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! L’AZIONE DI CONTRASTO DEL FENOMENO DEL 
RICICLAGGIO NELL’OTTICA DEL D.LGS. 231/07 

! IL SIGNIFICATO DELL’APPROCCIO RISK-BASED 
NELL’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI E LA 
PROFILATURA DELLA CLIENTELA 

! L’ADEGUATA VERIFICA E LE NOVITA’ IN 
MATERIA PREVISTE DAL PROVVEDIMENTO 
BANCA D’ITALIA DI PROSSIMA APPLICAZIONE 

! I PROFILI SANZIONATORI
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! L’azione di contrasto del riciclaggio si è svolta 
lungo due direttrici complementari: 

! REPRESSIVA 
! PREVENTIVA 
! Si tratta di due approcci che necessariamente 

si pongono in uno stretto rapporto di sinergia 
e che devono svolgersi in maniera coordinata 
(cfr. art. 2 comma 6 del D.Lgs. 231/07) 

! Il D. Lgs. 231/07 enuncia in maniera esplicita 
(art 2 comma 5) la propria finalità di 
prevenzione del fenomeno del riciclaggio.

3Gabriele Ottaviani



QUALI NOVITA’ HA INTRODOTTO? 

1. Evoluzione del mero obbligo di identificazione del 
cliente nell’obbligo di un’adeguata conoscenza del 
cliente (know your custumer) lungo tutta la vita della 
relazione d’affari; obbligo da assolvere con una 
intensità calibrata sul rischio potenziale. 

2. L’ a d e g u a t a c o n o s c e n z a è f u n z i o n a l e a l l a 
collaborazione attiva costituita dalla segnalazione 
sospetta all’UIF  

(“se nel pregresso sistema era il sospetto ingenerato dalla singola e specifica 
operazione, che faceva scattare gli obblighi di approfondimento e 
valutazione, ora è la continua osservazione dell’operatività complessiva 
del cliente che deve indurre gli operatori a valutare la coerenza  delle 
operazioni richieste e a domandarsi se le eventuali anomalie siano 
potenzialmente riconducibili al riciclaggio” – Giovanni Castaldi  2011) 
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! E’ la parte più innovativa del d. lgs. 231/07. 
! Si caratterizza per obblighi e attività che vanno 

a sostituire, ampliandoli, i tradizionali obblighi 
di identificazione della clientela della normativa 
precedente. 

! I principi-cardine ai quali si ispira sono: 
▪ proporzionalità degli obblighi al rischio di riciclaggio (risk-

based approach); 
▪ Conoscenza delle caratteristiche operative del cliente (“know 

your customer”) da attuarsi nel continuo lungo tutta la durata 
della relazione con il cliente (“check on going”).
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IL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA’ DEGLI 
OBBLIGHI IN BASE AL RISCHIO 

! Da un lato il decreto lascia libera la banca di adottare le 
misure organizzative per gestire il rischio di riciclaggio, 
dall’altro però sancisce l’obbligo a carico della stessa di 
dimostrare l’adeguatezza delle misure adottate. 
(AUTONOMIA E RESPONSABILITA’) 

! Nel quadro di questo principio generale di 
proporzionalità, il decreto però fissa poi casi in cui gli 
obblighi di adeguata verifica devono essere svolti in 
maniera rafforzata o possono essere svolti in maniera 
semplificata.
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COSA SI INTENDE? 
! L’intensità e l’estensione degli obblighi della 

A.V. vanno modulati in base al grado di 
esposizione al rischio di riciclaggio 

!
CHI VALUTA IL GRADO DI RISCHIO ? 

! La valutazione è rimessa all’autonomia della 
banca  che la esercita in maniera responsabile
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IL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA’ DEGLI OBBLIGHI IN BASE 
AL RISCHIO 

! Gli obblighi sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di 
cliente e al tipo di rapporto continuativo o di operazione. 

! Quali criteri per valutare il rischio? 
Per il cliente valgono i seguenti aspetti: 
▫ Natura giuridica e caratteristiche del cliente; 
▫ Attività svolta; 
▫ Comportamento tenuto al momento del “contatto”; 
▫ Area geografica di residenza 
Per il tipo di rapporto o di operazione: 
▫ Tipologia del rapporto o di operazione; 
▫ Modalità di svolgimento; 
▫ Ammontare; 
▫ Frequenza o durata del rapporto; 
▫ Ragionevolezza; 
▫ Area geografica di destinazione del prodotto oggetto dell’operazione o del 

rapporto continuativo. 
(continua)
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QUALI SONO GLI ELEMENTI CHE ACCRESCONO IL LIVELLO DI 
ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI RICICLAGGIO  ? 

CON RIGUARDO AL CLIENTE 
! Natura giuridica……e caratteristiche del cliente; 

▫ Sussistenza di procedimenti penali, per danno erariale, per responsabilità 
amministrativa ex D. lgs. 231/01; 

▫  irrogazioni di sanzioni amm.ve per violazioni antiriciclaggio;  
▫ precedenti segnalazioni all’UIF. (quando si tratta di situazioni note o 

conoscibili); 
▫  Se il cliente è una persona fisica: le cariche ricoperte in ambito politico-

istituzionale, societario, associazioni e fondazioni soprattutto se tali entità 
sono residenti in Stati non equivalenti. Un rilievo particolare assumono le 
funzioni apicali nella P.A. da cui deriva il potere di gestione di fondi 
pubblici. 

▫ Se il cliente è una persona giuridica: finalità della sua costituzione, scopi 
perseguiti, modalità di perseguimento, grado di trasparenza della forma 
giuridica adottata (soprattutto in rapporto alla possibilità di ostacolare 
l’individuazione del titolare effettivo), connessioni e legami con entità 
residenti in Stati non equivalenti (connessioni commerciali, operative, 
finanziarie, partecipative, comunanza di componenti gli organi societari). 

(continua)

9Gabriele Ottaviani



QUALI SONO GLI ELEMENTI CHE ACCRESCONO IL LIVELLO DI 
ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI RICICLAGGIO  ? 

CON RIGUARDO AL CLIENTE 
! Attività svolta; 

▫ Ve ne sono alcune che comportano rischi particolari di riciclaggio: 
! Quelle che implicano una ELEVATA MOVIMENTAZIONE DI CONTANTE E 

DI FLUSSI FINANZIARI; 
! Quelle interessate da EROGAZIONE DI FONDI PUBBLICI (Appalti, Sanità, 

Raccolta di rifiuti, Produzione di energie rinovabili); 
! Comportamento del cliente in fase di accensione del rapporto 

▫ Hanno rilevanza comportamenti di natura DISSIMULATORIA 
(riluttanza a fornire inrformazioni richieste oppure loro incompletezza e/o 
erroneità. 

! Area geografica di interesse del cliente (cd. rischio territorio) 
▫ Rileva la localizzazione dell’attività svolta specie se distante da quella della banca; 

▫ Rileva la conoscenza e la consapevolezza del grado di infiltrazione della criminalità 
economica nel proprio territorio.
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QUALI SONO GLI ELEMENTI CHE ACCRESCONO IL LIVELLO DI ESPOSIZIONE 
AL RISCHIO DI RICICLAGGIO  ? 

CON RIGUARDO AL RAPPORTO E ALL’OPERAZIONE OCCASIONALE 
! Tipologia del rapporto o dell’operazione 

la tipologia si presta da un lato a definire l’attività e gli interessi del cliente, dall’altro offre 
una minore o maggiore possibilità per essere utilizzati per fini illeciti (es. tra un conto 
corrente e un dossier titoli il primo offre sicuramente maggiori possibilità di condotte illecite); 

! Modalità di svolgimento del rapporto continuativo 
Rilevano quei rapporti instaurati e gestiti esclusivamente mediante la interposizione di 
collaboratori esterni e/o che realizzano una operatività in contanti con mezzi da o destinati 
all’estero; 

! Ammontare, frequenza operazioni e ragionevolezza del rapporto 
Aspetti che vanno valutati sempre in rapporto allo scopo del rapporto e al profilo eonomico-
patrimoniale del cliente 

! Area geografica di destinazione dei fondi (cd. rischio territorio) 
! Effettuazione dell’operazione in contanti:  (NOVITA’) 

Se non giustificata dalla natura e dalle caratteristiche del cliente e in relazione all’uso di 
banconote da 200 e 500 euro.
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A ciascun cliente è associata una classe di rischio

Elaborazione

INSIEME DEGLI 
ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO

PROFILATURA DELLA 
CLIENTELA

A ciascun cliente è associato un coerente livello di PROFONDITA’  ed  
ESTENSIONE degli adempimenti in tema di ADEGUATA VERIFICA  e di 
VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

Nota Bene: Quando l’assegnazione della classe di rischio avviene sulla 
base di algoritmi predefiniti e di procedure informatiche eventuali 
modifiche al ribasso effettuate manualmente vanno motivate per iscritto.
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QUANDO ? 
▪ Quando si instaura un rapporto continuativo; 
▪ Quando si eseguono operazioni occasionali di importo 

pari o superiore a € 15.000…(in unica soluzione o con più 
operazioni frazionate); 

▪ Quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento al 
terrorismo a prescindere da qualunque deroga esenzione 
o soglia applicabile (cfr. Indicatori di Anomalia e/o Schemi di 

comportamenti anomali diffusi da UIF); 
▪ Quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza 

dei dati ottenuti in precedenza.
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IN COSA CONSISTE ? 
▪ Identificazione del cliente ed eventale esecutore e verifica 

della loro identità sulla base di documenti, dati o 
informazione di fonte indipendente e affidabile; 

....MA ANCHE….. 
▪ Identificazione e verifica dell’identità del titolare 

effettivo; 
▪ Ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura del 

rapporto continuativo o del la prestazione 
professionale; 

▪ Svolgere un controllo costante nel corso del rapporto 
continuativo o della prestazione professionale.
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COME SVOLGERLA ? 
IDENTIFICAZIONE E VERIFICA IDENTITA’ 

▪ Si svolge sempre alla presenza del cliente tramite un 
documento di identità non scaduto prima 
dell’accensione del rapporto o dell’operazione. Per le 
società va verificato l’effettiva esistenza del potere di 
rappresentanza; 

▪ Quella del titolare effettivo è fatta contestualmente a 
quella del cliente e impone l’adozione di misure 
adeguate (proporzionali al livello di rischio) a 
comprendere la struttura proprietaria e di controllo 
del cliente. Si può fare ricorso a pubblici registri, atti, 
elenchi oppure chiedere ai clienti….oppure ottenere 
le informazioni in altro modo.
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SECONDO IL DECRETO 231/07  
CHI E’ IL 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. 

▪ L’Allegato Tecnico annesso al decreto fornisce dei 
criteri di r i ferimento uti l i al la banca nella 
determinazione del titolare effettivo: 
▪ Società: soggetto che detiene una partecipazione superiore al 

25% del capitale sociale o che comunque esercita il controllo; 
▪ Fondazioni e Trust che amministrano e distribuiscono fondi: se i 

beneficiari futuri sono determinati quello o quei beneficiari del 
25% del patrimonio; altrimenti quelli nel cui interesse è stata 
istituita o agisce l’entità giuridica.
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Il Provvedimento fornisce chiarimenti a livello di 
DEFINIZIONE  del tit. eff. e da ulteriori indicazioni 
circa le MODALITÀ da seguire per la sua 
identificazione. Inoltre detta regole specifiche per 
casi particolari prima non regolati. 

Se ne ricavano alcuni principi fondamentali che fanno 
definitivamente chiarezza sui dubbi interpretativi 
insorti nella prima prassi applicativa: 

1. IL TITOLARE EFFETTIVO PUO’ ESISTERE ANCHE  SE 
IL CLIENTE E’ UNA PERSONA FISICA (cd. t. eff. Sub 
1); 

2. E’ POSSIBILE CHE VI SIA PER UNO STESSO CLIENTE 
UNA PLURALITA’ DI TITOLARI EFFETTIVI
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Per quanto concerne le modalità di individuazione 
importante chiarimento è quello relativo al criterio di 
considerare titolari effettivi i detentori di partecipazioni 
superiori al 25%.  

Cosa si dice al riguardo? 
1. Il “criterio del 25%” è utilizzabile quando vi sono 

elementi che ci portano ad escludere che l’assetto 
partecipativo FORMALE sia difforme da quello 
SOSTANZIALE  (assenza di controllo di fatto e/o di influenza 
dominante diversa – richiamo sistematico agli articoli 2359 cod. 
civ. e 93 Tuf); 

2. L’applicazione del “criterio del 25%” consiste nel risalire la 
CATENA PARTECIPATIVA fino ad individuare la persona fisica 
che controlla l’entità che ha più del 25% della società cliente
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CASI PARTICOLARI
Coop.ve e Soc. azionariato 
diffuso

FIDUCIARIE

FONDAZIONI E TRUST

Organizz. NO PROFIT

CONSORZI e similari (rete di 
imprese, gruppo coop.vo 
paritetico, GEIE)

L’AMMINISTRATORE  
(in relazione all’influenza esercitata nelle decisioni 
riservate ai soci)

1) Beneficiari del patrimonio > 25% 2) chi 
controlla il patrimonio  per quota > 25%  
3) Amm.re del trust (trustee)   

Fiducianti (sia ti tipo sub 1 che sub 2); 
I tit. eff. della fiduciaria (se cliente in proprio)

Come Trust e Fondazioni casi 1) e 2)

1 – chi detiene una quota >25% del patrimonio; 
2 – se diversi, chi detiene negli organi decisionali voti  
> 25% o esprime la maggioranza degli amm.ri 
3 – se non verificati i punti 1) e 2): 
L’AMMINISTRATORE 
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! Si tratta di una concreta applicazione 
dell’approccio basato sul rischio (risk-
based approach) 

! Si fondano sulla presunzione ex-lege che taluni 
soggetti e taluni prodotti siano caratterizzati da 
un basso rischio di riciclaggio tale da 
giustificare la previsione di obblighi di 
adeguata verifica semplificati. 
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SOGGETTI 
! Enti creditizi, finanziari e assicurativi italiani, comunitari e o extra-comunitari ma a 

regime equivalente; 
! Società quotate in mercati regolamentati; 
! Uffici della P.A.; 
! Soggetti per i quali il MEF abbia autorizzato l’adeguata verifica semplificata 

PRODOTTI 
! Contratti di assicurazione vita con premio annuale < € 1.000 o premio unico < € 2.500; 
! Forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 252/2005; 
! Moneta elettronica < € 250 se non ricaricabile o con limite annuo di € 2.500 se 

ricaricabile; 
! qualunque altro prodotto giudicato a basso rischio di riciclaggio e come tale 

autorizzato dal MEF sulla base di determinati criteri fissati dal decreto stesso in un 
allegato tecnico.
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In generale obblighi rafforzati ogni qual volta si 
ha ragione di ritenere di essere in presenza di un 
rischio di riciclaggio elevato.  

Comunque sempre nei seguenti casi: 
! Cliente non presente fisicamente 
! C/C  con enti di stati extra-comunitari 
! Persone politicamente esposte (P.P.E.) 
! Op. di versamento contanti o valori provenienti da altri  Stati 
! Operatività con banconote da 500 e 200 euro (se > 2.500 euro) 
! Se è stata inviata all’UIF una S.O.S.
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SE NON SI E’ IN GRADO DI RISPETTARE GLI OBBLIGHI DI A.V. ? 
1. Si pone fine al rapporto o non si esegue l’operazione; 
2. Restituzione dei fondi o delle disponibilità finanziarie del cliente tramite 

bonifico su un c/c individuato dal cliente con indicazione alla 
controparte bancaria del motivo della restituzione (impossibilità di 
rispettare gli obblighi di adeguata verifica); 

3. Si valuta se inviare una Segnalazione di Operazione Sospetta.
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ITER DA SEGUIRE (cfr. nota MEF 57889 del 30.7.13 e Provv. B.I. del 6.8.13) 
1. Interlocuzione con il cliente per accertare se è possibile completare entro 

un termine ragionevole l’A.V. o se prendere atto del rifiuto definitivo del 
cliente; 

2. Nell’ultima ipotesi si invia una comunicazione scritta con la quale: 
• Si chiede di avere entro 60 gg. le coordinate del conto di restituzione; 
• Si informa che l’operatività in tale arco di tempo sarà limitata all’adempimento delle 

obbligazioni assunte prima della comunicazione e successivamente si procede al blocco 
totale dell’operatività; 

• Si revoca la convenzione di assegno e si chiede la restituzione degli assegni in bianco pena 
la segnalazione in CAI;
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c.1 - mancato rispetto 
obblighi di 

identificazione

Multa da   € 
2.600 a 13.000

c.4 – Omessa, Tardiva o 
Incompleta registrazione 

AUI

Multa da  € 
2.600 a 13.000

c.5 – Omesse comunicazioni 
da parte organi di 

controllo a 

B.I. [norme second. e AUI] 

MEF [violazioni art. 49] 

Rapp. Leg. [mancata SOS]

Arresto fino a 
1 anno e multa 

da  € 100 a 
1.000

c.2 - mancata o falsa 
indicazione da parte 

dell’esecutore del 
soggetto per il quale 
compie l’operazione

Arresto da 6 
mesi a 1 anno e 
ammenda da  € 
5.000 a 50.000

COMPORTAMENTI 
OPERATORI BANCARI

!
SANZIONE

COMPORTAMENTI 
CLIENTE

SANZIONE

c.3 - mancata o falsa 
informazione sullo 

scopo e la natura del 
rapporto continuativo

Arresto da 6 
mesi a 3 anni e 
ammenda da  € 
5.000 a 50.000

c.8 – Violazione della 
segretezza della SOS e 
del flusso di ritorno da 

UIF

Arresto da 6 
mesi a 1 anno e 
ammenda da  € 
5.000 a 50.000
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Art. 56 
• normativa B.I. 
• Obblighi di formazione

da   € 10.000 a 
200.000

Art. 57 

c.1 bis – Apertura c/c con 
banca di comodo

da   € 5.000 a 
50.000

Art. 57 
• c.1 - Mancato rispetto 

provvedimento 
sospensione UIF

da   € 5.000 a 
200.000

Art. 57 

c.2 – Omessa istituzione 
A.U.I.

da  € 50.000 a 
500.000

!
VIOLAZIONI

!
SANZIONE

!
VIOLAZIONI

!
SANZIONE

Art. 57 

c.4 – Omesso invio 
Segnalazione sospetta

Dall’1 al 40% 
dell’importo 
operazione

Art. 57 

c.1 ter –Apertura rapporti o 
operazioni con fiduciarie, 

trust, soc anonime con 
sede in Paesi non 

collaborativi

€ 5.000  se op.   
<  € 50.000; se 
sup. dal 10 al 
40%;  rapp.ti 
da  25.000 a 

250.000 

da   € 10.000 a 
200.000

Art. 57 

c.5 – Obblighi informativi 
verso UIF (es.: 

segnalazioni aggregate)
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Art. 58 
• c.1 - disposizioni  su 

trasferimento contante e 
su circolazione assegni

dall’ 1 al 40% 
importo 

trasferito (se > 
€ 50.000 

quintuplicata) 
Min. € 3.000

Art. 58 

c.2 – Saldo libretti D/R al 
portatore < € 1.000

Dal  3 al 30% 
dell’importo 

dell’operazion
e o del saldo 
del libretto

Art. 58 

c.5 – Emissione libretti D/
R al portatore anonimi

dal 20 al 40% 
del saldo

!
VIOLAZIONI

!
SANZIONE

!
VIOLAZIONI

!
SANZIONE

Art. 58 

c.6 – Emissione libretti D/
R al portatore con 

intestazione fittizia

dal 10 al 40% 
del saldo

Art. 58 

c.3 –mancata riduzione del 
saldo libretto D/R sotto 

soglia e mancata 
comunicazione 
trasferimento

dal 30% al 40% 
del saldo. Se 

saldo < € 3.000 
sanzione pari 

al saldo 

dal 30 al 40% 
del saldo (se > 

€ 50.000 
aumento del 

50%
Art. 57 

c.7 – Mancata 
comunicazione al MEF  

delle violazioni ex artt. 49 
e 50


