
 

 
 

 

DA  GENNAIO IMPORTANTI  NOVITÀ  
a  p r o p o s i t o  d i  " C OM P E T ENZ E  E  

P R O F E S S I ONA L I T À  NON  P I Ù  C O E R ENT I  C ON  
L ' A T TUA L E  MODO  D I  F A R E  B AN CA "  

 

Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un curioso fenomeno: pur essendo come 
dipendenti bancari investiti personalmente da pesanti responsabilità e sanzioni 
(anche penali) qualora dovessimo disattendere la normativa Antiriciclaggio, le 
nostre aziende ci costringono a fare sempre maggiore formazione sulla normativa ISVAP al solo scopo di 
"arruolare" quanti più dipendenti possibili per commercializzare i prodotti assicurativi. In pratica le "nostre" 
(sono le nostre in quanto ci spettano da norme precise di Contratto Nazionale) ore di formazione annuali vengono 
utilizzate per aspetti commerciali a dispetto della nostra formazione professionale in primo luogo su 
Antiriciclaggio e Mifid. 

Come Fisac da tempo siamo impegnati in una campagna informativa a favore dei colleghi, anche facendoci 
carico delle "deficienze formative" delle aziende ed anche disponibili a segnalare a Bankitalia se la materia fosse 
oggetto di sottovalutazione da parte delle imprese. 

In questo caso vogliamo segnalare a tutti i colleghi le importanti novità previste dal Provvedimento della 
Banca d’Italia in tema di adeguata verifica che entrerà in vigore dal prossimo mese di gennaio, ricordando che per 
il cliente non è una facoltà quella di fornire le informazioni richieste per l’esecuzione dell’adeguata verifica ma un 
preciso dovere il cui mancato rispetto prevede sanzioni amministrative e penali a carico dello stesso (vedi il 
riassunto delle sanzioni nella pagina successiva) applicabili anche nelle ipotesi di dichiarazioni false o incomplete. 
Purtroppo sta a noi spiegare che l'Adeguata Verifica non viene eseguita per una sorta di morbosa curiosità ma 
esclusivamente per rispetto della legge e per capire se la movimentazione dei rapporti sia coerente con quanto ci 
viene dichiarato. 

Il citato Provvedimento della Banca d’Italia tiene conto dell’esperienza maturata in questi anni in materia di 
applicazione della normativa antiriciclaggio e ha l’intento di fornire chiarimenti applicativi delle disposizioni di 
legge e di introdurre talune novità. A scopo riassuntivo segnaliamo per esempio che le operazioni effettuate in 
contanti sono state definite di per sé un elemento che accresce il rischio in particolare se legato all'utilizzo di 
banconote da 200 € e 500 €. Viene infatti previsto un obbligo rafforzato per operatività superiori a 2.500 € con 
utilizzo di banconote in tagli da 200 € e 500 €. 

Ancora, il provvedimento dà chiarimenti sulla definizione del Titolare Effettivo e sulle modalità di verifica, 
dettando anche regole per i casi particolari come ad esempio le Cooperative, le società ad azionariato diffuso, le 
società con più soci oltre al 25%. In quest'ultimo caso emerge che il criterio della quota del 25% è da utilizzarsi 
solo se ci siamo prima accertati che non vi sia una diversa situazione effettiva, ovvero che vi siano soci che seppur 
formalmente titolari di quote di partecipazioni inferiori al limite del 25% questi non esercitino un controllo di 
fatto o un’influenza dominante all’interno della società. In pratica l'indicazione che ne deriva è di curare prima gli 
aspetti sostanziali (verifica di chi sia veramente il socio dominante) e solo in seconda istanza riportarsi agli 
aspetti formali (in mancanza di socio di fatto dominante indicare i soci con quote superiori al 25%). 

Agli iscritti FISAC assicuriamo il nostro impegno per fornire nei prossimi mesi un aggiornamento alla BROCHURE 
ANTIRICICLAGGIO che tenga conto delle novità regolamentari e che possa riassumere e fornire a tutti delle 
indicazioni cogenti per affrontare i nostri rischi, ricordando che l'attività formativa deve essere comunque prestata 
dalle Banche nel loro preciso interesse.  

L’essere coinvolti sia pure involontariamente in fenomeni di riciclaggio è, infatti, per le banche un pesante 
rischio reputazionale che per essere efficacemente governato non può che far leva su un adeguato e costante 
investimento in termini di formazione di tutto il personale, scelta senza dubbio migliore rispetto alle sterili e 
generiche lamentele che pure abbiamo letto di recente nella disdetta del CCNL laddove si è affermava che le 
nostre " COMPETENZE E PROFESSIONALITÀ NON RISULTANO PIÙ COERENTI CON L'ATTUALE MODO DI FARE 
BANCA " e che "IL PERSONALE SEMBRA CULTURALMENTE DISTANTE DALLE NUOVE ESIGENZE". 

  DI SEGUITO UN RIEPILOGO DELLE SANZIONI DI LEGGE  
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RIEPILOGO SANZIONI PENALI   ART. 55 
COMPORTAMENTI SANZIONATI PENALMENTE 

OPERATORI BANCARI SANZIONE CLIENTE SANZIONE 

C.1  mancato rispetto obblighi di 
identificazione Multa da € 2.600 a 13.000 

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 

C.4 Omessa, tardiva o incompleta 
registrazione AUI Multa da € 2.600 a 13.000 

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.5 Omesse comunicazioni da parte 
organi di controllo a                           
BI norme second. E AUI                 
MEF violazione art.49                 
Rapp. Leg mancata SOS 

Arresto fino ad 1 anno e multa 
da € 100 a 1.000 

C.8 Violazione della segretezza 
della SOS e del flusso di ritorno 

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

 

RIEPILOGO SANZIONI AMMINISTRATIVE  ART. 56 – 57 – 58 
VIOLAZIONE SANZIONE VIOLAZIONE SANZIONE 

Art.56                                   
Normativa B.I                           
Obblighi di formazione 

Da € 10.000 a 20.000 

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. 57                                         
C.1 Mancato rispetto provvedimento 
sospensione UIF 

Da € 5.000 a 200.000 

Art. 58                                      
C.2 Saldo libretti D/R al 
portatore minore uguale           € 
1.000 

Dal 30% al 40% del saldo ( se > 
€ 50.000 aumento del 50% ) 

Art. 57                                      
C.1 bis Apertura c/c con banca di 
comodo 

Da € 10.000 a 200.000 

Art.58                                       
C.3 Mancata riduzione del saldo 
del libretto D/R sotto soglia e 
mancata comunicazione 
trasferimento 

Dal 30% al 40% del saldo. Se 
saldo < € 3.000 sanzioni pari al 
saldo 

Art.57                                            
C.1 ter Apertura rapporti o 
operazioni con fiduciarie, trust, soc 
anonime con sede in paesi non 
collaborativi 

€ 5.000 se op.minore o uguale    
€ 50.000; se superiore dal 10% 
al 40% rapporti da 25.000 a 
250.000 

Art.58                                     
C.5 Emissione libretti D/R al 
portatore anonimi 

Dal 20% al 40% del saldo 

Art. 57                                          
C.2 Omessa istituzione A.U.I Da € 50.000 a 500.000 

Art. 58                                        
C.6 Emissione libretti D/R al 
portatore con intestazione fittizia 

Dal 10% al 40% del saldo 

Art. 57                                          
C.4 Omesso invio segnalazione 
sospetta 

Dall’ 1% al 40% dell’importo 
operazione 

Art. 58                                       
C.7 Mancata comunicazione al 
MEF delle violazioni ex art. 49 e 
50 

Dal 3% al 30% dell’importo 
dell’operazione o del saldo del 
libretto. 

Art. 57                                          
C.5 Obblighi informativi verso UIF    
( es. segnalazioni aggregate ) 

Da € 5.000 a 50.000 
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