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2) Antiriciclaggio: ruolo delle 

banche



PROVVEDIMENTO BANKIT SU ADV (Adeguata Verifica)

 Ampliata la nozione di titolare effettivo

 In caso di Gruppo, ciascuna società assume, per uno stesso cliente, il profilo di 

rischio più elevato tra quelli assegnati da tutte le società del Gruppo

Mediolanum: primo gruppo ad adottare il “profilo unificato”

 Nei rapporti continuativi acquisire relazioni tra clienti ed esecutori

 Obbligo di astensione (e di chiusura dei rapporti) in mancanza di adeguata verifica, 

ex art. 23, D. Lgs. 231/2007 – vedi anche chiarimenti del MEF del 30/07/2013

 Previsti obblighi rafforzati in due ulteriori casi:

o PEP italiani 

o operatività con banconote di taglio elevato

 Entrata in vigore il primo gennaio 2014, a valere su tutti i rapporti in vigore a quella data



SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE

 non nasce necessariamente dalla “conoscenza” di un reato

 è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti

 non costituisce violazione degli obblighi di segretezza, del

segreto professionale e, non comporta responsabilità di

alcun tipo



SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE

ELEMENTI DI SOSPETTO

 Aderenza agli indici di anomalia del provvedimento BI del 24.8.2010

 Aderenza alle comunicazioni UIF emanate ex art. 6 del decreto antiriciclaggio

 Sistemi automatici di rilevazione anomalie

 Ispezioni interne

 Ispezioni bankitalia, UIF o di altre autorità di vigilanza

 Approfondimenti eseguiti dall’uif che traggono spunto da SOS

 Trasmesse da altri intermediari

 Richieste da parte degli OO. Ii. E/o A.G.

 Lettura di notizie di stampa/internet



SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE

ALCUNI ELEMENTI DI SOSPETTO SPECIFICI

 Operatività incoerente con il profilo economico del cliente

 Operazioni non collegate a sottostanti transazioni commerciali ovvero prive di altra

giustificazione

 Ingente utilizzo di contante sproporzionato rispetto a livelli fisiologici di impiego

 Frazionamento delle operazioni

 Ricorso a “prestanome” ed utilizzo di conti di “transito”

 Giri di fondi tra più banche al fine di "mascherare" l’origine dei fondi stessi o per far

"gonfiare" la movimentazione allo scopo di ottenere finanziamenti

 Soggetti noti perché coinvolti in traffici illeciti ovvero a carico dei quali è già stato

avviato un procedimento giudiziario



SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE
SOS INVIATE ALLA UIF (2008-2012)

 Oltre il 96% delle SOS da banche e intermediari finanziari (circa 65 mila) 

 Però, SOS da professionisti e imprese non finanziarie da meno di 500 a quasi 2.400, 

principalmente per effetto delle segnalazioni dei notai cresciute dell’80%

Nel 2012


