità
legati ad Al-Qaeda e designati su proposta italiana. L’UIF ha fornito, al riguardo, il
proprio contributo informativo.
Nel corso del 2011, il CSF ha esaminato circa 3.000 istanze di autorizzazione al
trasferimento di fondi da o verso soggetti iraniani, secondo quanto stabilito dall’art.
21 del Reg. UE 961/2010.
Tale disposizione sottopone ad autorizzazione del CSF tutte le transazioni finanziarie dirette a o
ricevute da soggetti iraniani, il cui controvalore superi € 40.000. L’autorizzazione deve essere negata qualora
sussistano fondati motivi per ritenere che il trasferimento sia connesso ad attività vietate collegate con la
proliferazione di armi di distruzione di massa.
Sebbene la maggior parte delle istanze sia stata accolta, in alcuni casi si è reso necessario chiedere
chiarimenti agli intermediari allo scopo di verificare la regolarità delle operazioni commerciali sottostanti e
delle merci oggetto di esportazione.
L’UIF è coinvolta nell’attività in questione nell’ambito della normale partecipazione ai lavori del
CSF. In particolare, l’Unità ricerca nei propri archivi eventuali informazioni relative ai soggetti coinvolti nelle
transazioni finanziarie, e collabora alla risoluzione dei numerosi quesiti posti alla segreteria tecnica del
Comitato.

A livello europeo, nel 2011 sono state adottate misure restrittive nei confronti di
esponenti ed entità legate al governo dei paesi del Nord Africa e del Medio Oriente
(Tunisia, Libia, Egitto, Siria) e sono stati emanati aggiornamenti dell’elenco delle
persone ed entità di paesi già sottoposti ad embargo, in particolare Bielorussia, Costa
d’Avorio, Guinea, Sudan, Iran, Birmania e Corea del Nord.
Nell’anno in corso, inoltre, l’Unione Europea ha pubblicato 19 Regolamenti
recanti modifiche al Regolamento 881/2002 (elenco delle persone ed entità legate a
Bin Laden, ai Talebani e alla rete di Al-Qaeda), mentre altri 2 sono stati emanati nei
primi mesi del 2012.
Tali regolamenti hanno avuto lo scopo di aggiungere o eliminare nuovi nomi rispetto alla lista, o di
variare dati relativi a nomi già listati (ad esempio, indirizzo, data di nascita, alias, ecc.).
RIVOLTE DELLA PRIMAVERA ARABA:
IL CASO DELLA LIBIA
In relazione alle note turbolenze in corso in alcuni paesi del Nord Africa, in data 9
febbraio 2011 l’UIF ha emanato un comunicato per richiamare l’attenzione dei soggetti
obbligati sulla necessità di segnalare tempestivamente operazioni sospette di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo eventualmente emerse nell’ambito del processo di adeguata
verifica rafforzata della clientela nei confronti delle “persone politicamente esposte” (PEP).
Con un successivo comunicato del 1° marzo 2011, l’UIF ha richiamato l’obbligo di
segnalare le operazioni sospette sull’attività dei soggetti individuati dalla Risoluzione del
Consiglio di Sicurezza dell’ONU del 26 febbraio 2011 (1970/2011) – che ha previsto, fra
l’altro, l’adozione di misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche possedute,
direttamente o indirettamente, da alcuni membri della famiglia di Muammar Gheddafi –
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anche al fine di consentire l’eventuale esercizio del potere di sospensione da parte dell’Unità.
Sul piano internazionale sono state inoltre avviate iniziative volte a congelare le attività riconducibili a persone ed
entità del Governo della Libia, nonché delle ulteriori persone ed entità coinvolte nella commissione di gravi violazioni dei
diritti umani contro persone in Libia (cfr. art. 6 della Decisione 2011/137/PESC del Consiglio del 28 febbraio
2011). Il Regolamento UE 204/2011 del Consiglio del 2 marzo 2011, nel dare attuazione alla Decisione, ha
disposto il congelamento dei fondi e delle risorse economiche “appartenenti, posseduti, detenuti, controllati” dai soggetti
inclusi nelle liste allegate al Regolamento medesimo.

In data 5 marzo 2011 il CSF ha emanato un comunicato che, alla luce dei
provvedimenti comunitari, richiama l’attenzione di tutti gli intermediari sull’esecuzione di
transazioni/operazioni che coinvolgono persone o entità libiche. Secondo il comunicato
l’esecuzione dovrà essere preceduta da rigorosi controlli sull’origine e la destinazione dei
fondi utilizzati nonché dalla verifica rafforzata di identificazione del titolare effettivo prevista
per i PEP, in modo da poter ragionevolmente escludere che beneficiario sia uno dei soggetti
indicati nelle predette liste.
Il successivo 11 marzo 2011 il CSF ha emanato un nuovo comunicato al fine di rendere noto l’inserimento, da
parte dell’Unione europea, di cinque entità e di una persona fisica nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche sottoposte a
misure di congelamento ai sensi della Direttiva 2011/137/PESC del Consiglio del 28 febbraio 2011 e del
Regolamento UE 204/2011 del Consiglio del 2 marzo 2011. Il comunicato, nel richiamare l’attenzione di tutti gli
intermediari e delle società emittenti sulla puntuale applicazione della normativa sopra richiamata e sull’adempimento
degli obblighi di comunicazione disposti dall’art. 7 del D.lgs. 109/2007, sottolinea come alcune delle entità in questione
detengano, tra l’altro, partecipazioni azionarie in società italiane, anche quotate.
Successivamente, il CSF ha emanato altri due comunicati: il primo, in data 25 marzo 2011, con il quale ha reso
noto che la Banca d’Italia ha disposto la gestione provvisoria di Banca UBAE a fronte dell’inserimento della Libyan
Foreign Bank nell’allegato III del Regolamento UE 204/2011, precisando che non sussistono ostacoli alla normale
prosecuzione dell’attività del citato intermediario nei confronti sia della clientela ordinaria sia delle controparti bancarie.
Il secondo, datato 19 maggio 2011, rende note agli operatori le procedure da seguire per il pagamento dei dividendi di
società italiane quotate, partecipate da soggetti sottoposti a misure di congelamento, da corrispondere agli azionisti
estranei alle misure stesse.

Sulla scorta dei provvedimenti sopra richiamati, nel corso del 2011, l’UIF ha ricevuto e
approfondito 30 segnalazioni di operazioni sospette concernenti entità e persone fisiche
riconducibili al governo libico. Nell’anno di riferimento è stato inoltre emanato un
provvedimento di sospensione nei confronti di un intermediario libico – listato pochi giorni
dopo l’adozione del provvedimento medesimo – avente ad oggetto la somma di 70 milioni di
dollari statunitensi giacenti presso una banca italiana. I fondi in questione sono stati congelati
a seguito dell’emanazione del Regolamento comunitario 233 del 10 marzo 2011, entrato in
vigore il giorno successivo.
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6. ANALISI DEI DATI AGGREGATI E ATTIVITÀ DI STUDIO

6.1 Analisi dei dati ai fini antiriciclaggio

Dati aggregati: i
flussi “Sara”

Una delle principali funzioni dell’UIF è quella di analizzare i flussi finanziari, al
fine di prevenire e contrastare fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo; questa attività di analisi è rivolta sia all’individuazione di singole anomalie,
sia allo studio di fenomeni più ampi, riferiti, ad esempio, a particolari aree territoriali,
settori dell’economia e strumenti di pagamento. Per tali finalità l’UIF utilizza le
informazioni raccolte nello svolgimento della propria attività e, in particolare, le
Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (‘S.AR.A.’) ricevute mensilmente dalle banche
e dagli altri intermediari indicati dalla normativa.
La norma dell’art. 40 del D.lgs. 231/2007, sull’invio di dati statistici aggregati, è sostanzialmente
in linea con quanto si osserva a livello internazionale in materia di ordinamento e funzioni delle FIU. Alle
segnalazioni di eventi ritenuti anomali (SOS), infatti, si aggiungono in molti paesi segnalazioni sistematiche,
riferite a determinate tipologie di operazioni e soglie di importo, prescindendo da valutazioni sul sospetto delle
singole attività. Una peculiarità del sistema italiano è rappresentata dal carattere aggregato di tali dati e,
conseguentemente, dall’anonimità degli stessi. I flussi S.AR.A. riguardano operazioni di importo (anche
frazionato) pari o superiore a 15.000 euro. Le singole operazioni sottostanti i dati aggregati sono registrate
nell’Archivio Unico Informatico, istituito presso i singoli intermediari (art. 37 del D.lgs. 231/2007). I dati
da trasmettere all’UIF vengono aggregati dagli intermediari segnalanti raggruppando le operazioni secondo
varie caratteristiche, quali lo strumento finanziario utilizzato (bonifico, versamento o prelievo di contanti,
ecc.), il settore di attività economica del cliente, i dati identificativi territoriali della dipendenza
dell’intermediario segnalante, del soggetto controparte e dell’intermediario della controparte.

La tavola 6.1 riporta, per ciascuna tipologia di intermediari, i principali dati di
riepilogo relativi alle segnalazioni S.AR.A. ricevute dall’UIF nel 2011.
La gran parte dei dati aggregati S.AR.A. continua a provenire dagli intermediari
bancari (il 98 % del totale). Rispetto al 2010 si registra – a fronte di importi
sostanzialmente invariati – un incremento del numero di dati aggregati inviati e di
operazioni sottostanti ai dati stessi (5-10 %).
Particolarmente marcato è stato l’aumento dei dati e degli importi segnalati dagli Istituti di moneta
elettronica; ciò è dovuto, in larga misura, alla diffusione di una specifica carta prepagata utilizzata, in
particolare, sia per attività di e-commerce sia per accrediti e riscossioni legati al gioco on-line.
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Tavola 6.1
Segnalazioni antiriciclaggio aggregate (dati S.AR.A.): Statistiche descrittive
2011

Tipologia degli intermediari
Banche e Poste Italiane
Altri intermediari finanziari

Numero totale dei
dati aggregati
inviati*

Numero dei
segnalanti
770

64.459.713

Importo totale
dei dati
aggregati inviati
(miliardi di euro)
26.152,3

Numero totale
delle operazioni
sottostanti i dati
aggregati
298.324.738

2

2.606

0,3

8.888

SGR

196

491.488

198,4

4.212.674

Imprese ed enti assicurativi

101

687.044

112,7

2.503.951

SIM

137

43.649

58,3

1.089.281

Società fiduciarie

306

45.603

53,7

177.968

3

2.409

0,2

4.587

SICAV

Istituti di moneta elettronica
3
15.318
0,8
141.890
* Il dato aggregato costituisce il dato elementare della segnalazione antiriciclaggio S.AR.A. e viene calcolato dal segnalante
raggruppando le singole operazioni secondo i vari criteri di aggregazione previsti (ad esempio, tipologia dell’operazione
eseguita, ubicazione dell’intermediario ecc.).

Le operazioni censite nei flussi S.AR.A. includono innanzitutto i versamenti e i
prelievi di contante. Uno degli strumenti essenziali nella lotta al riciclaggio è
rappresentato proprio dalle limitazioni imposte all’utilizzo di tale strumento di
pagamento e dal costante monitoraggio del suo uso da parte delle autorità.

Le transazioni
segnalate in contanti

Accanto alla valenza antiriciclaggio, e in stretta connessione con essa, si è recentemente affermata
l’esigenza di utilizzare i vincoli all’uso del contante come strumento di lotta all’evasione fiscale, con la finalità
di far emergere i pagamenti dell’economia sommersa. Come già detto, la soglia nell’utilizzo del contante nei
pagamenti10 — inizialmente fissata a 5.000 euro dal DL 78/2010 — è stata abbassata prima a 2.500
euro (DL 138 del 13 agosto 2011) e, in seguito, all’attuale importo di 1.000 euro (DL 201 del 6 dicembre
2011). Negli ultimi mesi dello scorso anno l’abbassamento del limite a 2.500 euro ha accentuato la flessione
nell’uso del contante, già in atto per la fisiologica evoluzione del sistema dei pagamenti (-8,3 % nel periodo
settembre-dicembre 2011, rispetto allo stesso quadrimestre dell’anno precedente).

L’intensità del ricorso al contante come mezzo di pagamento rimane eterogenea
nel territorio nazionale: in particolare, il valore registrato nella media dell’Italia
meridionale e insulare (7 % sul totale delle operazioni) continua a essere superiore a
quello registrato, sempre in media, nel resto d’Italia (1 %; cfr. Tav 6.2). Questo dato
riflette soprattutto il diverso livello di “finanziarizzazione” delle varie aree
geografiche del paese; recenti evidenze disponibili in letteratura suggeriscono che
l’incidenza dell’economia sommersa fiscale e criminale regolata attraverso un
massiccio ricorso al contante assume valori di rilievo su tutto il territorio nazionale.

10

Vedi § 2.1.1.
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Tavola 6.2
Il ricorso al contante, per area geografica
(dati S.AR.A.)
2011

Italia nord-occidentale
Valle d'Aosta
Liguria

2010

Importo totale dei
prelievi e versamenti
di contante
(milioni di euro)

% sul
totale delle
operazioni
segnalate

Importo totale dei
prelievi e versamenti
di contante
(milioni di euro)

% sul
totale delle
operazioni
segnalate

88.964

0,6%

98.462

0,7%

829

3,5%

978

4,0%

8.939

2,4%

10.287

2,3%

Piemonte

21.425

0,5%

25.303

0,9%

Lombardia

57.772

0,5%

61.893

0,5%

Italia nord-orientale

69.500

1,7%

75.207

1,7%

Veneto

34.025

2,2%

35.931

2,5%

Friuli Venezia Giulia

5.979

2,3%

6.681

2,4%

Trentino Alto Adige

5.641

2,6%

6.250

2,6%

Emilia Romagna

23.856

1,1%

26.345

1,1%

Italia centrale

72.786

1,4%

81.650

1,5%

Umbria

5.116

4,0%

5.783

3,9%

Marche

8.257

3,1%

9.530

3,5%

Toscana

23.280

2,1%

25.171

2,7%

Lazio

36.133

1,0%

41.166

1,0%

Italia meridionale

78.395

6,6%

87.050

7,7%

Calabria

9.806

8,6%

11.141

11,4%

Basilicata

3.100

8,1%

3.348

8,5%

Molise

1.900

7,2%

2.250

8,6%

Puglia

21.601

7,0%

23.864

7,6%

Campania

34.132

6,2%

37.170

7,4%

Abruzzo

7.856

4,9%

9.277

5,8%

Italia insulare

33.711

7,7%

35.808

8,6%

Sicilia

25.287

8,1%

26.735

8,9%

Sardegna

8.424

6,6%

9.073

7,6%

Totale Italia

343.356

1,3%

378.178

1,4%

Tutti gli importi, essendo basati su dati S.AR.A., si riferiscono a operazioni di ammontare superiore a €
15.000. Nel caso delle operazioni in contanti l’incidenza di tale soglia è presumibilmente maggiore, essendo
il contante più utilizzato per operazioni di basso importo.

Il ruolo dei
bonifici nel
riciclaggio

Oltre al contante, un altro strumento di pagamento censito nei flussi S.AR.A.
che riveste particolare importanza in materia di contrasto alla criminalità finanziaria è
costituito dal bonifico.
In generale, si distinguono nell’ambito della fenomenologia del riciclaggio di denaro di provenienza
illecita tre fasi: 1) collocamento dei proventi del reato presso gli intermediari finanziari (placement); 2)
complesso di operazioni finanziarie volto a separare il capitale dalla sua provenienza illecita (layering); 3)
re-immissione dei capitali di origine criminosa, ormai “ripuliti”, nel circuito finanziario legale (integration).
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La seconda fase, che corrisponde al vero e proprio “lavaggio” del denaro, si avvale in larga misura di
bonifici. Infatti, l’interposizione di intermediari o di soggetti residenti all’estero, soprattutto in paradisi fiscali,
rende più difficile risalire dal beneficiario ultimo dei fondi al soggetto da cui è originato il trasferimento. In
questo contesto le segnalazioni S.AR.A. costituiscono uno strumento importante per la verifica del corretto e
fisiologico utilizzo di questo mezzo di pagamento. A tale scopo lo schema segnaletico predisposto per le
operazioni di bonifico è più articolato rispetto a quello per le altre operazioni finanziarie, poiché contiene
anche informazioni riguardanti il comune o il paese straniero di residenza sia della controparte, sia
dell’intermediario della controparte. Questa importante caratteristica consente di elaborare, sui dati S.AR.A.
relativi ai bonifici, statistiche e correlazioni che tengono conto della provenienza e della destinazione territoriale
dei fondi, diversamente da quanto avviene per gli altri strumenti di pagamento.

Nel 2011 l’UIF ha proseguito il monitoraggio dei bonifici da e verso l’estero che
interessano controparti o intermediari finanziari residenti in aree geografiche ritenute
“sensibili” dal punto di vista dell’azione di contrasto del riciclaggio. La tavola 6.3
contiene l’elenco dei principali paesi esteri di origine e di destinazione dei pagamenti
effettuati tramite bonifico.

I bonifici da e
verso
l’estero

Tavola 6.3
Bonifici verso e da paesi esteri
2011
Bonifici in uscita

Bonifici in entrata

Importo

Importo

Paese

(milioni di
euro)

% sul totale

Paese

(milioni di
euro)

Regno Unito

330.789

% sul totale

24,6%

Regno Unito

343.185

25,8%

Germania
USA

243.715

18,1%

Germania

210.001

15,8%

140.523

10,4%

Francia

149.999

11,3%

Francia

137.058

10,2%

USA

140.952

10,6%

Spagna

111.751

8,3%

Spagna

108.721

8,2%

Paesi Bassi

68.076

5,1%

Paesi Bassi

59.460

4,5%

Belgio

57.484

4,3%

Belgio

46.138

3,5%

Svizzera

40.784

3,0%

Svizzera

40.597

3,1%

Austria

32.161

2,4%

Lussemburgo

33.982

2,6%

Lussemburgo

29.400

2,2%

Austria

21.260

1,6%

Croazia

12.801

1,0%

Croazia

13.088

1,0%

Cina

11.043

0,8%

Polonia

9.904

0,7%

Polonia

10.931

0,8%

Turchia

9.772

0,7%

Turchia

8.495

0,6%

Irlanda

9.076

0,7%

Svezia

8.394

0,6%

Svezia

9.011

0,7%

Irlanda

7.524

0,6%

Russia

6.041

0,5%

Serbia

5.831

0,4%

Serbia

5.890

0,4%

Hong Kong

5.266

0,4%

Hong Kong

5.536

0,4%

Ungheria

4.860

0,4%

Canada

5.083

0,4%

Giappone

4.651

0,3%

Ungheria

4.976

0,4%

Altri

74.822

5,6%

Altri

96.024

7,2%

I flussi rimangono concentrati su paesi importanti dal punto di vista commerciale (diversi paesi UE,
USA, Cina, Turchia, Giappone) o finanziario (Svizzera, Lussemburgo, Hong Kong). Rispetto al 2010 è
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da notare il balzo ai primi posti di alcuni paesi balcanici (Croazia e Serbia), con cui si sono rafforzati i
rapporti economici e commerciali.

Paesi e territori a
fiscalità privilegiata:
flussi per Stato
estero…

Particolarmente interessanti nel contesto della lotta alla criminalità finanziaria
sono i flussi dei bonifici da e verso paesi e territori non cooperativi e a fiscalità
privilegiata11, indicati nella tavola 6.4, e – più in generale – riguardanti controparti o
intermediari finanziari residenti in aree geografiche ritenute “sensibili” dal punto di
vista dell’azione di contrasto del riciclaggio. I movimenti di capitale con questi paesi
sono molto concentrati: i primi nove paesi in questa lista rappresentano circa il 95%
del complesso dei flussi di questo tipo. La piazza finanziaria più importante rimane
nettamente la Svizzera, con circa il 65-70 % dei flussi complessivi. Nelle altre
posizioni più elevate continuano a collocarsi, pur se a notevole distanza, piazze
asiatiche dell’estremo oriente (Hong Kong, Singapore, Taiwan), gli Emirati Arabi
Uniti (Abu Dhabi, Dubai), il Principato di Monaco e San Marino.
Tavola 6.4
Bonifici verso/da paesi e territori a fiscalità privilegiata
2011
Bonifici in uscita
verso paesi a fiscalità privilegiata

Bonifici in entrata
da paesi a fiscalità privilegiata

Importo
Paese

% sul totale

Svizzera

40.784

68,6%

Hong Kong

5.266

8,9%

Singapore

3.270

Taiwan
San Marino

Paese

(milioni di euro)

% sul totale

Svizzera

40.597

65,5%

Hong Kong

5.536

8,9%

5,5%

Singapore

3.491

5,6%

1.852

3,1%

Abu Dhabi

2.578

4,2%

1.700

2,9%

Monaco

1.724

2,8%

Abu Dhabi

1.379

2,3%

San Marino

1.619

2,6%

Monaco

1.368

2,3%

Dubai

1.408

2,3%

Dubai

715

1,2%

Libano

994

1,6%

Libano

506

0,9%

Taiwan

745

1,2%

2.571

4,3%

Altri

3.329

5,3%

Altri

…e per regione
italiana

Importo

(milioni di euro)

La tavola 6.5 mostra l’importo dei flussi scambiati con paesi e territori a fiscalità
privilegiata, ripartiti secondo la regione italiana di origine o di destinazione delle
transazioni.
In generale, l’ampiezza del fenomeno tende a riflettere le dimensioni dell’attività
economica regionale e la corrispondente apertura verso l’estero. La gran parte dei
bonifici verso i paesi a fiscalità privilegiata proviene dall’Italia nord-occidentale (oltre
il 60 % del totale nazionale, di cui il 49 % riferibile alla sola Lombardia). La parte
restante proviene dall’Italia nord-orientale e da quella centrale (intorno al 17 % in

11
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entrambi i casi), mentre le quote dell’Italia meridionale e di quella insulare sono
molto inferiori (nel caso dell’Italia insulare, prossime allo zero). Un quadro
sostanzialmente analogo emerge per i bonifici in entrata dai paesi a fiscalità
privilegiata.
Tavola 6.5
Bonifici verso/da paesi e territori a fiscalità privilegiata, per regione
2011
Bonifici in uscita
verso paesi a fiscalità
privilegiata
(milioni di euro)
Italia Nord-Occidentale
Lombardia
Liguria
Piemonte
Valle d'Aosta
Italia Nord-Orientale

% sul totale

Bonifici in entrata
da paesi a fiscalità
privilegiata
(milioni di euro)

% sul totale

37.310

62,8%

35.070

56,5%

28.971

48,8%

26.760

43,1%

2.348

4,0%

2.105

3,4%

5.947

10,0%

6.142

9,9%

44

0,1%

63

0,1%

10.623

17,9%

12.787

20,6%

Emilia Romagna

3.613

6,1%

5.012

8,1%

Veneto

5.216

8,8%

5.735

9,2%

Friuli Venezia Giulia

1.400

2,4%

1.645

2,7%

Trentino Alto Adige

393

0,7%

396

0,6%

Italia Centrale

9.834

16,6%

10.785

17,4%

Lazio

6.253

10,5%

5.032

8,1%

Toscana

3.030

5,1%

4.723

7,6%

Marche

425

0,7%

829

1,3%

Umbria

126

0,2%

200

0,3%

Italia Meridionale

1.364

2,3%

2.896

4,7%

Campania

913

1,5%

1.050

1,7%

Puglia

238

0,4%

245

0,4%

Abruzzo

142

0,2%

1.456

2,3%

Calabria

44

0,1%

105

0,2%

Basilicata

14

0,0%

27

0,0%

Molise

13

0,0%

13

0,0%

Italia Insulare

281

0,5%

481

0,8%

Sicilia

221

0,4%

247

0,4%

Sardegna

60

0,1%

233

0,4%

59.411

100,0%

62.019

100,0%

Totale Italia

L’utilizzo dei dati S.AR.A. si presta a svolgere approfondimenti e raccogliere
sollecitazioni provenienti anche dalle altre Istituzioni attive nella prevenzione e nel
contrasto alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo (Guardia di
Finanza, Direzione Nazionale Antimafia – DIA – e autorità giudiziaria).
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Il nuovo sistema di
invio dei dati
S.AR.A.

Importanti novità nelle modalità di invio dei dati S.AR.A., nonché nel contenuto
informativo delle segnalazioni, sono state introdotte di recente, dal provvedimento
dell’UIF del 22 dicembre 2011.
Innanzitutto, a partire dal 12 marzo 2012, le segnalazioni devono essere
trasmesse per via esclusivamente telematica, attraverso un apposito portale internet.
Ciò consentirà, a regime, un grande guadagno di efficienza nella raccolta e gestione dei dati. Nel sistema
precedente, il 65 % dei segnalanti utilizzava la Rete Nazionale Interbancaria, un canale con minori
potenzialità e standard di servizi rispetto al nuovo portale, mentre il restante 35 % utilizzava ancora CD o
altri supporti fisici.

Lo schema delle segnalazioni S.AR.A., inoltre, è stato modificato per includere
informazioni, presenti nell’Archivio Unico Informatico, ritenute importanti ai fini del
rafforzamento delle potenzialità di analisi dei dati aggregati.
Oltre all’indicazione del comune della dipendenza presso la quale è stata disposta l’operazione oggetto
della segnalazione, è ora richiesto anche il codice della dipendenza o sportello dell’intermediario segnalante.
Nel caso molto frequente di intermediari con molteplici sportelli nel territorio di un determinato comune, ciò
consentirà un livello di disaggregazione dei dati molto maggiore rispetto al passato. È infine previsto l’invio
dell’informazione relativa al comune di residenza del cliente (oppure il paese straniero, in caso di clientela non
residente in Italia), in modo da evidenziare soggetti operanti in aree diverse da quelle di residenza.

6.2 Monitoraggio dei dati e attività di studio
I flussi S.AR.A. sono utilizzati anche per effettuare un monitoraggio
complessivo del settore bancario. In particolare, tale attività di monitoraggio, basata
su tecniche di analisi quantitativa, ha lo scopo di identificare, mediante un confronto
dell’operatività segnalata nel tempo e dalle diverse banche, eventuali elementi di
anomalia, che siano meritevoli di approfondimento nell’ambito dell’azione di
contrasto del riciclaggio.
L’individuazione
delle anomalie

I valori anomali (outlier) sono individuati sia sulla base di distribuzioni statistiche
dei diversi segnalanti raggruppati secondo determinati criteri (area territoriale, settore
di attività economica del cliente, tipologia dell’operazione, ecc.), sia analizzando
l’andamento storico dei dati forniti dal singolo segnalante.
In particolare, nel 2011 l’UIF ha inviato rilievi statistici a 698 intermediari bancari; nell’insieme, i
dati aggregati oggetto di verifiche sono stati 18.395. Nella maggior parte delle risposte, gli intermediari hanno
confermato il dato inviato (77 %); la parte restante (23 %) è rappresentata da errori. La gran parte degli
errori si riferisce alle segnalazioni sulla componente in contante (87 %).

L’avvio di studi
econometrici
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Nel corso del 2011 è stato anche avviato un utilizzo innovativo dei dati S.AR.A.,
basato sull’impiego di modelli econometrici e sulla valorizzazione delle sinergie con le
altre banche dati dell’UIF. In particolare, è stato avviato uno studio che ha
approfondito la correlazione tra il numero di SOS inviate dagli sportelli bancari di
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una data provincia e i principali indicatori economico-finanziari, demografici e
giudiziari della provincia stessa.
Nel luglio del 2011 è stato aggiornato lo studio realizzato nel 2009
sull’utilizzo delle banconote da cinquecento euro come potenziale strumento di
riciclaggio (cfr. Rapporto annuale 2009, pag. 57).

L’utilizzo di
banconote
di grosso taglio

I motivi di allarme in merito alla circolazione di banconote di alto valore unitario non sono mutati, in
un quadro europeo in cui permangono un elevato volume di contante in circolazione e una quota
particolarmente significativa (circa 35 %) di banconote di taglio apicale.
Un’inversione di tendenza rispetto all’andamento dell’Eurozona si è registrata in Italia negli ultimi
mesi del 2009 e nel corso del 2010 e del 2011, presumibilmente anche per effetto della pressione esercitata
sugli intermediari dagli organi investigativi e della policy sviluppata negli ultimi anni dalle autorità di
vigilanza.
La diminuzione della fornitura di banconote di grosso taglio nel sistema italiano costituisce un dato
positivo che s’inserisce nel quadro delle iniziative e degli strumenti volti alla prevenzione delle attività di
riciclaggio. Tuttavia, nel nostro paese non può cessare l’allarme in merito all’eventuale utilizzo di banconote
da 500 euro nelle transazioni illegali, né sul loro peso nell’ammontare di liquidità detenuta a scopo di riserva
di valore di capitali illecitamente costituiti, anche in considerazione del fatto che l’approvvigionamento di
banconote di taglio apicale potrebbe essere effettuato in altri paesi europei. Indizi in tal senso si possono
desumere dalla circostanza che il livello degli afflussi di banconote da 500 euro presso le Filiali della Banca
d’Italia è rimasto pressoché invariato negli ultimi cinque anni.

Un esponente dell’UIF ha partecipato al XXIX International Symposium on Economic
Crime tenutosi nel Regno Unito – che riunisce esperti in materia di contrasto alla criminalità economica
provenienti da numerosi paesi – contribuendo all’analisi delle specificità di rischio individuabili con
riferimento alle diverse categorie di operatori presenti all’interno del mercato e del sistema finanziario.

Partecipazione ad
iniziative di ricerca
internazionali

L’UIF ha altresì continuato ad essere coinvolta in qualità di External Observer e Advisor al
Progetto “Trade Based Money Laundering”, del Joint Research Centre (JRC), DirectorateGeneral della Commissione Europea, rivolto all’analisi delle relazioni commerciali tra gli Stati membri, alla
ricerca di metodologie per individuare, a partire dai dati sul commercio internazionale, transazioni anomale
dovute a casi di sovrafatturazione o sottofatturazione, eventualmente riconducibili anche a fenomeni di
riciclaggio.

6.3 Dichiarazioni sul commercio e sul trasferimento di oro
L’UIF riceve dai soggetti obbligati le dichiarazioni relative alle operazioni di
trasferimento e commercio di oro da investimento (es. lingotti e placchette) e di
materiali d’oro ad uso prevalentemente industriale (diversi dall’oro da gioielleria) di
importo pari o superiore a 12.500 euro.
I dati contenuti nelle dichiarazioni sull’oro inviate all’UIF sono messi a disposizione delle competenti
amministrazioni a fini fiscali, antiriciclaggio, di ordine e di sicurezza pubblica, con modalità concordate (art.
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1, comma 5, della legge 7/2000). In ossequio a questo principio, l’UIF effettua specifiche elaborazioni, su
richiesta della Guardia di Finanza.
Le dichiarazioni sulle
transazioni in oro

La tavola 6.6 contiene un riepilogo delle operazioni in oro segnalate all’UIF negli
ultimi due anni: per ciascuna tipologia di transazione viene indicato il numero delle
dichiarazioni e delle operazioni segnalate e il corrispondente importo complessivo.
Tavola 6.6
Dichiarazioni relative alle operazioni in oro
Anno 2010

Tipologia di
operazione

Numero di
dichiarazioni

Anno 2011*
Valore
dichiarato

Numero di
operazioni

(milioni di euro)

Numero di
dichiarazioni

Valore
dichiarato

Numero di
operazioni

(milioni di euro)

25.918

72.645

7.993

31.753

77.168

9.995

Prestito d’uso
(accensione)

2.156

3840

765

1.989

3.910

1.487

Prestito d’uso
(restituzione)

2.083

2929

868

1.663

2.026

403

282

603

619

224

704

832

614

709

841

944

1.199

1.128

38

49

25

39

55

33

12

23

1

0

0

0

Compravendita

Altra operazione
non finanziaria
Trasferimento al
seguito verso
estero
Trasferimento al
seguito da estero
Conferimento in
garanzia
Servizi di consegna
per investimenti
oro

Totale

0

0

0

4

4

0

31.103

80.798

11.111

36.615

85.066

13.878

* Nota: In considerazione dei tempi di acquisizione delle dichiarazioni cartacee, il dato relativo al 2011 è provvisorio e
parzialmente stimato.

Rispetto al 2010 si stima un incremento sia del numero di dichiarazioni e
operazioni segnalate (rispettivamente, circa il 20 e il 5 %), sia degli importi dichiarati
(circa il 25 %); in particolare, il numero di dichiarazioni stimato per lo scorso anno
(poco meno di 37.000) è il più alto da quando l’obbligo delle dichiarazioni è stato
istituito. L’incremento del valore delle operazioni è dovuto sia alla dinamica del
mercato dell’oro come “bene rifugio” e alla crescita delle quotazioni, sia a una
maggiore presenza sul mercato degli operatori professionali. Questi ultimi nel 2011
rappresentavano una quota del 65 % degli importi segnalati, rispetto al 58 % del 2010
(gli altri dichiaranti sono per lo più banche, e in misura minima operatori privati).
Distribuzione
delle controparti
per paese
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Tra le operazioni dichiarate nel 2011, quelle con controparti estere
rappresentano circa il 30 % del valore totale. La tavola 6.7 riporta i volumi
complessivi (somma di entrate e uscite) degli scambi con i principali paesi e il
corrispondente peso percentuale rispetto alla totalità delle segnalazioni con
controparte estera. La distribuzione appare molto concentrata: i primi cinque paesi
(Svizzera, Spagna, Francia, Dubai e USA) rappresentano l’83 % del totale.
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Tavola 6.7
Operazioni in oro con controparti estere
Anno 2010

Paese
Svizzera

Importo delle
operazioni (milioni
di euro)

Anno 2011

% su totale
transazioni con
controparti estere

Importo delle
operazioni (milioni
di euro)

% su totale
transazioni con
controparti estere

1.003,8

30,6%

1.536,8

36,1%

Francia

304,6

9,3%

721,8

16,9%

Spagna

257,6

7,9%

618,0

14,5%

Dubai

528,2

16,1%

431,1

10,1%

USA

222,5

6,8%

210,7

4,9%

Regno Unito

162,2

4,9%

139,7

3,3%

Perù

168,1

5,1%

93,4

2,2%

Altri

631,0

19,3%

511,4

12,0%

3.278,1

100,0%

4.262,9

100,0%

Totale

Relativamente alla distribuzione delle controparti residenti in Italia, ai primi posti si collocano le
province tradizionalmente specializzate nella lavorazione dell’oro — Vicenza, Arezzo e Alessandria — che
da sole rappresentano il 59 % del mercato; oltre alla conferma di Milano, nelle prime posizioni è da
sottolineare la crescita della quota relativa a Padova e Torino.

Il fenomeno più significativo nell’ambito delle dichiarazioni oro, oltre
all’aumento del numero di dichiarazioni e operazioni, è l’incremento della quota
riferita alle imprese senza personalità giuridica e alle persone fisiche, rispetto alle
persone giuridiche, come controparti delle operazioni segnalate dagli operatori
professionali. Dal 2008 al 2011 tale quota è più che raddoppiata, passando dal 16 al
40 %.

Il fenomeno dei
‘compro oro’

Il fenomeno riflette, almeno in parte, il diffondersi delle attività commerciali denominate “compro oro”,
anche in connessione alla crisi economica degli ultimi anni; si tratta, per lo più, di ditte individuali che
rivendono agli operatori professionali i “rottami d’oro” acquistati dai privati.
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7. ATTIVITA’ DI CONTROLLO

7.1 Attività ispettiva
L’attività ispettiva dell’UIF ha carattere prevalentemente “mirato”. Tende,
infatti, ad attivarsi in contesti segnalatisi come particolarmente rischiosi e, spesso, di
concerto con l’autorità giudiziaria. Le verifiche sono principalmente dirette a
ricostruire e analizzare flussi finanziari sospetti e a individuare eventuali omissioni di
segnalazioni nell’ambito di campioni di soggetti e operazioni selezionati dall’ispettore.
Le ispezioni verificano inoltre l’osservanza delle disposizioni in tema di prevenzione
e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con specifico riguardo
agli obblighi di collaborazione attiva. In tale contesto possono evidenziare
disfunzioni operative e procedurali e anche fornire indicazioni utili all’organo di
vigilanza, circa il grado di compliance aziendale in materia di antiriciclaggio.
Nel 2011 l’UIF ha effettuato 20 ispezioni, di cui 12 interventi di tipo “mirato”,
ai sensi dell’art. 47 del D.lgs. 231/2007, e 8 di carattere più ampio, ai sensi dell’art. 53,
comma 4, del D.lgs. 231/2007.
Gli interventi hanno riguardato soprattutto banche (11) con direzioni generali in
Lombardia (7), Piemonte (1), Veneto (1), Toscana (1), Sicilia (1) e con operatività
diversificata: banche di interesse nazionale (7), filiali di banche estere (2), banche di
credito cooperativo (1) e banche specializzate (1).
In un caso (v. infra, pag. 57), i poteri di accertamento in loco sono stati utilizzati per verificare
l’osservanza della disciplina in tema di congelamento di fondi e risorse economiche previste dal D.lgs.
109/2007 con riferimento a soggetti di nazionalità libica inseriti nelle liste previste dai regolamenti
comunitari.

Un intervento presso una società di leasing ha confermato – come già rilevato nel
2010 – la scarsa attenzione prestata ai presidi antiriciclaggio nel settore della
locazione finanziaria.
È stato ispezionato, per la prima volta, un Istituto di moneta elettronica (IMEL);
tale accertamento ha consentito di rilevare carenze sotto il profilo della
collaborazione attiva, con particolare riferimento alle rimesse effettuate da una
pluralità di soggetti appartenenti alla comunità cinese a favore di beneficiari
ricorrenti, nonché nell’operatività dei money transfer, individuando taluni legami tra
moneta elettronica e giochi e scommesse on-line.
Sono stati, inoltre, eseguiti accertamenti presso società fiduciarie (7) ubicate nel
Lazio (4), Liguria (1), Emilia Romagna (1) e Marche (1), in prevalenza non
appartenenti a gruppi bancari (5).
Al riguardo, nell’anno si è concluso il ciclo di ispezioni presso le società fiduciarie volto a verificare il
rispetto della normativa antiriciclaggio in tema di “scudo fiscale” (cfr. riquadro oltre). Per l’individuazione
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delle società da sottoporre ad accertamenti sono stati presi in considerazione diversi indicatori di rischio, tra
cui: l’esistenza di segnalazioni di operazioni sospette; di informative provenienti da organi investigativi e da
FIU estere; la spiccata eterogeneità dei paesi di provenienza dei fondi “scudati”, spesso caratterizzati da
regime non equivalente sotto il profilo antiriciclaggio. Con riguardo agli obblighi di adeguata verifica della
clientela e di registrazione nell’Archivio Unico Informatico sono emerse carenze suscettibili di incidere sul
corretto adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette. Sono state rilevate, in particolare,
posizioni anomale in relazione a operazioni di “scudo” aventi a oggetto finanziamenti o crediti verso soggetti
esteri, per i quali non sono stati forniti dal soggetto ispezionato i riscontri documentali necessari per
l’individuazione dell’origine dei fondi.

Nell’ambito delle verifiche ispettive eseguite nel 2011 è stato individuato il citato
fenomeno dell’utilizzo anomalo di carte di pagamento12, talora emesse da
intermediari esteri, a fini di prelevamento di denaro contante presso sportelli
automatici (ATM). In tal modo diversi titolari di carte hanno potuto ottenere la
disponibilità di somme pur a fronte di onerose commissioni.
L’analisi – tuttora in corso – ha evidenziato alcune aree di criticità sia con riguardo all’adeguata
verifica della clientela, sia per quanto attiene alla collaborazione attiva. Infatti la banca, presso i cui ATM
sono eseguiti i prelevamenti mediante carte emesse da altri intermediari non appartenenti al gruppo, non è in
grado di identificare il titolare della carta e di valutare la coerenza fra la condotta rilevata e il profilo
economico-finanziario del titolare stesso. Questo, oltre tutto, potrebbe non coincidere con l’effettivo utilizzatore
della carta.
NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E SCUDO FISCALE – LE VERIFICHE
PRESSO LE SOCIETÀ FIDUCIARIE “STATICHE”
Le società fiduciarie, avendo a oggetto l’amministrazione di beni e patrimoni in nome
proprio e per conto di terzi (fiducianti), si prestano ad essere utilizzate a fini di riciclaggio, in
quanto possono ostacolare la trasparenza della effettiva titolarità dei beni. Tale problematicità
strutturale si è acuita con l’introduzione dello scudo fiscale di cui all’art. 13-bis del DL 1°
luglio 2009 n. 78 (cd. scudo-ter), che ha consentito alle fiduciarie di effettuare operazioni di
rimpatrio o di regolarizzazione di attività finanziarie detenute all’estero in violazione della
normativa sul monitoraggio fiscale. La disciplina dello scudo ha introdotto, inoltre,
un’eccezionale deroga agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, al ricorrere dei
presupposti di non punibilità previsti dal citato articolo 13-bis.
Notevoli sono stati i dubbi interpretativi emersi a causa delle relazioni fra normativa
antiriciclaggio e disciplina in materia di scudo fiscale. Essi hanno indotto le autorità
competenti a emanare circolari e comunicazioni volte a chiarire l’applicabilità dei presidi
antiriciclaggio alle operazioni di scudo, anche successivamente al compimento delle stesse.
Tramite le società fiduciarie di cui alla legge 1966/1939 sono stati regolarizzati ovvero
rimpatriati fondi per circa 48 miliardi di euro, su un totale di circa 100 miliardi
complessivamente emersi a seguito del DL 78/2009. In particolare, le fiduciarie hanno svolto
un ruolo significativo con riferimento alla modalità di emersione denominata “rimpatrio
giuridico”, che ha consentito di mantenere all’estero le attività finanziarie scudate, tramite il
conferimento a un intermediario italiano di un mandato fiduciario ad assumere in custodia,
deposito, amministrazione o gestione le attività medesime, senza procedere al loro materiale
trasferimento nel territorio dello Stato.

12

Vedi § 2.3.2
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In tale contesto l’UIF, anche nel 2011, ha svolto accertamenti ispettivi nei confronti
delle società fiduciarie, per verificare l’osservanza degli obblighi di collaborazione attiva, con
uno specifico focus sulle operazioni di scudo fiscale.
Complessivamente, nel biennio 2010-2011, l’UIF ha condotto 12 accertamenti che
hanno permesso di constatare un quadro operativo non conforme agli obblighi imposti dalla
normativa antiriciclaggio, come chiariti anche dalla circolare del Ministero dell’Economia e
delle finanze del 16 febbraio 2010 e dalla comunicazione dell’UIF del 24 febbraio 2010. In
particolare, è emerso che il processo di adeguata verifica della clientela era frequentemente
demandato a terzi professionisti o addirittura a società fiduciarie ubicate in paesi non
equivalenti. Sono state spesso riscontrate tardive ovvero omesse registrazioni di operazioni
nell’Archivio Unico Informatico, imputabili anche all’elevato grado di manualità nella
gestione dell’archivio e all’assenza di controlli interni. Ciò ha avuto ripercussioni negative
sulla capacità di cogliere profili di rischiosità nei clienti-fiducianti, spesso di nuova
acquisizione, e nelle operazioni da questi eseguite; ne è conseguita l’inefficacia del processo di
selezione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette.
I rilievi più frequenti sono stati:
- l’omessa valutazione di informazioni rilevanti sul cliente, quali quelle desumibili da provvedimenti dell’autorità
giudiziaria o dalla richiesta di accertamenti bancari disposta dagli organi investigativi;
- il mancato approfondimento dei legami tra i clienti (cointestatari, soci, delegati ecc.);
- l’omessa verifica dell’origine/natura delle consistenze “scudate” e della relativa congruità con il profilo
economico-finanziario del cliente;
- la ricorrenza di istruttorie carenti di documentazione idonea ad accertare, attraverso la ricostruzione della catena
“proprietaria” delle attività finanziarie, l’effettiva detenzione all’estero dei fondi scudati da parte del dichiarante alla
data del 31 dicembre 2008 (data prevista dall’art. 13-bis del DL 78/2009 per il perfezionamento dello scudo);
- l’assenza di riscontri giustificativi di operazioni aventi a oggetto “crediti”, anche in contenzioso, verso soggetti
esteri, sotto forma di finanziamento soci o di riconoscimento di debito fra privati; tale fattispecie, tra l’altro, non è
espressamente prevista, né agevolmente riconducibile a quelle disciplinate dalle disposizioni attuative in materia di scudoter;
- la mancata acquisizione di documentazione attestante l’origine dei fondi, in caso di operazioni in contropartita
con soggetti residenti in paesi a regime non equivalente;
- l’impiego di fondi, anche tramite il ri-trasferimento all’estero, in data pari o prossima a quella dell’operazione di
scudo.

Per le carenze più rilevanti si è proceduto all’avvio di 14 processi verbali di
accertamento per omessa segnalazione di operazioni sospette. Le irregolarità di natura
penale, ovvero le informazioni di possibile rilevanza per indagini in corso, sono state
trasmesse alle competenti Procure.
Come è noto, nell’ambito della riforma degli intermediari finanziari non bancari prevista
dal D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, le fiduciarie aventi determinati requisiti (natura bancaria o
finanziaria) e specifiche caratteristiche (forma giuridica di società per azioni e un capitale
minimo) saranno iscritte in una sezione separata del nuovo albo ex art. 106 TUB e sottoposte
a controlli della Banca d’Italia. L’art. 199 del Testo Unico Finanziario (TUF), come
modificato dall’art. 9, comma 8, del D.lgs. 141/2010 stabilisce che i poteri della Banca d’Italia
sono esercitati anche per assicurare il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio.
Sotto il profilo antiriciclaggio, l’iscrizione in una sezione speciale dell’albo ex art. 106
comporterà la collocazione delle fiduciarie fra gli intermediari di “primo livello” di cui all’art.
11 D.lgs. 231/2007 e, pertanto, renderà ad esse applicabili gli obblighi semplificati di
adeguata verifica di cui all’art. 25, comma 1, con conseguente venir meno dell’obbligo di
comunicare i dati relativi al fiduciante.
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7.2 Irregolarità di rilievo amministrativo
L’attività ispettiva e le verifiche su base cartolare hanno fatto emergere non solo
fatti di possibile rilievo penale, denunciati all’autorità giudiziaria, ma anche infrazioni
di natura amministrativa, per le quali l’UIF ha avviato i procedimenti sanzionatori di
competenza, trasmettendo i verbali al MEF per il successivo completamento
dell’istruttoria in contraddittorio con gli interessati e per l’eventuale irrogazione delle
sanzioni.
Nel 2011 sono stati avviati 62 procedimenti (29 nel 2010) – di cui 50 a seguito di
accertamenti ispettivi – volti all’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per
omessa segnalazione.
L’importo complessivamente contestato è stato pari a circa 50 milioni di euro; tenendo conto dei diversi
criteri di quantificazione previsti dalle norme sanzionatorie succedutesi nel tempo, le sanzioni pecuniarie
irrogabili dal Ministero – nel caso in cui tutte le contestazioni siano accolte – potranno variare da un minimo
di circa 500.000 euro a un massimo di circa 20 milioni di euro.

Informazioni acquisite nell’esercizio dell’attività ispettiva sono state trasmesse
alla Banca d’Italia, quale autorità di vigilanza di settore, in quanto ritenute utili per
l’espletamento delle relative funzioni istituzionali. In particolare, sono state inoltrate
alla Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d’Italia 28 comunicazioni (27 nel
2010) relative a disfunzioni rilevate nell’assetto organizzativo di alcuni intermediari,
nell’adempimento dell’adeguata verifica della clientela o nell’applicazione degli
obblighi di conservazione e registrazione dei dati.
Per converso, la Banca d’Italia ha portato all’attenzione dell’UIF diverse operazioni con connotati di
anomalia, non segnalate dagli intermediari. Con riferimento a tali segnalazioni, l’UIF ha spesso avviato
verifiche di natura cartolare (e talora ispettiva) ovvero ha utilizzato l’informativa per arricchire le segnalazioni
ricevute. Particolare attenzione è stata dedicata alle comunicazioni inerenti intermediari sottoposti ad
amministrazione straordinaria.

Con riferimento alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, “Nuova disciplina del mercato
dell’oro”, l’UIF ha curato, nel 2011, l’istruttoria di 11 procedimenti sanzionatori (9
nel 2010) – ai sensi dell’art. 31 del DPR 148/88 – per violazione dell’obbligo di
dichiarazione inerente operazioni per trasferimento o commercio di oro di valore
pari o superiore a € 12.500. In tale quadro, l’UIF ha provveduto all’audizione degli
interessati e ha trasmesso le previste relazioni illustrative al Ministero dell’Economia
e delle finanze, competente per l’eventuale irrogazione delle sanzioni.
Tavola 7.1

Irregolarità di rilievo amministrativo individuate nel triennio 2009-2011
2009
2010
2011
OMESSA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE
SOSPETTA

VIOLAZIONE PER OPERAZIONI “ ORO”

16

29

62

5

9

11
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8 COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE

8.1 Collaborazione con FIU di altri paesi
Si è mantenuto intenso, nel corso del 2011, lo scambio di informazioni con le
FIU estere finalizzato sia ad approfondire le segnalazioni ricevute sia a consentire
all’UIF una proficua collaborazione con l’autorità giudiziaria italiana.
Gli scambi informativi tra le FIU si avvalgono delle infrastrutture del Gruppo Egmont e, in Europa,
del Progetto FIU.NET. La rete Egmont si caratterizza per la sua ampiezza, collegando le 127 FIU che
aderiscono all’Organizzazione, e per la capacità di realizzare, in piena sicurezza, scambi di informazioni
efficaci e particolarmente rapidi. Il sistema FIU.NET offre alle FIU europee partecipanti funzionalità
evolute per scambi maggiormente ampi, anche su base multilaterale.

Nel 2011 l’UIF ha ricevuto 696 richieste d’informazioni da FIU estere: 467 sono
state effettuate attraverso il canale Egmont e 229 attraverso la rete FIU.NET,
utilizzata con maggiore intensità rispetto al passato. Le comunicazioni inviate
dall’UIF a FIU estere a riscontro di precedenti richieste sono state 632, di cui 440
tramite Egmont e 192 tramite FIU.NET.
Nello stesso periodo, l’UIF ha indirizzato 172 richieste di informazioni a
controparti estere: 128 attinenti ad attività di collaborazione con l’autorità giudiziaria
italiana e 44 relative all’approfondimento di segnalazioni di operazioni sospette
(tavola 8.1).
Tavola 8.1
Scambi informativi con Financial Intelligence Unit estere
2009
79

2010
126

2011

60

89

128

19

37

44

Richieste ricevute

697

625

696

di cui:
• Canale “Egmont”

561

482

467

• Canale “Fiu.Net”

136

143

229

Richieste inoltrate
di cui:
• per corrispondere ad esigenze dell’autorità giudiziaria
• per esigenze di analisi interna

172

Tra le FIU dalle quali provengono più richieste figurano quelle di Lussemburgo,
Francia, Repubblica Slovacca, Belgio, Slovenia, San Marino. Per quanto riguarda le
richieste effettuate dall’UIF, le FIU estere più frequentemente interpellate nel corso
del 2011 sono state quelle di Lussemburgo, San Marino, Spagna, Cipro, Svizzera.
Nella trattazione delle richieste ricevute, l’UIF fornisce diretto riscontro alle
controparti estere con le informazioni di cui dispone nei propri archivi. Provvede
UIF
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inoltre a interessare – previo l’esplicito consenso delle controparti in ossequio a
quanto previsto dagli standard internazionali – i competenti organismi investigativi
nazionali (DIA e NSPV).
Sono proseguite, specie nelle sedi europee, le iniziative volte a migliorare
l’efficacia della collaborazione e ampliarne l’ambito. In particolare, nel contesto del
Progetto FIU.NET, è stata ulteriormente sviluppata la funzionalità che consente alle
FIU, previa la crittazione dei propri archivi, di realizzare l’incrocio automatico delle
informazioni disponibili in modo tale da individuare le ricorrenze. A tutela della
riservatezza, tale incrocio (c.d. matching) è realizzato con metodologie che evitano lo
scambio di informazioni nominative in prima battuta e consentono di individuare
preventivamente le controparti estere in possesso di informazioni sugli specifici
soggetti che interessano, indirizzando proficuamente il successivo scambio di
informazioni.
Esercizi sperimentali di matching cui l’UIF ha partecipato insieme alle FIU di Belgio, Cipro,
Estonia, Finlandia, Malta, Olanda, Polonia, Regno Unito, Svezia e Slovenia, hanno consentito di
individuare un notevole numero di ricorrenze. In alcuni casi di interesse prioritario, l’UIF ha attivato
approfondimenti anche attraverso scambi di informazioni con FIU estere. Il notevole numero delle ricorrenze
mostra l’elevata potenzialità dello strumento: l’efficiente utilizzo di esso è attualmente allo studio delle FIU
europee.

Lo scambio informativo con le FIU estere costituisce un’importante fonte di
arricchimento del patrimonio a disposizione dell’UIF per lo svolgimento dei propri
compiti istituzionali.
In particolare, le richieste di informazioni ricevute fanno di regola riferimento ad attività sospette che
presentano elementi di collegamento con l’Italia, in relazione alle caratteristiche dei soggetti coinvolti o delle
operazioni oggetto di analisi. L’istruttoria svolta per la collaborazione internazionale, quindi, consente spesso
all’UIF di individuare casi di proprio interesse per l’approfondimento di fenomeni di portata transnazionale.

8.2 Principali tipologie riscontrate nella collaborazione internazionale
Tra le fattispecie più ricorrenti emerse nello svolgimento della collaborazione con
FIU estere figurano le seguenti.
•

Est Europa: soggetti italiani che, direttamente o attraverso la costituzione di imprese all’estero,
trasferiscono dall’Italia fondi che vengono utilizzati per ulteriori trasferimenti o impieghi non
pienamente giustificabili alla luce dell’attività ufficialmente dichiarata.

•

Paesi con regimi societari e fiscali privilegiati: soggetti italiani titolari in tali paesi di rapporti
finanziari o beni reali, spesso attraverso veicoli societari, ove giacciono disponibilità che non
appaiono facilmente giustificabili alla luce dell’attività ufficialmente dichiarata.

•

Operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione connesse allo “scudo fiscale” che, al di là del
pregresso illecito tributario, mostrano ulteriori profili di anomalia.
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•

Presenza, all’estero, di società o fondazioni facenti sostanzialmente capo a soggetti italiani, costituite
con la sola apparente funzione di una diversa intestazione di beni per finalità di dissimulazione o di
elusione o evasione fiscale.

•

Soggetti che, senza un’apparente motivazione, effettuano ripetute operazioni di trasferimento di
denaro, da o per l’estero, attraverso “money remitter”.

•

Flussi di denaro, movimentato tramite bonifici e assegni apparentemente connessi al pagamento di
vincite di gioco, da cui emergono schemi complessi di attività sospette, facenti capo a soggetti già
all’attenzione dell’autorità giudiziaria italiana.

Informative spontanee ricevute da FIU controparti hanno consentito
l’individuazione di casi di truffa ai danni dello Stato e di appropriazione indebita,
prontamente comunicati all’autorità giudiziaria italiana. La collaborazione prestata
dalle FIU estere ha reso possibile l’individuazione delle disponibilità interessate e
l’adozione di provvedimenti cautelari.
Oltre alla condivisione di informazioni utili per le analisi di competenza, lo
scambio internazionale tra FIU agevola lo svolgimento della successiva
collaborazione sul piano giudiziario, anche con paesi con i quali non sussistono
accordi per la cooperazione giudiziaria.
Nel corso del 2011 sono state ancora riscontrate alcune criticità nella
collaborazione internazionale. In particolare, permangono casi nei quali informazioni
non vengono fornite a motivo di specifici vincoli nel paese interessato, o viene
rifiutato il consenso per l’ulteriore utilizzo in ambito investigativo delle informazioni
fornite: è il caso, ad esempio, di fattispecie riguardanti reati non previsti come
presupposto del riciclaggio (specie quelli di natura fiscale), ovvero di ostacoli
derivanti dal segreto bancario. Difficoltà si riscontrano anche nell’ottenimento di
informazioni relative al titolare effettivo di enti o società.

8.3 Altre forme di collaborazione, studio e scambio di esperienze
Oltre allo scambio di informazioni su casi specifici, l’UIF è impegnata in altre
forme di collaborazione bilaterale con controparti estere, specie attraverso attività di
assistenza tecnica o scambio di esperienze. Tra queste possono annoverarsi le
iniziative di seguito riportate.
•
•

•
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Approfondimenti congiunti con una FIU Dell’Europa centrale, basati sull’individuazione di
fenomeni di interesse comune, attinenti a intensi e ricorrenti flussi finanziari transfrontalieri che
coinvolgono soggetti e imprese dei due paesi.
Lavori internazionali ed analisi, sia sulla base di segnalazioni di operazioni sospette sia attraverso
l’esame dei flussi aggregati, per la ricostruzione dei flussi finanziari riconducibili al fenomeno della
pirateria marittima somala. (Il fenomeno, già oggetto di un rapporto del GAFI, è attualmente
all’attenzione di un gruppo di lavoro delle Nazioni Unite).
Contributo al progetto di ricerca ECOLEF (Economic and Legal Effectiveness of the
AML/CFT Policy), condotto dall’Università di Utrecht e finanziato dalla Commissione
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•
•

Europea, relativo al funzionamento del sistema antiriciclaggio europeo. Il progetto si rivolge in
particolare ai profili dell’efficacia delle misure antiriciclaggio, nel quadro del recepimento della terza
direttiva comunitaria, e ha lo scopo di consentire un esame comparativo dei sistemi nazionali presi
in considerazione e di individuare best practice.
Scambio di esperienze, con le FIU degli Stati Uniti d’America, della Federazione Russa e della
Svezia, con esame delle caratteristiche dei rispettivi sistemi normativi e operativi antiriciclaggio e di
questioni di interesse comune relative ai metodi di analisi e alla collaborazione internazionale.
Progetto europeo di gemellaggio “Support to Anti-Money Laundering Structures and
Financial Crimes Investigations Structures in Albania” realizzato dall’Unione Europea
con la Banca Centrale d’Albania. L’UIF ha ospitato una delegazione della FIU albanese,
fornendo assistenza tecnica in tema di analisi delle segnalazioni di operazioni sospette, analisi
strategica e collaborazione internazionale. Alla visita in Italia ha fatto seguito una missione
dell‘UIF in Albania.
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9 COLLABORAZIONE CON L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA E CON
ALTRE AUTORITÀ NAZIONALI

9.1. Collaborazione con l’autorità giudiziaria
Anche nel 2011 la UIF ha intrattenuto una proficua attività di scambio di
informazioni e di collaborazione con la magistratura.
In particolare, si è registrato un incremento significativo delle richieste di
informazioni: da parte di Procure e Direzioni Distrettuali Antimafia sono pervenute
complessivamente 170 richieste a fronte delle 118 del 2010.
Per corrispondere alle richieste, l’UIF ha condotto i necessari approfondimenti e
reso disponibili le segnalazioni di operazioni sospette, le relazioni tecniche e le
informative pervenute dalle FIU estere, nel rispetto dei previsti requisiti di
riservatezza e confidenzialità.
All’autorità giudiziaria, inoltre, sono state inviate d’iniziativa 21 informative
finalizzate a fornire supplementi conoscitivi per indagini in corso, anche sulla scorta
degli esiti dell’attività ispettiva.
Particolarmente intensa è stata la collaborazione fornita alle principali Procure della Repubblica per
indagini complesse sotto il profilo finanziario. L’UIF ha dato il proprio contributo nell’ambito di
procedimenti penali di usura, attività illecite connesse con la raccolta dei rifiuti, possibile utilizzo illecito di
contratti di factoring e appalti pubblici. In relazione a questi ultimi è proseguito lo scambio di informazioni
sull’inchiesta legata alla c.d. “Loggia P4”.
L’UIF ha inoltre fornito la collaborazione nell’ambito di un’indagine di riciclaggio che ha visto il
coinvolgimento dell’associazione criminale “’ndrangheta”. In particolare, l’Unità ha individuato un complesso
intreccio di flussi finanziari tra l’Italia e taluni paesi esteri e ha rilevato il già noto fenomeno dell’utilizzo
anomalo di carte di pagamento, emesse talora da intermediari esteri, per effettuare ricorrenti e rilevanti
prelevamenti di contante da sportelli automatici (ATM) eludendo gli ordinari presidi antiriciclaggio13.
Di rilievo è stato il contributo dato dall’UIF nell’ambito di un’indagine per riciclaggio presumibilmente
commesso da un concessionario di autoveicoli collegato a una società di leasing nonché di un procedimento
penale che ha messo in luce possibili illeciti connessi con ingenti rimesse di contante verso la Cina effettuati
attraverso il canale dei money transfer.
Sono proseguite nel 2011, su indicazione di alcune Procure, le attività di scambio delle informazioni e
di approfondimento, anche ispettivo, eseguite in materia di “scudo fiscale”; in particolare, sono state condotte
ispezioni presso talune società fiduciarie che avevano eseguito operazioni di rimpatrio “giuridico” (cfr. infra,
controlli ispettivi).

13
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La collaborazione con le Procure di Milano, Roma, Napoli e Forlì si è mantenuta su elevati livelli,
mentre è continuata anche nel 2011 l’attività di supporto per alcune indagini incardinate presso le Procure di
Firenze e Perugia. Rapporti di collaborazione sono proseguiti o sono stati instaurati, infine, con numerose
altre Procure della Repubblica.

Con riferimento alle fattispecie di possibile rilevanza penale sono state trasmesse
alle competenti Procure 56 denunce ex art. 331 c.p.p. di cui 18 desunte sulla base di
segnalazioni di operazioni sospette.
L’invio di segnalazioni di operazioni sospette contenenti riferimenti a fattispecie di possibile rilevanza
penale anche alla competente autorità giudiziaria – oltre che agli organi investigativi – risponde al principio di
speditezza della segnalazione della notitia criminis.

La collaborazione con l’autorità giudiziaria si è dimostrata proficua per la stessa
UIF, che ha colto le opportunità offerte dall’analisi finanziaria svolta in relazione a
fattispecie oggetto di indagine, per approfondire le nuove tecniche e modalità
operative di riciclaggio. In questo ambito, si è provveduto a utilizzare e a valorizzare
le informazioni acquisite anche ai fini della elaborazione di nuovi schemi di
comportamento anomalo volti ad agevolare l’individuazione, da parte dei soggetti
tenuti alla collaborazione attiva, delle anomalie suscettibili di segnalazione (cfr. le
comunicazioni, pubblicate nel 2011, in materia di usura e di leasing, riportate nella
sezione “Normativa nazionale – “Normativa secondaria” – “Comunicazioni
dell’UIF”).
Alcuni dipendenti dell’UIF, infine, hanno prestato la propria collaborazione in
veste consulenziale per alcune Procure che ne avevano fatto espressa richiesta. Tale
attività era funzionale ad alcune indagini in corso in materia di usura e riciclaggio e
con riferimento al settore dei giochi e delle scommesse.

9.2 Collaborazione con altre autorità nazionali
Nell’anno 2011, l’UIF ha ulteriormente consolidato la rete di relazioni interistituzionali a livello nazionale, nella consapevolezza del ruolo determinante che la
collaborazione tra le autorità riveste ai fini del corretto funzionamento del sistema
antiriciclaggio.
In particolare, l’Unità ha collaborato con la Direzione Nazionale Antimafia
(DNA), fornendo le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette in
materia di “scudo fiscale”, nonché di conversione lire-euro, queste ultime talora
anticipate da proposte di sospensione. Nell’ambito di tali informative sono state,
altresì, comunicate le tipologie di operatività più rilevanti e ricorrenti.
L’UIF ha avviato, inoltre, ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 231/2007, un confronto
con la Consob al fine di pervenire alla stipula di un protocollo d’intesa, analogo a
quello definito con l’ISVAP all’inizio del 2011 (cfr. Rapporto annuale 2010), volto a
coordinare le attività ispettive e disciplinare gli scambi di informazioni e la
condivisione di analisi e studi.
Rapporto annuale

79 UIF

Analogo confronto è stato avviato con l’Agenzia delle Dogane, per regolare lo
scambio di informazioni relative alle dichiarazioni di trasferimenti transfrontalieri di
denaro contante, di cui al dal D.lgs. 195/2008.
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10 ASPETTI ORGANIZZATIVI E RISORSE

10.1 Risorse umane e organizzazione
Nel 2011 la compagine dell’UIF è passata da 104 a 116 addetti, a seguito
dell’assegnazione di 16 nuovi elementi, dei quali 11 di nuova assunzione, e alla
fuoriuscita di 4 unità. L’ingresso di elementi neo assunti ha comportato
l’abbassamento dell’età media della compagine complessiva da 47,5 a 45,5 anni.

Risorse umane

Composizione personale dell’UIF
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La struttura organizzativa dell’Unità si conferma costituita da 6 Divisioni, cui si
aggiungono tre organi collegiali, composti da dirigenti dell’Unità (Commissione
consultiva per l’esame delle irregolarità, Nucleo attività ispettiva, Nucleo di
coordinamento).
Presso l’UIF è costituito, a norma di legge, un “Comitato di esperti”, composto
dal Direttore e da quattro membri nominati alla fine del 2009 con decreto del
Ministro dell’Economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca d’Italia.
Nel corso dell’anno il Comitato è stato informato delle principali scelte organizzative
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ed operative dell’Unità. In particolare gli esperti hanno condiviso le linee di fondo del
nuovo sistema di segnalazione delle operazioni sospette e dei criteri di analisi
finanziaria.
Formazione e
addestramento

Nel 2011 è proseguita l’attività di formazione di base degli addetti all’Unità sulle
materie istituzionali. Si sono, infatti, tenute 9 riunioni rivolte all’intera compagine del
personale, per un totale di circa 17 ore. Ad alcuni incontri, presenti anche
rappresentanti di diversi Servizi della Banca d’Italia, hanno partecipato relatori
esterni.
La formazione esterna di tipo specialistico ha assorbito, nell’anno, 20
giorni/uomo, in taluni casi anche mediante la partecipazione di elementi dell’Unità ai
corsi di formazione previsti dal piano di addestramento della Vigilanza della Banca
d’Italia.

10.2 Risorse tecnologiche: la funzione informatica

Come già evidenziato nei capitoli precedenti, nel corso del periodo di riferimento
sono stati portati a termine due progetti di ampia portata. Il primo è consistito nella
realizzazione di una nuova applicazione integrata per la gestione delle segnalazioni
delle operazioni sospette (SOS), entrata in esercizio il 16 maggio 2011; il secondo ha
condotto alla predisposizione di un nuovo sistema per la raccolta dei dati aggregati
segnalati mensilmente dagli intermediari, avviato il 12 marzo 2012.
Segnalazioni di
operazioni sospette

La realizzazione di un nuovo sistema informatico di gestione delle operazioni
sospette era stata avviata nel 2010, con l’obiettivo di predisporre un’applicazione
integrata idonea a elevare il livello di automazione dei processi di lavoro della
gestione delle segnalazioni, in modo da far fronte al continuo aumento del flusso di
segnalazioni sospette. Il nuovo sistema adotta internet quale unico canale di scambio
fra la platea dei segnalanti, l’UIF e gli organi investigativi. La natura dei dati trattati e
le caratteristiche funzionali del sistema hanno consentito un ampio riuso dei servizi
della piattaforma applicativa “INFOSTAT” – già utilizzata dalla Banca d’Italia per
l’interazione verso l’esterno – che mette a disposizione su internet un insieme di
servizi di ausilio ai segnalanti (registrazione e gestione delle utenze, data entry,
controllo preventivo e inoltro segnalazioni, consultazione dei feed-back).
L’utilizzo del sito internet della Banca d’Italia quale canale di riferimento per lo
scambio dei flussi informativi con l’esterno ha consentito di mettere a disposizione
dei segnalanti non solo un vettore di trasporto dati rapido ed economico, ma anche
una serie di servizi applicativi direttamente utilizzabili, che migliorano l’efficienza dei
processi di scambio e la qualità del servizio fornito.
La procedura adotta un nuovo schema di segnalazione, che unifica il tracciato
delle SOS per tutti i segnalanti e accresce la quantità di informazioni da fornire in
forma strutturata, con l’obiettivo di ridurre la necessità di richieste di chiarimento fra
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l’UIF e la platea dei segnalanti in sede di approfondimento delle segnalazioni nonché
di consentire una migliore trattazione dei dati ricevuti attraverso strumenti
informatici. Nel nuovo modello segnaletico è prevista una più netta separazione fra i
dati informativi forniti in forma strutturata – operazioni, soggetti, rapporti e legami
fra gli stessi – e gli elementi descrittivi in forma libera, che devono illustrare
l’operatività e i motivi del sospetto. Inoltre, l’unificazione delle due categorie di
segnalazioni provenienti dagli intermediari finanziari e dagli operatori non finanziari
ha comportato una notevole standardizzazione dei processi di lavoro, oltre che la
semplificazione della base dati.
La maggiore strutturazione delle informazioni consente l’attribuzione a ciascuna
SOS di un rating basato sulla ricorrenza o meno di elementi rilevanti, agevolando
l’attribuzione di ordini di priorità di trattamento delle segnalazioni basati su criteri più
oggettivi.
È stata, inoltre, potenziata la possibilità di integrazione automatica dei dati con
altri archivi gestiti da UIF e Banca d’Italia, ed eventualmente con archivi acquisiti
dall’esterno. In generale, è aumentata la qualità delle analisi in virtù della maggior
ricchezza e strutturazione della base dati, dei più avanzati strumenti di raccordo delle
informazioni, della disponibilità di un ambiente integrato per la redazione dei
riferimenti agli organi investigativi.
Le innovazioni introdotte, in particolare per quanto attiene alle modalità di
produzione e di inoltro delle segnalazioni, consentono una sensibile diminuzione dei
costi di gestione da parte dell’UIF oltre che degli stessi segnalanti. Il sistema è
corredato di adeguati presidi di sicurezza in ordine sia all’integrità sia alla riservatezza
dei dati, con la previsione anche di rigorosi requisiti di tracciabilità delle attività di
accesso ed elaborazione compiute sulla base dati.
La nuova piattaforma telematica per lo scambio dei dati aggregati, unica per tutte
le categorie di segnalanti, consente il superamento della preesistente situazione di
frammentazione dei processi. Il sistema di raccolta delle Segnalazioni AntiRiciclaggio
Aggregate – S.AR.A. prevedeva l’utilizzo della Rete Nazionale Interbancaria da parte
delle banche e delle Poste Italiane S.p.A. e di supporti informatici per gli altri
intermediari finanziari tenuti alle segnalazioni. Il nuovo sistema è ora completamente
basato sulla piattaforma “INFOSTAT” della Banca d’Italia e, quindi, sul canale
internet. La nuova piattaforma adotta uno schema segnaletico arricchito da ulteriori
dettagli informativi, quali la localizzazione dell’intermediario segnalante e la residenza
della clientela interessata dalle operazioni oggetto di segnalazione.

Dati aggregati
antiriciclaggio

Dalla realizzazione del progetto derivano molteplici vantaggi, in termini di
maggiore efficienza dei processi di scambio e più elevata qualità dei dati, grazie alla
messa a disposizione dei segnalanti di servizi on-line preposti alla diagnostica
preventiva delle segnalazioni, alla ricezione e consultazione degli esiti dei controlli e
alla predisposizione/invio dei flussi informativi.
I progetti che sono stati già realizzati, e quelli tuttora in via di consolidamento,
hanno consentito una significativa strutturazione delle segnalazioni acquisite e dei
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flussi di dati aggregati relativi alle stesse, con un significativo incremento del
patrimonio informativo dell’UIF. Peraltro, i dati raccolti dall’UIF richiedono, per la
loro mole e per la complessità dei legami che intercorrono tra di essi, l’adozione di
strumenti automatici di supporto all’analisi dei dati stessi e delle relazioni che tra tali
dati intercorrono, con l'obiettivo di riuscire ad estrarre informazioni critiche,
“nascoste” dalla moltitudine di dati presenti.
Per affrontare tali problematiche è stato avviato un progetto per la realizzazione
di un Data Warehouse per la raccolta ed il trattamento di tutto il patrimonio
informativo, consentendo di rendere più robusti, e al tempo stesso agili ed efficaci, i
processi di analisi delle segnalazioni.
Il sistema – oltre provvedere all’integrazione di tutte le fonti informative interne all’UIF, quelle della
Banca d’Italia e quelle esterne – dovrà fornire strumenti per un più agevole sfruttamento delle informazioni
“integrate”, per la produzione di report utili, oltre che per le analisi, anche per le pubblicazioni statistiche.
Tra gli obiettivi perseguiti con tale iniziativa progettuale figurano: la messa a punto di un sistema di
classificazione automatica delle SOS utile alla definizione del tipo di trattamento in sede di analisi;
l’adozione di più sofisticati strumenti di analisi volti a supportare l’attività di ricerca statistica per
l’approfondimento dei fenomeni di riciclaggio; l’utilizzo di tecniche e strumenti di analisi visuale, finalizzate
alla rappresentazione di relazioni non evidenti in una gran mole di dati e l’impiego di metodologie di text
mining per l’estrazione di informazioni da contenuti non strutturati.

In prospettiva, il ridisegno del sistema informatico dell’Unità verrà completato
con lo sviluppo di nuove funzionalità per la predisposizione, la raccolta e la
conservazione dei flussi informativi relativi alle transazioni in oro nonché di un
sistema automatizzato per la gestione degli scambi informativi con l’autorità
giudiziaria e con le altre FIU.
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Archivio unico informatico (AUI)
Archivio formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservate in modo
accentrato tutte le informazioni acquisite nell’adempimento degli obblighi di identificazione e
registrazione, secondo i princìpi previsti nel D.lgs. 231/2007.
Autorità di vigilanza di settore
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c) del D.lgs. 231/2007, sono le autorità preposte, ai sensi della
normativa vigente, alla vigilanza o al controllo dei soggetti indicati all’articolo 10, comma 2, dalla
lettera a) alla lettera d) (cioè delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, delle società di
gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e dei soggetti che gestiscono strutture per la
negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, delle società di gestione dei servizi di
liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e delle società di gestione dei sistemi di
compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari), all’articolo 11 (intermediari
finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria) e all’articolo 13, comma 1, lettera a) (società di
revisione iscritte nell’albo speciale previsto dall’articolo 161 del TUF e soggetti iscritti nel registro dei
revisori contabili).
Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF)
È stato istituito in base alle previsioni del DL 12 ottobre 2001, n. 369, convertito dalla legge 14
dicembre 2001, n. 431. Esso è presieduto dal Direttore generale del Tesoro, o da un suo delegato, ed è
composto da undici membri, nominati dal Ministro dell’Economia e delle finanze, su designazione
rispettivamente del Ministro dell’Interno, del Ministro della Giustizia, del Ministro degli Affari esteri,
della Banca d’Italia, della Consob e dell’Unità di informazione finanziaria. I restanti componenti sono
un dirigente in servizio presso il Ministero dell’Economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di
Finanza, un funzionario o ufficiale della Direzione Investigativa Antimafia, un ufficiale dei Carabinieri,
un rappresentante della Direzione Nazionale Antimafia. Gli enti che partecipano con propri
rappresentanti nel CSF comunicano al Comitato, anche in deroga a ogni disposizione in materia di
segreto d’ufficio, le informazioni riconducibili alla materia di competenza del Comitato stesso. Inoltre,
l’Autorità Giudiziaria trasmette ogni informazione ritenuta utile per contrastare il finanziamento al
terrorismo internazionale. Il D.lgs. 231/2007 ha esteso le competenze iniziali, limitate al
coordinamento in materia di contrasto finanziario al terrorismo, anche alla lotta al riciclaggio.
Congelamento
Sanzione economica consistente nel divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i capitali
in modo da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la
destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l’uso dei capitali in questione,
compresa la gestione di portafoglio.
Direzione Investigativa Antimafia (DIA)
Organismo investigativo specializzato, a composizione interforze, con competenza su tutto il territorio
nazionale. Istituito nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno con legge 30 dicembre 1991 n. 410 - ha il compito esclusivo di assicurare lo svolgimento, in forma
coordinata, delle attività d’investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, in tutte le sue
espressioni e connessioni, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative ai delitti di
associazione di tipo mafioso o, comunque, ricollegabili all’associazione medesima.
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Financial Intelligence Unit (FIU)
Unità centrale nazionale che, al fine di combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del
terrorismo, è incaricata di ricevere (e, se consentito, di richiedere), analizzare e trasmettere alle
competenti autorità le segnalazioni di informazioni finanziarie, previste da leggi o regolamenti
nazionali, relative a presumibili proventi di reato o a ipotesi di finanziamento del terrorismo.
In base alla scelta compiuta dal singolo legislatore nazionale, la FIU può assumere la natura di autorità
amministrativa, di struttura specializzata costituita all’interno delle forze di polizia ovvero può essere
incardinata nell’ambito dell’Autorità Giudiziaria. In alcuni Stati sono stati adottati modelli misti fra i
precedenti.
Finanziamento del terrorismo
Ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. 109/2007, per il finanziamento del terrorismo si intende qualsiasi attività
diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o
all’erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in
tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo; ovvero in ogni
caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice
penale, e ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la
commissione dei delitti anzidetti.
FIU.NET
Infrastruttura di comunicazione decentrata tra le Financial Intelligence Unit (FIU) dell’Unione europea
che consente uno scambio strutturato di informazioni su base multilaterale, garantendo
standardizzazione applicativa, immediatezza e sicurezza degli scambi.
Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI)
Organismo intergovernativo a carattere temporaneo, creato in ambito OCSE, che ha lo scopo di
ideare e promuovere strategie di contrasto del riciclaggio, a livello nazionale e internazionale. Le
decisioni assunte vengono approvate in sede OCSE. Nel corso del mandato iniziale, affidato nel 1989,
ha emanato 40 Raccomandazioni relative all’azione di monitoraggio in materia di riciclaggio, alle quali
si sono aggiunte, nei mandati successivi, 9 Raccomandazioni Speciali relative al contrasto finanziario
del terrorismo internazionale. La materia è stata interamente rivista nel 2012 con l’emanazione di 40
nuove Raccomandazioni. Il GAFI promuove inoltre la diffusione delle misure antiriciclaggio al di
fuori dell’ambito dei paesi membri collaborando con altri organismi internazionali e approfondisce le
nuove tendenze e tipologie di riciclaggio.
La denominazione inglese del GAFI è FATF (Financial Action Task Force).
Gruppo Egmont
Organismo a carattere informale, costituito nel 1995 da un gruppo di FIU, per sviluppare la
cooperazione internazionale e accrescerne i benefici. Il numero delle FIU aderenti è progressivamente
aumentato nel tempo (127 a dicembre 2011). Nel 2010 il Gruppo Egmont si è trasformato in una
organizzazione internazionale, con Segretariato a Toronto, in Canada.
Istituti di moneta elettronica (Imel)
Imprese, diverse dalle banche, che svolgono in via esclusiva l’attività di emissione di moneta
elettronica (vedi voce). Possono anche svolgere attività connesse e strumentali a quella esercitata in
esclusiva e offrire servizi di pagamento. È preclusa loro l’attività di concessione di crediti in qualunque
forma.
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Lista dei paesi equivalenti
Elenco degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli
previsti dalla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005,
relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
criminose e di finanziamento del terrorismo, e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi.
Tale elenco, ai sensi del decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 28 settembre 2011
(G.U. 5 ottobre 2011, n. 232), include i seguenti Stati: Australia; Brasile; Canada; Hong Kong; India
Giappone; Repubblica di Corea; Messico; Federazione Russa; Singapore; Stati Uniti d’America;
Repubblica del Sudafrica; Svizzera.
La lista include, con i medesimi effetti, anche i seguenti territori: Mayotte; Nuova Caledonia; Polinesia
francese; Saint-Pierre e Miquelon; Wallis e Futuna; Aruba; Curacao; Sint Maarten; Bonaire; Sint
Eustatius; Saba.
Mezzi di pagamento
Ai sensi del D.lgs. 231/2007, il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli
altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di
pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze
di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire,
anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.
Moneta elettronica
Strumento di pagamento prepagato costituito da un valore monetario che rappresenta un credito nei
confronti dell’emittente, memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso dietro ricezione di fondi il
cui importo non sia inferiore al valore monetario emesso, accettato come mezzo di pagamento da
imprese diverse dall’emittente. Viene emessa da banche e Istituti di moneta elettronica (vedi voce).
Moneyval (Select Committee of experts on the evaluation of anti-money laundering measures)
Sottocomitato dell’European Committee on Crime Problems del Consiglio d’Europa (CDPC) costituito nel
settembre del 1997, opera come organo preposto alle politiche antiriciclaggio nell’ambito del Consiglio
- tenendo conto anche delle misure adottate dal GAFI - rivolgendo ai paesi aderenti specifiche
raccomandazioni in materia e sottoponendo al cennato CDPC un rapporto annuale sull’attività svolta.
Valuta le misure antiriciclaggio adottate dai paesi aderenti al Consiglio d’Europa, ma non membri del
GAFI. Possiede lo status di Associate Member del GAFI, in qualità di gruppo regionale.
Nucleo Speciale di Polizia Valutaria (NSPV)
Costituito all’interno del Corpo della Guardia di Finanza, opera in prima linea sul fronte della lotta al
riciclaggio sia come organismo investigativo di polizia, sia come organo amministrativo di controllo
del settore dell’intermediazione finanziaria, unitamente alla Banca d’Italia e alla DIA.
Nell’espletamento della propria attività, si avvale dei poteri e delle facoltà che la legge riconosce ai suoi
appartenenti con riferimento alla specifica disciplina valutaria, oltre che di quelli propri della materia
fiscale.
OFAC (Office of Foreign Assets Control)
Agenzia del Dipartimento del tesoro statunitense, costituita sotto gli auspici del Sottosegretario del
Tesoro per il terrorismo e l’intelligence finanziaria. L’OFAC regola e applica le sanzioni economiche e
commerciali disposte, nello svolgimento della politica estera e della sicurezza nazionale, nei confronti
di altri Stati, organizzazioni e individui stranieri.
OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio).
Comprendono gli Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), i fondi comuni
di investimento mobiliare aperti, italiani ed esteri, gli altri fondi comuni di investimento e le Società di
investimento a capitale variabile (SICAV).
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Paesi della Unione europea
Comprendono i 15 paesi che erano membri dell’Unione europea già prima del maggio 2004 (Austria,
Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi,
Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia) e i 12 paesi nuovi membri entrati a far parte della UE dopo
tale data (Bulgaria, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Romania,
Slovacchia, Slovenia e Ungheria).
Paesi e territori a fiscalità privilegiata
Paesi e territori elencati (cosiddetta “black list”) nel decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio
1999 (G.U. 107 del 10 maggio 1999), nei decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze del 21
novembre 2001 (G.U. 273 del 23 novembre 2001) e del 23 gennaio 2002 (G.U. 29 del 4 febbraio
2002), da ultimo modificati dal decreto ministeriale del 27 luglio 2010 (G.U. 180 del 4 agosto 2010).
L’elenco comprende i seguenti paesi: Abu Dhabi, Ajman, Andorra, Anguilla, Antigua, Antille Olandesi
(Sint Maarten - parte Olandese, Bonaire Saint Eustatius e Saba, Curacao), Aruba, Bahamas, Bahrein,
Barbados, Belize, Bermuda, Brunei, Costarica, Dominica, Dubai, Ecuador, Filippine, Fuijayrah,
Gibilterra, Gibuti (Ex Afar E Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey, Hong Kong, Isole Cayman, Isole
Cook, Isole di Man, Isole Marshall, Isole Turks and Caicos, Isole Vergini Britanniche, Isole Vergini
Statunitensi, Jersey, Kiribati, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Mauritius,
Monaco, Monserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Panama, Polinesia Francese, Ras El
Khaimah, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa, San Marino,
Sant'Elena, Seychelles, Sharjah, Singapore, Svizzera, Taiwan, Tonga, Tuvalu, Umm Al Qaiwain,
Uruguay, Vanuatu.
Riciclaggio
L’articolo 648 bis del codice penale punisce per il reato di riciclaggio chiunque, fuori dei casi di
concorso nel reato, “sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non
colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione
della loro provenienza delittuosa”.
Ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 231/2007, costituiscono riciclaggio, se commesse intenzionalmente, le
seguenti azioni: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi
provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o
dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a
sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l’occultamento o la dissimulazione della
reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli
stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una
partecipazione a tale attività; c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza,
al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una
partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti,
l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o
consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione.
SGR (Società di gestione del risparmio)
Società per azioni alle quali è riservata la possibilità di prestare congiuntamente il servizio di gestione
collettiva e individuale di patrimoni. In particolare, esse sono autorizzate a istituire fondi comuni di
investimento, a gestire fondi comuni di propria o altrui istituzione, nonché patrimoni di SICAV, e a
prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento.
SICAV (Società d’investimento a capitale variabile)
Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari costituiti in forma societaria, introdotti nel
nostro ordinamento dal D.lgs. 25 gennaio 1992, n. 84, ora disciplinati dal Testo unico in materia
d’intermediazione finanziaria.
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Società fiduciaria
Società che esercita in forma di impresa l’amministrazione di beni per conto di terzi. Rientrano nel
novero delle società fiduciarie due distinte categorie: le cosiddette fiduciarie “statiche”, disciplinate
dalla l. 1966 del 1939, che svolgono attività di amministrazione fiduciaria di beni di terzi in modo
conservativo, previa autorizzazione del Ministero dello Sviluppo economico; le cd. fiduciarie
“dinamiche”, abilitate alla gestione di portafogli di investimento su base individuale congiunta al
servizio di intestazione fiduciaria, iscritte nella sezione speciale dell’albo tenuto dalla Consob.
Titolare effettivo
La persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la
persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività. I criteri per
l’individuazione del titolare effettivo sono riportati in un allegato tecnico al D.lgs. 231/2007.
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D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca
misure di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle
transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994, ed in particolare
l'articolo 15;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, recante norme in materia di circolazione
transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, recante disposizioni a integrazione dell'attuazione
della direttiva 91/308/CEE;
Visto il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a
norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;
Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, relativo all'estensione delle disposizioni in materia
di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e attività finanziarie particolarmente suscettibili di
utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante
modifica della direttiva 91/308/CEE;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 2002, ed in particolare
l'articolo 1 e l'allegato B;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati
personali;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE, in
materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività
illecite;
Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e
di finanziamento del terrorismo;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2005, ed in particolare gli
articoli 21 e 22;
Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione
della direttiva 2005/60/CE;
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Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure di natura patrimoniale per prevenire,
contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che
minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 16 ottobre 2007, con il quale sono
state avocate le attività svolte dall'Ufficio italiano dei cambi in funzione di ente strumentale della
Banca d'Italia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2007;
Udito il parere delle competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate;
Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 25 luglio
2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'interno;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Capo I - Disposizioni comuni
Art. 1
Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:
a) «codice in materia di protezione dei dati personali» indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196;
b) «CONSOB» indica la Commissione nazionale per la società e la borsa;
c) «CAP» indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni
private;
d) «DIA» indica la Direzione investigativa antimafia;
e) «direttiva» indica la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre
2005;
f) «GAFI» indica il Gruppo di azione finanziaria internazionale;
g) «ISVAP» indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
g-bis) «Autorità di vigilanza europee» indica:
1) «ABE»: Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) «AEAP»: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita
con regolamento (UE) n. 1094/2010;
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3) «AESFEM»: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento
(UE) n. 1095/20101;
h) «Stato comunitario» indica lo Stato membro dell'Unione europea;
i) «Stato extracomunitario» indica lo Stato non appartenente all'Unione europea;
l) «TUB» indica il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385»;
m) «TUF» indica il testo unico in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
n) «TULPS» indica il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773;
o) «TUV» indica il testo unico delle norme in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) «amministrazioni interessate»: le autorità e le amministrazioni competenti al rilascio delle
autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attività di cui all'articolo 10,
comma 2, lettera e), e all'articolo 14 o che esercitano la vigilanza sui soggetti indicati negli
articoli 12, comma 1, lettere a) e c), e 13, comma 1, lettera b) 2;
b) «archivio unico informatico»: un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel
quale sono conservate in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento
degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi previsti nel presente decreto;
c) «autorità di vigilanza di settore»: le autorità preposte, ai sensi della normativa vigente, alla
vigilanza o al controllo dei soggetti indicati agli articoli 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera
d), 11 e 13, comma 1, lettera a);
d) «banca di comodo»: una banca, o un ente che svolge attività equivalenti, costituita in un Paese in
cui non ha alcuna presenza fisica, che consenta di esercitare una direzione e una gestione
effettive e che non sia collegata ad alcun gruppo finanziario regolamentato;
e) «cliente»: il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari
indicati agli articoli 11 e 14, ovvero il soggetto al quale i destinatari indicati agli articoli 12 e 13
rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico;
e-bis) «conti correnti di corrispondenza»: conti tenuti dalle banche, tradizionalmente su base
bilaterale, per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e
bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni)3;
f) «conti di passaggio»: rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra
intermediari finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della
clientela;
g) «dati identificativi»: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e
gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la
denominazione, la sede legale e il codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita IVA;
h) «insediamento fisico»: un luogo destinato allo svolgimento dell'attività di istituto, con stabile
indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un Paese nel quale il soggetto è
autorizzato a svolgere la propria attività. In tale luogo il soggetto deve impiegare una o più

1

Lettera aggiunta dall’art. 7, comma 1, del d.lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

2

In conformità con l’art. 49, comma 4-ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, le espressioni «segnalazione certificata di inizio di attività» e «Scia» sostituiscono,
rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una
espressione più ampia, e la disciplina di cui all’art. 49, comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del suddetto D.L. 31 maggio 2010, n. 78, quella della dichiarazione di inizio
attività recata da ogni normativa statale e regionale.

3

Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 1, lettera a) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151.
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persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all'attività svolta, deve essere soggetto
ai controlli effettuati dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione a operare;
i) «mezzi di pagamento»: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli
altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di
pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le
polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare
o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
l) «operazione»: la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento; per i soggetti di cui
all'articolo 12, un'attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura
finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite
una prestazione professionale;
m) «operazione frazionata»: un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o
superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni,
singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto
periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata
quando ricorrano elementi per ritenerla tale;
4
n) ;
o) «persone politicamente esposte»: le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati
extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro
familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami,
individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto5;
p) «prestatori di servizi relativi a società e trust»: ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo
professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:
1) costituire società o altre persone giuridiche;
2) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di
un'associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o
provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;
3) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi
connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altra entità giuridica;
4) occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo o
provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;
5) esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra
persona occupi tale funzione, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione
su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente
alla normativa comunitaria o a norme internazionali equivalenti;
q) «prestazione professionale»: prestazione professionale o commerciale correlata con le attività
svolte dai soggetti indicati agli articoli 12, 13 e 14, della quale si presuma, al momento in cui
inizia, che avrà una certa durata;
r) «pubblica amministrazione»: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le
scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato
a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro
consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del

4

La lettera n) è stata eliminata dall’art 1, comma 1, lettera b) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La lettera così
recitava: “(n) «operazioni collegate»: operazioni che, pur non costituendo esecuzione di un medesimo
contratto, sono tra loro connesse per il soggetto che le esegue, l'oggetto o per lo scopo cui sono dirette)”.

5

Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, lettera c) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione
originaria era la seguente: “o) «persone politicamente esposte»: le persone fisiche cittadine di altri Stati
comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure
i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate
sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto”.
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servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni;
s) «rapporto continuativo»: rapporto di durata rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto dei
soggetti indicati all'articolo 11 che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo o
trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione;
t) «registro della clientela»: un registro cartaceo nel quale sono conservati i dati identificativi di cui
alla lettera g), acquisiti nell'adempimento dell'obbligo di identificazione secondo le modalità
previste nel presente decreto;
u) «titolare effettivo»: la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività,
ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza,
possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui
all’Allegato tecnico al presente decreto6;
v) «titolo al portatore»: titolo di credito che legittima il possessore all'esercizio del diritto in esso
menzionato in base alla mera presentazione e il cui trasferimento si opera con la consegna del
titolo;
z) «UIF»: l'unità di informazione finanziaria cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai
soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità
competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo.
Art. 2
Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità del decreto
1. Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono
riciclaggio:
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da
un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare
l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi
alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione,
movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali
beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro
ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale
attività;
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale
atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o
il fatto di agevolarne l'esecuzione.
2. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono
svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.
3. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al
comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

6

Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione
originaria era la seguente: “u) «titolare effettivo»: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza,
possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o
un'attività, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto”:
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4. Ai fini del presente decreto per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
5. Al fine di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio o
di finanziamento del terrorismo, il presente decreto detta misure volte a tutelare l'integrità di tali sistemi
e la correttezza dei comportamenti.
6. L'azione di prevenzione di cui al comma 5 è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei
reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Art. 3
Principi generali
1. Le misure di cui al presente decreto si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei
destinatari delle disposizioni in esso previste, i quali adottano idonei e appropriati sistemi e procedure in
materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di
conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia
dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la
realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Essi adempiono gli obblighi
previsti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività
istituzionale o professionale.
2. I sistemi e le procedure adottati ai sensi del comma 1 rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal
presente decreto e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. Le misure di cui al presente decreto sono proporzionate al rischio di riciclaggio dei proventi di
attività criminose o di finanziamento del terrorismo in relazione al tipo di cliente, al rapporto
continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione.
4. L'applicazione delle misure previste dal presente decreto deve essere proporzionata alla peculiarità
delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della presente normativa.
Art. 4
Rapporti con il diritto comunitario
1. I provvedimenti che, in relazione alle rispettive attribuzioni definite dal presente decreto, il Ministero
dell'economia e delle finanze, la UIF, le altre Amministrazioni interessate e le Autorità di vigilanza di
settore possono adottare, tengono conto degli atti emanati dalla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 40 della direttiva.
Capo II – Autorità
Art. 5
Ministero dell'economia e delle finanze
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo
del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o
di finanziamento del terrorismo. In tali materie promuove la collaborazione tra la UIF, le autorità di
vigilanza di settore, gli ordini professionali, la DIA e la Guardia di finanza, secondo quanto disposto
6

dalle norme vigenti e dal presente decreto. Entro il 30 giugno di ogni anno presenta una relazione al
Parlamento sullo stato dell'azione di prevenzione. Alla relazione è allegato il rapporto della UIF di cui
all’articolo 6, comma 57.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze si avvale,
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della collaborazione del Comitato di sicurezza
finanziaria, istituito con decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 dicembre 2001, n. 431, successivamente disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
Su invito del presidente del Comitato, ove necessario per acquisire elementi informativi e pareri,
partecipano alle riunioni del Comitato medesimo anche rappresentanti dei consigli nazionali degli ordini
professionali e delle associazioni private di categoria.
3. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il
Comitato di sicurezza finanziaria svolge le seguenti attività:
a) funzioni di analisi e coordinamento in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario
e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
b) entro il 30 maggio di ogni anno presenta al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione
contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo e proposte dirette a renderla più efficace. A tale fine la UIF, le autorità di vigilanza di
settore, le amministrazioni interessate, gli ordini professionali, la Guardia di finanza e la DIA
forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività
rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza e
controllo. In particolare, è compito della UIF indicare, quanto meno, il numero di segnalazioni di
operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni; è compito della Guardia di
finanza e della DIA indicare, quanto meno, il numero di casi investigati; è compito del Ministero
della giustizia indicare, quanto meno, il numero di persone perseguite, di persone condannate per
reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi dei beni congelati, sequestrati o
confiscati, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 1098;
c) formula i pareri richiesti ai sensi del presente decreto;
d) fornisce consulenza sulla materia oggetto del presente decreto al Ministro dell'economia e delle
finanze.
4. In materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a fini di
riciclaggio, si applicano al Comitato di sicurezza finanziaria l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 14 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura i rapporti con gli organismi dell'Unione europea e
internazionali, incaricati di stabilire le politiche e di definire gli standard, in materia di prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività
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Periodo aggiunto dall’art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151.
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Lettera così modificata dall’art. 2, comma 1, lettera b) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione
originaria era la seguente: “b) entro il 30 maggio di ogni anno presenta al Ministro dell'economia e delle finanze
una relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del
terrorismo e proposte dirette a renderla più efficace. A tale fine la UIF, le autorità di vigilanza di settore, le
amministrazioni interessate, gli ordini professionali, la Guardia di finanza e la DIA forniscono, entro il 30
marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell'anno solare
precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo. I dati statistici riguardano quanto meno il
numero di segnalazioni di operazioni sospette inviate all'UIF e il seguito dato a tali segnalazioni, il numero di
casi investigati, di persone perseguite, di persone condannate per reati di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo e gli importi dei beni congelati, sequestrati o confiscati, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109”.
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criminose o di finanziamento del terrorismo, assicurando l'adempimento degli obblighi derivanti dalla
partecipazione dell'Italia agli organismi anzidetti.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i poteri sanzionatori amministrativi previsti dal
presente decreto.
Art. 6
Unità di informazione finanziaria
1. Presso la Banca d'Italia è istituita l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF).
2. La UIF esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza. In attuazione di tali principi
la Banca d'Italia disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento della UIF, ivi compresa
la riservatezza delle informazioni acquisite. La Banca d'Italia attribuisce alla UIF mezzi finanziari e
risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali9.
3. Il Direttore della UIF, al quale compete in autonomia la responsabilità della gestione, è nominato con
provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore della medesima Banca
d'Italia, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e conoscenza del sistema
finanziario. Il mandato ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.
4. Per l'efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali, presso la UIF
è costituito un Comitato di esperti del quale fanno parte il Direttore e quattro membri, dotati di
adeguati requisiti di onorabilità e professionalità. I membri del Comitato sono nominati, nel rispetto del
principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Governatore della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La partecipazione
al Comitato non dà luogo a compensi, né a rimborso spese. Il Comitato è convocato dal Direttore della
UIF con cadenza almeno semestrale. Esso cura la redazione di un parere sull'azione dell'UIF che forma
parte integrante della documentazione trasmessa al Parlamento ai sensi del comma 510 11.
5. Entro il 30 maggio di ogni anno il Direttore della UIF trasmette al Ministro dell’economia e delle
finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, un rapporto sull’attività svolta, unitamente a una
relazione della Banca d’Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF12.
6. La UIF svolge le seguenti attività:
a) analizza i flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro o di
finanziamento del terrorismo;
b) riceve le segnalazioni di operazioni sospette di cui all'articolo 41 e ne effettua l'analisi finanziaria;
c) acquisisce ulteriori dati e informazioni, finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali, presso i soggetti tenuti alle segnalazioni di operazioni sospette di cui all'articolo 41;
d) riceve le comunicazioni dei dati aggregati di cui all'articolo 40;
9

In attuazione del presente comma è stato emanato il Provvedimento Banca d’Italia del 21 dicembre 2007.

10

Comma così modificato dall’art. 3, comma 1, lettera a) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151 a decorrere dal 4
novembre 2009 ai sensi di quanto disposto dall’art. 36, comma 1, del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151 . Nella
formulazione originaria il riferimento era alle Commissioni parlamentari e non al Parlamento.

11

In attuazione di quanto disposto dal presente comma è stato emanato il Decreto 27 luglio 2009.

12

Comma così sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione
originaria era la seguente: “5. Il Direttore della UIF, per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze,
trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari un rapporto sull'attività svolta unitamente a
una relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite all'UIF”.
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e) si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 37 del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
e-bis) in materia di segnalazione di operazioni sospette, emana istruzioni da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sui dati e le informazioni che devono essere
contenuti nelle segnalazioni di cui all’articolo 4113.
7. La UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie attività:
a) svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo, su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di
pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali;
b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano
economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo;
c) può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza, della DIA e dell'autorità giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre
che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia a tali organi.
7-bis. Alla UIF e al personale addetto si applica l’articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre
2005, n. 26214.
Art. 7
Autorità di vigilanza di settore
1. Le Autorità di vigilanza di settore sovraintendono al rispetto degli obblighi stabiliti dal presente
decreto da parte dei soggetti rispettivamente vigilati con le modalità di cui all'articolo 53. I soggetti di
cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), che siano contemporaneamente iscritti anche al Registro dei
revisori, sono vigilati dalla CONSOB.
2. Nel rispetto delle finalità e nell'ambito dei poteri regolamentari previsti dai rispettivi ordinamenti di
settore, le Autorità di vigilanza, d'intesa tra di loro, emanano disposizioni circa le modalità di
adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, l'organizzazione, la registrazione, le
procedure e i controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che
svolgono attività finanziaria di cui all'articolo 11 e di quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera a),
a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per i soggetti di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera a), contemporaneamente iscritti al registro dei revisori, tali disposizioni sono emanate dalla
CONSOB. Per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), tali disposizioni sono emanate dalla
Banca d'Italia15.
2-bis. Le autorità di vigilanza di settore cooperano con le Autorità di vigilanza europee e forniscono
tutte le informazioni necessarie all’espletamento dei loro compiti.16

13

Lettera aggiunta dall’art. 3, comma 1, lettera c) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151.

14

Comma aggiunto dall’art. 3, comma 37, lettera a) della legge 15 luglio 2009, n. 94.

15

In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il Provvedimento della Banca d’Italia del 10 marzo
2011, la Deliberazione della CONSOB del 28 giugno 2011, n. 17836 ed il Regolamento dell’ISVAP del 15
maggio 2012, n. 41.

16

Comma aggiunto dall’art. 7, comma 2, del d. lgs. 30 luglio 2012, n. 130.
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Art. 8
Amministrazioni interessate, ordini professionali e Forze di polizia
1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta vigilanza sui collegi e gli ordini professionali competenti, in
relazione ai compiti di cui al presente comma. I collegi e gli ordini professionali competenti, secondo i
principi e le modalità previste dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza da
parte dei professionisti indicati nell'articolo 12, comma 1, lettere a) e c), iscritti nei propri albi, nonchè
dei soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), degli obblighi stabiliti dal presente decreto.
2. Le Forze di polizia, nel rispetto delle proprie competenze, partecipano all'attività di prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a fini di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo e svolgono le funzioni specificamente previste nel presente decreto.
3. La DIA e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza svolgono gli
approfondimenti investigativi delle segnalazioni trasmesse dalla UIF, ai sensi dell'articolo 47. Il Nucleo
speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza effettua, altresì, ai sensi dell'articolo 53, i controlli
diretti a verificare l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di
attuazione.
4. Per effettuare i necessari approfondimenti delle segnalazioni di operazioni sospette:
a) la DIA e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza si avvalgono anche dei
dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto e undicesimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come
modificato dall'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza esercitano anche i
poteri loro attribuiti dalla normativa valutaria. Tali poteri sono estesi ai militari appartenenti ai
reparti della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria può delegare
l'assolvimento dei compiti di cui al comma 3;
c) i poteri di cui agli articoli 1, quarto comma, e 1-bis, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 settembre
1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, sono esercitati
nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 10 all'articolo 14.
5. Per i controlli di competenza di cui all'articolo 53, nei confronti dei soggetti sottoposti agli obblighi
antiriciclaggio, ivi compresi quelli svolti in collaborazione con la UIF, il Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza esercita i poteri di cui al comma 4, lettere a) e b).
Art. 9
Scambio di informazioni e collaborazione tra Autorità e Forze di polizia
1. Tutte le informazioni in possesso della UIF, delle Autorità di vigilanza di settore, delle
amministrazioni interessate, degli ordini professionali e degli altri organi di cui all'articolo 8, relative
all'attuazione del presente decreto, sono coperte dal segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica
amministrazione. Sono fatti salvi i casi di comunicazione espressamente previsti dalla legislazione
vigente. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano
necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.
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2. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorità di vigilanza di settore collaborano tra loro, con
la UIF, con la Guardia di Finanza e con la DIA, anche mediante scambio di informazioni, al fine di
agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.17
3. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, la UIF può scambiare informazioni e collaborare con
analoghe autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità, a condizioni di reciprocità anche per
quanto riguarda la riservatezza delle informazioni, e, a tale fine, può stipulare protocolli d'intesa. In
particolare, la UIF può scambiare dati e notizie in materia di operazioni sospette con analoghe autorità
di altri Stati, utilizzando a tal fine anche le informazioni in possesso della DIA e del Nucleo speciale di
polizia valutaria della Guardia di finanza, specificamente richieste. Al di fuori dei casi di cui al presente
comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Le
informazioni ricevute dalla autorità estere possono essere trasmesse dalla UIF alle autorità italiane
competenti, salvo esplicito diniego dell'autorità dello Stato che ha fornito le informazioni.
4. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, al fine di facilitare le attività comunque connesse
all'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, la UIF stipula con la
Guardia di finanza e la DIA protocolli d'intesa ove sono previste le condizioni e le procedure con cui
queste scambiano, anche direttamente, dati ed informazioni di polizia con omologhi organismi esteri ed
internazionali, a condizioni di reciprocità ed in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio.
5. Le amministrazioni interessate e gli ordini professionali forniscono alla UIF le informazioni e le altre
forme di collaborazione richieste.
6. Le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, e gli ordini professionali nell’ambito
dell’esercizio delle loro funzioni istituzionali informano la UIF delle ipotesi di violazione delle
disposizioni del presente decreto che potrebbero essere correlate a riciclaggio o finanziamento del
terrorismo rilevate nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 1418.
7. L'autorità giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che il riciclaggio o l'impiego di denaro,
beni o altre utilità di provenienza illecita siano avvenuti attraverso operazioni effettuate presso gli
intermediari sottoposti a vigilanza, ne dà comunicazione all'Autorità di vigilanza competente e alla UIF,
per gli atti di loro spettanza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto d'ufficio. La
comunicazione può essere ritardata quando può derivarne pregiudizio alle indagini. L'Autorità di
vigilanza e la UIF comunicano all'autorità giudiziaria le iniziative assunte e i provvedimenti adottati.
8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche nell'ipotesi in cui vi sia fondato motivo di ritenere
che operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a vigilanza siano preordinate al compimento
di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale o da altre disposizioni di legge.
9. La UIF fornisce i risultati di carattere generale degli studi effettuati alle forze di polizia, alle autorità di
vigilanza di settore, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della giustizia ed al
Procuratore nazionale antimafia; fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di
procedura penale, la UIF fornisce alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
17

Comma così modificato dall’art. 27, comma 1, lettera a) del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato
dall’art. 18, comma 1, del d. lgs. 19 settembre 2012, n. 169. La formulazione originaria era la seguente: “In
deroga all’obbligo del segreto d’ufficio, le autorità di vigilanza di settore collaborano tra loro e con la UIF,
anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni”.

18

Comma così sostituito dall’art. 4, comma 1, del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione originaria era
la seguente: “6. Le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate e gli ordini professionali
informano la UIF delle ipotesi di omissione delle segnalazioni di operazioni sospette e di ogni fatto che
potrebbe essere correlato a riciclaggio o finanziamento del terrorismo, rilevate nei confronti dei soggetti di cui
agli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14.
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finanza gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
10. La UIF e gli organi delle indagini collaborano per agevolare l'individuazione di ogni circostanza in
cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del
sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. A
tale fine, gli organi delle indagini possono fornire informazioni all'UIF.
Capo III - Soggetti destinatari degli obblighi
Art. 10
Destinatari
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13
e 14.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto, fatta eccezione per gli obblighi di identificazione e
registrazione indicati nel Titolo II, Capi I e II, si applicano altresì:
a) alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
b) alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che
gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;
c) alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;
d) alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti
finanziari;
e) alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, da autorizzazioni,
iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività 19;
specificamente richieste dalle norme a fianco di esse riportate:
1) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di
investimento, per il quale è prevista la dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 17
gennaio 2000, n. 7;
2) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di
oggetti preziosi, per il quale è prevista la licenza di cui all'articolo 127 del TULPS;
3) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli
assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
4) commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva prevista dall'articolo 126 del
TULPS;
5) esercizio di case d'asta o galleria d'arte per il quale è prevista alla licenza prevista
dall'articolo 115 del TULPS;
5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 6920;
f) alle succursali italiane dei soggetti indicati nelle lettere precedenti aventi sede legale in uno stato
estero;
g) agli uffici della pubblica amministrazione.
19

In conformità con l’art. 49, comma 4-ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione, le espressioni «segnalazione certificata di inizio di attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente,
quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più
ampia, e la disciplina di cui all’art. 49, comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del suddetto D.L. 31 maggio 2010, n. 78, quella della dichiarazione di inizio attività recata
da ogni normativa statale e regionale.

20 Numero

aggiunto dall’art. 22, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
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Art. 11
Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria
1. Ai fini del presente decreto per intermediari finanziari si intendono:
a) le banche;
b) Poste italiane S.p.A.;
c) gli istituti di moneta elettronica;
c-bis) gli istituti di pagamento21;
d) le società di intermediazione mobiliare (SIM);
e) le società di gestione del risparmio (SGR);
f) le società di investimento a capitale variabile (SICAV);
g) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP;
h) gli agenti di cambio;
i) le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
l) 22
m) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB23;
m-bis ) le società fiduciarie di cui all’articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 5824;
n) le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno
Stato estero25;
o) Cassa depositi e prestiti S.p.A.
2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresì:
a) le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ad eccezione di quelle di cui
all’articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 5826;
b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB27;

21

Lettera aggiunta dall’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 27 gennaio 2010, n.11.

22

Lettera così soppressa dall’art. 27, comma 1, lettera b) del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato
dall’art. 18, comma 1, del d. lgs. 19 settembre 2012, n. 169. Per l’applicazione di tale disposizione cfr. l’art. 27,
comma 1-bis, del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

23

Lettera così modificata dall’art.27, comma 1, lett. c), del d. lgs. 13 agosto 2010, n.141, come modificato dall’art.18,
comma 1, del d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169. Nella precedente formulazione si faceva riferiemento all’”elenco
generale” previsto dall’articolo 106 del TUB.

24

Lettera aggiunta dall’art. 27, comma 1, lettera b), del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’art. 18,
comma 1, del d.lgs. 19 settembre 2012, n.169. Per l’applicazione di tali disposizioni, vedi l’art. 27, comma 1-bis
del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

25

Lettera così sostituita dall’art. 5, comma 1, lettera a) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione
originaria era la seguente: “n) le succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede in uno
Stato estero nonché le succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate e delle imprese di
investimento”.

26

Lettera così modificata dall’art. 27, comma 1, lettera d) del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato
dall’art. 14, comma 1, del d.lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 e, successivamente, dall’art. 18, comma 1, del d. lgs.
19 settembre 2012, n. 169. Per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 27, comma 1–bis, del d. lgs. 13
agosto 2010, n. 141 . La formulazione originaria era la seguente: “”m-bis) le società fiduciarie di cui all’art. 199
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58”.

27

Lettera così sostituita dall’art. 27, comma 1, lettera d-bis) del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato
dall’art. 18, comma 1, del d. lgs. 19 settembre, n 169. La formulazione originaria era la seguente: “b) i soggetti
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c) i soggetti che esercitano professionalmente l’attività di cambiavalute, consistente nella
negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta28;
29
d) .
3. Ai fini del presente decreto, per altri soggetti esercenti attività finanziaria si intendono:
a) i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del TUF;
b) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano
nei rami di cui al comma 1, lettera g);
c) i mediatori creditizi iscritti nell’elenco previsto dall’art. 128-sexies, comma 2, del TUB30;
d) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco previsto dall’art. 128-quater, comma 2, del
TUB e gli agenti indicati nell’art. 128 -quater , commi 6 e 7, del medesimo TUB 31;
3-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, gli
obblighi di cui al presente decreto sono assolti dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 6, della
medesima legge32.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5 del codice in materia di protezione dei dati personali, i
soggetti di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono che le proprie succursali e filiazioni situate in Stati
extracomunitari, applichino misure equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva in materia di adeguata
verifica e conservazione. Qualora la legislazione dello Stato extracomunitario non consenta
l’applicazione di misure equivalenti, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a darne notizia
all’autorità di vigilanza di settore, in Italia e ad adottare misure supplementari per fare fronte in modo
efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo33.

operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'articolo 155, comma 4, del
TUB”. Per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 27, comma 1–bis, del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
28

Lettera così sostituita dall'art. 27, comma 1, lettera d-ter) del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato
dall’ art. 18, comma 1, del d. lgs. 19 settembre 2012, n. 169. La formulazione originaria era la seguente: “i
soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'articolo 155,
comma 5, del TUB”.

29

Lettera soppressa dall’art. 5, comma 1, lettera b) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La lettera così recitava:
“d) le succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere a) e c) aventi sede all'estero”.

30

Lettera così sostituita dall'art. 27, comma 1, lettera e) del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’
art. 14, comma 2, del d.lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 e, successivamente, dall’art. 18, comma 1, del d. lgs. 19
settembre 2012, n. 169. Per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 27, comma 1–bis, del d. lgs. 13 agosto
2010, n. 141. La formulazione originaria era la seguente: “c) i mediatori creditizi iscritti nell'albo previsto
dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108”.

31

Lettera così sostituita dall'art. 27, comma 1, lettera e) del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato
dall'art. 14, comma 2, del d. lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 e, successivamente, dall’art. 18, comma 1, del d. lgs.
19 settembre 2012, n. 169. Per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 27, comma 1–bis, del d. lgs. 13
agosto 2010, n. 141. La formulazione originaria era la seguente: “d) gli agenti in attività finanziaria iscritti
nell'elenco previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374”.

32

Comma aggiunto dall’ art. 27, comma 1, lettera f) del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’ art.
18, comma 1, del d. lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

33

Comma così sostituito dall’art. 5, comma 1, lettera c) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione
originaria era la seguente: “4. I soggetti di cui al comma 1, lettera n), e comma 2, lettera d), osservano gli
obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione anche attraverso misure e procedure equivalenti
a quelle stabilite dal presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del Codice in materia di
protezione dei dati personali. Qualora la legislazione del Paese terzo non consenta l'applicazione di misure
equivalenti, gli intermediari finanziari sono tenuti a darne notizia all'autorità di vigilanza di settore”.
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5. I soggetti esercenti attività finanziaria di cui al comma 3, adempiono agli obblighi di registrazione con
la comunicazione di cui all'articolo 36, comma 4.
6. Le linee di condotta e le procedure stabilite ai sensi del comma 4 sono comunicate all’autorità di
vigilanza di settore34.
Art. 12
Professionisti
1. Ai fini del presente decreto per professionisti si intendono:
a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei
consulenti del lavoro35;
b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in
maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di
contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF
e patronati36;
c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi
operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella
predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o
all'amministrazione di società;
5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici
analoghi;
d) i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e
c).
2. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'articolo 41 non si applica ai soggetti indicati
nelle lettere a), b) e c) del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono
riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento
dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a
tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove
tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

34

Comma così sostituito dall’art. 5, comma 1, lettera d) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione
originaria era la seguente: “6. Le linee di condotta e le procedure applicate in materia degli obblighi stabiliti dal
presente decreto dagli intermediari finanziari a succursali e filiali controllate a maggioranza situate in Paesi terzi,
sono comunicate all'autorità di vigilanza di settore”.

35

Lettera così modificata dall’art. 6, comma 1, lettera a) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. Nella formulazione
originaria, il riferimento era ai due distinti albi dei ragionieri e periti commerciali e dei dottori commercialisti,
oltre che a quello dei consulenti del lavoro.

36

Lettera così modificata dall’art. 6, comma 1, lettera b) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione
originaria era la seguente: “b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti
che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi”.
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3. Gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I e II, non sussistono in relazione allo svolgimento della mera
attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli
adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 1237.
3-bis. I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal
presente decreto e fermo restando il rispetto del disposto di cui all’articolo 52, sono esonerati dagli
obblighi di cui al Titolo II, Capi I, II e III38.
Art. 13
Revisori contabili
1. Ai fini del presente decreto per revisori contabili si intendono:
a) le società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del TUF;
b) i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. I soggetti indicati nel comma 1 osservano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2.
2-bis. Con l’entrata in vigore delle disposizioni attuative del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la
lettera a) del comma 1 si riferisce ai revisori legali e le società di revisione con incarichi di revisione su
enti di interesse pubblico e la lettera b) del medesimo comma 1 si riferisce ai revisori legali e le società
di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico.39
Art. 14
Altri soggetti
1. Ai fini del presente decreto per «altri soggetti» si intendono gli operatori che svolgono le attività di
seguito elencate, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in
albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio attività specificatamente richieste dalla
norme a fianco di esse riportate40:
a) recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 del TULPS;
b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate,
in presenza della licenza di cui all'articolo 134 del TULPS;

37

Comma così modificato dall’art. 6, comma 1, lettera c) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione
originaria era la seguente: “3. Gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I e II, non si osservano in relazione allo
svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi e degli
adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 11
gennaio 1979, n. 12”.

38

Comma aggiunto dall’art. 6, comma 1, lettera d), del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151.

39

Comma aggiunto, privo di numero, dall’ art. 27, comma 1, lettera g) del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come
modificato dall’ art. 18, comma 1, del d. lgs. 19 settembre 2012, n. 169. La numerazione del presente comma è
pertanto redazionale.

40

In conformità con l’art. 49, comma 4-ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione, le espressioni «segnalazione certificata di inizio di attività» e «Scia» sostituiscono rispettivamente
quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più
ampia, e la disciplina di cui all’art. 49, comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del suddetto D.L. 31 maggio 2010, n. 78, quella della dichiarazione di inizio attività recata
da ogni normativa statale e regionale.
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c) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, in
presenza dell'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto
di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
d) gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonché
al requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi,
scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea
o ad estrazione differita e concorsi pronostici, in presenza o in assenza delle autorizzazioni
concesse dal Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 26641;
e-bis) offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad
estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di
soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero dell’economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato42;
f) agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del
ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della
legge 3 febbraio 1989, n. 39.
Titolo II
DEGLI OBBLIGHI
Capo I - Obblighi di adeguata verifica della clientela
Sezione I
Disposizioni di carattere generale
Art. 15
Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e degli altri
soggetti esercenti attività finanziaria
1. Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 11
osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione ai rapporti e alle operazioni
inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi ed, in particolare, nei
seguenti casi:
a) quando instaurano un rapporto continuativo;

41

Lettera così sostituita dall’art. 2, comma 4-septies, lettera a), D.L. 25 marzo 2010, n. 40, nel testo integrato dalla
relativa legge di conversione. La formulazione originaria era la seguente: “e) offerta, attraverso la rete internet e
altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro,
in presenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”.

42

Lettera aggiunta dall’art. 7, comma 1, del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151, poi così sostituita dall’art. 2, comma
4-septies, lettera b), D.L. 25 marzo 2010, n. 40, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. La
formulazione originaria era la seguente: “e-bis) offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite
in denaro, anche in assenza delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell’economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre
2005, n. 266”.
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b) quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la
movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro,
indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni
che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata43;
c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da
qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini
dell'identificazione di un cliente.
2. Gli intermediari, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, possono individuare classi di
operazioni e di importo non significative ai fini della rilevazione delle operazioni che appaiono
frazionate44.
3. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono osservati altresì nei casi in cui le banche, gli
istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e le Poste Italiane S.p.A. agiscano da tramite o
siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera,
effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000
euro45.
4. Gli agenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), osservano gli obblighi di adeguata verifica della
clientela anche per le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro46.
Art. 16
Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti e dei revisori contabili
1. I professionisti di cui all'articolo 12 osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nello
svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria, nei seguenti
casi:
a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore
pari o superiore a 15.000 euro;
b) quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la
movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro,
indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni
che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata47;
c) tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dell'obbligo
di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti,

43

Lettera così modificata dall’art. 8, comma 1, lettera a) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. Nella formulazione
originaria si parlava di “operazioni che appaiono collegate o frazionate”.

44

Comma così modificato dall’art. 8, comma 1, lettera b) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. Nella formulazione
originaria si parlava di “operazioni che appaiono collegate”.

45

Comma così modificato dall’art. 27, comma 1, lettera h), numero 1) del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come
modificato dall’art. 18, comma 1, del d. lgs. 19 settembre 2012, n. 169. Nella formulazione originaria non erano
ricompresi gli istituti di pagamento.

46

Comma così modificato dall’art. 27, comma 1, lettera i), numero 2) del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come
modificato dall’art. 18, comma 1, del d. lgs. 19 settembre 2012, n. 169. Nella formulazione originaria era. “4.
Gli agenti in attività finanziaria di cui all’articolo 11, comma 3, lettera d), osservano gli obblighi di adeguata
verifica della clientela anche per le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro”.

47

Lettera così modificata dall’art. 9, comma 1, lettera a) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. Nella formulazione
originaria si parlava di “operazioni che appaiono collegate o frazionate”.
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trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non
determinabile;
d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da
qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini
dell'identificazione di un cliente.
2. I revisori contabili di cui all'articolo 13 osservano gli obblighi di adeguata verifica del cliente e di
controllo dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale,
associata o societaria, nei casi indicati alle lettere c), d) ed e) del comma 148.
Art. 17
Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di altri soggetti
1. I soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) ed f), osservano gli obblighi di adeguata
verifica della clientela in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento dell'attività professionale, nei
seguenti casi:
a) quando instaurano un rapporto continuativo o è conferito dal cliente l'incarico a svolgere una
prestazione professionale;
b) quando eseguono operazioni occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di
mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che
siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro
collegate per realizzare un’operazione frazionata49;
c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da
qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini
dell'identificazione di un cliente.
Art. 18
Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela
1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività:
a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti
da una fonte affidabile e indipendente;
b) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;
c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della
prestazione professionale;
d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione
professionale.
Art. 19
Modalità di adempimento degli obblighi
48

Comma così modificato dall’art. 9, comma 1, lettera b) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione
originaria era la seguente: “2. I revisori contabili di cui all'articolo 13 osservano gli obblighi di identificazione
del cliente e di verifica dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attività professionale in forma
individuale, associata o societaria, nei casi indicati alle lettere a), d) ed e) del comma 1”.

49

Lettera così modificata dall’art. 10, comma 1, del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. Nella formulazione
originaria si parlava di “operazioni che appaiono collegate o frazionate”.
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1. L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di cui all'articolo 18, avviene sulla
base delle modalità di seguito descritte:
a) l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del
cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità
non scaduto, tra quelli di cui all'allegato tecnico, prima dell'instaurazione del rapporto
continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione
professionale o dell'esecuzione dell'operazione. Qualora il cliente sia una società o un ente è
verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni
necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per
l'operazione da svolgere;
b) l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente
all'identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici
analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per
comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare
l'identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare
ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti
informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le
informazioni in altro modo;
c) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua
analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare
che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta
all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di
rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i
dati o le informazioni detenute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può adottare,
con proprio decreto, disposizioni attuative per l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1.
Art. 20
Approccio basato sul rischio
1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo
di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui
trattasi. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono essere in grado di dimostrare alle
autorità competenti di cui all'articolo 7, ovvero agli ordini professionali di cui all'articolo 8, che la
portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli enti e le
persone soggetti osservano le istruzioni di cui all'articolo 7, comma 2, nonché i seguenti criteri generali:
a) con riferimento al cliente:
1) natura giuridica;
2) prevalente attività svolta;
3) comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione
del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
4) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;
b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:
1) tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
2) modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione
professionale;
3) ammontare;
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4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione
professionale;
5) ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale
in rapporto all'attività svolta dal cliente;
6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto
continuativo.
Art. 21
Obblighi del cliente
1. I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per
consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica
della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la
propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.
Art. 22
Modalità
1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano nei confronti di tutti i nuovi clienti. Per la
clientela già acquisita i suddetti obblighi si applicano al primo contatto utile, fatta salva la valutazione
del rischio presente50.
Art. 23
Obbligo di astensione51
1. Quando gli enti o le persone soggetti al presente decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi
di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), non possono
instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono
fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una
segnalazione alla UIF, a norma del Titolo II, Capo III.
1-bis. Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a
rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli
enti o le persone soggetti al presente decreto restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre
disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto
corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un
messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità
di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 152.

50

Articolo così sostituito dall’art. 11, comma 1, del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione originaria
era la seguente: Art. 22 Modalità. 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si applicano a tutti i nuovi
clienti, nonché previa valutazione del rischio presente, alla clientela già acquisita”.

51

L’articolo originario conteneva una errata numerazione dei commi, che è stata corretta dall’art. 12, comma 1,
lettera a) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151.

52

Comma aggiunto dall’art. 27, comma 1, lettera i), numero 1) del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come
modificato dall’ art. 18, comma 1, del d. lgs. 19 settembre 2012, n. 169.
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2. Nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis, prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF
ai sensi dell’articolo 41 e al fine di consentire l’eventuale esercizio del potere di sospensione di cui
all’articolo 6, comma 7, lettera c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono
dall’eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il
finanziamento del terrorismo53 54 .
3. Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto
ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa
ostacolare le indagini, permane l’obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi
dell’articolo 4155.
4. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 13, non sono obbligati ad
applicare il comma 1 nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento
dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione
a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.
Art. 24
Attività di gioco56
1. Gli operatori che svolgono l'attività di gestione di case da gioco, indicati nell'articolo 14, comma 1,
lettera d), procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente che compia operazioni
di acquisto e di cambio di «fiches» o di altri mezzi di gioco per importo pari o superiore a 2.000 euro.
2. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti se le case da gioco
pubbliche procedono alla registrazione, all'identificazione e alla verifica dell'identità dei clienti fin dal
momento dell'ingresso o prima di esso, indipendentemente dall'importo dei gettoni da gioco acquistati
e, a decorrere dal 30 aprile 2010, adottano le modalità idonee a ricollegare i dati identificativi alle
operazioni di acquisto e di cambio dei gettoni che ciascun cliente compie per un importo pari o
superiore a quello di cui al comma 157.
3. Sono acquisite e conservate secondo le modalità di cui al successivo articolo 39 le informazioni
relative:
53

A norma dell'art. 12, comma 1, lettera a) del d. lgs. 25 settembre 2009, n. 151, la numerazione del presente
comma è stata così modificata in quanto erroneamente rubricato come terzo.

54

Comma sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera b) del d. lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4
novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1, del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151.
Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 27, comma 1, lettera i), numero 2) del d.
lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’ art. 18, comma 1, del d. lgs. 19 settembre 2012, n. 169. La
formulazione originaria del comma era la seguente: “3. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto si
astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il
finanziamento del terrorismo e inviano immediatamente alla UIF una segnalazione di operazione sospetta.

55

Comma così modificato dall’art. 12, comma 1, lettera c) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione
originaria del comma, rubricato erroneamente come 4°, era la seguente: 4. Nei casi in cui l'astensione non sia
possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua
natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, gli enti e le persone soggetti al
presente decreto informano la UIF immediatamente dopo aver eseguito l'operazione”.

56

Rubrica così sostituita dall’art. 13, comma 1, lettera a) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione
originaria era “Case da gioco” .

57

Comma così modificato dall’art. 13, comma 1, lettera b) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione
originaria faceva riferimento al termine del 30 aprile 2008.
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a) ai dati identificativi;
b) alla data dell'operazione;
c) al valore dell'operazione e ai mezzi di pagamento utilizzati.
4. Gli operatori che svolgono l'attività di gestione dei giochi, indicati nell'articolo 14, comma 1, lettera ebis), procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente per importo superiore a
1.000 euro, con le modalità di cui al comma 3. Gli operatori che svolgono l’attività di gestione di case
da gioco on line, indicati nell’articolo 14, comma 1, lettera e), procedono all’identificazione e alla
verifica dell’identità di ogni cliente per importo superiore a 1.000 euro e consentono operazioni di
ricarica dei conti di gioco, di acquisto e di cambio dei mezzi di gioco, esclusivamente attraverso mezzi
di pagamento, ivi compresa la moneta elettronica, per i quali è possibile assolvere gli obblighi di
identificazione previsti dal presente decreto. A tale fine, gli operatori devono registrare e acquisire le
informazioni relative58:
a) ai dati identificativi dichiarati dal cliente all'atto dell'apertura dei conti di gioco o della richiesta
delle credenziali di accesso ai giochi on line;
b) alla data delle operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi
conti;
c) al valore delle operazioni sopra indicate e ai mezzi di pagamento utilizzati;
d) all'indirizzo IP, alla data, all'ora e alla durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il
cliente, accedendo ai sistemi del gestore della casa da gioco on line, pone in essere le suddette
operazioni.
5. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 36 i dati di cui al comma 4, lettera d), sono soggetti a
conservazione per un periodo di due anni dalla data della comunicazione da parte dei soggetti previsti
dall'articolo 14, comma 1, lettera e). Gli stessi dati sono conservati, per il periodo previsto dall'articolo
36, dai fornitori di comunicazione elettronica e possono essere richiesti agli stessi dagli organi di
controllo di cui all'articolo 53.
6. Le autorità di vigilanza di settore e gli organi incaricati del controllo, compreso il Nucleo speciale di
polizia valutaria della Guardia di finanza, nell'ambito delle rispettive competenze, riferiscono al
Comitato di sicurezza finanziaria, almeno una volta l'anno, sull'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e
contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, adottati dalle singole case da
gioco.
Sezione II
Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela
Art. 25
Obblighi semplificati

58

Comma così modificato dall’art. 13, comma 1, lettera c) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione
originaria era la seguente: “4. Gli operatori che svolgono l'attività di gestione di case da gioco on line, indicati
nell'articolo 14, comma 1, lettera e), procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente per
importo superiore a 1.000 euro e consentono operazioni di ricarica dei conti di gioco, di acquisto e di cambio
dei mezzi di gioco, esclusivamente attraverso mezzi di pagamento, ivi compresa la moneta elettronica, per i
quali è possibile assolvere gli obblighi di identificazione previsti dal presente decreto. A tale fine, gli operatori
devono registrare e acquisire le informazioni relative:”.

23

1. I destinatari del presente decreto non sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli della Sezione I, ad
eccezione di quelli di cui alla lettera c) dell’articolo 15, comma 1, alla lettera d) dell’articolo 16, comma
1, ed alla lettera c) dell’articolo 17, comma 1, se il cliente è59:
a) uno dei soggetti indicati all'articolo 11, commi 1 e 2, lettera b) 60;
b) un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva;
c) un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi
equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
c-bis) una società o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla
negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più
Stati membri, ovvero una società o un altro organismo quotato di Stato estero soggetto ad
obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria61.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza
finanziaria, individua gli Stati extracomunitari il cui regime è ritenuto equivalente62.
3. L'identificazione e la verifica non sono richieste se il cliente è un ufficio della pubblica
amministrazione ovvero una istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente
al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, gli enti e le persone soggetti al presente decreto raccolgono comunque
informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare di una delle esenzioni previste in tali
commi.
5. Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora si abbia motivo
di ritenere che l'identificazione effettuata ai sensi del presente articolo non sia attendibile ovvero
qualora essa non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie.
6. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto sono autorizzati a non applicare gli obblighi di
adeguata verifica della clientela, in relazione a:
a) contratti di assicurazione-vita, il cui premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio
unico sia di importo non superiore a 2.500 euro;
b) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14
del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle
ipotesi previste dalla normativa vigente;
c) regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili che versino prestazioni di
pensione, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non
permettano ai beneficiari, se non dopo il decesso del titolare, di trasferire i propri diritti;
d) moneta elettronica quale definita nell'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), del TUB, nel caso in cui,
se il dispositivo non è ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda
250 euro, oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di 2.500
59

Comma così modificato dall’art. 14, comma 1, lettera a) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione
originaria era la seguente: “1. I destinatari del presente decreto non sono soggetti agli obblighi di cui agli
articoli della Sezione I se il cliente è:”.

60

Lettera così modificata dall'art. 27, comma 1, lettera l) del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’
art. 18, comma 1, del d. lgs. 19 settembre 2012, n. 169. La formulazione originaria era la seguente: “ a) uno dei
soggetti indicati all’articolo 11, commi 1 e 2, lettere b) e c)”.

61

Lettera aggiunta dall’art. 14, comma 1, lettera b) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151.

62

In attuazione di quanto disposto dal presente comma, si veda il D.M. 28 settembre 2011.

24

euro sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per i casi in cui un importo
pari o superiore a 1.000 euro sia rimborsato al detentore nello stesso anno civile ai sensi
dell'articolo 11 della direttiva 2009/110/CE ovvero sia effettuata una transazione superiore a
1.000 euro, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1781/2006. Per quanto
concerne le operazioni di pagamento nazionali il limite di 250 euro di cui alla presente lettera è
aumentato a 500 euro63;
e) qualunque altro prodotto o transazione caratterizzato da uno basso rischio di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea a
norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, se autorizzato dal Ministro
dell'economia e delle finanze con le modalità di cui all'articolo 26.
Art. 26
Criteri tecnici e procedure semplificate di adeguata verifica della clientela
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza
finanziaria, può autorizzare l'applicazione, in tutto o in parte, degli obblighi semplificati di adeguata
verifica della clientela a soggetti e prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di
attività criminose o di finanziamento del terrorismo, in base ai criteri di cui all'Allegato tecnico.
Art. 27
Esclusioni
1. Quando la Commissione europea adotta, con riferimento ad un Paese terzo una decisione a norma
dell'articolo 40, paragrafo 4, della direttiva, gli enti e le persone soggetti al presente decreto non
possono applicare obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela agli enti creditizi e finanziari o
società quotate del Paese terzo in questione o ad altri soggetti in base a situazioni che rispettano i criteri
tecnici stabiliti dalla Commissione europea a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della
direttiva.
Sezione III
Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela
Art. 28
Obblighi rafforzati
1. Gli enti e le persone soggetti alla direttiva applicano misure rafforzate di adeguata verifica della
clientela in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e,
comunque, nei casi indicati ai commi 2, 4 e 5.

63

Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 1, del d. lgs. 16 aprile 2012, n. 45. La formulazione originaria era la
seguente: “d) moneta elettronica quale definita nell'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), del TUB, nel caso in cui,
se il dispositivo non è ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 150 euro,
oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di 2.500 euro sull'importo totale
trattato in un anno civile, fatta eccezione per i casi in cui un importo pari o superiore a 1.000 euro sia
rimborsato al detentore nello stesso anno civile ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/46/CE ovvero sia
effettuata una transazione superiore a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
1781/2006;”.
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2. Quando il cliente non è fisicamente presente, gli enti e le persone soggetti al presente decreto
adottano misure specifiche e adeguate per compensare il rischio più elevato applicando una o più fra le
misure di seguito indicate:
a) accertare l'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari;
b) adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o
richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla
direttiva;
c) assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto
intestato al cliente presso un ente creditizio.
3. Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti,
anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:
a) qualora il cliente sia già identificato in relazione a un rapporto in essere, purchè le informazioni
esistenti siano aggiornate;
b) per le operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per
corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto di valori o mediante
carte di pagamento; tali operazioni sono imputate al soggetto titolare del rapporto al quale
ineriscono;
c) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da
scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma
digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82;
d) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da dichiarazione
della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'articolo 6 del
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.
4. In caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari, gli enti creditizi
devono:
a) raccogliere sull'ente creditizio corrispondente informazioni sufficienti per comprendere
pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque, la sua reputazione e la qualità della vigilanza cui è
soggetto64;
b) valutare la qualità dei controlli in materia di contrasto al riciclaggio o al finanziamento del
terrorismo cui l'ente corrispondente è soggetto;
c) ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di suo incaricato ovvero di un soggetto che
svolge una funzione equivalente prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;
d) definire in forma scritta i termini dell'accordo con l'ente corrispondente e i rispettivi obblighi;
e) assicurarsi che l'ente di credito corrispondente abbia verificato l'identità dei clienti che hanno un
accesso diretto ai conti di passaggio, che abbia costantemente assolto gli obblighi di adeguata
verifica della clientela e che, su richiesta, possa fornire all'intermediario finanziario controparte i
dati del cliente e del titolare effettivo ottenuti a seguito dell'assolvimento di tali obblighi65.

64

Lettera così modificata dall’art. 15, comma 1, lettera a) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione
originaria non conteneva alcuna qualificazione dell’ente come “creditizio” e riportava le seguenti parole: “base,
la sua reputazione e la qualità”.

65

Lettera così modificata dall’art. 15, comma 1, lettera b) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione
originaria era la seguente “e) assicurarsi che l'ente di credito corrispondente abbia verificato l'identità dei clienti
che hanno un accesso diretto ai conti di passaggio, che abbia costantemente assolto gli obblighi di adeguata
verifica della clientela e che, su richiesta, possa fornire all'intermediario finanziario controparte i dati ottenuti a
seguito dell'assolvimento di tali obblighi.
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5. Per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi o le prestazioni professionali con persone
politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o in uno Stato extracomunitario66, gli enti
e le persone soggetti al presente decreto devono:
a) stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona
politicamente esposta;
b) ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di suo incaricato ovvero di un soggetto che
svolge una funzione equivalente, prima di avviare un rapporto continuativo con tali clienti;
c) adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel
rapporto continuativo o nell'operazione;
d) assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione
professionale.
6. Gli intermediari finanziari non possono aprire o mantenere anche indirettamente conti di
corrispondenza con una banca di comodo67.
7. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto prestano particolare attenzione a qualsiasi rischio di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a prodotti o transazioni atti a favorire
l'anonimato e adottano le misure eventualmente necessarie per impedirne l'utilizzo per scopi di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
7-bis. Sulla base delle decisioni assunte dal GAFI, dai gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI e
dall'OCSE, nonché delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e delle difficoltà riscontrate nello
scambio di informazioni e nella cooperazione bilaterale, il Ministro dell'economia e delle finanze, con
proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua una lista di Paesi in ragione del
rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero della mancanza di un adeguato scambio
di informazioni anche in materia fiscale68..
7-ter. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto di cui agli articoli 10, comma 2, ad esclusione
della lettera g), 11, 12, 13 e 14, comma 1, lettere a), b) c) ed f), si astengono dall'instaurare un rapporto
continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto
continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente
parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei
Paesi individuati dal decreto di cui al comma 7-bis. Tali misure si applicano anche nei confronti delle
ulteriori entità giuridiche altrimenti denominate aventi sede nei Paesi sopra individuati di cui non è
possibile identificare il titolare effettivo e verificarne l'identità69.

66

Comma così modificato dall’art. 15, comma 1, lettera c) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione
originaria era la seguente: “5. Per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi o le prestazioni
professionali con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o in un Paese terzo, gli
enti e le persone soggetti al presente decreto devono:”.

67

Comma così sostituito dall’art. 15, comma 1, lettera d) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione
originaria del comma era la seguente: “6. Gli intermediari finanziari non possono aprire o mantenere conti di
corrispondenza con una banca di comodo o con una banca che notoriamente consenta a una banca di comodo
di utilizzare i propri conti”.

68

Comma aggiunto dall’art. 36, comma 1, lettera a), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.

69

Comma aggiunto dall’art. 36, comma 1, lettera a), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
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7-quater. Con il decreto di cui al comma 7-bis sono stabilite le modalità applicative ed il termine degli
adempimenti di cui al comma 7-ter70.
Sezione IV
Esecuzione da parte di terzi
Art. 29
Ambito e responsabilità
1. Al fine di evitare il ripetersi delle procedure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 18,
comma 1, lettere a), b) e c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto possono fare affidamento
sull'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela effettuato da terzi. Responsabili finali
dell'assolvimento di tali obblighi continuano a essere gli enti e le persone soggetti al presente decreto
che ricorrono a terzi.
Art. 30
Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi
1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), si
considerano comunque assolti, pur in assenza del cliente, quando è fornita idonea attestazione da parte
di uno dei soggetti seguenti, con i quali i clienti abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali abbiano
conferito incarico a svolgere una prestazione professionale e in relazione ai quali siano stati già
identificati di persona:
a) intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, nonché le loro succursali insediate in Stati
extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva71;
b) enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea, così come definiti
nell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, lettere b), c), e d), della direttiva;
c) banche aventi sede legale e amministrativa in Stati extracomunitari che applicano misure
equivalenti a quelle della direttiva72;
d) professionisti di cui agli articoli 12, comma 1, e 13, comma 1, lettera b)73, nei confronti di altri
professionisti.
2. L'attestazione deve essere idonea a confermare l'identità tra il soggetto che deve essere identificato e
il soggetto titolare del conto o del rapporto instaurato presso l'intermediario o il professionista
attestante, nonché l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza.

70

Comma aggiunto dall’art. 36, comma 1, lettera a), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.

71

Lettera così modificata dall’art. 16, comma 1, lettera a) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione
originaria era la seguente: “a) intermediari di cui all'articolo 11, comma 1;”.

72

Lettera così modificata dall’art. 16, comma 1, lettera b) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione
originaria era la seguente: “c) banche aventi sede legale e amministrativa in Paesi non appartenenti all'Unione
europea purché aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali Paesi di
banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI;”.

73

Lettera così modificata dall’art. 16, comma 1, lettera c) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione
originaria era la seguente: “d) professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, nei confronti di altri professionisti”.
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3. L'attestazione può consistere in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente è stato
identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dall'intermediario che deve
procedere all'identificazione.
3-bis. L’attestazione può altresì consistere nell’invio, per mezzo di sistemi informatici, dei dati
identificativi del cliente da parte dell’intermediario che abbia provveduto all’identificazione mediante
contatto diretto74.
4. In nessun caso l'attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in
alcun Paese.
5. Le autorità di vigilanza di settore possono prevedere, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, ulteriori forme
e modalità particolari dell'attestazione, anche tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di
comunicazione a distanza.
6. Nel caso in cui sorgano in qualunque momento dubbi sull'identità del cliente, i soggetti obbligati ai
sensi del presente decreto compiono una nuova identificazione che dia certezza sulla sua identità.
7. Per i clienti il cui contatto è avvenuto attraverso l'intervento di un soggetto esercente attività
finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, l'intermediario può procedere all'identificazione acquisendo
dal soggetto esercente attività finanziaria le informazioni necessarie, anche senza la presenza contestuale
del cliente.
8. Nel caso di rapporti continuativi relativi all'erogazione di credito al consumo, di leasing, di emissione
di moneta elettronica o di altre tipologie operative indicate dalla Banca d'Italia, l'identificazione può
essere effettuata da collaboratori esterni legati all'intermediario da apposita convenzione, nella quale
siano specificati gli obblighi previsti dal presente decreto e ne siano conformemente regolate le modalità
di adempimento.
Art. 31
Riconoscimento a livello comunitario dell'assolvimento da parte di terzi degli obblighi di
adeguata verifica
1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 30, comma 1, lettera a), i soggetti di cui all'articolo 11 riconoscono i
risultati degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b)
e c), eseguiti da un ente creditizio o finanziario di un altro Stato comunitario, a condizione che
soddisfino i requisiti di cui agli articoli 32 e 34, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati tali
requisiti sono diversi da quelli richiesti nello Stato comunitario nel quale il cliente è stato presentato.
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 30, comma 1, lettera d), i soggetti di cui all'articolo 12, comma 1,
lettere a), b) e c), riconoscono i risultati degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti
dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), eseguiti da un soggetto di cui all'articolo 2, comma 1,
numero 3, lettere a), b) e c), della direttiva situato in un altro Stato comunitario, a condizione che
soddisfi i requisiti di cui agli articoli 32 e 34, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati tali
requisiti sono diversi da quelli richiesti nello stato comunitario nel quale il cliente è stato presentato75.

74

Comma aggiunto dall’art. 16, comma 1, lettera d) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151.

75

Commi così modificati dall’art. 17, comma 1, del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. Nella formulazione
originaria in luogo di “è stato presentato” era riportato “è introdotto”.
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Art. 32
Requisiti obbligatori per i soggetti terzi
1. Ai fini della presente sezione, si intendono per «terzi» gli enti o le persone enumerati nell'articolo 2
della direttiva o enti e persone equivalenti situati in uno Stato extracomunitario, che soddisfino le
condizioni seguenti:
a) sono soggetti a registrazione professionale obbligatoria, riconosciuta dalla legge;
b) applicano misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione dei documenti
conformi o equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e sono soggetti alla sorveglianza intesa a
garantire il rispetto dei requisiti della direttiva secondo il Capo V, Sezione 2, della direttiva
medesima o sono situati in uno Stato extracomunitario che impone obblighi equivalenti a quelli
previsti dalla direttiva76.
Art. 33
Esclusioni
1. Quando la Commissione europea adotta una decisione a norma dell'articolo 40, paragrafo 4, della
direttiva, i destinatari del presente decreto non possono ricorrere a soggetti terzi del Paese terzo in
questione per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b), e c).
Art. 34
Obblighi dei terzi
1. I terzi mettono immediatamente a disposizione dei destinatari del presente decreto ai quali il cliente è
stato presentato77 le informazioni richieste in virtù degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere
a), b) e c).
2. Le copie necessarie dei dati di identificazione e di verifica e di qualsiasi altro documento pertinente
riguardante l'identità del cliente o del titolare effettivo sono trasmesse, senza ritardo, su richiesta, dal
terzo all'ente o alla persona soggetti al presente decreto ai quali il cliente è stato presentato78.
3. Il ricorso a terzi stranieri è consentito a condizione che la legislazione applicabile ai terzi imponga
loro obblighi equivalenti a quelli previsti dai due commi 1 e 2.
Art. 35
Rapporti di esternalizzazione o di agenzia

76

Lettera così modificata dall’art. 18, comma 1, del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione originaria
era la seguente: “b) applicano misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione dei
documenti conformi o equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e siano soggetti alla sorveglianza intesa a
garantire il rispetto dei requisiti della direttiva secondo il Capo V, Sezione 2, della direttiva medesima o siano
situati in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente decreto”.

77

Comma così modificato dall’art. 19, comma 1, del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. Nella formulazione
originaria in luogo di “è stato presentato” era riportato “è introdotto”.

78

Comma così modificato dall’art. 19, comma 1, del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. Nella formulazione
originaria in luogo di “è stato presentato” era riportato “è introdotto”.
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1. La presente sezione non si applica ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nel quadro dei quali il
fornitore del servizio esternalizzato o l'agente sono considerati, ai sensi del contratto, parte integrante
dell'ente o della persona soggetti al presente decreto.
Capo II - Obblighi di registrazione
Art. 36
Obblighi di registrazione
1. I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14 conservano i documenti e registrano le informazioni
che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere
utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o
per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente. In particolare:
a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, conservano
la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del
rapporto continuativo o della prestazione professionale79;
b) per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali,
conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi
analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni
dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione
professionale.
2. I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14, registrano, con le modalità indicate nel presente Capo,
e conservano per un periodo di dieci anni, le seguenti informazioni:
a) con riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione professionale: la data di instaurazione,
i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo, unitamente alle generalità dei delegati a
operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto80;
b) con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro,
indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che
appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata: la data, la causale,
l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto
che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera81.
2-bis. Gli intermediari di cui all’articolo 11, comma 1, registrano con le modalità indicate nel presente
capo e conservano per un periodo di dieci anni anche le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro
in relazione alle quali gli agenti di cui all’articolo 11, comma 3, lettera d), sono tenuti ad osservare gli
obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi dell’articolo 15, comma 482.
79

Lettera così modificata dall’art. 20, comma 1, lettera a) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione
originaria era la seguente: “a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente, conservano la
copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o
della prestazione professionale;”.

80

Lettera così modificata dall’art. 20, comma 1, lettera b) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione
originaria era la seguente: “a) con riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione professionale: la data
di instaurazione, i dati identificativi del cliente, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del
titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto;”.

81

Lettera così modificata dall’art. 20, comma 1, lettera c) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. Nella formulazione
originaria, il riferimento era a “più operazioni che appaiono collegate o frazionate”.

82

Comma aggiunto dall’art. 20, comma 1, lettera d) del d. lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4
novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36, comma 1, del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151.
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3. Le informazioni di cui al comma 2 sono registrate tempestivamente e, comunque, non oltre il
trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione ovvero all'apertura, alla variazione e alla
chiusura del rapporto continuativo ovvero all’accettazione dell’incarico professionale, all’eventuale
conoscenza successiva di ulteriori informazioni, o al termine della prestazione professionale83.
4. Per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, il termine di cui al comma 3 decorre dal giorno in cui
hanno ricevuto i dati da parte dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, o dagli altri soggetti terzi che
operano per conto degli intermediari i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta
giorni.
5. Per gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), del CAP, gli obblighi di comunicazione
dei dati, afferenti alle operazioni di incasso del premio e di pagamento delle somme dovute agli
assicurati, sussistono esclusivamente se tali attività sono espressamente previste nell'accordo
sottoscritto o ratificato dall'impresa.
6. I dati e le informazioni registrate ai sensi delle norme di cui al presente Capo sono utilizzabili ai fini
fiscali secondo le disposizioni vigenti.
6-bis. Le disposizioni del presente Capo non trovano applicazione nelle ipotesi di obblighi semplificati
di adeguata verifica della clientela di cui all’articolo 2584.
Art. 37
Archivio unico informatico
1. Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 36, gli intermediari finanziari
indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, lettera a), le società di revisione indicate nell'articolo 13, comma 1,
lettera a), e gli altri soggetti indicati nell'articolo 14, comma 1, lettera e), istituiscono un archivio unico
informatico.
2. L'archivio unico informatico è formato e gestito in modo tale da assicurare la chiarezza, la
completezza e l'immediatezza delle informazioni, la loro conservazione secondo criteri uniformi, il
mantenimento della storicità delle informazioni, la possibilità di desumere evidenze integrate, la facilità
di consultazione. Esso deve essere strutturato in modo tale da contenere gli oneri gravanti sui diversi
destinatari, tenere conto delle peculiarità operative dei diversi destinatari e semplificare le registrazioni.
3. L'istituzione dell'archivio unico informatico è obbligatoria solo qualora vi siano dati o informazioni
da registrare.

Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 27, comma 1, lettera m) del d. lgs. 13 agosto
2010, n. 141, come modificato dall’art. 18, comma 1, del d. lgs. 19 settembre 2012, n. 169. La formulazione
precedente era: “Gli intermediari di cui all’articolo 11, comma 1, registrano con le modalità indicate nel
presente Capo e conservano per un periodo di dieci anni anche le operazioni di importo inferiore a 15.000
euro in relazione alle quali gli agenti in attività finanziaria di cui all’articolo 11, comma 3, lettera d), sono tenuti
ad osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi dell’articolo 15, comma 4”.
83

Comma così modificato dall’art. 20, comma 1, lettera e), del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione
originaria era la seguente: “3. Le informazioni di cui al comma 2 sono registrate tempestivamente e, comunque,
non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione ovvero dall'apertura, dalla variazione e
dalla chiusura del rapporto continuativo o dalla fine della prestazione professionale”.

84

Comma aggiunto dall’art. 20, comma 1, lettera f) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151.
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4. Per l'istituzione, la tenuta e la gestione dell'archivio unico informatico è possibile avvalersi di un
autonomo centro di servizio, ferme restando le specifiche responsabilità previste dalla legge a carico del
soggetto obbligato e purché sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato all'archivio
stesso.
5. Gli intermediari finanziari facenti parte di un medesimo gruppo possono avvalersi, per la tenuta e
gestione dei propri archivi, di un unico centro di servizio affinché un delegato possa trarre evidenze
integrate a livello di gruppo anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 41. Deve essere comunque
garantita la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun intermediario.
6. I dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti continuativi, alle prestazioni
professionali e alle operazioni, possono anche essere contenuti in archivi informatici, diversi
dall'archivio unico, a condizione che sia comunque assicurata la possibilità di trarre, con un'unica
interrogazione, informazioni integrate e l'ordine cronologico delle stesse e dei dati.
7. La Banca d'Italia, d'intesa con le altre Autorità di vigilanza e sentita la UIF, emana disposizioni sulla
tenuta dell'archivio unico informatico85 .
8. Per i soggetti di cui all'articolo 11, commi 1, lettera o), e 2, lettere b), c) e d), la Banca d'Italia
stabilisce modalità semplificate di registrazione.
Art. 38
Modalità di registrazione per i professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori contabili di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera b)
1. Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 36, i professionisti indicati
nell'articolo 12 e i soggetti indicati all'articolo 13, comma 1, lettera b), istituiscono un archivio formato e
gestito a mezzo di strumenti informatici, salvo quanto previsto dal comma 2.
1-bis. I soggetti indicati al comma 1 registrano tempestivamente e comunque entro trenta giorni
dall’accettazione dell’incarico professionale, dall’eventuale conoscenza successiva di ulteriori
informazioni o dal termine della prestazione professionale, i dati indicati dall’articolo 36, comma 2
ferma l’ordinaria validità dei documenti d’identità86.
2. In alternativa all'archivio, i soggetti indicati al comma 1 possono istituire il registro della clientela a
fini antiriciclaggio nel quale conservano i dati identificativi del cliente. La documentazione, nonché gli
ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente.
3. Il registro della clientela è numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto
obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del
numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone. Il
registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni.
4. I dati e le informazioni registrati con le modalità di cui al comma 2 sono resi disponibili entro tre
giorni dalla richiesta.
5. Qualora i soggetti indicati nei commi 1 svolgano la propria attività in più sedi, possono istituire per
ciascuna di esse un registro della clientela.
85

In attuazione del presente comma è stato emanato il Provvedimento 23 dicembre 2009.

86

Comma aggiunto dall’art. 21, comma 1, lettera a) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151.
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6. La custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio e la tenuta dei repertori
notarili, a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, del regolamento di cui al regio decreto 10
settembre 1914, n. 1326, e successive modificazioni, e la descrizione dei mezzi di pagamento ai sensi
dell'articolo 35, comma 22, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, costituiscono idonea modalità di registrazione dei dati e delle informazioni.
6-bis. Gli ordini professionali individuati ai sensi dell’articolo 43 quali organismi di
autoregolamentazione delle professioni possono istituire con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze di concerto con il Ministro della giustizia sistemi di conservazione informatica di atti pubblici ed
autenticati, loro copie autentiche ed informazioni a qualunque titolo da essi derivanti o ad essi relative
affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su operazioni di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo o per corrispondenti analisi. All'attuazione del presente comma si provvede senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica87.
7. Il Ministero della giustizia, sentiti gli ordini professionali, adotta disposizioni applicative del presente
articolo.
Art. 39
Modalità di registrazione per i soggetti indicati nell'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d),
e-bis) ed f)88
1. Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 36, i soggetti di cui all'articolo 14,
comma 1, dalla lettera a) alla lettera d) e dalla lettera e-bis) alla lettera f), utilizzano i sistemi informatici
di cui sono dotati per lo svolgimento della propria attività elaborandone mensilmente le informazioni
ivi contenute89.
2. I dati e le informazioni registrate con le modalità di cui al comma 1 sono rese disponibili entro tre
giorni dalla relativa richiesta.
3. In alternativa alle modalità di cui al comma 1, può essere istituito l'archivio unico informatico ovvero
possono essere utilizzate le modalità indicate nell'articolo 38.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentite le
associazioni di categoria, adotta specifiche tecniche del presente articolo, nonché del comma 3
dell'articolo 24.
5. Per i destinatari del presente articolo il Ministero dell'economia e delle finanze può stabilire modalità
di registrazione differenti da quelle ivi previste, di concerto con il Ministero dell'interno.
Art. 40

87

Comma aggiunto dall’art. 21, comma 1, lettera b) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151.

88

Rubrica così modificata dall’art. 22, comma 1, lettera a) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151.

89

Comma così modificato dall’art. 22, comma 1, lettera b) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione
originaria era la seguente: “1. Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 36, i soggetti di
cui all'articolo 14, comma 1, dalla lettera a) alla lettera d) e lettera f), utilizzano i sistemi informatici di cui sono
dotati per lo svolgimento della propria attività elaborandone mensilmente le informazioni ivi contenute”.
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Dati aggregati
1. Gli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, comma 1, fatta eccezione per le lettere h) e i), e
comma 2, lettera a), trasmettono alla UIF, con cadenza mensile, dati aggregati concernenti la propria
operatività, al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali90.
2. La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere e definisce le modalità con cui tali dati sono
aggregati e trasmessi91. La UIF verifica il rispetto dell’obbligo di cui al presente articolo anche mediante
accesso diretto all’archivio unico informatico92.
Capo III - Obblighi di segnalazione
Art. 41
Segnalazione di operazioni sospette
1. I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di
operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in
corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il
sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza
conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e
dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti
nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. È un elemento di
sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei
limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari
finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro93.
1-bis. Il contenuto delle segnalazioni è definito dalla UIF con proprie istruzioni ai sensi dell’articolo 6,
comma 6, lettera e-bis)94.
2. Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e
periodicamente aggiornati indicatori di anomalia:
90

Comma così modificato dall’art. 27, comma 1, lettera n) del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato
dall’art. 18, comma 1, del d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169. Per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 27,
comma 1-bis, del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

91

Comma così modificato dall’art. 23, comma 1, del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione originaria
era la seguente: “la UIF individua le tipologie di dati da trasmettere secondo un approccio basato sul rischio e
definisce le modalità con cui tali dati sono aggregati e trasmessi, anche mediante accesso diretto all’archivio
unico informatico”.

92

Periodo aggiunto dall’art. 23, comma 1, del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151.

93

Comma così modificato dall’art. 36, comma 1, lettera b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. La formulazione originaria era la seguente: “1. I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11,
12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno
motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura
dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto
anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a
disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un
incarico”.

94

Comma aggiunto dall’art. 24, comma 1, del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151.
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a) per i soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e lettera f), per gli
intermediari finanziari e gli altri soggetti che svolgono attività finanziaria di cui all'articolo 11 e
per i soggetti indicati all'articolo 13, comma 1, lettera a), ancorchè contemporaneamente iscritti
al registro dei revisori, con provvedimento della Banca d'Italia95;;
b) per i professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori contabili indicati all'articolo 13, comma 1,
lettera b), con decreto del Ministro della giustizia, sentiti gli ordini professionali96;;
c) per i soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, lettere e) e g), e per quelli indicati nell'articolo 14
con decreto del Ministro dell'interno97..
3. Gli indicatori di anomalia elaborati ai sensi del comma 2 sono sottoposti prima della loro emanazione
al Comitato di sicurezza finanziaria per assicurarne il coordinamento.
4. Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il
soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.
5. I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l'operazione finchè non hanno
effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale
operatività, o possa ostacolare le indagini.
6. Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti del presente capo, non
costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni
alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non
comportano responsabilità di alcun tipo.
Art. 42
Modalità di segnalazione da parte degli intermediari finanziari e delle società di gestione di cui
all'articolo 10, comma 2
1. I soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d) e 11, commi 1 e 2, nell'ambito
dell'autonomia organizzativa, assicurano omogeneità di comportamento del personale
nell'individuazione delle operazioni di cui all'articolo 41 e possono predisporre procedure di esame delle
operazioni, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, di ausilio al personale stesso, anche
sulla base delle evidenze dell'archivio unico informatico.
2. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura
dell'intermediario cui compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela ha
l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato
le operazioni di cui all'articolo 41.
3. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, adempiono all'obbligo di segnalazione di cui ai commi 1 e 2,
trasmettendo la segnalazione al titolare dell'attività o al legale rappresentante, o a un suo delegato,
dell'intermediario di riferimento, per le finalità di cui all'articolo 41, comma 1. La segnalazione di
operazione sospetta è inviata direttamente alla UIF dai soggetti di cui all’articolo 11, comma 3, lettera
b), limitatamente agli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), del CAP, e

95

Il provvedimento previsto dalla presente lettera è stato emanato con Provvedimento 24 agosto 2010.

96

In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera, vedi il D.M. 16 aprile 2010.

97

In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera, vedi il D.M. 17 febbraio 2011, come modificato dal
D.M. 27 aprile 2012.
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lettera c) nel caso in cui un intermediario di riferimento non sia a priori individuabile. La segnalazione è
inviata alla UIF dagli agenti di cui all’articolo 128-quater, comma 7, del TUB direttamente ovvero per il
tramite del punto di contatto centrale, insediato in Italia dall’istituto di moneta elettronica o istituto di
pagamento comunitario. La costituzione del punto di contatto è obbligatoria in caso di pluralità di
agenti98.
4. Il titolare dell'attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli
e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche
desumibili dall'archivio unico informatico, le trasmette alla UIF prive del nominativo del segnalante.
Art. 43
Modalità di segnalazione da parte dei professionisti
1. I professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) e c), trasmettono la segnalazione di cui
all'articolo 41 direttamente alla UIF ovvero agli ordini professionali di cui al comma 2.
2. Gli ordini professionali che possono ricevere, ai sensi del comma 1, la segnalazione di operazione
sospetta dai propri iscritti sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia99.
3. Gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente
alla UIF priva del nominativo del segnalante.
4. Gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione custodiscono il nominativo del segnalante per le finalità
di cui all'articolo 45, comma 3.
Art. 44
Modalità di segnalazione da parte delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera a)
1. Per le società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), il responsabile dell'incarico, cui
compete la gestione del rapporto con il cliente e che partecipa al compimento della prestazione, ha
l'obbligo di segnalare senza ritardo al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni di cui
all'articolo 41.
2. Il legale rappresentante o un suo delegato esamina la segnalazione pervenutagli e, qualora la ritenga
fondata tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dalle
informazioni acquisite in adempimento dell'obbligo di registrazione di cui all'articolo 36, la trasmette
alla UIF priva del nominativo del segnalante.
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Comma così modificato dall’art. 27, comma 1, lett. o) del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato
dall’art. 18, comma 1, del d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169. La formulazione originaria era la seguente: “3. I
soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, adempiono all'obbligo di segnalazione di cui ai commi 1 e 2,
trasmettendo la segnalazione al titolare dell'attività o al legale rappresentante, o a un suo delegato,
dell'intermediario di riferimento, per le finalità di cui all'articolo 41, comma 1”.

99

In attuazione di quanto disposto dal presente comma, si vedano i decreti del Ministro dell’Economia e delle
Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, del 27 febbraio 2009, che individuano, rispettivamente, il
Consiglio Nazionale del Notariato e il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro quali organismi di
categoria che possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette dai propri iscritti.
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Art. 45
Tutela della riservatezza
1. I soggetti obbligati alla segnalazione ai sensi dell'articolo 41 adottano adeguate misure per assicurare
la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti
in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare
dell'attività o del legale rappresentante o del loro delegato.
2. Gli ordini professionali di cui all'articolo 43, comma 2, adottano adeguate misure per assicurare la
massima riservatezza dell'identità dei professionisti che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti
in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del
presidente o di un soggetto da lui delegato.
3. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA possono richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o
dell'approfondimento investigativo della segnalazione ai sensi dell'articolo 47 al soggetto che ha
effettuato la segnalazione e a quelli, comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell’articolo 10, cui la
segnalazione è collegata secondo le seguenti modalità100:
a) nel caso di segnalazione effettuata con le modalità di cui agli articoli 42 e 44, le informazioni
sono richieste all'intermediario finanziario e a quelli, comunque destinatari degli obblighi ai sensi
dell'articolo 10, cui la segnalazione è collegata o alla società di revisione di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera a)101;
b) nel caso degli ordini professionali individuati ai sensi dell'articolo 43, comma 2, le informazioni
sono richieste all'ordine competente;
c) nel caso di segnalazione effettuata da professionista che non si avvale dell'ordine professionale,
ovvero dagli altri soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, lettera e), 13, comma 1, lettera b), e
14, le informazioni sono richieste al segnalante, adottando adeguate misure al fine di assicurare
la riservatezza di cui al comma 5.
4. La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti,
nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di
finanza, la DIA, le autorità di vigilanza e gli ordini professionali avvengono per via telematica, con
modalità idonee a garantire la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché
l'integrità delle informazioni trasmesse.
5. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA adottano, anche sulla base di protocolli d'intesa e sentito il
Comitato di sicurezza finanziaria, adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei
soggetti che effettuano le segnalazioni.
6. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale,
l'identità delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell’articolo 10
che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata102.
Comma così modificato dall’art. 25, comma 1, lettera a) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione
originaria era la seguente: “3. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA possono richiedere ulteriori informazioni
ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione ai sensi dell'articolo 47 al soggetto che
ha effettuato la segnalazione secondo le seguenti modalità”.

100

101 Comma

così modificato dall’art. 25, comma 1, lettera b) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione
originaria era la seguente: “a) nel caso di segnalazione effettuata con le modalità di cui agli articoli 42 e 44, le
informazioni sono richieste all'intermediario finanziario o alla società di revisione di cui all'articolo 13, comma
1, lettera a)”.
Comma così modificato dall’art. 25, comma 1, lettera c) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione
originaria del comma era la seguente: “6. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del
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7. L'identità delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell’articolo
10 può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile
ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede103.
8. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 7, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le
necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità delle persone fisiche e dei soggetti
comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell’articolo 10 che hanno effettuato le segnalazioni104.
Art. 46
Divieto di comunicazione
1. È fatto divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui all'articolo 41 e a chiunque ne sia comunque a
conoscenza di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione fuori dai casi previsti dal presente
decreto.
2. Il divieto di cui al comma 1 non comprende la comunicazione effettuata ai fini di accertamento
investigativo, né la comunicazione rilasciata alle autorità di vigilanza di settore nel corso delle verifiche
previste dall'articolo 53 e negli altri casi di comunicazione previsti dalla legge.
3. I soggetti obbligati alla segnalazione non possono comunicare al soggetto interessato o a terzi
l'avvenuta segnalazione di operazione sospetta o che è in corso o può essere svolta un'indagine in
materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
4. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli intermediari finanziari
appartenenti al medesimo gruppo, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che applichino misure
equivalenti a quelle previste dalla direttiva105.
5. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 12,
comma 1, lettere a), b) e c), che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in
qualità di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che applichino misure
equivalenti a quelle previste dal presente decreto.
6. In casi relativi allo stesso cliente o alle stesse operazioni che coinvolgano due o più intermediari
finanziari ovvero due o più soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), il divieto di cui al
comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli intermediari o tra i soggetti in questione, anche se
situati in Stati extracomunitari a condizione che applichino misure equivalenti a quelle previste dalla
direttiva, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 42, 43 e 44 del Codice in materia di protezione
codice di procedura penale, l'identità delle persone fisiche che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora
sia conosciuta, non è menzionata”.
Comma così modificato dall’art. 25, comma 1, lettera d) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione
originaria era la seguente: “7. L'identità delle persone fisiche può essere rivelata solo quando l'autorità
giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si
procede”.
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Comma così modificato dall’art. 25, comma 1, lettera e) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione
originaria era la seguente: “8. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 7, in caso di sequestro di atti o documenti si
adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità delle persone fisiche che hanno
effettuato le segnalazioni”.

104

Comma così modificato dall’art. 26, comma 1, lettera a) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione
originaria faceva riferimento alle misure equivalenti previste “dal presente decreto”.
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dei dati personali. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di
prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo106.
7. Il tentativo di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), di dissuadere il cliente
dal porre in atto un'attività illegale non concretizza la comunicazione vietata dal comma precedente.
8. Quando la Commissione europea adotta una decisione a norma dell'articolo 40, paragrafo 4, della
direttiva, è vietata la comunicazione di cui ai commi 4, 5 e 6.
Art. 47
Analisi della segnalazione
1. La UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, definisce i criteri per l’approfondimento
finanziario delle segnalazioni di operazioni sospette ed espleta le seguenti attività107:
a) effettua, avvalendosi dei risultati delle analisi e degli studi compiuti nonché tramite ispezioni,
approfondimenti sotto il profilo finanziario delle segnalazioni ricevute nonché delle operazioni
sospette non segnalate di cui viene a conoscenza sulla base di dati e informazioni contenuti in
archivi propri ovvero sulla base delle informazioni comunicate dagli organi delle indagini ai
sensi dell'articolo 9, comma 10, dalle autorità di vigilanza di settore, dagli ordini professionali e
dalle UIF estere;
b) effettua, sulla base di protocolli d'intesa, approfondimenti che coinvolgono le competenze delle
autorità di vigilanza di settore in collaborazione con le medesime le quali integrano le
informazioni con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;
c) archivia le segnalazioni che ritiene infondate, mantenendone evidenza per dieci anni, secondo
procedure che consentano la consultazione agli organi investigativi di cui all'articolo 8, comma
3, sulla base di protocolli d'intesa;
d) fuori dei casi previsti dalla lettera c), fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice
di procedura penale, trasmette, senza indugio, anche sulla base di protocolli d'intesa, le
segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e corredate da una relazione tecnica
contenente le informazioni relative alle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne
informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalità organizzata.
Art. 48
Flusso di ritorno delle informazioni
1. L’avvenuta archiviazione della segnalazione è comunicata dalla UIF al segnalante direttamente,
ovvero tramite gli ordini professionali di cui all’articolo 43, comma 2108.
Comma così modificato dall’art. 26, comma 1, lettera b) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione
originaria del comma era la seguente: “6. In casi relativi allo stesso cliente o alle stesse operazioni che
coinvolgano due o più intermediari finanziari ovvero due o più soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere
a), b) e c), il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli intermediari o tra i soggetti in
questione, a condizione che siano situati in un Paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dal
presente decreto, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 42, 43 e 44 del Codice in materia di protezione
dei dati personali. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di prevenzione del
riciclaggio o del finanziamento del terrorismo”.
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Periodo così modificato dall’art. 27, comma 1, del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione originaria
era la seguente: “1. La UIF, in relazione alle segnalazioni ricevute:”.
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Comma così sostituito dall’art. 3, comma 37, lettera b), della legge 15 luglio 2009, n. 94. La formulazione
originaria era la seguente: “1. L'inoltro della segnalazione agli organi investigativi di cui all'articolo 8, comma 3,
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2. Gli organi investigativi di cui all'articolo 8, comma 3, informano la UIF delle segnalazioni di
operazioni sospette non aventi ulteriore corso investigativo.
3. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA forniscono, nell'ambito della comunicazione di cui all'articolo
5, comma 3, lettera b), al Comitato di sicurezza finanziaria informazioni sulle tipologie e i fenomeni
osservati nell'anno solare precedente, nell'ambito dell'attività di prevenzione del riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo, nonché sull'esito delle segnalazioni ripartito per categoria dei segnalanti,
tipologia delle operazioni e aree territoriali.
4. Il flusso di ritorno delle informazioni è sottoposto agli stessi divieti di comunicazione ai clienti o ai
terzi di cui all'articolo 46, commi 1 e 3109.
Titolo III
MISURE ULTERIORI
Art. 49
Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore
1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o
di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il
valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro110. Il trasferimento è
vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente
frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A.,
istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento
diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), n. 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
11111 112.

ovvero l'avvenuta archiviazione della stessa sono comunicate, qualora ciò non rechi pregiudizio per l'esito delle
indagini, dalla UIF direttamente al segnalante ovvero tramite gli ordini professionali di cui all'articolo 43,
comma 2”.
Comma così modificato dall’art. 28, comma 1, del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La versione originaria
faceva riferimento al solo comma 1 dell’art. 46.
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L’importo originario di 5.000 euro è stato modificato prima in 12.500 euro dall’art. 32, D.L. 25 giugno 2008,
n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione, successivamente in 5.000 euro dall’art. 20, comma
1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ancora in 2.500 euro dall’art. 2,
comma 4, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv. dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. L’importo è stato infine
così adeguato dall’art. 12, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

110

111 Comma

così modificato dall’art. 29, comma 1, lettera a) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4
novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009.
Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 27, comma 1, lettera p), numero 1) del d.
lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’ art. 18, comma 1, del d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

112

Per l’elevazione del limite all’uso del denaro contante di cui al presente comma, vedi l’art. 3, commi 1 e 2,
D.L. 2 marzo 2012, n. 16, come modificato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44.
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1-bis. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella
sezione prevista dall’articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il limite di cui al
comma 1 è di 2.500 euro113.
2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato
mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in
contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha
diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
3. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 2 produce
l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore,
anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice.
4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della
clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari
e postali in forma libera.
5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro114 devono recare
l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità115 .
6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per
l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione
sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 1.000 euro116 può essere
richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità117.
9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso
con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo
all'emittente.
10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun
assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo
di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro118.
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Comma aggiunto dall’art. 27, comma 1, lettera p), numero 2) del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come
modificato dall’ art. 18, comma 1, del d. lgs. 19 settembre 2012, n. 169, a decorrere dal 2 ottobre 2012, ai
sensi di quanto disposto dall’ art. 33, comma 1, del d. lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

114

Cfr. nota al comma 1 circa l’adeguamento dell’importo.

115

Per l’interpretazione autentica del presente comma vedi l’art. 27, comma 1-ter, del d. lgs. 13 agosto 2010, n.
141, aggiunto dall’art. 18, comma 2, del d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

116

Cfr. nota al comma 1 circa l’adeguamento dell’importo.

Comma così modificato dall’art. 32, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di
conversione.

117

Comma modificato dall’art. 32, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di
conversione, che ha soppresso il seguente periodo finale: “Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il
codice fiscale del girante”.
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11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere
alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati
rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni
circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati
all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità
tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma119. La documentazione inerente i dati
medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale120.
12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000
euro121.
13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro122, esistenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve
essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 marzo 2012123. Le banche e
Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione124.
14. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica,
entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario, l’accettazione di
questi e la data del trasferimento125.
15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o
Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, nonché ai trasferimenti tra gli
stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera
c)126.
Le modalità di trasmissione dei dati di cui al presente comma sono state approvate con provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate del 28 aprile 2008 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 28 aprile
2008).
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120

Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con Provvedimento 28 aprile 2008.

Comma così modificato dall’art. 32, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di
conversione. Cfr. nota al comma 1 circa l’adeguamento dell’importo.

121

122

Cfr. nota al comma 1 circa l’adeguamento dell’importo.

Comma così modificato dall’art. 12, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dalla legge
di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.
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Comma così modificato dall’art. 32, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di
conversione, e poi dal comma 1 e dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 20, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv.,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Comma così modificato dall'art. 32, comma 1, lettera a),
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'art. 20,
comma 2, lettera a), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, dall'art. 2, comma 4, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148 e, successivamente, dall'art. 12, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
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Comma così modificato dall’art. 29, comma 1, lettera b) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione
originaria era la seguente: “14. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il
cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario e la
data del trasferimento”.

125

Comma così modificato dall'art. 27, comma 1, lettera p), n. 3) del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come
modificato dall’art. 18, comma 1, del d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169. Rispetto alla versione originaria sono
stati aggiunti gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento.
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16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di
quote in cui siano parte uno o più soggetti indicati all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e dalla lettera
d) alla lettera g).
17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle
erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. È altresì fatta salva la possibilità di
versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile.
18 127
19 128
20. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 30 aprile 2008.
Art. 50
Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia
1. L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione
fittizia è vietata.
2. L'utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione
fittizia aperti presso Stati esteri è vietata.
Art. 51
Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al
presente Titolo
1. I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro
attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7,
12, 13 e 14, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze
per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689
e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di Finanza la quale, ove ravvisi

Comma abrogato dall’art. 2, comma 4-bis, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, aggiunto dalla legge di conversione 14
settembre 2011, n. 148. Il comma così recitava: “18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi
pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di
pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si
avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei
confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d)”.
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Comma abrogato dall’art. 2, comma 4-bis, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, aggiunto dalla legge di conversione 14
settembre 2011, n. 148. Il comma così recitava: “19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o
superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di
servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria
dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna
all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo
economico dello stesso ordinante”.
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l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione
all’Agenzia delle Entrate129.
2. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari,
la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che li accetta in
versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua l'estinzione salvo che il soggetto
tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato.
3. Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell'articolo 41,
comma 1, il soggetto che ha effettuato la segnalazione di operazione sospetta non è tenuto alla
comunicazione di cui al comma 1.
Titolo IV
VIGILANZA E CONTROLLI
Art. 52
Organi di controllo
1. Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio
di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di
gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto vigilano, ciascuno
nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sull'osservanza delle norme in esso contenute130.
2. Gli organi e i soggetti di cui al comma 1:
a) comunicano, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono
a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle
disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2;
b) comunicano, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato,
le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 di cui hanno notizia;
c) comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle
disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all'articolo 50 di cui hanno
notizia;

129

Comma così modificato dall’art. 12, comma 11, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, successivamente, dall’art.8, comma 7, D.L. 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. La formulazione originaria era la seguente: “1.
I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni
e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e
all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la
contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e per la
immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli
di natura fiscale”.

130

Comma così modificato dall’art. 30, comma 1, lettera a) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione
originaria del comma era la seguente: “1. Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali,
il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza
di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti
incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto
vigilano sull'osservanza delle norme in esso contenute”.
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d) comunicano, entro trenta giorni, all’autorità di vigilanza di settore le infrazioni alle disposizioni
contenute nell'articolo 36 di cui hanno notizia131.
Art. 53
Controlli
1. Le autorità di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze verificano l'adeguatezza
degli assetti organizzativi e procedurali e il rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle
relative disposizioni di attuazione da parte dei soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, dalla lettera a)
alla lettera d), e lettera f), degli intermediari finanziari di cui all'articolo 11, comma 1, lett. c- bis), m) ed
m-bis), e di cui al combinato disposto delle lettere c-bis) ed n) del medesimo comma, nonché nei
confronti dei revisori legali e delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a),
possono essere eseguiti, previa intesa con l'Autorità di vigilanza di riferimento, anche dal Nucleo
speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza132.
2. I controlli sul rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di
attuazione da parte dei soggetti elencati nell'articolo 10, comma 2, lettere e) e g), degli intermediari di
cui all'articolo 11, comma 2, degli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma
3, lettere c) e d), dei professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e d), dei revisori contabili di
cui all’articolo 13, comma 1, lettera b) e degli altri soggetti di cui all'articolo 14 sono effettuati dal
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza133.
3. Gli ordini professionali di cui all'articolo 8, comma 1, svolgono l'attività ivi prevista sui professionisti
indicati nell’articolo 12, comma 1, lettera a) e c), fermo restando il potere di eseguire controlli da parte
del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza134.

Lettera così modificata dall’art. 30, comma 1, lettera b) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione
originaria era la seguente: “d) comunicano, entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni contenute
nell'articolo 36 di cui hanno notizia”.

131

Comma modificato dall'art. 36, comma 2, lettera b) del d,lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° marzo
2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 42, comma 1 del medesimo d.lgs. 11/2010. Successivamente, il
presente comma è stato così modificato dall’art. 27, comma 1, lettera q) del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come
modificato dall’art. 18, comma 1, del d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169. La formulazione originaria era la
seguente: “1. Le autorità di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze verificano l'adeguatezza
degli assetti organizzativi e procedurali e il rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative
disposizioni di attuazione da parte dei soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e
lettera f), degli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, comma 1, degli altri soggetti esercenti attività
finanziaria indicati all'articolo 11, comma 3, lettere a) e b), e delle società di revisione di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera a). I controlli nei confronti degli intermediari finanziari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera
m), possono essere eseguiti, previe intese con l'Autorità di vigilanza di riferimento, anche dal Nucleo speciale di
polizia valutaria della Guardia di finanza”.

132

Comma così modificato dall’art. 31, comma 1, lettera a) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione
originaria era la seguente: “2. I controlli sul rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative
disposizioni di attuazione da parte dei soggetti elencati nell'articolo 10, comma 2, lettere e) e g), degli
intermediari di cui all'articolo 11, comma 2, degli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 11,
comma 3, lettere c) e d), dei professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) e d), e degli altri soggetti di
cui all'articolo 14 sono effettuati dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza”.

133

Comma così modificato dall’art. 31, comma 1, lettera b) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La formulazione
originaria era la seguente: “3. Gli ordini professionali di cui all'articolo 8, comma 1, svolgono l'attività ivi
prevista fermo restando il potere di eseguire controlli da parte del Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza”.
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4. La UIF verifica il rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio o del
finanziamento del terrorismo con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa
segnalazione di operazione sospetta. A tal fine può chiedere la collaborazione del Nucleo speciale di
polizia valutaria della Guardia di finanza.
5. Le autorità di vigilanza, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza possono
effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione o la trasmissione di documenti, atti, nonché di ogni altra
informazione utile. A fini di economia dell'azione amministrativa e di contenimento degli oneri gravanti
sugli intermediari vigilati, le autorità di vigilanza e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza programmano le rispettive attività di controllo e concordano le modalità per l'effettuazione
degli accertamenti.
Art. 54
Formazione del personale
1. I destinatari degli obblighi e gli ordini professionali adottano misure di adeguata formazione del
personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto.
Le modalità attuative delle suddette misure sono individuate dagli ordini professionali135.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività
potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.
3. Le autorità competenti, in particolare la UIF, la Guardia di finanza e la DIA, forniscono indicazioni
aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.
Titolo V
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI
Capo I - Sanzioni penali
Art. 55
Sanzioni penali
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque contravviene alle disposizioni contenute nel
Titolo II, Capo I, concernenti l'obbligo di identificazione, è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le
generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito
con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce
informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione
professionale o le fornisce false è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a
50.000 euro.

135

Periodo aggiunto dall’art. 32, comma 1, del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151.
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4. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la registrazione di cui all'articolo 36, ovvero la effettua in
modo tardivo o incompleto è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.
5. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la comunicazione di cui all'articolo 52, comma 2, è punito
con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro.
6. Qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti,
idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione, la sanzione di cui ai
commi 1, 2 e 4 è raddoppiata.
7. Qualora i soggetti di cui all'articolo 11, commi 1, lettera h), e 3, lettere c) e d), omettano di eseguire la
comunicazione prevista dall'articolo 36, comma 4, o la eseguano tardivamente o in maniera incompleta,
si applica la sanzione di cui al comma 4.
8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi, essendovi tenuto, viola i divieti di comunicazione di
cui agli articoli 46, comma 1, e 48, comma 4, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno o con
l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
9. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare,
carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di
denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto
per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo
che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero
possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o
alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.
9-bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 131-ter del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, nonché per le gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 del
presente articolo è ordinata, nei confronti degli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di
pagamento attraverso il servizio di rimessa di denaro di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n), del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la confisca degli strumenti che sono serviti a commettere il
reato136 .
9-ter. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al comma 9-bis nel corso delle operazioni di
polizia giudiziaria, sono affidati dall’Autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta137.
Capo II - Sanzioni amministrative
Art. 56
Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno
1. Nei casi di inosservanza delle disposizioni richiamate o adottate ai sensi degli articoli 7, comma 2, 37,
commi 7 e 8, 54 e 61 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro nei
confronti dei soggetti indicati all'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), degli intermediari
Comma aggiunto dall’ art. 27, comma 1, lettera r) del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’ art.
18, comma 1, del d. lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

136

Comma aggiunto dall’ art. 27, comma 1, lettera r) del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’ art.
18, comma 1, del d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

137

48

finanziari di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, lettere a) e c), degli altri soggetti esercenti attività finanziaria
di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), e delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera a)138.
2. Gli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113, comma 4, e 128-undecies del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, attivano i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni
degli obblighi imposti dal presente decreto, sulla base degli esiti dei controlli indicati nell’articolo 53,
comma 2. Nei casi indicati nel periodo precedente, nei confronti dei soggetti iscritti nell’elenco di cui
all’articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i procedimenti di cancellazione sono
attivati dalla Banca d’Italia fino alla costituzione dell’Organismo 139.
2-bis. Quando, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 53, comma 2, nei confronti degli
agenti di cui all’articolo 128-quater, comma 7, del TUB, siano accertate gravi violazioni degli obblighi
imposti dal presente decreto si applica l’articolo 128-duodecies, comma 1- bis. 140
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, all'irrogazione della sanzione prevista dal comma 1 provvede
la Banca d'Italia; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 145 del TUB.
4. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g), e gli altri soggetti esercenti
attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), la procedura sanzionatoria applicata per
l'irrogazione della sanzione di cui al comma 1 è quella prevista dal Titolo XVIII, Capo VII, del CAP.
5. Nei confronti delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la sanzione è
applicata dalla CONSOB; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 195 del TUF.
5-bis. La sanzione prevista dal comma 1 è irrogata, con proprio decreto, dal Ministero dell’economia e
delle finanze per i soggetti di cui all’articolo 11, comma 1, lettera i), e comma 2, lettera c), dal Ministero
dello sviluppo economico per i soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a). Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.141

Comma così modificato dalla lettera c) del comma 37 dell’art. 3, della legge. 15 luglio 2009, n. 94, nonché
dall’art. 33, comma 1, del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto
disposto dall’art.36, comma 1, del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151 . Successivamente, il presente comma è stato
così modificato dall’ art. 27, comma 1, lettera s) del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’ art. 18,
comma 1, del d. lgs. 19 settembre 2012, n. 169. La formulazione originaria del comma era la seguente: “1. Nei
casi di inosservanza delle disposizioni richiamate o adottate ai sensi degli articoli 7, comma 2, 54 e 61, comma
1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro nei confronti dei soggetti
indicati all'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), degli intermediari finanziari di cui all'articolo 11,
commi 1 e 2, lettere a), b) e c), degli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3,
lettera b), e delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a)”.

138

Comma sostituito dall'art. 3, comma 37, lettera d) della legge 15 luglio 2009, n. 94 e, successivamente, così
modificato dall'art. 27, comma 1, lettera t) del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’art. 18,
comma 1, del d. lgs. 19 settembre 2012, n. 169. Per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi, l'art. 27 ,
comma 1-bis del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141. La formulazione originaria era la seguente: “2. L'autorità di
vigilanza di settore dei soggetti indicati dall'articolo 11, commi 1, lettera m), e 3, lettere c) e d), attiva il
procedimento di cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 106 del TUB, per gravi violazioni degli obblighi
imposti dal presente decreto legislativo”.
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Comma aggiunto dall’ art. 27, comma 1, lettera u) del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’ art.
18, comma 1, del d. lgs. 19 settembre 2012, n. 169.
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Comma aggiunto dall’art. 27, comma 1, lettera v) del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato
dall’art.18, comma 1, del d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169.
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Art. 57
Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del provvedimento di sospensione di cui
all'articolo 6, comma 7, lettera c), è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
200.000 euro.
1-bis. La violazione della prescrizione di cui all’articolo 28, comma 6, è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro142.
1-ter. Alla violazione della disposizione di cui all'articolo 28, comma 7-ter, di importo fino ad euro
50.000 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro, mentre per quelle di importo
superiore a 50.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per
cento dell'importo dell'operazione. Nel caso in cui l'importo dell'operazione non sia determinato o
determinabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro143.
2. L'omessa istituzione dell'archivio unico informatico di cui all'articolo 37 è punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della
violazione desunta dalle circostanze della stessa e dalla sua durata nel tempo, con il provvedimento di
irrogazione della sanzione è ordinata al sanzionato la pubblicazione per estratto del decreto
sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del
sanzionato.
3. L'omessa istituzione del registro della clientela di cui all'articolo 38 ovvero la mancata adozione delle
modalità di registrazione di cui all'articolo 39 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000 a 50.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una
sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non
segnalata. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della
stessa e dall'importo dell'operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di irrogazione della
sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a
diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.
5. Le violazioni degli obblighi informativi nei confronti della UIF sono punite con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
Art. 58
Violazioni del Titolo III
1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 1- bis,
5, 6 e 7, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo
trasferito144.
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Comma aggiunto dall’art. 34, comma 1, del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151.
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Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 36, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla
relativa legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.
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Comma così modificato dall’art. 27, comma 1, lettera z) del, d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato
dall’art. 18, comma 1, del d. lgs. 19 settembre 2012, n. 169. La formulazione originaria del comma era la
seguente: “1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5,
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2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 30 per cento al 40 per cento del saldo del libretto al portatore145.
3. La violazione della prescrizione contenuta nell'articolo 49, commi 13 e 14, è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 30 al 40 per cento del saldo del libretto al portatore 146.
[4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito]147.
5. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.
6. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo.
7. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del presente decreto è punita con una
sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo dell'operazione, del
saldo del libretto ovvero del conto.
7-bis. Per le violazioni previste dai commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 6 e 7, la sanzione amministrativa pecuniaria
non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al
comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di
cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 che riguardano importi superiori a cinquantamila
euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento. Per le violazioni di cui al
comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo
del libretto stesso148 149.
Art. 59
Responsabilità solidale degli enti
6 e 7, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo
trasferito”.
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Comma così sostituito dall’art. 27, comma 1, lettera aa) del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato
dall’art. 18, comma 1, del d. lgs. 19 settembre 2012, n. 169. La formulazione originaria del comma era la
seguente: “2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo”.
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Comma così sostituito dall’art. 27, comma 1, lettera bb) del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato
dall’ art. 18, comma 1, del d. lgs. 19 settembre 2012, n. 169. La formulazione originaria del comma era la
seguente: “3. La violazione della prescrizione contenuta nell'articolo 49, commi 13 e 14, è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore.”
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Comma abrogato dall’art. 27, comma 1, lettera cc) del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’
art. 18, comma 1, del d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169.
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Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 20, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. La numerazione del comma è stata inserita redazionalmente in quanto non riportata nel
testo del provvedimento modificante.

149

Comma aggiunto dall'art. 20, comma 2, lettera b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla legge di
conversione 30 luglio 2010, n. 122, modificato dall'art. 12, comma 1-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come
modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 e, successivamente, così sostituito dall'art. 27,
comma 1, lettera dd) del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’ art. 18, comma 1, del d. lgs. 19
settembre 2012, n. 169.
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1. Per le violazioni indicate agli articoli 57 e 58, la responsabilità solidale dei soggetti di cui all'articolo 6
della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della violazione non è stato
identificato ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della legge medesima.
Art. 60
Procedure
1. La UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, la Guardia di finanza e la
DIA accertano, in relazione ai loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni, le violazioni indicate agli
articoli 57 e 58 e provvedono alla contestazione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. All'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 57 e 58, provvede, con proprio decreto, il
Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della commissione prevista dall'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Si applicano le disposizioni della legge
24 novembre 1981, n. 689. L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le
violazioni dell'articolo 49, commi 1, 5 e 7, il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento
in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione
dell'articolo 49, commi 1, 5 e 7, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365
giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.
2-bis. Avverso il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, emesso per l’irrogazione delle sanzioni
previste dall’articolo 57, può essere proposta opposizione, ai sensi dell’articolo 22 della legge 24
novembre 1981, n. 689, secondo la procedura e i termini stabiliti dall’articolo 6 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150. E’ competente in via esclusiva il Tribunale di Roma.150
3. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente
decreto e dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, si applicano i criteri sanciti dalla legge 7
febbraio 1951, n. 168.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto i compensi per i componenti
della commissione di cui al comma 2, con le modalità indicate dal decreto del Presidente della
Repubblica recante il regolamento di attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
5. Le informazioni e i dati relativi ai soggetti nei cui confronti sia stato emanato provvedimento
sanzionatorio definitivo in base al presente articolo sono conservati nel sistema informativo della UIF
per un periodo di dieci anni.
6. I provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente decreto sono comunicati alle autorità di vigilanza, alla UIF e agli ordini professionali per le
iniziative di rispettiva competenza.
7. La trasmissione delle informazioni di cui ai commi 5 e 6 avvengono per via telematica.
Capo III - Disposizioni finali
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Comma aggiunto dall’ art. 27, comma 1, lettera ee) del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’
art. 18, comma 1, del d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169.
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Art. 61
Regolamento (CE) n. 1781/2006151
1. Per i trasferimenti di fondi di cui all'articolo 2, numero 7), del regolamento (CE) n. 1781/2006,
restano fermi gli obblighi di verifica della completezza dei dati informativi relativi all'ordinante, nonché
quelli relativi alla loro registrazione e conservazione previsti dal medesimo regolamento.
2. Al fine di assicurare un approccio adeguato al rischio delle misure di prevenzione del riciclaggio dei
proventi da attività illecite o del finanziamento del terrorismo, i prestatori di servizi di pagamento di cui
all'articolo 2, numero 5), del regolamento (CE) n. 1781/2006, non sono tenuti ad adottare i
provvedimenti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento nei confronti dei prestatori
di servizi di pagamento dei Paesi che hanno previsto una soglia di esenzione per gli obblighi di invio dei
dati informativi relativi all'ordinante, previsti dalla raccomandazione speciale VII del Gruppo d'azione
finanziaria internazione (GAFI). La presente disposizione non si applica nel caso di trasferimento di
fondi superiore a mille euro o mille USD.
3. La Banca d'Italia emana istruzioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1781/2006 nei
confronti dei prestatori di servizi di pagamento152.
Art. 62
Disposizioni sull'Ufficio italiano dei cambi
1. Alla Banca d'Italia sono trasferiti le competenze e i poteri, con le relative risorse strumentali, umane e
finanziarie, attribuiti all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) dal decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319,
dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e dai successivi provvedimenti in tema
di controlli finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.
2. Ogni riferimento all'Ufficio italiano dei cambi contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende
effettuato alla Banca d'Italia.
3. L'Ufficio italiano dei cambi è soppresso. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo 26 agosto 1998, n. 319, la Banca d'Italia succede nei diritti e nei rapporti giuridici di cui
l'Ufficio italiano cambi è titolare. Ai fini delle imposte sui redditi si applica, in quanto compatibile,
l'articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, ad eccezione del comma 7. La successione avviene applicando ai dipendenti
dell'Ufficio italiano dei Cambi la medesima disciplina del rapporto di impiego prevista per il personale
della Banca d'Italia, con mantenimento delle anzianità di grado e di servizio maturate e senza
pregiudizio del trattamento economico e previdenziale già riconosciuto ai dipendenti medesimi
dall'Ufficio.
4. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 6, comma 2, i compiti e le funzioni attribuiti
alla UIF sono esercitati, in via transitoria, dal Servizio antiriciclaggio del soppresso Ufficio italiano dei
cambi.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2008.
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Vedi, anche, l’art. 3, del d.lgs. 29 dicembre 2011, n. 230.
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In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Comunicato 18 settembre 2012.
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Art. 63
Modifiche a disposizioni normative vigenti
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, all'articolo 7, sesto comma,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «l'esistenza dei rapporti» sono inserite le seguenti: «e l'esistenza di qualsiasi
operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo»;
b) dopo le parole: «dati anagrafici dei titolari» sono inserite le seguenti: «e dei soggetti che
intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori
di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi».
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, all'articolo 7, undicesimo
comma, quarto periodo, le parole: «sia in fase di indagini preliminari» sono sostituite dalle seguenti «sia
ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di
procedura penale».
3. Nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-septies è inserito il seguente:
«Art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la
sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da
delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la
sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive
previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF,
formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.».
4. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente articolo:
«Art. 648-quater (Confisca). - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle
parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli
648-bis e 648-ter, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto,
salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la
confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche
per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter, il pubblico ministero può compiere, nel termine
e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda
necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi
precedenti.».
5. All'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «al sesto comma
dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605».
6. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo le parole: «dalla
Commissione nazionale per le società e la borsa» sono inserite le seguenti: «, dall'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo».
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6-bis. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le parole: «11 membri»,
sono sostituite dalle seguenti «12 membri».153
6-ter. All’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le parole: «e dall’Ufficio
Italiano dei Cambi» sono sostituite dalle seguenti: «dall’Unità di informazione finanziaria», e dopo le
parole: «Agenzia del Demanio» è inserito il seguente periodo: «il Comitato è altresì integrato da due
rappresentanti designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dall’Agenzia delle
Dogane ai fini dello svolgimento dei compiti relativi al contrasto della proliferazione delle armi di
distruzione di massa».154
6-quater. Agli articoli 6, 7, 10 e 11 e nella rubrica dell’articolo 10 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n.109, le parole: «Ufficio Italiano dei Cambi» sono sostituite dalle seguenti: «Unità di informazione
finanziaria»155.
Art. 64
Norme abrogate
1. Sono abrogati:
a) a decorrere dal 30 aprile 2008, il Capo I del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, ad eccezione dell'articolo 5, commi 14 e 15,
nonché gli articoli 10, 12, 13 e 14 e i relativi provvedimenti di attuazione;
b) gli articoli 1, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;
c) gli articoli 150 e 151 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
d) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e i relativi regolamenti di attuazione;
e) l'articolo 5-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43;
f) i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione
della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato
transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001;
g) il secondo periodo dell'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
h) gli articoli 8, 9, 10, commi 2 e 3, e l'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109.
Art. 65
Allegato tecnico
1. Ai fini della corretta individuazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere o) e u), nonché
della corretta applicazione degli articoli 19, comma 1, lettera a), e 26, si fa riferimento a quanto previsto
nell'Allegato tecnico al presente decreto.
2. L'Allegato tecnico di cui al comma 1, è modificato o integrato con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria.
Comma aggiunto dall’art. 27, comma 1, lettera ff) del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’ art.
18, comma 1, del d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169.
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Comma aggiunto dall’art. 27, comma 1, lettera ff) del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’ art.
18, comma 1, del d. lgs. 19 settembre 2012, n. 169.
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Comma aggiunto dall’art. 27, comma 1, lettera ff) del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’ art.
18, comma 1, del d..lgs. 19 settembre 2012, n. 169.
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Art. 66
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in
quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 37, comma 7, 38, comma 7, e 39, comma 4, sono emanate entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La trasmissione delle informazioni e dei dati di cui agli articoli 45, comma 4, e 60, comma 7, avviene
per via telematica entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. La definizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera r), è modificata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, d'intesa con la Banca d'Italia, può
individuare ulteriori mezzi di pagamento ritenuti idonei a essere utilizzati a scopo di riciclaggio, oltre a
quelli indicati all'articolo 1, comma 2, lettera i), nonché stabilire limiti per l'utilizzo degli stessi.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza
finanziaria, individua ulteriori persone fisiche ai fini della definizione di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera p).
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze può con proprio decreto modificare i limiti di importo
stabiliti dall'articolo 49.
8. All'articolo 22-bis, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo la lettera g) è aggiunta la
seguente: «g-bis) antiriciclaggio.».
9. L'intermediario finanziario di cui all'articolo 11, comma 1, lettera o), adempie a quanto previsto
dall'articolo 37 a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del
medesimo articolo e secondo le modalità e i termini ivi previsti.
9-bis) Gli operatori che esercitano in sede fissa le attività di gioco pubblico riservato allo Stato sono
tenuti al rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto a partire dalla data del 1° marzo 2010156.
Art. 67
Norme di coordinamento
1. All'articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, per legge
antiriciclaggio si intende il presente decreto.
2. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, per soggetti indicati all'articolo
2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, devono intendersi i soggetti di cui agli articoli 10,
comma 2, 11, 12, 13 e 14 del presente decreto.
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Comma aggiunto dall’art. 35, comma 1, del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151.
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Art. 68
Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalle disposizioni del
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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Allegato tecnico
Art. 1
Articolo 1, comma 2, lettera o) Persone politicamente esposte
1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:
a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
b) i parlamentari;
c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le
cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze
eccezionali;
d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo
Stato.
In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le
categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello
europeo e internazionale.
2. Per familiari diretti s'intendono:
a) il coniuge;
b) i figli e i loro coniugi;
c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
d) i genitori.
3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono
notoriamente stretti legami si fa riferimento a:
a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o
qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;
b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici
notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.
4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica
della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo
di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona
come politicamente esposta.
Art. 2
Articolo 1, comma 2, lettera u). Titolare effettivo
1. Per titolare effettivo s'intende:
a) in caso di società:
1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino
un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una
percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a
tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società
ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di
comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali
equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per
cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
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2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla
direzione di un'entità giuridica;
b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano
e distribuiscono fondi:
1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche
beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la
categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del
patrimonio di un'entità giuridica.
Art. 3
Articolo 19, comma 1, lettera a). Documenti validi per l'identificazione
1. Sono considerati validi per l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli
articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Per
l'identificazione di soggetti non comunitari e di soggetti minori d'età si applicano le disposizioni vigenti;
con riferimento a nascituri e concepiti, l'identificazione è effettuata nei confronti del rappresentante
legale. L'identificazione può essere svolta anche da un pubblico ufficiale a ciò abilitato ovvero a mezzo
di una foto autenticata; in quest'ultimo caso sono acquisiti e riportati nell'archivio unico informatico,
ovvero nel registro della clientela, gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato.
Art. 4
Articolo 26. Criteri tecnici e procedure semplificate di adeguata verifica della clientela
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26, per soggetti e prodotti che presentano un basso rischio di
riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo, s'intendono:
a) autorità o organismi pubblici che agiscano come clienti, a condizione che siano soddisfatti tutti i
seguenti requisiti:
1) il cliente sia stato incaricato di funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione
europea, ai trattati sulle Comunità europee o alla legislazione secondaria della Comunità
europea;
2) l'identità del cliente sia pubblicamente disponibile, trasparente e certa;
3) le attività del cliente, così come le sue pratiche contabili, siano trasparenti;
4) il cliente renda conto del proprio operato a un'istituzione europea o alle autorità di uno
Stato comunitario, ovvero esistano procedure di controlli e contrappesi che assicurino la
verifica dell'attività del cliente;
b) entità giuridiche diverse dalle autorità o organismi pubblici di cui alla precedente lettera a), che
agiscano come clienti, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
1) il cliente sia un'entità che eserciti attività finanziarie che esulino dall'ambito di applicazione
dell'articolo 2 della direttiva 2005/60/CE ma alle quali sia stata estesa la legislazione
nazionale conformemente all'articolo 4 di tale direttiva;
2) l'identità del cliente sia pubblicamente disponibile, trasparente e certa;
3) in base al diritto nazionale, il cliente abbia ottenuto un'autorizzazione per esercitare le
attività finanziarie e l'autorizzazione possa essere rifiutata se le autorità competenti non
ottengano soddisfacente convinzione circa la competenza e l'onorabilità delle persone che
dirigono o dirigeranno effettivamente l'attività di tale entità o del suo titolare effettivo;
4) il cliente sia soggetto a controllo, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3, della direttiva
2005/60/CE, da parte delle autorità competenti per quanto riguarda l'osservanza della
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legislazione nazionale adottata conformemente a tale direttiva e, laddove applicabile, degli
obblighi aggiuntivi previsti dalla legislazione nazionale;
5) la mancata osservanza degli obblighi di cui al numero 1) da parte del cliente sia soggetta a
sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, compresa la possibilità di adeguate misure
amministrative o l'imposizione di sanzioni amministrative;
c) prodotti o operazioni collegate a tali prodotti che soddisfino tutti i seguenti requisiti:
1) il prodotto abbia una base contrattuale scritta;
2) le operazioni in questione siano eseguite tramite un conto del cliente presso un ente
creditizio soggetto alla direttiva 2005/60/CE o presso un ente creditizio situato in un
paese terzo che imponga obblighi equivalenti a quelli stabiliti da tale direttiva;
3) il prodotto o l'operazione in questione non siano anonimi e la loro natura sia tale da
consentire la tempestiva applicazione dell'articolo 7, lettera c), della direttiva 2005/60/CE;
4) vi sia un limite predeterminato di valore massimo per il prodotto;
5) i vantaggi del prodotto o dell'operazione in questione non possano andare a beneficio di
terzi, salvo in caso di decesso, invalidità, sopravvivenza a una predeterminata età avanzata
o eventi analoghi;
6) nel caso di prodotti o operazioni che prevedono l'investimento di fondi in attività
finanziarie o crediti, compresa l'assicurazione o altro tipo di crediti potenziali, i vantaggi
del prodotto o dell'operazione siano realizzabili soltanto nel lungo termine, il prodotto o
l'operazione non possano essere utilizzati come garanzia, non vengano fatti pagamenti
anticipati, non vengano utilizzate clausole di riscatto e non vi sia recesso anticipato
durante la relazione contrattuale.
2. Il criterio di cui al punto 1, lettera a), numero 1, si applica soltanto al cliente, non alle sue controllate,
a meno che anch'esse non soddisfino i criteri per proprio conto.
3. Ai fini dell'applicazione del punto 1, lettera a), numero 3, l'attività esercitata dal cliente è soggetta a
vigilanza da parte delle autorità competenti. In questo contesto per vigilanza si intende quella basata sui
poteri di controllo più intensi, compresa la possibilità di effettuare ispezioni sul posto. Tali ispezioni
possono includere la revisione di politiche, procedure, libri e registrazioni e comprendere verifiche a
campione.
4. Ai fini dell'applicazione del punto 1, lettera c), numero 4, le soglie stabilite all'articolo 25, comma 6,
lettera a), del presente decreto si applicano in caso di polizze assicurative o prodotti di risparmio di
natura analoga. Senza pregiudizio del seguente comma, negli altri casi la soglia massima è 15.000 euro.
È possibile derogare a questa soglia nel caso di prodotti che siano collegati al finanziamento di attività
materiali e quando la titolarità legale ed effettiva delle attività non venga trasferita al cliente fino alla
conclusione della relazione contrattuale, purché la soglia stabilita per le operazioni collegate a questo
tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'operazione unica o con
diverse operazioni che appaiono collegate, non superi 25.000 euro all'anno.
5. Si può derogare ai criteri di cui al punto 1, lettera c), numeri 5) e 6), nel caso di prodotti le cui
caratteristiche siano determinate dal Ministro dell'economia e delle finanze per finalità di interesse
generale, che beneficino di speciali vantaggi dallo Stato sotto forma di erogazioni dirette o rimborsi
fiscali e il cui utilizzo sia sottoposto a controllo da parte delle autorità pubbliche, purché i vantaggi dei
prodotti siano realizzabili solo nel lungo termine e la soglia stabilita ai fini dell'applicazione della lettera
c), numero 4), sia sufficientemente bassa. Se del caso, questa soglia può essere stabilita nella forma di un
ammontare massimo su base annuale.
6. Nel valutare se i clienti o i prodotti e le operazioni di cui alle lettere a), b) e c), presentino un basso
rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Ministro dell'economia delle finanze presta
particolare attenzione a qualsiasi attività di tali clienti o a qualsiasi tipo di prodotti o operazioni che
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possono essere considerati come particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di
riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo. I clienti o i prodotti e le
operazioni di cui al punto 1, lettere a), b) e c), non possono essere considerati a basso rischio di
riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo se le informazioni a
disposizione indicano che il rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento
del terrorismo può non essere basso.
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