
ANTIRICICLAGGIO ED 
ANTITERRORISMO - D.LGS. N. 90/2017 

(RECEPIMENTO IV DIRETTIVA): 
I PIU’ RILEVANTI ADEMPIMENTI PER 

GLI STUDI PROFESSIONALI  



�IV Direttiva: dir. (U.E.) n. 849/2015, datata 20/05/2015;
�Codice ART: d.lgs. n. 231/2007, datato 21/11/2007.
�Codice dei tributaristi: nor. (U.N.I.) n. 11511/2013LEGENDA



� Sezione I - Premessa
� Sezione II - Fine
� Sezione III - Prevenzione mirata e proporzionata
� Sezione IV - Soggetti obbligatiINTRODUZIONE



I. PREMESSA



I FASENORMATIVA ITALIANA(IN VIGORE DAL 14/06/1997) d.lgs. n. 125/1997(30/04/1997)Recepimento della dir. (C.E.E.) n. 308/1991, rubricata « (...) prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite », c.d. I Direttiva, approvata il 10/06/1991 ed entrata in vigore il 13/06/1991.TERMINE(01/01/1993)



II FASENORMATIVA ITALIANA(IN VIGORE DAL 14/03/2004) d.lgs. n. 56/2004(20/02/2004)Recepimento della dir. (C.E.) n. 97/2001, rubricata «(...) prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite », c.d. II Direttiva, approvata il 04/12/2001 ed entrata in vigore il 28/12/2001.TERMINE(15/06/2003)



III FASENORMATIVA ITALIANA(IN VIGORE DAL 29/12/2007) d.lgs. n. 231/2007(21/11/2007)Recepimento della dir. (C.E.) n. 60/2005, rubricata «(...) prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo », c.d. III Direttiva, approvata il 26/10/2005 ed entrata in vigore il 15/12/2005.TERMINE(15/12/2007)



IV FASENORMATIVA ITALIANA(IN VIGORE DAL 04/07/2017) d.lgs. n. 90/2017(25/05/2017)Recepimento della dir. (U.E.) n. 60/2015, rubricata «(...) prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (...) », c.d. IV Direttiva, approvata il 20/05/2015 ed entrata in vigore il 25/06/2015.TERMINE(26/06/2017)



II. FINE 



Ex cons. 1 della IV Direttiva:« Il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata continuano ad essere problemi gravi che dovrebbero essere affrontati a livello di Unione. »IL PROBLEMA [1]



In particolare, ex cons. 1 della IV Direttiva:« I flussi di denaro illecito possono minare l’integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituire una minacciaper il mercato interno dell’Unione nonché per lo sviluppo internazionale. »IL PROBLEMA [2]Infatti, ex cons. 2 della IV Direttiva:« La solidità, l'integrità e la stabilità degli enti creditizi e degli istituti finanziari nonché la fiducia nel sistemafinanziario nel suo complesso potrebbero essere gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali edai loro complici per mascherare l'origine dei proventi di attività criminose o per incanalare fondi di originelecita o illecita a scopo di finanziamento del terrorismo. »



Ex cons. 1 della IV Direttiva:« Oltre a sviluppare ulteriormente gli strumenti di diritto penale a livello di Unione, una prevenzione mirata e proporzionatadell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è indispensabile e può permettere di ottenere risultati complementari. »LA SOLUZIONEIn particolare, ex cons. 4 della IV Direttiva:« Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo avvengono sovente a livello internazionale. Misure adottate esclusivamentea livello nazionale o anche dell'Unione, in assenza di coordinamento e di cooperazione internazionali,avrebbero effetti molto limitati. Di conseguenza, le misure adottate in materia dall'Unione dovrebbero esserecompatibili e altrettanto rigorose rispetto alle altre iniziative intraprese nelle sedi internazionali. »



Ex cons. 2 della IV Direttiva:« Al contempo, si dovrebbetrovare un equilibrio tra il conseguimento degli obiettivi di protezione della società dalla criminalità e lasalvaguardia della stabilità e integrità del sistema finanziario dell'Unione e la necessità di creare un ambientenormativo che consenta alle società di sviluppare la propria attività senza incorrere in costi sproporzionati diadeguamento alla normativa. »LA METODOLOGIA



Ex art. 1, c. 1 della IV Direttiva, il legislatore europeo chiarisce che il fine della normativa antiriciclaggio ed antiterrorismo è:« (...) impedire l’utilizzo del sistema finanziario dell’Unione per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. »IL FINE



III. PREVENZIONE 
MIRATA E 

PROPORZIONATA 



Ex art. 2, c. 1 del Codice ART, il legislatore italiano chiarisce che il finedella normativa antiriciclaggio ed antiterrorismo è:« (...) prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del       terrorismo. »LA PREVENZIONEATTIVITA’ AMMINISTRATIVA



Ex art. 2, c. 3 del Codice ART:« L'azione di prevenzione è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio, di quelli ad esso presupposti e dei reati di finanziamento del terrorismo. »IL COORDINAMENTOLEALE COLLABORAZIONE



In particolare, ex art. 2, c. 2 del Codice ART, la normativa antiriciclaggio ed antiterrorismo vincola i soggetti obbligati all’adozione di:« (...) misure (...) proporzionate al rischio in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione (...) », la cui applicazione « (...) tiene conto della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati (...). »GLI STRUMENTIDUE LIVELLI DI RISCHIO 



Inoltre, ex art. 2, c. 2 del Codice ART, i soggetti obbligati:« (...) adempiono agli obblighi previsti a loro carico dal presente decreto tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività (...) professionale. »IL LIMITEATTIVITA’ PROFESSIONALE



IV. SOGGETTI 
OBBLIGATI



INTERMEDIARI BANCARI E 
FINANZIARI [1]

Ex art. 3, c. 2 del Codice ART, sono qualificati soggetti obbligati all’interno della categoria degli intermediari bancari e finanziari:
• banche;
• Poste italiane s.p.a.;
• istituti di moneta elettronica;
• istituti di pagamento [ dal 01/03/2010 ];
• società di intermediazione mobiliare;
• società di gestione del risparmio;
• società di investimento a capitale variabile;
• società di investimento a capitale fisso;



INTERMEDIARI BANCARI E 
FINANZIARI [2]Inoltre, ex art. 3, c. 2 del Codice ART, sono qualificati soggetti obbligati all’interno della categoria degli intermediari bancari e finanziari anche:

• agenti di cambio;
• intermediari finanziari;
• Cassa depositi e prestiti s.p.a.;
• imprese di assicurazione operanti nei rami vita;
• soggetti eroganti micro-credito [ dal 19/09/2010 ];
• confidi e soggetti analoghi [ dal 19/09/2010 ];
• soggetti incaricati alla riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento, relativamente ad operazioni di cartolarizzazione dei crediti                 [ dal 17/10/2012 ];



INTERMEDIARI BANCARI E 
FINANZIARI [3]Inoltre, ex art. 3, c. 2 del Codice ART, sono qualificati soggetti obbligati all’interno della categoria degli intermediari bancari e finanziari anche:

• società fiduciarie iscritte all’Albo degli intermediari finanziari [ dal 19/09/2010 ];
• consulenti finanziari autonomi;
• società di consulenza finanziaria;
• succursali italiane di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale in un altro Stato europeo o in uno Stato terzo;
• intermediari bancari e finanziari aventi sede legale in un altro Stato europeo, in caso di stabilimento senza succursale sul territorio italiano.



ALTRI OPERATORI FINANZIARI

Ex art. 3, c. 3 del Codice ART, sono qualificati soggetti obbligati all’interno della categoria degli altri operatori finanziari:
• società fiduciarie non iscritte all’Albo degli intermediari finanziari;
• mediatori creditizi;
• agenti in attività finanziaria;
• soggetti esercitanti professionalmente l’attività di cambio valuta [ dal 19/09/2010 ].



PROFESSIONISTI [1]

Ex art. 3, c. 4 del Codice ART, sono qualificati soggetti obbligati all’interno della categoria dei professionisti:
• soggetti iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
• soggetti iscritti nell’Albo dei consulenti del lavoro;
• soggetti che rendono i servizi consuetamente 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 le associazioni di categoria degli imprenditori, le associazioni di categoria dei commercianti, i C.A.F. ed i patronati [ dal 04/11/2009 ];



PROFESSIONISTI [2]Inoltre, ex art. 3, c. 4 del Codice ART, sono qualificati soggetti obbligati all’interno della categoria dei professionisti anche:
• notai ed avvocati, in caso di compimento per conto dei propri clienti di operazioni di natura finanziaria o immobiliare ovvero di assistenza degli stessi nel compimento di determinate operazioni;
• revisori legali e società di revisione con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio[ dal 17/10/2012 ];
• revisori legali e società di revisione senza incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio[ dal 17/10/2012 ].



ALTRI OPERATORI NON 
FINANZIARI [1]

Ex art. 3, c. 5 del Codice ART, sono qualificati soggetti obbligati all’interno della categoria degli altri operatori non finanziari:
• prestatori di servizi relativi a società e trust non rientranti nelle già citate categorie;
• soggetti che esercitano l’attività di commercio di cose antiche;
• soggetti che esercitano l'attività di case d'asta o di galleria d'arte;
• operatori professionali in oro;



ALTRI OPERATORI NON 
FINANZIARI [2]Inoltre, ex art. 3, c. 5 del Codice ART, sono qualificati soggetti obbligati all’interno della categoria degli altri operatori non finanziari anche:

• agenti in affari che esercitano l’attività di mediazione immobiliare;
• soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori con guardie particolari giurate;
• soggetti che esercitano l’attività di mediazione civile;



ALTRI OPERATORI NON 
FINANZIARI [3]Inoltre, ex art. 3, c. 5 del Codice ART, sono qualificati soggetti obbligati all’interno della categoria degli altri operatori non finanziari anche:

• soggetti che esercitano l’attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi;
• prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, in caso di esercizio dell'attività di conversione da ovvero in valute aventi corso forzoso.



PRESTATORI DI SERVIZI DI 
GIOCO

Ex art. 3, c. 6 del Codice ART, sono qualificati soggetti obbligati all’interno della categoria dei prestatori di servizi di gioco:
• operatori di gioco on-line che offrono, attraverso la rete internet o reti analoghe, giochi con vincite in denaro;
• operatori di gioco off-line che offrono, attraverso distributori appositi, giochi con vincite in denaro [ dal 26/05/2010 ];
• soggetti che gestiscono case da gioco.



ALTRI SOGGETTI OBBLIGATI

Ex art. 3, c. 7 del Codice ART, sono qualificati soggetti obbligati all’interno della categoria degli altri soggetti obbligati:« (...) succursali insediate nel territorio della Repubblica italiana dei soggetti obbligati di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato estero. »



V. TRIBUTARISTA



Ex puu. 1 e 3.10 del Codice dei tributaristi, è definito tributarista:la « (...) figura professionale che fornisce consulenza ed opera, con la propria capacità tecnica, nei settori tributario, fiscale, amministrativo ed aziendale, in ambito pubblico e privato. »IL TRIBUTARISTA [1]



In particolare, ex NOTA al pu. 3.10 del Codice dei tributaristi, il tributarista:« (...) agisce in armonia con le reali necessità di mercato e, attraverso il complesso delle specifiche conoscenze acquisite con la formazione e l’aggiornamento professionale continuo, ricerca, fornisce adeguate risposte nella complessità delle norme fiscali e tributarie nel rispetto degli aspetti etici e deontologici pertinenti. »IL TRIBUTARISTA [2]



Ex pu. 4 del Codice dei tributaristi, costituiscono attività tipiche dei tributaristi:
• redazione e conservazione di libri obbligatori ed altre scritture contabili (artt. 2214 e ss. del Codice civile) e di libri sociali obbligatori (artt. 2421 e ss. (s.p.a.), 2478 (s.r.l.), 2519 (s.c.m.p.), 2547 (s.m.a.) del Codice civile) (n. 5));
• redazione di bilancio di esercizio ed elaborazione di nota integrativa (artt. 2423 e ss. del Codice civile) (n. 6));
• redazione e trasmissione di dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e, eventualmente *, rilascio di visto di conformità (art. 2 del d.m.(Ministero delle finanze) n. 164/1999) o di asseverazione (art. 3 del medesimo d.m.) (nn. 7 e 8));
• erogazione di consulenza societaria, sia per le operazioni ordinarie (artt. 2253 e ss. del Codice civile (conferimento ordinario), oltre a costituzione, ecc.) sia per le operazioni straordinarie (artt. 2498 e ss.(trasformazione), 2501 e ss. (fusione) e artt. 2506 e ss. (scissione) del Codice civile, oltre a conferimento straordinario, cessione e liquidazione, ecc.) (n. 9));LE ATTIVITA’ TIPICHE 

DEL TRIBUTARISTA [1]



Inoltre, ex pu. 4 del Codice dei tributaristi, costituiscono attività tipiche dei tributaristi anche:
• redazione di valutazione di azienda (n. 9));
• elaborazione di perizie stragiudiziali (n. 9));
• erogazione di consulenza in materia di accertamento tributario (artt. 31 e ss. del d.P.R. n. 600/1973 e artt. 51 e ss. del d.P.R.n. 633/1972) e, eventualmente *, prestazione di assistenza in materia di contenzioso tributario, limitatamente a « (...) materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l’I.V.A., l’I.R.PE.F., l’I.R.A.P. o l’I.RE.S. » (art. 12 del d.lgs. n. 546/1992) (n. 10));
• redazione di dichiarazione di successione (artt. 36 e ss. del d.P.R. n. 637/1972) (n. 11));
• redazione di contratti (n. 12)).LE ATTIVITA’ TIPICHE 

DEL TRIBUTARISTA [2]



Ex art. 12, c. 3, l. e) del d.lgs. n. 546/1992, sono abilitati a svolgere le connesse attività:« i soggetti già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere (...); »*



�Sezione I - Valutazione generale del rischio
�Sezione II - Adeguata verifica
�Sezione III - AstensioneADEGUATA 

VERIFICA DELLA 
CLIENTELA



OBBLIGHI SEGNALAZIONE(TITOLO II - CAPO III)CONSERVAZIONE(TITOLO II - CAPO II)ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA(TITOLO II - CAPO I)



I. VALUTAZIONE 
GENERALE DEL 

RISCHIO 



APPROCCIO

Ex cons. 23 della IV Direttiva:« Sostenere l’approccio basato sul rischio è una necessità per gli Stati membri e per l’Unioneper individuare, comprendere e mitigare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a cui sono esposti (...). »



ANALISI NAZIONALE DEL 
RISCHIO [1]

Ex art. 7, c. 1 della IV Direttiva:« Ciascuno Stato membro adotta opportune misure per individuare, valutare, comprendere e mitigare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che lo riguardano, nonché le eventuali problematiche connesse in materia di protezione dei dati. Esso tiene aggiornata tale valutazione del rischio. »Inoltre, ex art. 7, c. 3 della IV Direttiva:« Nel condurre le valutazioni del rischio di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri si avvalgono delle risultanze della relazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1. »



ANALISI NAZIONALE DEL 
RISCHIO [2]

Ex art. 14, c. 1 del Codice ART, il Comitato di sicurezza finanziaria:« (...) identifica, analizza e valuta il rischio nazionale di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. (...) L'analisi ha cadenza triennale, salva la facoltà del Comitato di sicurezza finanziaria di procedere al relativo aggiornamento quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno. »Inoltre, ex art. 14, c. 4 del Codice ART:« I risultati dell'analisi di cui al comma 1, con le modalità e nei termini stabiliti dal Comitato di sicurezza finanziaria, sono resi disponibili ai soggetti obbligati e agli organismi di autoregolamentazione ai fini della valutazione, da parte dei medesimi, dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività e della predisposizione di misure proporzionali e adeguate al rischio rilevato. »



VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
(PROFESSIONISTA)

Ex art. 8, c. 1 della IV Direttiva:« Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati adottino opportune misure volte a individuare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenendo conto di fattori di rischio compresi quelli relativi ai loro clienti, paesi o aree geografiche, prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione. Tali misure sono proporzionate alla natura e alle dimensioni dei soggetti obbligati. »Inoltre, ex art. 8, c. 2 della IV Direttiva:« Le valutazioni del rischio di cui al paragrafo 1 sono documentate, aggiornate e messe a disposizione delle pertinenti autorità competenti e degli organi di autoregolamentazione interessati. Le autorità competenti possono decidere che le singole valutazioni del rischio documentate non sono necessarie qualora i rischi specifici connessi al settore siano chiari e compresi. »



VALUTAZIONE GENERALE 
DEL RISCHIO

(PROFESSIONISTA) [1]

Ex art. 15, c. 1 del Codice ART:« (...) gli organismi di autoregolamentazione dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell'esercizio della loro attività. »Inoltre, ex art. 15, c. 2 del Codice ART, :« I soggetti obbligati, adottano procedure oggettive e coerentirispetto ai criteri e alle metodologie di cui al comma 1, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati tengono conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti. »



VALUTAZIONE GENERALE 
DEL RISCHIO

(PROFESSIONISTA) [2]In particolare, ex art. 15, c. 4 del Codice ART:« La valutazione di cui al comma 2 è documentata, periodicamente aggiornata e messa a disposizione delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) (...) »(Ministero dell’economia e delle finanze, Autorità di vigilanza di settore, Unità di informazione finanziaria per l’Italia, Direzione investigativa antimafia e Nucleo speciale Polizia valutaria della Guardia di finanza) « (...) e degli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. »PRIMO ADEMPIMENTO



II. ADEGUATA 
VERIFICA



FATTISPECIE ORDINARIE

Ex art. 17, c. 1, lett. a) e b) del Codice ART, in modo conforme all’art. 11, ll. a) e b) della IV Direttiva:« I soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioniinerenti allo svolgimento dell'attività (...) professionale:a) in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale;b) in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi (...) superiore a mille euro;(...). »



FATTISPECIE
STRAORDINARIE [2]

Ex art. 17, c. 4 del Codice ART, in modo conforme all’art. 14, c. 5 della IV Direttiva:« I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni di cui al presente capo nei confronti (...) dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente. »



ESENZIONI

Ex art. 17, c. 7 del Codice ART:« Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12. »



CLIENTI

Ex art. 22, c. 1 del Codice ART, in modo conforme agli artt. 30, c. 1 e 31, c. 1 della IV Direttiva :« I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. »In particolare, ex art. 22, c. 2 del Codice ART, in modo conforme agli artt. 30, c. 1 e 31, c. 1 della IV Direttiva:« Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela. »OBBLIGAZIONE DI MEZZI



FASCICOLO DEL CLIENTE

� informativa;
� scheda di analisi individuale del rischio;
� modulo di verifica dell’identità [qualora sia presente] dell’esecutore e del cliente + DOCUMENTI PROBANTI;
� modulo di verifica dell’identità del titolare effettivo + DOCUMENTI PROBANTI;
� modulo di qualificazione dello scopo e della natura dell’incarico;
� contratto di incarico;
� [qualora sia necessario] documenti relativi all’esercizio del controllo costante.SECONDO ADEMPIMENTO



II.1. ANALISI 
INDIVIDUALE DEL 

RISCHIO



ANALISI INDIVIDUALE DEL 
RISCHIO

(PROFESSIONISTA) [1]

Ex art. 17, c. 3 del Codice ART, in modo conforme all’art. 13, cc. 3 e 4 della IV Direttiva :« I soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) (...)» (Ministero dell’economia e delle finanze, Autorità di vigilanza di settore, Unità di informazione finanziaria per l’Italia, Direzione investigativa antimafia e Nucleo speciale Polizia valutaria della Guardia di finanza) « (...) e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato. »



ANALISI INDIVIDUALE DEL 
RISCHIO

(PROFESSIONISTA) [2]

Ex art. 17, c. 3 del Codice ART:« Nel graduare l'entità delle misure i soggetti obbligati tengono conto, quanto meno, dei seguenti criteri generali:a) con riferimento al cliente:1) la natura giuridica;2) la prevalente attività svolta;3) il comportamento tenuto al momento del compimentodell'operazione o dell'instaurazione del rapportocontinuativo o della prestazione professionale;4) l'area geografica di residenza o sede del cliente o dellacontroparte;(...). »



ANALISI INDIVIDUALE DEL 
RISCHIO

(PROFESSIONISTA) [3]

Ex art. 17, c. 3 del Codice ART:« Nel graduare l'entità delle misure i soggetti obbligati tengono conto, quanto meno, dei seguenti criteri generali:(...)b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:1) la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale postiin essere;2) le modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazioneprofessionale;3) l’ammontare dell’operazione;4) la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo odella prestazione professionale;5) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazioneprofessionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorseeconomiche nella sua disponibilità;6) l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, delrapporto continuativo o della prestazione professionale. »



CONSEGUENZE

Ex art. 19, c. 2 del Codice ART, in modo conforme all’art. 13, c. 2 della IV Direttiva:« L'estensione delle verifiche, della valutazione e del controllo di cui al comma 1 è commisurata al livello di rischio rilevato. »



II.2. VERIFICA 
DELL’IDENTITA’

DELL’ESECUTORE E DEL 
CLIENTE



PRIMA FASE

Ex art. 18, c. 1, l. a) del Codice ART, in modo conforme all’art. 13, c. 1, l. a) della IV Direttiva:« Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso:a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente; »



QUANDO (?)

Ex art. 18, c. 2 del Codice ART, in modo conforme all’art. 14, c. 1 della IV Direttiva:« Le attività di identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore (...) sono effettuate primadell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale ovvero primadell'esecuzione dell'operazione occasionale. »



COME (?) [1]

Ex art. 19, c. 1, l. a) del Codice ART:« I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalità:a) l'identificazione del cliente (...) è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico (...); »



COME (?) [2]Inoltre, ex art. 19, c. 1, l. b) del Codice ART:« I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalità:(...)b) la verifica dell'identità del cliente (...) e dell’esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze. (...); »



DOCUMENTI DI
IDENTIFICAZIONE

Ex art. 35, c. 1 del d.P.R. n. 445/2000, rubricato ‘Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa’:« In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. »In particolare, ex art. 35, c. 2 del d.P.R. n. 445/2000:« Sono equipollenti alla carta di 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 o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. »



II.3. VERIFICA 
DELL’IDENTITA’ DEL 

TITOLARE EFFETTIVO



SECONDA FASE

Ex art. 18, c. 1, l. b) del Codice ART, in modo conforme all’art. 13, c. 1, l. b) della IV Direttiva:« Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso:(...)b) l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente; »



QUANDO (?)

Ex art. 18, c. 2 del Codice ART, in modo conforme all’art. 14, c. 1 della IV Direttiva:« Le attività di identificazione e verifica dell’identità (...) del titolare effettivo sono effettuate primadell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale ovvero primadell'esecuzione dell'operazione occasionale. »



COME (?) [1]

Ex art. 19, c. 1, l. a) del Codice ART:« I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalità:a) l'identificazione (...) del titolare effettivo è svolta in presenza del (...) cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo (...); »



COME (?) [2]Inoltre, ex art. 19, c. 1, l. b) del Codice ART:« I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalità:(...)b) la verifica dell'identità (...) del titolare effettivo (...) richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze. (...) Con riferimento ai clienti diversi dalle persone fisiche e ai fiduciari di trust espressi, la verifica dell'identità del titolare effettivo impone l'adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente; »



DOCUMENTI DI 
IDENTIFICAZIONE

Ex art. 35, c. 1 del d.P.R. n. 445/2000, rubricato ‘Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa’:« In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. »In particolare, ex art. 35, c. 2 del d.P.R. n. 445/2000:« Sono equipollenti alla carta di 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 o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. »



TITOLARE EFFETTIVO [2]In particolare, ex art. 20, c. 2 del Codice ART:« Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. »



TITOLARE EFFETTIVO [3]Inoltre, ex art. 20, c. 3 del Codice ART:« Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante. »



TITOLARE EFFETTIVO [4]Inoltre, ex art. 20, c. 4 del Codice ART:« Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società. »



Ex art. 21, c. 1 del Codice ART, in modo conforme all’art. 30, c. 3 della IV Direttiva:« Le imprese dotate di personalità giuridica tenuteall'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione ad accesso riservato. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile. » (sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro).REGISTRO DEI TITOLARI 
EFFETTIVI [1]



Infatti, ex art. 21, c. 5, ll. a) - c) del Codice ART:« Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti:a) i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust da comunicare al Registro delle imprese nonché le modalità e i termini entro cui effettuare la comunicazione;b) le modalità attraverso cui le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust sono rese tempestivamente accessibili alle autorità di cui al comma 2, lettera a); (...)» (Ministero dell’economia e delle finanze, Autorità di vigilanza di settore, Unità di informazione finanziaria per l’Italia, Direzione investigativa antimafia e Nucleo speciale Polizia valutaria della Guardia di finanza);c) « (...) le modalità di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di accreditamento; »REGISTRO DEI TITOLARI 
EFFETTIVI [2]



Infatti, ex art. 21, c. 5, ll. d) e e) del Codice ART:« Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti:(...)d) i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del procedimentovolto a valutare la sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai soggetti di cui al comma 2, lettera d) (...) » (Autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale) « (...) e a disporne l'eventuale diniego;e) con specifico riferimento alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche private diverse dalle imprese e su quella dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalità di dialogo tra il Registro delle imprese e le basi di dati di cui è titolare l'Agenzia delle entrate relativi al codice fiscale ovvero, se assegnata, alla partita IVA del trust e agli atti istitutivi, dispositivi, modificativi o traslativi inerenti le predette persone giuridiche e i trust, rilevanti in quanto presupposti impositivi per l'applicazione di imposte dirette o indirette. »REGISTRO DEI TITOLARI 
EFFETTIVI [3]



In particolare, ex art. 9, c. 3 del d.lgs. n. 90/2017, rubricato ‘Attuazione della direttiva (U.E.) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (...)’:« Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto dall'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, è adottato entro 12 mesi (...) » (04/07/2018) « dalla data di entrata in vigore del presente decreto. » (04/07/2017).REGISTRO DEI TITOLARI 
EFFETTIVI [4]



Tuttavia, ex art. 21, c. 7 del Codice ART, in modo conforme agli artt. 30, c. 8 e 31, c. 6 della IV Direttiva:« La consultazione dei registri di cui al presente articolo non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo. »REGISTRO DEI TITOLARI 
EFFETTIVI [5]



II.4. QUALIFICAZIONE 
DELLO SCOPO E DELLA 

NATURA DELL’INCARICO



TERZA FASE

Ex art. 18, c. 1, l. c) del Codice ART, in modo conforme all’art. 13, c. 1, l. c) della IV Direttiva:« Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso:(...)c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività. (...); »



COME (?)

Ex art. 19, c. 1, l. c) del Codice ART:« I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalità:(...)c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, verificando la compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai soggetti obbligati, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonché all'instaurazione di ulteriori rapporti; »



II.5. ESERCIZIO DEL 
CONTROLLO COSTANTE



QUARTA FASE

Ex art. 18, c. 1, l. d) del Codice ART, in modo conforme all’art. 13, c. 1, l. d) della IV Direttiva:« Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso:(...)d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività. »



COME (?)

Ex art. 19, c. 1, l. d) del Codice ART:« I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalità:(...)d) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua attraverso l'analisi delle operazioni effettuate e delle attività svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi. »



II.6. ADEGUATA 
VERIFICA SEMPLIFICATA



Ex art. 23, c. 1 del Codice ART, in modo conforme all’art. 15, c. 1 della IV Direttiva:« In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti dall'articolo 18. »CONTENUTO



In particolare ex art. 23, c. 2, l. a) del Codice ART, in modo conforme all’art. 16 della IV Direttiva:« Ai fini dell'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela e fermo l'obbligo di commisurarne l'estensione al rischio in concreto rilevato, i soggetti obbligati tengono conto, tra l'altro, dei seguenti indici di basso rischio:a) indici di rischio relativi a tipologie di clienti quali:1) società ammesse alla quotazione su un mercatoregolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione cheimpongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza dellatitolarità effettiva;2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismiche svolgono funzioni pubbliche, conformemente al dirittodell'Unione europea;3) clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio, aisensi della lettera c); »FATTISPECIE [1]



Inoltre, ex art. 23, c. 2, l. b) del Codice ART, in modo conforme all’art. 16 della IV Direttiva:« Ai fini dell'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela e fermo l'obbligo di commisurarne l'estensione al rischio in concreto rilevato, i soggetti obbligati tengono conto, tra l'altro, dei seguenti indici di basso rischio:(...)b) indici di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:1) contratti di assicurazione vita rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, delC.A.P., nel caso in cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premiounico non sia di importo superiore a 2.500 euro;2) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverseda quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire dagaranzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge;3) regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche aidipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e chenon permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti; 4) prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscrittia determinate tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria;5) prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati dafattori, quali limiti di spesa o trasparenza della titolarità; »FATTISPECIE [2]



Inoltre, ex art. 23, c. 2, l. c) del Codice ART, in modo conforme all’art. 16 della IV Direttiva:« Ai fini dell'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela e fermo l'obbligo di commisurarne l'estensione al rischio in concreto rilevato, i soggetti obbligati tengono conto, tra l'altro, dei seguenti indici di basso rischio:(...)c) indici di rischio relativi ad aree geografiche quali:1) Stati membri;2) Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione delriciclaggio e del finanziamento del terrorismo;3) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano esserecaratterizzati da un basso livello di corruzione o dipermeabilità ad altre attività criminose;4) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, qualivalutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliatapubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi diprevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenticon le raccomandazioni del G.A.F.I. » (Gruppo di azione finanziariainternazionale).FATTISPECIE [3]



Ex art. 23, c. 4 del Codice ART:« L'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela è comunque esclusaquando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. »ESCLUSIONE



Ex art. 18, c. 3 del Codice ART, in modo conforme all’art. 14, c. 2 della IV Direttiva:« In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo può essere posticipata ad un momento successivo all'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, qualora ciò sia necessario a consentire l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto. In tale ipotesi, i soggetti obbligati, provvedono comunque all'acquisizione dei dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e dei dati relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione e completano le procedure di verificadell'identità dei medesimi al più presto e, comunque, entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico. »CONSEGUENZE



II.7. ADEGUATA 
VERIFICA RAFFORZATA



Ex art. 24, c. 1 del Codice ART, in modo conforme all’art. 18, cc. 1 e 2 della IV Direttiva:« I soggetti obbligati in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela. »FATTISPECIE [1]



In particolare, ex art. 24, c. 2, l. a) del Codice ART, in modo conforme all’art. 18, c. 3 della IV Direttiva:« Nell'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati tengono conto, almeno dei seguenti fattori:a) fattori di rischio relativi al cliente quali:1) rapporti continuativi o prestazioni professionali instauratiovvero eseguiti in circostanze anomale;2) clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad altorischio secondo i criteri di cui alla lettera c);3) strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;4) società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipateda fiduciari;5) tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo dicontante;6) assetto proprietario della società cliente anomalo oeccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta; »FATTISPECIE [1]



Inoltre, ex art. 24, c. 2, l. b) del Codice ART, in modo conforme all’art. 18, c. 3 della IV Direttiva:« Nell'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati tengono conto, almeno dei seguenti fattori:(...)b) fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzionequali:1) servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clienteladotata di un patrimonio di rilevante ammontare;2) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;3) rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazionioccasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure diriconoscimento;4) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il clienteo con la sua attività;5) prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi imeccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o inevoluzione per prodotti nuovi o preesistenti; »FATTISPECIE [2]



Inoltre, ex art. 24, c. 2, l. c) del Codice ART, in modo conforme all’art. 18, c. 3 della IV Direttiva:« Nell'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati tengono conto, almeno dei seguenti fattori:(...)c) fattori di rischio geografici quali quelli relativi a:1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazionireciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuticarenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento delterrorismo coerenti con le raccomandazioni del G.A.F.I.;2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzatida un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate daicompetenti organismi nazionali e internazionali;4) Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operanoorganizzazioni terroristiche. »FATTISPECIE [3]



Inoltre, ex art. 24, c. 5, ll. a) e c) del Codice ART, in modo conforme all’art. 20 della IV Direttiva:« I soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di:a) clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea;(...)c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte. »FATTISPECIE [4]



II.8. ATTIVITA’ DEL 
TRIBUTARISTA



Ex pu. 4 del Codice dei tributaristi, costituiscono attività tipiche dei tributaristi:
• redazione e conservazione di libri obbligatori ed altre scritture contabili (artt. 2214 e ss. del Codice civile) e di libri sociali obbligatori (artt. 2421 e ss. (s.p.a.), 2478 (s.r.l.), 2519 (s.c.m.p.), 2547 (s.m.a.) del Codice civile) (n. 5));
• redazione di bilancio di esercizio ed elaborazione di nota integrativa (artt. 2423 e ss. del Codice civile) (n. 6));
• redazione e trasmissione di dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e, eventualmente *, rilascio di visto di conformità (art. 2 del d.m.(Ministero delle finanze) n. 164/1999) o di asseverazione (art. 3 del medesimo d.m.) (nn. 7 e 8));
• erogazione di consulenza societaria, sia per le operazioni ordinarie (artt. 2253 e ss. del Codice civile (conferimento ordinario), oltre a costituzione, ecc.) sia per le operazioni straordinarie (artt. 2498 e ss.(trasformazione), 2501 e ss. (fusione) e artt. 2506 e ss. (scissione) del Codice civile, oltre a conferimento straordinario, cessione e liquidazione, ecc.) (n. 9));LE ATTIVITA’ TIPICHE 

DEL TRIBUTARISTA [1]



Inoltre, ex pu. 4 del Codice dei tributaristi, costituiscono attività tipiche dei tributaristi anche:
• redazione di valutazione di azienda (n. 9));
• elaborazione di perizie stragiudiziali (n. 9));
• erogazione di consulenza in materia di accertamento tributario (artt. 31 e ss. del d.P.R. n. 600/1973 e artt. 51 e ss. del d.P.R.n. 633/1972) e, eventualmente *, prestazione di assistenza in materia di contenzioso tributario, limitatamente a « (...) materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l’I.V.A., l’I.R.PE.F., l’I.R.A.P. o l’I.RE.S. » (art. 12 del d.lgs. n. 546/1992) (n. 10));
• redazione di dichiarazione di successione (artt. 36 e ss. del d.P.R. n. 637/1972) (n. 11));
• redazione di contratti (n. 12)).LE ATTIVITA’ TIPICHE 

DEL TRIBUTARISTA [2]



ATTIVITA’ TIPICHE DEL 
TRIBUTARISTA [3]REDAZIONE E CONSERVAZIONEDI SCRITTURE CONTABILIREDAZIONE DI BILANCIO DI ESERCIZIOEROGAZIONE DI CONSULENZA SOCIETARIAREDAZIONE E TRASMISSIONE DIDOCUMENTI DERIVANTI DA OBBLIGHI FISCALI



ATTIVITA’ TIPICHE DEL 
TRIBUTARISTA [4]REDAZIONE DI VALUTAZIONE DI AZIENDAREDAZIONE DI DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONEELABORAZIONE DI PERIZIE STRAGIUDIZIALIPRESTAZIONE DI ASSISTENZA IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIOEROGAZIONE DI CONSULENZA IN MATERIA DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIOREDAZIONE DI CONTRATTI



III. ASTENSIONE



FATTISPECIE

Ex art. 42, c. 1 del Codice ART, in modo conforme all’art. 14, c. 4 della IV Direttiva :« I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettivadi effettuare l'adeguata verifica della clientela (...) si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla U.I.F. (...). »Inoltre, ex art. 42, c. 2 del Decreto:« I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e 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 in Paesi terzi ad alto rischio (...). »



ESENZIONETuttavia, ex art. 42, c. 3 del Codice ART, in modo conforme all’art. 14, c. 4 della IV Direttiva:« I professionisti sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo. »



� Sezione I - Statistiche rilevanti
� Sezione II - Definizioni
� Sezione III - Comunicazione
� Sezione IV - CollaborazioneSEGNALAZIONE DI

OPERAZIONE 
SOSPETTA



OBBLIGHI SEGNALAZIONE(TITOLO II - CAPO III)CONSERVAZIONE(TITOLO II - CAPO II)ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA(TITOLO II - CAPO I)



I. STATISTICHE 
RILEVANTI 



67.047 64.601 71.758 82.428 101.065 93.820-20000020000400006000080000100000120000 2012 2013 2014 2015 2016 2017S.O.S. RICEVUTE DALL’U.I.F. 
(ANNUALITA’)Tot. I Sem. Aum. I Sem. Tot. II Sem. Aum. II Sem. Tot. Ann. Aum. Ann.Fonte: Quaderni dell’antiriciclaggio (Collana dati statistici) - Banca d’Italia



Fonte: Quaderni dell’antiriciclaggio (Collana dati statistici) - Banca d’ItaliaS.O.S. RICEVUTE
DALL’U.I.F. NEL 2017

(PROVINCE ITALIANE)



88,30%0,40%8,70% 0,50%S.O.S. RICEVUTE DALL’U.I.F. 
NEL 2016

(SOGGETTI OBBLIGATI)Intermediari bancari efinanziariAltri operatorifinanziariProfessionistiAltri operatori nonfinanziariFonte: Quaderni dell’antiriciclaggio (Collana dati statistici) - Banca d’Italia



90,80%0,40%5,30% 0,70%S.O.S. RICEVUTE DALL’U.I.F. 
NEL 2017

(SOGGETTI OBBLIGATI)Intermediari bancari efinanziariAltri operatorifinanziariProfessionistiAltri operatori nonfinanziariFonte: Quaderni dell’antiriciclaggio (Collana dati statistici) - Banca d’Italia



25,04%

53,97%

5,92%

0,35%

0,52%

S.O.S. RICEVUTE DALL’U.I.F. 
NEL 2016

(PROFESSIONISTI)Commercialisti e consulenti del lavoroNotaiAvvocatiRevisori legaliAltri professionistiFonte: Quaderni dell’antiriciclaggio (Collana dati statistici) - Banca d’Italia



15,05%

40,65%

4,81%

0,25%

0,79%

S.O.S. RICEVUTE DALL’U.I.F. 
NEL 2017

(PROFESSIONISTI)Commercialisti e consulenti del lavoroNotaiAvvocatiRevisori legaliAltri professionistiFonte: Quaderni dell’antiriciclaggio (Collana dati statistici) - Banca d’Italia



II. DEFINIZIONI



OPERAZIONE

Ex art. 1, c. 2, l. t) del Codice ART, è definita operazione:« l’attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale (...); »



MEZZI DI PAGAMENTO

Ex art. 1, c. 2, l. s) del Codice ART, sono definiti mezzi di pagamento:« il denaro contante, gli assegni bancari epostali, 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; »



RICICLAGGIO
(AMMINISTRATIVO) [1]

Ex art. 2, c. 4 del Codice ART, in modo conforme all’art. 1, p. 2 della IV Direttiva e parzialmente difforme [!] dagli artt. 648bis e ss. del Codice penale, è definita attività di riciclaggio:
• « 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; » (l. a));
• « 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; » (l. b));(...)



RICICLAGGIO
(AMMINISTRATIVO) [2]Inoltre, ex art. 2, c. 4 del Codice ART, è definita attività di riciclaggio anche:(...)

• « 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; » (l. c));
• « la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c), 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 [!]. »(l. d)).CONOSCENZA - INTENZIONE



RICICLAGGIO
(AMMINISTRATIVO) [3]In particolare, ex art. 2, c. 5 del Codice ART, in modo conforme all’art. 1, p. 4 della IV Direttiva, unadelle già citate attività è definitaattività di riciclaggio anche se:« (...) le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. »



Ex art. 1, c. 2, l. b) del Codice ART, è definitaattività criminosa:« la realizzazione o il coinvolgimento nellarealizzazione di un delitto non colposo; »ATTIVITA’ CRIMINOSA



FINANZIAMENTO DEL 
TERRORISMO

(AMMINISTRATIVO)

Ex art. 2, c. 6 del Codice ART, in modo conforme all’art. 1, p. 5 della IV Direttiva e all’art. 270quinques1 del Codice penale, è definita attività di finanziamento del terrorismo:« qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette. »INTENZIONE - FINALITA’



III. 
COMUNICAZIONE



Ex art. 35, c. 3 del Codice ART:« I soggetti obbligati effettuano la segnalazione contenente i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto, e collaborano con la U.I.F., rispondendo tempestivamentealla richiesta di ulteriori informazioni. »OBBLIGHICOMUNICAZIONE -COLLABORAZIONE



Ex art. 35, c. 1 del Codice ART, in modo conforme all’art. 33, p. 1 della IV Direttiva:« I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla U.I.F., 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 o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. (...) »COMUNICAZIONE 



Ex art. 37, c. 1 del Codice ART, in modo conforme all’art. 34, p. 1 della IV Direttiva:« I professionisti trasmettono la segnalazione di operazione sospetta direttamente alla U.I.F. ovvero (...) agli organismi di  autoregolamentazione. »MODALITA’DOPPIO CANALE



Ex art. 38, cc. 1 e 2 del Codice ART, in modo conforme all’art. 38 della IV Direttiva:« 1. I soggetti obbligati (...) adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione.2. Il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto all'uopo delegato presso i soggetti obbligati sono responsabili della custodia degli atti e dei documenti in cui sono indicate le generalità del segnalante. »TUTELA DEL SEGNALANTE
(COMUNICAZIONE)



In particolare, ex art. 35, c. 1 del Codice ART:« (...) Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento 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 acquisiti ai sensi del presente decreto. (...) »SOSPETTO 



In tal senso, ex art. 35, c. 1 del Codice ART:« (...) Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto (...) »ESEMPIO



Ex art. 35, c. 5 del Codice ART, in modo conforme all’art. 34, p. 2 della IV Direttiva:« L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. »ESENZIONE



Ex art. 35, c. 4 del Codice ART, in modo parzialmente difforme [!] dall’art. 37 della IV Direttiva:« Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Le medesime comunicazioni non comportano responsabilitàdi alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza [!] dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata. »ASSICURAZIONE



Ex art. 35, c. 2 del Codice ART, in modo parzialmente difforme [!] all’art. 35, pp. 1 e 2 della IV Direttiva:« In presenza degli elementi di sospetto (...), i soggetti obbligati non compiono l'operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta [!]. Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la  U.I.F.. »POSTICIPAZIONE



IV. 
COLLABORAZIONE



Ex art. 40, c. 2 del Codice ART, in modo conforme all’art. 32, p. 3 della IV Direttiva:« Ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione, la U.I.F., la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafiapossono richiedere ulteriori informazioni al soggetto che ha effettuato la segnalazione ovvero ai soggetti, destinatari degli obblighi di cui al presente decreto, nonché alle Pubbliche amministrazioni, sui fatti oggetto di analisi o approfondimento. »COLLABORAZIONE



Ex art. 41, cc. 1 e 2 del Codice ART:« 1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, anche sulla base di protocolli di intesa, informano la U.I.F. degli esiti investigativi dell'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette, fatte salve le norme sul segreto di indagine.2. La U.I.F., con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza, comunica al segnalante, direttamente ovvero tramite gli organismi di autoregolamentazione, gli esiti delle segnalazioni, anche tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Direzione investigativa antimafia e dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. »FLUSSO DI RITORNO
(COMUNICAZIONE)



Ex art. 38, c. 6 del Codice ART, in modo conforme all’art. 38 della IV Direttiva:« La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la U.I.F., la Guardia di finanza, la D.I.A., le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione, avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza, la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse. »TUTELA DEL SEGNALANTE
(COLLABORAZIONE)



Ex art. 38, c. 4 del Codice ART, in modo conforme all’art. 38 della IV Direttiva:« In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità del segnalante, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata. »TUTELA DEL SEGNALANTE
(POLIZIA GIUDIZIARIA)



Ex art. 38, c. 3 del Codice ART, in modo conforme all’art. 38 della IV Direttiva:« In ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria adottale misure necessarie ad assicurare che l'identità del segnalante sia mantenuta riservata. In ogni caso, il nominativo del segnalante non può essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento e la sua identità non può essere rivelata, a meno che l'Autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato ed assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il segnalante (...). In ogni caso, il nominativo del segnalantepuò essere rivelato solo quando l'autorità giudiziaria, disponendo a riguardo con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. »TUTELA DEL SEGNALANTE
(AUTORITA’ GIUDIZIARIA)



Ex art. 39, c. 1 del Codice ART, in modo parzialmente difforme [!] dall’art. 39, pp. 1 e 2 della IV Direttiva:« Fuori dai casi previsti dal presente decreto, è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione [!], dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla U.I.F. o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. »DIVIETO DI COMUNICAZIONE [1]



Ex art. 41, c. 3 del Codice ART:« Il flusso di ritorno delle informazioni è sottoposto allo stesso divieto di comunicazione ai clienti o ai terzi previsto dall'articolo 39. »DIVIETO DI COMUNICAZIONE [2]



Ex art. 39, c. 4 del Codice ART, in modo conforme all’art. 39, p. 4 della IV Direttiva:« Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra professionisti che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che questi applichino misure equivalenti a quelle previste dal presente decreto legislativo. »DIVIETO DI COMUNICAZIONE
(PROFESSIONISTI ASSOCIATI)



Ex art. 39, c. 5 del Codice ART, in modo conforme all’art. 39, p. 5 della IV Direttiva:« Nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione, che coinvolgano (...) due o più professionisti, il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione (...) tra i professionisti in questione, a condizione che appartengano ad uno Stato membro o siano situati in un Paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente decreto legislativo, 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. »DIVIETO DI COMUNICAZIONE
(PROFESSIONISTI NON 

ASSOCIATI)



Ex art. 39, c. 6 del Codice ART, in modo conforme all’art. 39, p. 6 della IV Direttiva:« Il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione previsto dal presente articolo. »ESENZIONE



�Sezione I - Sanzioni penali
�Sezione II - Sanzioni amministrativeSANZIONI



SANZIONI
(ESCLUSIONE)

Ex art. 69, c. 1 del Codice ART:« Nessuno può essere sanzionatoper un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo non costituisce più illecito. (...). »FAVOR REI



I. SANZIONI 
PENALI



FALSIFICAZIONE
(DATI FORNITI)

Ex art. 55, c. 1 del Codice ART:« Chiunque (...) falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque (...), in occasione dell’adempimento dei predetti obblighi, utilizzadati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione. »



COMUNICAZIONE

Ex art. 55, c. 4 del Codice ART:« (...) chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro. »



FORNITURA
(DATI FALSI)

Ex art. 55, c. 3 del Codice ART:« (...) chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punitocon la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro »



II. SANZIONI 
AMMINISTRATIVE



ADEGUATA VERIFICA 
DELLA CLIENTELA

Ex art. 56, c. 1 del Codice ART:« Ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro »



ASTENSIONE

Ex art. 56, c. 3 del Codice ART:« Le sanzioni di cui (...) » all’art. 56, c. 1 del Codice ART « (...) si applicano ai soggetti obbligati che, in presenza o al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 42, compiono le operazioni o eseguonola prestazione professionale »



AGGRAVAMENTO

Ex art. 56, c. 2 del Codice ART:« Fuori dei casi di cui al comma 1 (...), nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematicheovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. (...). »



SEGNALAZIONE DI 
OPERAZIONE SOSPETTA

Ex art. 58, c. 1 del Codice ART:« (...) ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro. »



CUMULO

Ex art. 58, c. 5 del Codice ART:« Ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dal presente articolo. »



AGGRAVAMENTO

Ex art. 58, c. 2 del Codice ART:« (...) nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematicheovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro. (...). »



SOSPENSIONE

Ex art. 58, c. 6 del Codice ART:« Ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla U.I.F. (...), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. »



SANZIONI ULTERIORI
(AGGRAVAMENTO)

Ex art. 66, c. 1 del Codice ART:« (...) in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze informa (...) gli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'adozione (...) di ogni atto idoneo ad intimare ai responsabili di porre termine alle violazioni e di astenersi dal ripeterle. Le medesime violazioni costituiscono presuppostoper l'applicazione delle sanzioni disciplinari, ai sensi e per gli effetti dei rispettivi ordinamenti di settore. In tali ipotesi l'interdizione dallo svolgimento della funzione, dell'attività o dell'incarico non può essere inferiore a due mesi e superiore a cinque anni. »



SANZIONE REPUTAZIONALE

Ex art. 66, c. 2 del Codice ART:« Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di conservazione, di segnalazione di operazione sospetta e di controlli interni, il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato senza ritardo e per estratto, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'economia e delle finanze (...). La pubblicazione per estratto reca indicazione delle violazioni accertate, delle disposizioni violate, dei soggetti sanzionati, delle sanzioni rispettivamente applicate nonché, nel caso in cui sia adita l’autorità giudiziaria, dell’avvio dell’azione giudiziaria e dell’esito della stessa. Le informazioni pubblicate restano sul sito web per un periodo di cinque anni. »



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


