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Corso di formazione
GLI ARGOMENTI TRATTATI:
-

Definizione di Riciclaggio
I soggetti coinvolti nella lotta al riciclaggio
e al finanziamento del terrorismo
Le logiche d’intervento e la struttura dei
controlli
Il riciclaggio e il credito al consumo
Il contatto con la clientela: gli
adempimenti previsti
-

-

Adeguata verifica e identificazione del cliente
Obbligo di segnalazione di operazioni sospette
Verifica del rispetto delle limitazioni all’uso del
contante e dei titoli al portatore
Obblighi di registrazione

Responsabilità degli operatori e le
Sanzioni
I rapporti con l’intermediario finanziario
Antiriciclaggio e personale di vendita

Antiriciclaggio e punti vendita
Salve!
Il presente corso Antiriciclaggio e personale di vendita
vuole chiarire quali sono il ruolo e gli adempimenti
richiesti a chi entra in contatto con i clienti del credito
al consumo al fine di contrastare il riciclaggio di
“denaro sporco”, cioè di denaro proveniente da attività
illecite che, per il tramite di operazioni di credito al
consumo, potrebbe venire riciclato.
Dopo alcuni concetti di base sul riciclaggio, si
passerà ad una breve descrizione del sistema dei
controlli sulla lotta al riciclaggio, per poi soffermarsi
su quello che è il ruolo degli operatori vendite e
sugli adempimenti loro richiesti.

Il “riciclaggio”
Il termine “riciclaggio” indica tutti i
processi che hanno lo scopo di
nascondere l’origine criminale o
delittuosa di capitali o di beni per
sostituirla con una di natura lecita.
Si tratta quindi di un concetto ampio
che può configurarsi in una serie di
situazioni tra loro anche molto diverse
(acquisto di beni, prestazioni di servizi,
accensioni di finanziamenti, ecc.)

I soggetti coinvolti
La lotta al riciclaggio, così come anche la lotta al finanziamento
del terrorismo, è un’attività che richiede il coordinamento di
diversi soggetti, che risultano coinvolti con modalità e funzioni
differenti.
-

Sono coinvolti, con ruoli e mansioni diverse, i seguenti soggetti …
Organi istituzionali (Ministero dell’Economia e delle Finanze, Banca
d’Italia, Comitato di sicurezza finanziaria, ecc.)
Autorità giudiziaria
Forze dell’ordine (Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia
di Finanza, Direzione investigativa antimafia “DIA”, ecc.)
Intermediari finanziari (banche, società finanziarie ex. 106-107
TUB, ecc…)
Altri soggetti (Professionisti, Agenti in attività finanziaria, Mediatori
creditizi, società di mediazione creditizia, società di recupero crediti,
ecc…)
Dato che, nel caso del credito al consumo, gli intermediari finanziari spesso
si avvalgono di soggetti esterni per le attività di contatto con la clientela
(raccolta di dati e documentazione, compilazione della modulistica, ecc.), in
questi casi le verifiche previste dalle norme sulla lotta al riciclaggio dovranno
essere effettuate dal personale addetto alle vendite, che viene così coinvolto
nel sistema dei controlli.

I soggetti coinvolti: gli organi istituzionali
Il sistema dei controlli prevede il coinvolgimento di diversi
soggetti. Tra questi hanno un ruolo primario le seguenti
istituzioni:

Ufficio di Informazione Finanziaria (UIF)
… con mansioni di:
- Coordinamento tra intermediari ed organi investigativi
(Nucleo speciale di polizia valutaria della GdF e DIA)

- Approfondimento sulle segnalazioni di operazioni sospette
ricevute dagli intermediari
- Verifica dell’osservanza delle norme in tema di
trasferimento di denaro da parte degli intermediari finanziari
L’UIF è un organo attivato all’interno della Banca d’Italia

I soggetti coinvolti: gli organi istituzionali
Banca d’Italia
La Banca d’Italia, d'intesa con le altre
autorità di vigilanza emana istruzioni
applicative ai sensi della legge
antiriciclaggio per l'individuazione delle
operazioni sospette e per la
predisposizione di procedure di esame
delle operazioni.

I soggetti coinvolti: gli organi istituzionali
Autorità giudiziaria
L’autorità giudiziaria ha il compito di
accertare la presenza di fattispecie
riconducibili ad operazioni di riciclaggio e
finanziamento al terrorismo e, ove
necessario, applicare le sanzioni (penali ed
amministrative) previste dalla legge.

I soggetti coinvolti: forze dell’ordine
Nucleo di polizia investigativa della
Guardia di Finanza
Il nucleo investigativo della GdF è chiamato
ad investigare in materia di antiriciclaggio e
lotta al finanziamento del terrorismo.
L’UIF e l’autorità giudiziaria, accertata
un’operazione “sospetta”, si avvalgono del
nucleo di polizia investigativa della GdF per
l’attività investigativa.

I soggetti coinvolti: forze dell’ordine
DIA - Direzione Investigativa Antimafia
La DIA è direttamente coinvolta nella lotta al
riciclaggio in quanto tale attività costituisce la
fase terminale dei processi criminosi di
stampo mafioso.
La DIA è inoltre chiamata ad operare anche
in materia di lotta al finanziamento del
terrorismo.

Le logiche di intervento
La prevenzione di fenomeni di
riciclaggio e di finanziamento al
terrorismo si articola nei seguenti punti
fondamentali:

- Obbligo di identificazione
- Limitazione all’utilizzo del
contante
- Obbligo di registrazione
- Congelamento fondi e risorse
economiche
Nell’ambito del corso si avrà modo di affrontare i dettagli
dei singoli punti.

Le logiche di intervento

Il presupposto sul quale si
basano i controlli è che,
nell’ambito delle attività criminali
alla base del riciclaggio e del
terrorismo, i capitali provenienti
da attività illecite devono entrare
in contatto con uno o più
operatori del sistema finanziario.

Le logiche di intervento
Per prevenire e contrastare il riciclaggio ed il
finanziamento del terrorismo vengono
controllate le
singole operazioni
poste in essere nel sistema finanziario.
Per l’individuazione delle operazioni si opera
attraverso il supporto di coloro che, nello
svolgimento della propria attività, più
probabilmente entrano in contatto con i
riciclatori ed i finanziatori dei terroristi (es.
banche, assicurazioni, società di credito al
consumo, agenti, mediatori creditizi, antiquari,
commercianti di beni preziosi, ecc.).

Le logiche di intervento
Controllo “a valle”
L’attività di controllo è svolta quindi in
maniera decentrata dagli operatori del
sistema, mentre Banca d’Italia, tramite
l’Unità di Informazione Finanziaria, si
occupa del coordinamento tra
operatori, autorità giudiziaria, autorità
investigative ed organi politici (MEF e
Comitato di sicurezza finanziaria), che
avviene quindi in modo accentrato.
N.B. Gli operatori del settore finanziario svolgono un ruolo di
primaria importanza in quanto ad essi è affidato il compito di
segnalare le operazioni sospette.

Riciclaggio e Credito al consumo
Il credito al consumo è un settore
esposto al rischio di riciclaggio
in quanto:
1. prevede un numero elevato di
operazioni di importo contenuto;
2. opera a volte anche in assenza
di un contatto diretto con la
clientela.

Riciclaggio e Credito al consumo
Al fine di richiamare l’attenzione sul
tema del riciclaggio, Assofin
(Associazione Italiana del credito al
consumo e immobiliare) ha predisposto
un decalogo che focalizza l’attenzione
su alcune situazioni particolarmente a
rischio, quali operazioni a fronte di …

crediti “revolving”*
… non abbinati a carte di credito,
effettuate tramite frequenti e/o
ravvicinati utilizzi con copertura
immediata dell’esposizione o tramite
frequente copertura totale
dell’esposizione per importi significativi
regolati per contante.
* Un credito revolving può essere definito come una
credito che consente di utilizzare più volte un
importo secondo un ciclo ripetuto “utilizzorimborso, utilizzo - rimborso”

Riciclaggio e Credito al consumo
(o ancora risultano sospette
situazioni …)

Cliente che richiede un
finanziamento presso
un negozio o una filiale
della finanziaria lontana
dalla zona nella quale
risiede o svolge la
propria attività.

Riciclaggio e Credito al consumo
(o ancora risultano sospette
situazioni …)
Clienti che:
– indicano per l’appoggio dei
pagamenti uno sportello bancario
lontano dalla zona in cui risiedono
o svolgono l’attività;
– variano frequentemente lo
sportello bancario prescelto per
l’appoggio dei pagamenti;
– indicano per l’appoggio dei
pagamenti un conto corrente
intestato ad un soggetto diverso
dal cliente medesimo.

Riciclaggio e Credito al consumo

Attenzione!
Ovviamente le casistiche
segnalate vanno interpretate
alla luce della conoscenza
del cliente. Non si tratta
quindi di regole da
interpretare con rigidità.

Il contatto con la clientela: gli adempimenti previsti

Il sistema dei
controlli si basa
dunque sulle singole
operazioni e gli
operatori a contatto
con la clientela sono
direttamente
coinvolti nell’attività
di segnalazione
delle operazioni
sospette...

Il contatto con la clientela: gli adempimenti previsti

… a chi opera a
contatto con la
clientela è chiesto
di compiere una
serie di
adempimenti …

Il contatto con la clientela: gli adempimenti previsti
Gli adempimenti possono essere così sintetizzati:
•
•

•
•
•
•

Compilazione della documentazione
Adeguata verifica/identificazione del cliente
(acquisizione da originale di copia della
documentazione di identità/reddituale, con verifica
della relativa validità; identificazione dell'eventuale
titolare effettivo dell'operazione; attestazione
(timbro/firma) dell'esecuzione delle attività di cui
sopra)
Raccolta delle informazioni relative a natura e
scopo del rapporto
Verifica del rispetto delle limitazioni all’uso del
contante
Segnalazione delle operazioni sospette
Adempimento degli obblighi di registrazione

Il contatto con la clientela: gli adempimenti previsti

Compilazione della
documentazione
Spetta al personale che entra
in contatto con la clientela
raccogliere in modo corretto ed
in misura completa tutta la
documentazione contrattuale
fornita dall’intermediario
debitamente compilata con le
informazioni fornite dal cliente

Il contatto con la clientela: gli adempimenti previsti
Adeguata verifica della clientela

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela
consistono nelle seguenti attività:
a) identificare il cliente e verificarne
l'identità sulla base di documenti, dati o
informazioni ottenuti da una fonte affidabile
e indipendente;
b) identificare l'eventuale titolare effettivo
e verificarne l'identità;
c) ottenere informazioni sullo scopo e
sulla natura prevista del rapporto
continuativo o della prestazione
professionale;
d) svolgere un controllo costante nel
corso del rapporto continuativo o della
prestazione professionale

Il contatto con la clientela: gli adempimenti previsti

Identificazione del cliente
l'identificazione e la verifica
dell'identità del cliente e del
titolare effettivo vanno eseguite,
in presenza del cliente,(...)
mediante un documento
d'identità non scaduto (…) prima
dell'esecuzione dell'operazione

Il contatto con la clientela: gli adempimenti previsti

Identificazione del cliente
Qualora il cliente sia una società o
un ente occorre verificare
l'effettiva esistenza del potere di
rappresentanza e bisogna
acquisire le informazioni
necessarie per individuare e
verificare l'identità dei relativi
rappresentanti delegati alla firma
per l'operazione da svolgere

Il contatto con la clientela: gli adempimenti previsti

Identificazione del cliente
Gli elementi con i quali viene messo
in relazione il cliente sono:
1. Prodotto e servizio offerto;
2. Canale distributivo utilizzato;
3. Numero e tipologia di transazioni
effettuate;
4. Aree geografiche di svolgimento
delle attività finanziarie.

Il contatto con la clientela: gli adempimenti previsti
Identificazione del cliente da parte del
personale di vendita
Riguardo l’identificazione della clientela la
normativa prevede che nel caso di rapporti
continuativi relativi all'erogazione di credito
al consumo l'identificazione può essere
effettuata da collaboratori esterni legati
all'intermediario (finanziario) da apposita
convenzione, nella quale siano specificati
gli obblighi previsti e ne siano regolate le
modalità di adempimento
N.B. ai fini di questo corso per credito al consumo si
intendono i finanziamenti concessi al cliente (per
permettergli l’acquisto di un bene o di un servizio) dalla
banca/finanziaria con cui il punto vendita/negozio/
concessionaria ha stipulato un’apposita convenzione

Il contatto con la clientela: gli adempimenti previsti
Identificazione del cliente da parte del
personale di vendita

Gli obblighi di adeguata verifica della
clientela sono assolti
commisurandoli al rischio
associato al tipo di cliente,
all’operazione, al prodotto o alla
transazione di cui si tratta
In riferimento al tipo di cliente vanno considerati:
• Natura giuridica (es. consumatore)
• Prevalente attività svolta
• Comportamento tenuto
• Area geografica di residenza

Il contatto con la clientela: gli adempimenti previsti
Identificazione del cliente da parte del
personale di vendita

Riguardo l’identificazione del cliente
bisogna tener presente che i clienti
forniscono, per iscritto e sotto la
propria responsabilità, tutte le
informazioni necessarie e aggiornate
per consentire ai soggetti preposti al
controllo del riciclaggio di adempiere
agli obblighi di adeguata verifica
della clientela …

Il contatto con la clientela: gli adempimenti previsti
Identificazione del cliente da parte del
personale di vendita

… e che quando le persone
incaricate di identificare un
soggetto non sono in grado di
rispettare gli obblighi di
adeguata verifica della clientela
non possono instaurare il
rapporto né eseguire operazioni
e (ove vi siano i presupposti)
effettuano una segnalazione
alla UIF

Il contatto con la clientela: gli adempimenti previsti
Segnalazioni di operazioni sospette

L’iter di segnalazione vuole che a
far partire una segnalazione di
operazione sospetta sia il
dipendente dell’operatore che si
trova a contatto con la clientela
L’obbligo di segnalazione
sussiste anche per operazioni
prive di importo, rifiutate o
non concluse

Il contatto con la clientela: gli adempimenti previsti
Segnalazioni di operazioni sospette

Si noti che viene previsto
l’obbligo di segnalare anche il
tentativo di compiere
un’operazione nel momento in
cui si ha la conoscenza, il
sospetto o dei ragionevoli motivi
di sospetto per ritenere che la
stessa sarebbe stata finalizzata
al riciclaggio e/o al
finanziamento al terrorismo.

Il contatto con la clientela: gli adempimenti previsti
Segnalazioni di operazioni sospette da
parte del personale di vendita
La segnalazione del personale di vendita giunge
al responsabile di dipendenza o del punto
vendita operativo che avvia le procedure interne
previste. Questi ha l'obbligo di segnalare senza
ritardo alla banca o alla finanziaria per il tramite di
un titolare dell'attività o del legale rappresentante o
di un suo delegato.
Il responsabile dell’antiriciclaggio della banca /finanziaria
cui è pervenuta la segnalazione procede ai necessari
controlli e si preoccupa che lo scambio di informazioni
all’interno della banca/finanziaria sia documentato.
N.B. La documentazione va mantenuta anche qualora non
si proceda con l’iter di segnalazione.

Obbligo di segnalazione di operazione sospette
Segnalazioni di operazioni sospette

Se il responsabile antiriciclaggio
dell’intermediario finanziario ritiene
fondate le segnalazioni le trasmette
all’UIF.
Le segnalazioni all’UIF non devono
contenere alcuna informazione
rispetto ai nominativi dei
segnalanti. Se possibile devono
avvenire prima di eseguire
l’operazione sospetta per consentire
all’UIF, eventualmente, di
sospenderla per un massimo di 48
ore.

Obbligo di segnalazione di operazione sospette
Segnalazioni di operazioni sospette
La pratica suggerisce di prestare particolare attenzione ai
seguenti casi …

Pagamenti senza giustificazione economica
plausibile, in rapporto alla situazione
finanziaria del cliente.
Le tecniche di riciclaggio prevedono spesso la
presenza di un “prestanome”, cioè di una
persona, generalmente insospettabile e senza
precedenti penali, che risulta titolare di
rapporti finanziari che non trovano però
giustificazione nella situazione finanziaria del
cliente.

Obbligo di segnalazione di operazione sospette

Segnalazioni di operazioni sospette
La pratica suggerisce di prestare particolare attenzione ai
seguenti casi …

Un unico cliente apre diversi
finanziamenti il cui numero è in
contraddizione con la situazione
finanziaria del cliente.

Obbligo di segnalazione di operazione sospette

Segnalazioni di operazioni sospette
La pratica suggerisce di prestare particolare attenzione ai
seguenti casi …

Operazioni insolitamente
complesse per durata, attori o
somme proposte.

Obbligo di segnalazione di operazione sospette

Segnalazioni di operazioni sospette
La pratica suggerisce di prestare particolare attenzione ai seguenti casi …

Operazione, proposta dal
cliente, che fa intervenire
diverse società, istituti bancari
con sede all’estero o agenzie
vicine alla frontiera, senza
rapporto con l’attività del
cliente

Obbligo di segnalazione di operazione sospette

Segnalazioni di operazioni sospette
La pratica suggerisce di prestare particolare attenzione ai seguenti casi …

Richiesta di operazioni che
prevedano un rapido
ammortamento con
versamenti di canoni
eccezionalmente alti e basso
prezzo di opzione d’acquisto
scelto dal locatario

Obbligo di segnalazione di operazione sospette
Segnalazioni di operazioni sospette
Costituiscono altresì indizi di riciclaggio i seguenti comportamenti da parte
del cliente …

•
•
•
•

Il cliente fornisce informazioni false
Il cliente fornisce documenti falsi
Il cliente rifiuta di fornire alcuni documenti
Il cliente afferma coscientemente che la dichiarazione
della sua identità o del carattere dell’operazione di
finanziamento presso le autorità incaricate della lotta
contro il riciclaggio non è obbligatoria

•

Il cliente si rivolge ad un punto vendita lontano
dalla sua residenza o domicilio
Il cliente o fornitore (in caso di leasing) indica
una banca visibilmente lontana dal domicilio o
sede legale
Il cliente cambia spesso agenzie bancarie
Il cliente non utilizza il bene acquistato con il
finanziamento ottenuto (es. compra una
macchina ma il kilometraggio è irrisorio)

•
•
•

Il contatto con la clientela: gli adempimenti previsti
Verifica del rispetto delle limitazioni
all’uso del contante
Riguardo le operazioni di credito al consumo,
gli operatori a contatto con la clientela devono
ricordare che la legge prevede che …

“Assegni circolari, …(…)… e
assegni di conto corrente da
chiunque emessi per somma
pari o superiore a 1.000 €
devono recare l'indicazione
del nome o della ragione
sociale del beneficiario e la
clausola di non trasferibilità.”

Il contatto con la clientela: gli adempimenti previsti
Verifica del rispetto delle limitazioni
all’uso del contante
Riguardo le operazioni di credito al consumo,
gli operatori a contatto con la clientela devono
ricordare che la legge prevede che …

“Il trasferimento di denaro
contante …(…)… di valore
pari o superiore a 1.000 € ,
effettuato a qualsiasi titolo tra
soggetti diversi, va eseguito
solo per il tramite di banche,
istituti di moneta elettronica
e Poste Italiane.”

Il contatto con la clientela: gli adempimenti previsti
Verifica del rispetto delle limitazioni all’uso
del contante

Inoltre, come regola generale
Tutte le operazioni pari o superiori a
15.000 € devono avere un nominativo
Si possono effettuare operazioni parte in
contanti e parte con titoli nominativi.
Il frazionamento a fini elusivi è vietato

Per “frazionamento” si intende un’operazione unitaria sotto il
profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti
(15.000€), posta in essere attraverso più operazioni,
singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti
diversi ed in un circoscritto periodo di tempo (7 giorni solari)

Il contatto con la clientela: gli adempimenti previsti
Verifica del rispetto delle limitazioni
all’uso del contante

Riguardo le limitazioni all’uso
del contante va altresì
ricordata la clausola di non
trasferibilità, in base alla quale
i moduli di assegni bancari e
postali rilasciati dalle banche
e da Poste Italiane devono
essere muniti della clausola
di non trasferibilità.

Obblighi di registrazione
Adempimento degli obblighi di
registrazione da parte del personale addetto
alle vendite:

I dati delle richieste di
finanziamento devono
essere registrati e
trasmessi all’intermediario
…

Obblighi di registrazione
Adempimento degli obblighi di
registrazione

… È infatti previsto che banche e
intermediari finanziari trasmettano
all’UIF con cadenza mensile, dati
aggregati concernenti la propria
operatività, al fine di consentire
l'effettuazione di analisi mirate a far
emergere eventuali fenomeni di
riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo nell'ambito di
determinate zone territoriali.

Responsabilità e Sanzioni
Inadempimenti alla normativa in
materia di antiriciclaggio e
finanziamento del terrorismo
compiuti da parte degli operatori
possono costituire
illeciti penali
(cui seguono pene detentive & sanzioni pecuniarie)

ed illeciti amministrativi
(con relative sanzioni pecuniarie).

Responsabilità e Sanzioni

Illeciti penali
Violazione obblighi di
identificazione e di
registrazione
Multa da 2.600€ a 13.000€
(salvo che il fatto costituisca
più grave reato)

Responsabilità e Sanzioni

Illeciti penali
Omessa o tardiva registrazione
dei dati.

Multa da 2.600€ a 13.000€

Responsabilità e Sanzioni

Illeciti amministrativi
Omessa segnalazione di
operazioni sospette
Sanzione pecuniaria in misura
compresa tra l’ 1% ed il 40%
dell’operazione non
segnalata

I rapporti con l’intermediario finanziario

Nell’ambito dei contratti
di collaborazione
stipulati con agenti,
promotori e soggetti
esterni l’intermediario
deve richiamare le
regole di condotta ai
fini antiriciclaggio cui gli
stessi devono attenersi
nell’esercizio
dell’attività per conto
dell’intermediario
medesimo.

I rapporti con l’intermediario finanziario

L’intermediario deve
altresì fornire agli
addetti alla propria rete
di vendita gli strumenti
operativi e le
procedure, anche
informatiche, che li
assistano
nell’esecuzione di ogni
operazione e dei relativi
adempimenti a fini
antiriciclaggio.

Antiriciclaggio e personale di vendita
Attenzione!
Gli adempimenti esposti nelle
slide precedenti sono
unicamente relazionati al
rapporto con gli intermediari
finanziari.
Questi quindi si aggiungono e
non sostituiscono eventuali
ulteriori adempimenti
previsti dalla legge (es.
obblighi di registrazione).

