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Il 2 febbraio 2012 la Banca d'Italia ha avviato la consultazione pubblica sulle Disposizioni attuative 

del decreto antiriciclaggio (d.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007) riguardanti l’adeguata verifica della 

clientela. 

Le Disposizioni si applicano agli intermediari finanziari e agli altri soggetti esercenti attività finanziaria, tra 

cui banche, SGR, SIM, SICAV, intermediari finanziari iscritti nell’Albo previsto dall’art. 106 del TUB, soggetti 

disciplinati dagli art. 111 (microcredito) e 112 (confidi minori) del TUB, mediatori creditizi e agenti in attività 

finanziaria. 

La consultazione avrà termine il 15 marzo 2012 e le Disposizioni entreranno in vigore decorsi 8 mesi dalla 

loro emanazione definitiva, completando così la normativa di rango secondario in materia di antiriciclaggio 

già costituita dalle norme sull'Archivio Unico Informatico (Provvedimento della Banca d’Italia n. 895 del 23 

dicembre 2009) e sugli assetti organizzativi (Provvedimento della Banca d’Italia del 10 marzo 2010). 

L'obiettivo delle Disposizioni è fornire una normativa che aiuti i destinatari nel definire le modalità 

operative di adempimento dell’adeguata verifica. Nell’articolo, si riportano le principali novità introdotte 

dalla normativa: l'applicazione concreta del principio dell’“approccio basato sul rischio”, le modalità per 

l’identificazione e la verifica dell’identità del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore dell’operazione o 

del rapporto continuativo, le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica semplificati, 

rafforzati ed eseguiti da parte di terzi soggetti e la nuova disciplina per i rapporti tra soggetti destinatari 

delle disposizioni antiriciclaggio e altri soggetti destinatari nel caso in cui operino per conto della clientela. 

La nuova disciplina ha comportato anche alcune modifiche del Provvedimento n. 895 di Banca d’Italia in 

materia di tenuta dell’AUI del 23 dicembre 2009. 

Moderari srl è da tempo impegnata a fornire assistenza e consulenza ai propri clienti ai fini del corretto 

adempimento della normativa antiriciclaggio, anche mediante giornate specifiche di formazione 

specialistica. 

 
  

https://www.moderari.com/
https://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-pubblica/proc_in_corso/cons-prov23-12-2009;internal&action=_setlanguage.action?LANGUAGE=it
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1.  PREMESSA 

Il 2 febbraio 2012 la Banca d'Italia ha avviato una consultazione pubblica sulle disposizioni (di 

seguito, le Disposizioni) riguardanti l'adeguata verifica della clientela, in attuazione del decreto legislativo 

n. 231 del 21 novembre 2007 (di seguito, Decreto antiriciclaggio), destinate agli intermediari finanziari e 

agli altri soggetti esercenti attività finanziaria, tra cui banche, SGR, SIM, SICAV, intermediari finanziari iscritti 

nell’Albo previsto dall’art. 106 del TUB, soggetti disciplinati dagli art. 111 (microcredito) e 112 (confidi 

minori) del TUB, mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria. 

Le Disposizioni si aggiungono alle norme sull'Archivio Unico Informatico (di seguito, AUI) (Provvedimento 

della Banca d’Italia n. 895 del 23 dicembre 2009) e sugli assetti organizzativi (Provvedimento della Banca 

d’Italia del 10 marzo 2010), completando così la normativa di rango secondario in materia di antiriciclaggio.  

La consultazione avrà termine il 15 marzo 2012 e le Disposizioni entreranno in vigore decorsi 8 mesi dalla 

loro emanazione definitiva; per quanto concerne i rapporti continuativi, si applicheranno a tutti quelli in 

essere a tale data, anche se costituiti prima dell’entrata in vigore del Decreto antiriciclaggio (dicembre 

2007). 

L'obiettivo delle Disposizioni è fornire una normativa che consenta ai destinatari di disporre di esempi 

operativi per adempiere al meglio agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Nel presente articolo, si 

analizzeranno le principali innovazioni introdotte, tra cui l'applicazione del principio dell’“approccio basato 

sul rischio”, le modalità per l’identificazione e la verifica dell’identità del cliente, del titolare effettivo e 

dell’esecutore dell’operazione o del rapporto continuativo nonché degli obblighi di adeguata verifica 

semplificati, rafforzati ed eseguiti da parte di terzi soggetti; una disciplina nuova viene introdotta per i 

rapporti tra soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio e altri soggetti destinatari della medesime 

disposizioni nel caso in cui operino per conto della clientela. 

2.  PRINCIPIO DELL'"APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO" 

Le Disposizioni chiariscono le modalità di applicazione del principio dell’“approccio basato sul 

rischio”, per cui gli obblighi di adeguata verifica della clientela vanno modulati secondo il grado di rischio di 

riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (1). In particolare, per applicare operativamente tale principio, 

le Disposizioni definiscono l’obbligo per i destinatari di adottare sistemi valutativi e processi decisionali 

chiari, oggettivi e periodicamente verificati e aggiornati (anche per mezzo di procedure informatiche), volti 

ad assicurare l’omogeneità di comportamento all’interno dell’intera struttura aziendale e la tracciabilità 

                                                           
(

1
) Cfr. art. 20 del Decreto antiriciclaggio. 

https://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-pubblica/proc_in_corso/cons-prov23-12-2009;internal&action=_setlanguage.action?LANGUAGE=it
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delle verifiche svolte e delle valutazioni effettuate, anche al fine di dimostrare alle Autorità competenti che 

le specifiche misure assunte siano adeguate rispetto ai rischi rilevati.  

L’applicazione del principio dell’“approccio basato sul rischio” culmina nell’attribuzione a ciascun cliente di 

un profilo di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che consenta l'allocazione in una classe 

di rischio alla quale associare un coerente livello di profondità ed estensione degli adempimenti agli 

obblighi previsti dalla normativa di contrasto del riciclaggio (2). 

Tra i criteri di valutazione concernenti il cliente, vengono indicati i casi che, a titolo esemplificativo, 

potrebbero far presupporre un maggior rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo: 

1. in relazione alla natura e alle caratteristiche del cliente, rilevano la sussistenza di eventuali 

procedimenti penali o di precedenti segnalazioni alla Unità di Informazione Finanziaria (di seguito, 

UIF) a carico del cliente o di soggetti notoriamente legati ad esso, in virtù di rapporti familiari o 

d’affari (3); 

2. in relazione alle attività svolte e agli interessi economici del cliente, rilevano la riconducibilità delle 

attività economiche a quelle tipologie che per loro natura presentano particolari rischi di riciclaggio 

(ad esempio, attività economiche caratterizzate dalla movimentazione di elevati flussi finanziari o 

da un uso elevato di contante) e l’operatività in settori economici interessati dall’erogazione di 

fondi pubblici, anche di fonte comunitaria (ad esempio, appalti, sanità, raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, produzione di energie rinnovabili); 

3. in relazione al comportamento tenuto in occasione del compimento dell’operazione o 

dell’instaurazione del rapporto continuativo, rilevano i comportamenti di natura dissimulatoria, 

quali la riluttanza del cliente o dell’eventuale esecutore nel fornire le informazioni richieste ovvero 

l’incompletezza o l’erroneità delle stesse per la sua identificazione, per l’individuazione 

dell’eventuale titolare effettivo o della natura e scopo del rapporto o dell’operazione; 

4. in relazione all’area geografica di interesse del cliente o della controparte, rilevano la residenza o 

sede, il luogo di localizzazione dell’attività svolta o degli affari, la presenza nel territorio di fenomeni 

di illiceità suscettibili di alimentare condotte di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (il 

                                                           
(

2
) Sulla base del profilo di rischio attribuito al cliente potrebbero essere differenziate: le modalità di verifica dei 

dati identificativi del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo, la raccolta delle informazioni su scopo e 
natura del rapporto continuativo e delle operazioni occasionali, le modalità e la frequenza del controllo 
costante nel corso del rapporto continuativo, le modalità e la frequenza della verifica delle condizioni per 
l’applicazione del regime semplificato. 

(3) Nel caso di cliente-persona fisica, rilevano anche le cariche ricoperte, ad esempio se si tratta di Persone 

Politicamente Esposte (di seguito, PEP), mentre, nel caso di cliente-non persona fisica, rilevano le finalità della 
sua costituzione, la forma giuridica adottata, soprattutto laddove essa presenti particolari elementi di 
complessità od opacità, nonché la connessione con entità residenti in ordinamenti non equivalenti sotto il 
profilo della lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo. 
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grado di infiltrazione della criminalità economica, i fattori di debolezza socioeconomica o 

istituzionale, i fenomeni di “economia sommersa”) oppure, qualora l’area di interesse sia all’estero, 

il fatto che si tratti di uno Stato a regime “non equivalente” ovvero destinatario di rilievi da parte 

degli organismi internazionali competenti in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento 

del terrorismo, come il GAFI. 

Per quanto riguarda, invece, i criteri di valutazione concernenti i rapporti continuativi e le operazioni 

occasionali, rilevano: 

1. la tipologia del rapporto continuativo o dell’operazione, ad es. la maggiore o minore possibilità di 

utilizzare il rapporto o l’operazione per fini illeciti e la tipologia dei rapporti e delle operazioni 

richieste; 

2. le modalità di instaurazione e svolgimento del rapporto continuativo o dell’operazione, ad es. 

qualora non richiedano la presenza fisica del cliente o non consentano la sua identificazione diretta 

da parte del destinatario, in particolare nel caso di interposizione di collaboratori esterni; 

3. l’operatività realizzata in contanti e/o con risorse provenienti da o destinate verso l’estero o 

caratterizzata da un’ingiustificata complessità; 

4. l’ammontare, soprattutto qualora sia elevato e le operazioni siano incoerenti rispetto al profilo 

economico-patrimoniale del cliente oppure qualora vengano eseguite operazioni ravvicinate di 

importo sotto soglia riconducibili a un’ipotesi di frazionamento; 

5. la frequenza delle operazioni e la durata del rapporto continuativo; 

6. la ragionevolezza del rapporto continuativo o dell’operazione in rapporto all’attività svolta dal 

cliente; 

7. l’area geografica di destinazione dei fondi o degli strumenti finanziari oggetto del rapporto 

continuativo o dell’operazione; 

8. l’effettuazione dell’operazione in contanti, quando non vi siano ragioni giustificative. 

3.  MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E DI ADEGUATA 

VERIFICA ORDINARIA 

Le Disposizioni hanno introdotto numerose novità in merito alle modalità di adempimento degli 

obblighi di adeguata verifica della clientela. 

In primo luogo, è stato aggiunto l’obbligo di identificare non solo il cliente ma anche l’eventuale 

“esecutore” dell’operazione o del rapporto continuativo, acquisendo anche tutte le informazioni relative al 
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conferimento allo stesso della delega con potere di rappresentanza da parte del cliente (4). L’identificazione 

ovviamente deve essere effettuata in presenza del cliente ovvero – quando questi sia un soggetto diverso 

da una persona fisica – dell’esecutore, poiché, al di fuori di tali ipotesi, si rientra nell’ambito dell’operatività 

a distanza. 

Per quanto riguarda l’identificazione del titolare effettivo, le Disposizioni chiariscono nell’Allegato 1 alcuni 

dubbi di carattere operativo relativi alle modalità di individuazione di tale soggetto nel caso di società 

controllate per percentuali superiori al 25% del capitale sociale da altre società nonché di società ad 

azionariato diffuso (5), nel caso società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato (6) e di 

società fiduciarie (7).  

Ulteriore novità riguarda l’obbligo di verifica dei dati identificativi anche per gli eventuali cointestatari 

dell’operazione, per l’esecutore e per il titolare effettivo, attraverso il confronto con i dati desumibili da una 

fonte affidabile e indipendente, di cui va acquisita e conservata copia (8). Questa regola è valida anche in 

sede di individuazione del titolare effettivo: non è più sufficiente una dichiarazione dei dati identificativi 

sottoscritta dal cliente o dall’esecutore bensì è necessario ottenere ulteriore documentazione idonea a 

riscontrare tali dati. La principale novità introdotta dalle Disposizioni in merito riguarda la previsione di un  

                                                           
(

4
) Nello specifico, la figura dell’“esecutore” è necessariamente presente qualora il cliente sia un soggetto-non 

persona fisica, poiché esso opera attraverso le persone fisiche dotate del potere di rappresentarlo. 
(

5
) In queste ipotesi, viene chiarito l’obbligo di risalire lungo tutta la catena partecipativa del cliente-non persona 

fisica fino alla individuazione della persona fisica o delle persone fisiche che, in ultima istanza, esercitano il 
controllo sulla persona giuridica, sia essa una società, un’organizzazione, una fondazione, un trust o un 
consorzio. Qualora attraverso tale metodo non sia possibile individuare un titolare effettivo - il riferimento è 
in particolare alle società cooperative e alle società con azionariato diffuso - il titolare effettivo può rinvenirsi 
in uno o più amministratori della società, in considerazione dell’eventuale influenza da questi esercitata sulle 
decisioni riservate ai soci.  

(
6
) Per le società quotate su un mercato regolamentato non si rende necessaria l’individuazione del titolare 

effettivo, poiché esse sono sottoposte a specifici obblighi di comunicazione verso le autorità di vigilanza, 
relativi anche agli assetti proprietari.  

(
7
) Infatti, qualora il cliente sia rappresentato da una società fiduciaria di cui alla L. 1966/1939, ad eccezione di 

quelle iscritte nella sezione separata dell'Albo di cui all’art. 106 TUB, per le quali si applicano obblighi 
semplificati di adeguata verifica della clientela, le Disposizioni chiariscono che: (i) qualora la fiduciaria agisca 
in nome e per conto proprio, andranno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi, secondo 
le norme relative alle società; (ii) qualora la fiduciaria agisca per conto dei fiducianti, essa sarà tenuta ai sensi 
dell’art. 21 del Decreto antiriciclaggio a fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di 
cui sia a conoscenza sui fiducianti quali titolari effettivi del rapporto o dell’operazione e che, ove i fiducianti 
siano persone diverse dalle persone fisiche, andranno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari 
effettivi di tali persone giuridiche nonché i dati del titolare o dei titolari effettivi, con riferimento alla 
fiduciaria secondo le norme relative alle società. 

(
8
) Tra questi, in particolare, rileva il riscontro su un documento d’identità originale non scaduto, tra quelli di cui 

al D.P.R. 445/2000, secondo il quale “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.” Qualora non sia stata acquisita la documentazione 
indicata, il destinatario valuta, in base al profilo di rischio del cliente o dell’operazione, se effettuare ulteriori 
riscontri, ricorrendo a fonti affidabili e indipendenti, di cui andrà acquisita in originale o in copia, in formato 
cartaceo o elettronico, la relativa documentazione. 
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termine massimo di trenta giorni dall’instaurazione del rapporto per il completamento della procedura di 

verifica: superato tale termine il destinatario valuta se astenersi dalla prosecuzione del rapporto e se 

effettuare una segnalazione di operazione sospetta. 

4. ULTERIORI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA ORDINARIA 

Anche gli obblighi di raccolta delle informazioni relative alle finalità dell’operazione o del rapporto 

continuativo e di svolgimento di un controllo costante devono essere proporzionati al grado di rischio 

associabile alla clientela. 

In particolare, i destinatari raccolgono informazioni di base relative alle finalità dell’accensione del rapporto 

continuativo o dell’esecuzione dell’operazione, alle relazioni tra il cliente e gli esecutori e all’attività 

lavorativa ed economica svolta; solo in caso di clienti o operazioni con profilo di rischio di riciclaggio elevato 

gli intermediari sono tenuti a raccogliere informazioni aggiuntive.  

Anche il controllo costante nel corso del rapporto continuativo va pianificato in funzione del profilo di 

rischio del cliente e può essere svolto mediante il riscorso a procedure automatiche di segnalazione della 

scadenza di documenti, certificazioni, poteri di rappresentanza, rapporti di mandato, nonché di 

segnalazione dell’acquisizione di specifiche qualità (ad esempio, quella di PEP) ovvero dell’inclusione in liste 

o elenchi. In ogni caso, come veniva già chiarito dal Decreto MEF del 17 dicembre 2008, 

indipendentemente dal profilo di rischio del cliente o dell’operazione, l’aggiornamento dei dati identificativi 

della clientela deve essere effettuato ogni qualvolta le informazioni rilevanti per l’adeguata verifica 

precedentemente acquisite non siano più attuali, al fine di consentire ai destinatari di individuare sempre 

eventuali anomalie o incongruenze nel comportamento del cliente.  

5. OBBLIGHI SEMPLIFICATI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA 

CLIENTELA  

Le Disposizioni non presentano elementi innovativi relativamente alle modalità di adempimento 

degli obblighi di adeguata verifica della clientela semplificati. Come già stabilito dal Decreto antiriciclaggio, 

alcuni soggetti (9) e alcuni prodotti e transazioni (10), non sono soggetti all’obbligo di identificazione: l’unica 

nota aggiuntiva fornita dalle Disposizioni riguarda il riferimento alla “diligenza professionale” dei destinatari 

della disciplina antiriciclaggio, i quali: (i) sono responsabili dell’idoneità e della veridicità delle informazioni 

raccolte per stabilire se ricorrano o meno le condizioni per l’applicazione della procedura semplificata; (ii) 

devono verificare il permanere dei presupposti per l’applicazione della procedura semplificata; (iii) devono 

                                                           
(

9
) Cfr. art. 25, comma 1, del Decreto antiriciclaggio. Tipicamente, enti creditizi e finanziari italiani, comunitari e 

di Paesi extracomunitari assoggettati a obblighi equivalenti a quelli stabiliti dalla terza direttiva europea in 
materia di antiriciclaggio (Direttiva n. 60 del 2005). 

(
10

) Cfr. artt. 25, comma 6, e 26 del Decreto antiriciclaggio. 
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conservare le informazioni raccolte in merito per tutta la durata del rapporto. Le Disposizioni, inoltre, 

specificano i casi in cui i destinatari della disciplina antiriciclaggio si devono astenere dall’applicazione delle 

misure semplificate (11). 

6. OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA 

CLIENTELA  

Numerose innovazioni sono state introdotte in merito alla disciplina degli obblighi rafforzati di 

adeguata verifica della clientela. Oltre ai casi già previsti dal Decreto antiriciclaggio (12), le Disposizioni 

hanno indicato situazioni ulteriori nelle quali adempiere agli obblighi di verifica della clientela in maniera 

rafforzata, quali: (i) operazioni di versamento di contanti o valori provenienti da altri Stati; (ii) operazioni o 

clienti per i quali sia stata inviata alla UIF la segnalazione di operazione sospetta, almeno fino a quando 

l’Unità comunichi di non aver dato alcun seguito alla segnalazione; (iii) prodotti, operazioni o tecnologie che 

possano aumentare il rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo (ad esempio, favorendo 

l’anonimato). 

In relazione all’adempimento degli obblighi in caso di operatività a distanza, le Disposizioni specificano che i 

destinatari sono tenuti a: acquisire i dati identificativi dal cliente/esecutore, effettuare il riscontro di questi 

su una copia - acquisita tramite fax, posta, in formato elettronico o modalità analoghe - di un documento di 

identità non scaduto e provvedere successivamente a un’ulteriore verifica dei dati acquisiti, secondo le 

modalità ritenute più opportune e in relazione al rischio specifico (13). 

Particolare attenzione viene, infine, dedicata all’utilizzo di banconote di grosso taglio (da 500 e 200 euro): i 

destinatari acquisiscono informazioni specifiche e verificano l'identità in maniera rafforzata per operazioni 

nelle quali si utilizzano banconote di taglio elevato per importi complessivamente superiori a € 5.000.  

  

                                                           
(

11
) I casi in cui i destinatari si devono astenere dall’adottare gli obblighi di verifica semplificati sono i seguenti: (i) 

vi siano dubbi sull’idoneità o la veridicità delle informazioni acquisite ai fini della riconduzione del cliente alle 
categorie indicate; (ii) non vi siano più le condizioni per la configurazione di un basso rischio di riciclaggio in 
base al giudizio dei destinatari; (iii) vi sia comunque il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del 
terrorismo; (iv) la Commissione europea adotti per un Paese terzo una decisione di accertamento ai sensi 
dell'art. 40 della direttiva 60/2005; (v) la Corte di Giustizia dell’Unione Europea condanni uno Stato Membro 
per mancata, incompleta o incorretta attuazione della direttiva 60/2005. 

(
12

) Cfr. art. 28, commi 2, 3 e 5, Decreto antiriciclaggio. Il riferimento è ai casi di: operatività a distanza, rapporti 
continuativi istaurati con Persone Politicamente Esposte o per mezzo di conti di corrispondenza o di 
passaggio con enti corrispondenti di Stati extracomunitari. 

(
13

)  A titolo esemplificativo, le Disposizioni indicano le seguenti modalità: (i) contatto telefonico su utenza fissa 
(welcome call); (ii) invio di comunicazioni a un domicilio fisico con ricevuta di ritorno; (iii) richiesta di invio di 
documentazione controfirmata; (iv) verifica diretta su residenza, domicilio, attività svolta, eventualmente 
anche attraverso incontri in loco. 



 
 

9 
 

7. ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DA 

PARTE DI TERZI 

Le Disposizioni introducono ulteriori innovazioni in tema di esecuzione degli obblighi di adeguata 

verifica della clientela da parte di terzi, consentendo di distinguere tra: 

 i soggetti ai quali possono essere demandate tutte le fasi consentite dell’adeguata verifica ai sensi 

degli artt. 30 e ss. del Decreto antiriciclaggio (14); 

 i soggetti  ai quali possono essere demandati solo l’identificazione del cliente, dell’esecutore e del 

titolare effettivo e l’acquisizione e l’invio al destinatario, ai fini della verifica dei relativi dati, di 

copia dei documenti di identità originali (15). 

Per la prima categoria di soggetti, gli obblighi di adeguata verifica si considerano soddisfatti attraverso 

un’idonea attestazione rilasciata dal terzo che abbia provveduto ad adempierli in proprio, in presenza del 

cliente. L'attestazione non può limitarsi a dichiarare genericamente che il rapporto non persegue finalità 

illecite ovvero che i mezzi finanziari della transazione non hanno origine illecita, bensì deve contenere 

alcuni elementi fondamentali, quali: (i) i dati identificativi del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo 

per l’adempimento dell’obbligo di identificazione; (ii) l’indicazione delle tipologie delle fonti utilizzate per 

l’accertamento e per la verifica dell’identità; (iii) le informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto 

continuativo o dell’operazione. 

L’intermediario responsabile dell’adeguata verifica valuta se gli elementi raccolti dai terzi siano idonei e 

sufficienti ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti (16). 

8. RAPPORTI DI CLIENTELA CON DESTINATARI INTERMEDIATI DA 

ALTRI DESTINATARI 

Le Disposizioni regolano per la prima volta i “Rapporti di clientela con destinatari intermediati da 

altri destinatari”. In particolare, la fattispecie in esame è quella in cui un intermediario (“controparte”) 

entra in contatto con un altro destinatario delle disposizioni antiriciclaggio (“committente”), il quale agisce 

su mandato e nell’interesse di propri clienti ("investitori"), richiedendo, per loro conto, l’effettuazione di 

                                                           
(

14
) Soprattutto, enti creditizi e finanziari italiani, europei e di Stati extraeuropei che siano sottoposti a obblighi 

antiriciclaggio equivalenti a quelli stabiliti dalla Direttiva europea n. 60 del 2005. 
(

15
) Tra i quali rientrano i mediatori creditizi, gli agenti in attività finanziaria nonché i collaboratori esterni che, in 

virtù di apposita convenzione, operano in nome e per conto di intermediari finanziari nel proporre alla 
clientela la sottoscrizione di contratti riconducibili all’attività istituzionale degli intermediari medesimi. 

(
16

) Qualora l’identificazione ricevuta non sia idonea all’adempimento degli obblighi, l’intermediario provvederà 
a: (i) informare il terzo attestante delle eventuali irregolarità o incongruenze riscontrate nella 
documentazione ricevuta; (ii) apportare le necessarie rettifiche o integrazioni; (iii) adempiere in via diretta 
agli obblighi di adeguata verifica; (iv) astenersi dall’instaurare il rapporto continuativo o dall’eseguire 
l’operazione, valutando se effettuare una segnalazione alla UIF. 
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un’operazione o la costituzione di un rapporto con la "controparte" (17). Mentre il “committente” deve 

sicuramente effettuare l’adeguata verifica nei confronti del cliente con il quale istaura un rapporto o 

esegue un’operazione, le Disposizioni distinguono per la “controparte” due casi:  

a) il “committente” agisce in proprio, quale controparte diretta dell’altro destinatario; ciò può 

avvenire, ad esempio, in presenza di un mandato del cliente a gestire il patrimonio o comunque 

a effettuare una o più operazioni di investimento (18);  

b) il “committente” agisce in nome del cliente, assumendo la posizione di mera intermediazione 

nel rapporto tra il proprio cliente e la "controparte" (19). 

9. MODIFICHE AL PROVVEDIMENTO AUI DEL 23 DICEMBRE 2009 

La nuova disciplina relativa ai rapporti di clientela con destinatari intermediati da altri destinatari ha 

comportato la modifica del Provvedimento n. 895 di Banca d’Italia in materia di tenuta dell’AUI del 23 

dicembre 2009. In particolare, in merito ai criteri di registrazione delle operazioni e dei rapporti 

continuativi, viene precisato che: (i) la registrazione dei rapporti continuativi e delle operazioni eseguite 

nell’ambito di un rapporto continuativo è effettuata dal destinatario presso il quale il rapporto è 

incardinato, nonostante il rapporto sia stato instaurato per il tramite di altri destinatari degli obblighi 

antiriciclaggio; (ii) al contrario, la registrazione delle operazioni occasionali è effettuata dal destinatario che 

entra in contatto con il cliente, nonostante l’operazione non intercorra con il destinatario stesso, ma, per il 

tramite di quest’ultimo, con un altro destinatario (20). 

Da ultimo, viene specificato che i destinatari che cessino di svolgere attività soggette agli obblighi di tenuta 

dell'AUI sono comunque obbligati a registrare la chiusura dei rapporti entro tre mesi e ad assicurare la 

disponibilità delle informazioni contenute nell’archivio per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.  

                                                           
(

17
) Il riferimento è alla prestazione di servizi di investimento o alla gestione collettiva per conto dei clienti. 

(
18

)  In questo caso l’intermediario “committente” riveste la posizione di cliente dell’altro destinatario e, poiché 
agisce nell’interesse dell’investitore, quest’ultimo assume la posizione di titolare effettivo del rapporto o 
dell’operazione. Per la "controparte" si distinguono pertanto due casi:  

 ricorrono le condizioni per l’applicazione del regime di adeguata verifica semplificata e 
conseguentemente non è tenuto all’adeguata verifica nei confronti del titolare effettivo (investitore); 

 non ricorrono le condizioni per l’applicazione del regime di adeguata verifica semplificata e deve 
identificare il titolare effettivo (investitore) nell’ambito delle misure ordinarie o rafforzate di adeguata 
verifica.  

(
19

) In questo caso la relazione si instaura direttamente tra l’investitore, in qualità di cliente, e il destinatario 
“controparte”, pertanto questi procederà normalmente all’identificazione (ordinaria, rafforzata o eseguita da 
parte di terzi) nei confronti dell’investitore. 

(
20

) Fa eccezione la registrazione delle operazioni di cui all’art. 3, comma 4, del provvedimento AUI (ad esempio, 
la sottoscrizione di quote di OICR, l’investimento in strumenti finanziari derivati, la sottoscrizione di certificati 
di deposito, di buoni fruttiferi postali, di prestiti obbligazionari, etc.) eseguite con Cassa Depositi e Prestiti 
Spa, Poste Italiane Spa, IMEL e SIM, la quale è effettuata dal destinatario con il quale l’operazione è 
intercorsa, sebbene la stessa sia stata eseguita per il tramite di altri destinatari. 


