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1. PREMESSA 

In materia di Antiriciclaggio, l’11 aprile 2013 la Banca d’Italia ha emanato in via definitiva il “Provvedimento 

recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’art. 7, comma 2, 

del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231” (di seguito, le Disposizioni) destinato a intermediari 

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

finanziari iscritti nell’Albo previsto dall’art. 106 del Testo Unico Bancario (di seguito, TUB), soggetti 

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

attività finanziaria.  

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

(Provvedimento della Banca d’Italia n. 895 del 23 dicembre 2009, di seguito anche Provvedimento AUI) e 

sugli assetti organizzativi (Provvedimento della Banca d’Italia del 10 marzo 2010), completando così la 

normativa di rango secondario in materia di antiriciclaggio.  

Le Disposizioni entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014, allo scopo di consentire agli operatori 

di porre in essere i necessari interventi organizzativi; 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 

legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 (di seguito, Decreto antiriciclaggio), ossia anche prima del 

dicembre 2007. 

Le Disposizioni forniscono ai destinatari una normativa che consente di disporre di esempi operativi per 

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

pertanto, le principali innovazioni introdotte dalle Disposizioni, 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; gli obblighi di adeguata 

verifica semplificati, rafforzati nonché quelli eseguiti da parte di terzi soggetti; la nuova disciplina 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; le modifiche introdotte anche al 

Provvedimento AUI. 

2. PRINCIPIO DELL’”APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO” 

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

sancito all’art. 20 del Decreto antiriciclaggio, per cui gli obblighi di adeguata verifica della clientela vanno 

modulati secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In particolare, per 

applicare operativamente tale principio, le Disposizioni sanciscono l’obbligo per i destinatari di adottare 



 
 

4 
 

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 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. 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, provvedimenti per danno erariale, per responsabilità amministrativa ai sensi 

del D.lgs. 231/2001, per irrogazione di sanzioni amministrative a seguito di violazione delle 

disposizioni antiriciclaggio a carico del cliente o di precedenti segnalazioni alla Unità di 

Informazione Finanziaria (di seguito, UIF) a carico del cliente (1). Il riferimento delle Disposizioni ai 

procedimenti penali è volutamente ampio, in considerazione del fatto che, “i fondi oggetto di 

riciclaggio possono provenire da un novero esteso di fattispecie criminose”. Nel caso di cliente-

persona fisica, rilevano anche le cariche ricoperte in ambito politico-istituzionale, societario, in 

associazioni o fondazioni, soprattutto se si tratta di entità residenti in Stati extracomunitari diversi 

dai Paesi equivalenti (2); 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. 

Un elemento del tutto innovativo introdotto dalle Disposizioni è, infine, il riferimento alle situazioni 

di difficoltà o debolezza economico o finanziaria del cliente: come si legge dal Resoconto della 

consultazione, rilevano particolarmente i rapporti dei clienti classificati a incaglio o a sofferenza, 

                                                           
(

1
) La disposizione si ricollega con il Provvedimento Banca d’Italia del 10 marzo 2011 in materia di 

organizzazione, il quale prevede la facoltà di comunicare i nominativi dei clienti oggetto di segnalazione di 
operazione sospetta (e non dei segnalanti) ai responsabili delle diverse strutture operative aziendali, a motivo 
della particolare importanza di tale informazione in sede di apertura di nuovi rapporti contrattuali ovvero di 
valutazione della clientela già in essere.   

(
2
) Ad esempio, Persone Politicamente Esposte (di seguito, PEPs), soggetti che rivestono funzioni apicali nella 

pubblica amministrazione ovvero enti che gestiscono erogazione di fondi pubblici. 
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poiché maggiormente esposti ad infiltrazioni di natura criminale (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 (4) 

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. La Banca d’Italia 

specifica in proposito che la scelta delle fonti informative da utilizzare è demandata ai singoli 

intermediari, che possono fare ricorso non solo a fonti ufficiali, ma anche a valutazioni derivanti 

dalla propria esperienza operativa, pur indicando, a titolo esemplificativo, le fonti pubbliche che 

possono essere utili (5). 

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 esempio la maggiore o minore 

possibilità di utilizzare il rapporto o l’operazione per fini illeciti (operazioni per cassa, bonifici, 

specie se da o verso Stati extracomunitari diversi dai Paesi terzi equivalenti, ecc.); 

                                                           
(

3
) La Banca d’Italia richiama, a titolo esemplificativo gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali, 

emanati dalla UIF il 24 settembre 2009 e il 9 agosto 2011, denominati rispettivamente “imprese in crisi e 
usura” e “operatività riconducibile all’usura”. 

(
4
) Ad esempio, il grado di infiltrazione della criminalità economica, i fattori di debolezza socioeconomica o 

istituzionale, i fenomeni di “economia sommersa”. 
(

5
) A titolo esemplificativo, le relazioni di inaugurazione dell’anno giudiziario, della Direzione Nazionale 

Antimafia, del Ministero dell’Interno sull’attività della Direzione Nazionale Antimafia e delle Forze di Polizia, lo 
stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e la criminalità organizzata. 
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2. le modalità di instaurazione e svolgimento del rapporto continuativo o dell’operazione, ad esempio 

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 alla luce della 

natura e delle caratteristiche cliente, anche in relazione all’utilizzo di banconote di taglio elevato 

(200 o 500 euro). 

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 stata mantenuta la previsione normativa secondo la quale si definisce cliente “il soggetto 

che istaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari” e “in caso di rapporti o operazioni 

cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatari”: nel caso in cui sussistano diversi 

profili di rischio in relazione a un medesimo rapporto/operazione, l’intermediario deve valutare se 

applicare a tutti i cointestatari, in conformità all’approccio basato sul rischio, le misure di presidio più 

elevate previste per il cointestatario con il profilo di rischio maggiore. 

In secondo 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 

alla sussistenza del potere di rappresentanza da parte del cliente: il riferimento nelle Disposizioni ai poteri 

di rappresentanza è generico al fine di eliminare ogni dubbio sul fatto che è considerato esecutore 

chiunque abbia il potere di agire in nome del cliente. L’identificazione ovviamente deve essere effettuata in 
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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 (6). 

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 (7), nel caso di società fiduciarie (8), fondazioni e trust (9). 

Come stabilito nel Decreto antiriciclaggio, anche le Disposizioni richiamano la percentuale di partecipazione 

al 25% come elemento rilevante per l’individuazione del titolare effettivo; tuttavia, l’Autorità di vigilanza 

specifica nel Resoconto della consultazione che il controllo può sussistere anche senza una partecipazione 

del 25% e, a tal fine, i destinatari sono chiamati a interpretare la nozione di controllo in modo sistematico 

considerando, tanto l’art. 2359 del codice civile quanto l’art. 93 del Testo Unico della Finanza. Inoltre, nel 

caso in cui risalendo la catena societaria, il controllante sia un soggetto a cui sono applicati gli obblighi 

semplificati di adeguata verifica di cui all’art. 25 del Decreto antiriciclaggio (enti creditizi e finanziari, 

pubbliche amministrazioni o società quotate), i destinatari possono astenersi dal proseguire nella ricerca 

del titolare effettivo. 

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. Questa regola è valida anche in sede 

                                                           
(

6
) 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. 
(

7
) 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. 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.  

(
8
) Qualora il cliente sia 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 della fiduciaria, 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. 

(
9
) Per le fondazioni e i trust, il titolare effettivo va individuato: a) nelle persone fisiche beneficiarie del 25% o più 

del patrimonio della fondazione o del trust, qualora i futuri beneficiari siano già stati determinati; viceversa, 
qualora i beneficiari non risultino ancora determinati, nella categoria di persone nel cui interesse principale è 
istituita o agisce la fondazione o il trust; b) nella persona o persone fisiche che esercitano il controllo, anche di 
fatto, sul 25% o più del patrimonio della fondazione o del trust; c) se diverso, in ciascun trustee del trust, se 
non già identificato. Quando il cliente è un’organizzazione non profit, si applica quanto previsto nelle 
precedenti lettere a) e b).   
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di individuazione del titolare effettivo: tuttavia, in caso di difficoltà a risalire all’identità del titolare effettivo 

(ad esempio a causa della provenienza estera), si può procedere all’identificazione sulla base della 

dichiarazione di conferma dei dati relativi al titolare effettivo sottoscritta dal cliente, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi dell’art. 21 del Decreto antiriciclaggio, e avviare il rapporto, salva comunque la 

possibilità di interromperlo qualora i dati si rilevino non veritieri. La soluzione di consentire il riscontro con 

la sola dichiarazione del cliente, esclusivamente per i casi di basso rischio di riciclaggio, è coerente con il 

criterio delle “misure ragionevoli” adottato dalla normativa comunitaria, con gli orientamenti seguiti da 

altri Paesi comunitari e in sede internazionale nonché con il Decreto antiriciclaggio, che prevede l’adozione 

di misure adeguate e commisurate al rischio, per comprendere la struttura proprietaria e di controllo del 

cliente (10). 

La principale novità introdotta dalle Disposizioni in merito riguarda la previsione di un  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 (11). Tale obbligo risponde all’esigenza di 

formare al meglio il patrimonio informativo sul cliente, senza che questo comporti alcuna criticità 

relativamente alla tutela dei dati personali della clientela.  

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 

                                                           
(

10
) Cfr. art. 19, comma 1, lett. b del Decreto antiriciclaggio.  

(
11

) A titolo esemplificativo: l’origine di fondi utilizzati nel rapporto, la relazione tra cliente e titolare effettivo dle 
rapporto, le relazioni d’affari e i rapporti con altri destinatari, la situazione economica (fonti di reddito) e 
patrimoniale, situazione lavorativa, economica e patrimoniale di familiari e conviventi. 
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o elenchi. L’aggiornamento va comunque effettuato quando risulti al destinatario che non sono più attuali 

le informazioni utilizzate per l’adeguata verifica precedentemente acquisite. 

5. OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI 

Le Disposizioni prevedono l’obbligo di acquisire e conservare copia dei documenti utilizzati per l’adeguata 

verifica. A parere dell’Autorità di vigilanza, tale adempimento è volto a corrispondere pienamente alle 

finalità indicate dal Decreto antiriciclaggio, che prevede l’obbligo di conservazione in vista di possibili 

indagini su eventuali operazioni di riciclaggio o di analisi e controlli effettuati dalla UIF o da qualsiasi altra 

Autorità competente (12). 

Infatti, l’analisi della documentazione, e non solo degli estremi della stessa, consente una più approfondita 

valutazione da parte delle Autorità interessate. Questo permette di ottenere informazioni in maniera più 

tempestiva e in condizioni di riservatezza rispetto all’acquisizione presso il cliente, che può essere oggetto 

dell’indagine. 

Infine, per quanto concerne gli oneri a carico dei destinatari, l’Autorità di vigilanza sottolinea che 

l’adempimento richiesto consiste nella conservazione di documenti già acquisiti dal destinatario nel 

processo di adeguata verifica e che la conservazione può avvenire anche in formato elettronico. 

6. 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 (13) e alcuni prodotti e transazioni (14), non sono soggetti all’obbligo di identificazione: l’unica nota 

aggiuntiva fornita dalle Disposizioni riguarda il riferimento alle responsabilità dei destinatari della disciplina 

antiriciclaggio, i quali devono: (i) verificare l’idoneità e la veridicità delle informazioni raccolte per stabilire 

se ricorrano o meno le condizioni per l’applicazione della procedura semplificata; (ii) verificare il permanere 

dei presupposti per l’applicazione della procedura semplificata; (iii) 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. 

  

                                                           
(

12
) Cfr. art. 36, comma 1 del Decreto antiriciclaggio.  

(
13

) 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). 

(
14

) Cfr. artt. 25, comma 6, e 26 del Decreto antiriciclaggio. 
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7. 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 (15), 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; in tal caso, il destinatario applica misure 

rafforzate fino a quando non ritenga di poter escludere l’esistenza di un elevato pericolo di riciclaggio (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. 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. 

Inoltre, le Disposizioni stabiliscono un ulteriore obbligo per cui i destinatari della normativa devono definire 

adeguate procedure per verificare se il cliente o il titolare effettivo residenti sul territorio nazionale siano 

persone che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche sulla base dei criteri di cui 

all’allegato tecnico del Decreto antiriciclaggio: ove l’operatività con tali soggetti presenti un elevato rischio 

di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i destinatari applicano le previsioni previste dalla Sezione III, 

Parte IV delle Disposizioni rivolte alle Persone Politicamente Esposte, anche con riferimento ai familiari 

diretti di tali persone o a coloro con i quali intrattengono notoriamente stretti legami. La modifica è 

rilevante poiché estende il trattamento previsto per le PEPs, ossia “persone fisiche cittadine di altri Stati 

comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come 

pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami” (16), 

anche ai soggetti assimilabili alle PEPs ma residenti nel territorio nazionale.  

                                                           
(

15
) 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. 

(
16

) Cfr. Decreto antiriciclaggio, art. 1, comma 2, lett. o).  
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8. 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 (17); 

 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 (18). 

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 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. Tale attestazione può essere resa in forma 

cartacea o informatica, in via autonoma ovvero in convenzione con specifiche operazioni. 

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

sufficienti ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti. In particolare, 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. 

  

                                                           
(

17
) 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. 
(

18
) 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. 
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9. 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 

un’operazione o la costituzione di un rapporto con la "controparte". Il riferimento è alla prestazione di 

servizi di investimento o alla gestione collettiva per conto dei clienti. 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;  

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

nel rapporto tra il proprio cliente e la "controparte". 

Nel primo 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 ulteriori 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. 

Nel secondo 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. 
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10. MODIFICHE AL PROVVEDIMENTO AUI DEL 23 DICEMBRE 2009 

La nuova disciplina introdotta dalle Disposizioni ha comportato la modifica del Provvedimento AUI. 

In primo luogo, alla luce delle modifiche introdotte dalle Disposizioni attuative in materia di adeguata 

verifica sono state introdotte/modificate le definizioni di: (i) operazione occasionale; (ii) esecutore; (iii) 

titolare effettivo. 

In secondo luogo, in merito ai criteri di registrazione delle operazioni e dei rapporti continuativi, è stato 

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. 

Da ultimo, l’Autorità di vigilanza, nel Resoconto della consultazione, ha confermato la previsione normativa 

secondo la quale le modalità semplificate di registrazione si applicano solo ai soggetti disciplinati dall’art. 

112 del TUB (i Confidi minori) mentre ai soggetti disciplinati dall’art. 106 del TUB (compresi i Confidi 

maggiori) si applica la pertinente disciplina prevista per tutti gli altri destinatari della normativa 

antiriciclaggio. 

 


