
Dott. Bernardino Cordeschi

LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI 
SOSPETTE
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Circa il D.lgs. 231/2007, come revisionato alla luce del D.Lgs. 90/2017 in recepimento della IV Direttiva
Comunitaria 2015/849, abbiamo già avuto modo di appurare che il punto focale è l’ampliamento e la
razionalizzazione del principio dell’approccio basato sul rischio, in base al quale, le misure volte a
prevenire o mitigare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo devono essere proporzionali ai rischi
effettivamente individuati.

Insieme con gli obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione della documentazione, etc. la
norma Antiriciclaggio, ora al Capo III “Obblighi di Segnalazione” sancisce all’art. 35 (Obbligo di

segnalazione delle operazioni sospette).
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Art. 35 (Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette). 

I soggetti obbligati, prima di compiere l’operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di
operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in
corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o
che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto
è desunto dalle caratteristiche, dall’entita ̀, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o
frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto
conto anche della capacità economica e dell’attivita ̀ svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi
acquisiti ai sensi del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante,
anche se non eccedenti la soglia di cui all’articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in
contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto. La
UIF, con le modalita ̀ di cui all’articolo 6, comma 4, lettera e), emana e aggiorna periodicamente indicatori
di anomalia, al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette.
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Tale obbligo sussiste già nel momento in cui, nel soggetto obbligato, si generi il sospetto che l’operazione
possa configurare casistiche vietate dal D.Lgs. sull’antiriciclaggio.
In particolare il sospetto può essere desunto:
• dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura delle operazioni;
• dal collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni
esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto;
• dal ricorso frequente e/o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti i limiti
prescritti all’art. 49 del presente decreto;
• dal prelievo o versamento in contante di importi non coerenti al profilo di rischio del cliente.
Tutto ciò tenuto anche conto degli indicatori di anomalia indicati ed aggiornati appositamente dalla UIF.
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Il legislatore dunque, non ha sancito novità sostanziali per i soggetti obbligati, circa l’importanza per
questi di effettuare la segnalazione dell’operazione sospetta, ma semplicemente il nuovo articolo 35, pone
ora al punto 1. quanto rielaborato il contenuto nell’ex art. 41 ed indicato al punto 1. e 4.

Dalla lettura dell’art. 35 infatti, emerge comunque come la segnalazione debba essere effettuata prima
del verificarsi dell’operazione, ciò sempre ove possibile stante l’accadimento stesso che ne permetta la
rilevazione da parte del soggetto obbligato e senza ritardo, ogni qualvolta esista il sospetto certo o,
fondate ragioni che facciano sospettare stia per essere posta in essere, o altrimenti lo sia stata, un’attività
volta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo o all’utilizzo di fondi da natura illecita, ciò anche se a
prescindere dai limiti fissati all’art. 49 quando non coerenti ai profili di rischio attribuiti ai clienti, come già
precedentemente detto.
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Art 35 comma 2.( obbligo di astensione )
In presenza degli elementi di sospetto di cui al comma 1, i soggetti obbligati non compiono l’operazione

fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta. Sono
fatti salvi i casi in cui l’operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere
l’atto ovvero nei casi in cui l’esecuzione dell’operazione non possa essere rinviata tenuto conto della
normale operativita ̀ ovvero nei casi in cui il differimento dell’operazione possa ostacolare le indagini. In
dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l’atto o eseguito l’operazione, ne informano
immediatamente la UIF.
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Il legislatore all’art. 35 del D.Lgs. 231/2007, comma 2) proprio in attuazione dell’obbligo di segnalazione,
ribadisce l’importanza di non effettuare l’operazione prima che sia stata effettuata la segnalazione, quindi
che i soggetti obbligati, debbano astenersi dal compiere (anche solo dal dare inizio) l'operazione per la
quale sussista la circostanza di sospetto; questo fino al momento in cui non l’abbiano segnalata all’UIF.
La trasmissione tempestiva della segnalazione all’UIF dovrà avvenire quando si abbia notizia ovvero il
motivato sospetto circa:
• la sussistenza di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
• la provenienza dei fondi da attività criminose, indipendentemente dalla loro entità.

Ma lascia salvi i casi già previsti in cui l’operazione debba essere necessariamente eseguita, sussistendo
un obbligo di legge di ricevere l’atto ovvero, nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere
rinviata a causa degli stimati tempi di operatività o ancora, nei casi in cui il differimento dell'operazione
possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l’atto o eseguito
l'operazione, ne dovranno comunque rendere edotta l’UIF, con comunicazione immediata.
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Al successivo comma 3. si puntualizza come i soggetti obbligati, dopo aver inviato la segnalazione quanto
più completa di ogni informazione, dati e motivo del sospetto, collaborino anche successivamente all’invio
della stessa con l’UIF, ove questo faccia richiesta di ulteriori informazioni; di contro l’UIF, ai fini della
riservatezza, tempestività e completezza, emana istruzioni utili alla rilevazione e segnalazione delle
operazioni sospette.



Dott. Bernardino Cordeschi

Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o
amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette:
• non costituiscono violazione di restrizioni alla comunicazione di informazioni contrattualmente definite;
• non costituiscono violazione di restrizioni alla comunicazione di informazioni, previste a livello normativo
(ergo per i professionisti non comportano una violazione del segreto professionale);
• non comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a
conoscenza dell’attività criminosa sottostante, prescindendo dal concreto realizzo dell’attività illegale.
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Infine, si conferma come nessuna segnalazione debba essere posta in essere, qualora il soggetto obbligato
si trovi nel ruolo di difesa e rappresentanza dinnanzi ad un organo giurisdizionale, quando anche questa
sia non assunta, come durante lo studio del caso che implica la consulenza necessaria per valutare se
intentare o meno l’azione.
Dunque, tutti professionisti che si trovino a ricevere informazioni da un loro cliente ottenendo le stesse a
seguito dell'esame della posizione giuridica, dell'espletamento dei compiti di difesa nonché di
rappresentanza dello stesso in sede giudiziale, di negoziazione assistita, compresa la consulenza
sull’eventualità di intentarlo o evitarlo.
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Art. 37 (Modalità di segnalazione da parte dei professionisti).  

1. I professionisti trasmettono la segnalazione di operazione sospetta direttamente alla UIF ovvero, ai 
sensi dell’articolo 11, comma 4, agli organismi di autoregolamentazione. 
2. Gli organismi di autoregolamentazione, ricevuta la segnalazione di operazione sospetta da parte dei 
propri iscritti, provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF, priva del nominativo del 
segnalante. 
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Rilevanza novativa, di richiamo all’art. 37 (Modalità di segnalazione da parte dei Professionisti), si pone
per quanto concerne i soggetti obbligati della nostra categoria professionale, che ha visto, con accordo
siglato a dicembre 2016 tra UIF e CNDCEC e successiva circolare prot. 0005565 - informativa n.
29/2017 l’attivazione del servizio on line per effettuare la segnalazione di operazioni sospette.

E dunque, prima che venisse novellato l’ex. art. 43, la possibilità di utilizzare apposita procedura per i
dottori commercialisti ed esperti contabili, come in precedenza attuato da notai e consulenti del lavoro,
per l’invio delle segnalazioni di operazioni sospette , in alternativa alla nota INFOSTAT-UIF

http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/e9ca1f68-2b69-47a4-b5ae-0945e97e0c30/Informativa n. 29-2017.pdf
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La procedura denominata “as-sos” disponibile dal 19/05/2017 attraverso apposito banner sul sito del
c.n.d.c.e.c., permette la gestione e trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette garantendo
assoluto, l’anonimato del segnalante, (di cui meglio si farà richiamo al successivo art. 38), consente la
modifica fino a prima dell’invio, la sostituzione (se intervenuta correzione di un dato già comunicato) e,
l’integrazione in caso di richiesta da parte dell’UIF di ulteriori informazioni che questo, ritenesse di dover
ottenere.

Qui di seguito per brevità, si riportano i passi fondamentali della procedura per cui, comunque, e’
immediatamente scaricabile in pdf il manuale operativo, non appena, effettuata la registrazione.
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Home page applicativo
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Maschera di inserimento dati della segnalazione 
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Struttura della segnalazione 

Maschera di inserimento note
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Inserimento segnalazione “sostitutiva”
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L'art. 38 (Tutela del segnalante) conferma ed innova in parte, le previsioni dettate dal D.Lgs. 21 novembre
2007, n. 231 ante novella in materia di “Tutela della riservatezza”, prevedendo che:

• i soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione debbano adottare tutte le misure idonee ad
assicurare la riservatezza dell'identità dei segnalanti.
• il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto all’uopo delegato presso i
soggetti obbligati, siano responsabili della custodia degli atti e dei documenti riconducibili al segnalante.
• il nominativo del segnalante non possa essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello
per il dibattimento.
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• la sua identità non possa essere rivelata a meno che l'Autorità giudiziaria
a) non disponga altrimenti, con provvedimento motivato ed assicurando l’adozione di ogni accorgimento

idoneo a tutelare il segnalante ivi compresa, ove necessaria in ragione dell’attinenza a procedimenti in
materia di criminalità organizzata o terrorismo, l’applicazione delle cautele dettate dall’articolo 8 della
legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di attività svolte sotto copertura;

b) quando lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede.
c) disponga di decreto motivato, per cui il nominativo del segnalante sia ritenuto indispensabile ai fini

dell’accertamento dei reati per i quali si procede.
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• nei casi previsti di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 (Denuncia da parte di pubblici
ufficiali e incaricati di un pubblico servizio) e 347 (Obbligo di riferire la notizia del reato) del codice di
procedura penale, l'identità del segnalante, anche qualora nota, non venga menzionata.
• in caso di sequestro di atti o documenti l’autorità giudiziaria e gli organi di polizia giudiziaria (fermo
quanto disposto dai precedenti commi 3 e 4), adottino tutte le cautele necessarie ad assicurare la
riservatezza dei segnalanti.
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• La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti,
nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di
finanza, la DIA, le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione, avvengano per
via telematica, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza, la riferibilità della trasmissione
dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse.



Dott. Bernardino Cordeschi

4. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra professionisti che svolgono la
propria prestazione professionale in forma associata, in qualita ̀ di dipendenti o collaboratori,
anche se situati in Paesi terzi, a condizione che questi applichino misure equivalenti a quelle
previste dal presente decreto legislativo.

Art. 39 (Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette). 

1. Fuori dai casi previsti dal presente decreto, è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione
di un’operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al
cliente interessato o a terzi dell’avvenuta segnalazione, dell’invio di ulteriori informazioni
richieste dalla UIF o dell’esistenza ovvero della probabilita ̀ di indagini o ap- profondimenti in
materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
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Inoltre, onde consentire la circolazione di informazioni rilevanti
all'interno di un gruppo o di un'organizzazione unitaria, la disposizione
individua deroghe a tale divieto, purché la comunicazione intercorra tra
soggetti tenuti all'osservanza di norme e all'attuazione di efficaci presidi
di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Arrivando alla lettura dell’art. 39 “Divieto di comunicazioni inerenti le

segnalazioni di operazioni sospette” si fissa il divieto per i soggetti tenuti alla
segnalazione di un'operazione sospetta, di dare comunicazione al cliente
interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, ciò al fine di non pregiudicare
i possibili esiti dell'analisi e dell'eventuale sviluppo investigativo delle
segnalazioni stesse.
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Trattasi di fattispecie della comunicazione:
• effettuata alle autorità di vigilanza di settore in occasione dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo
7, comma 2.
• alla Guardia di finanza in occasione dei controlli di cui all’articolo 9, né alla comunicazione effettuata ai
fini di accertamento investigativo.
• tra gli intermediari bancari e finanziari ovvero tra tali intermediari e le loro succursali e filiazioni
controllate a maggioranza e situate in Paesi terzi, a condizione che le medesime succursali e filiazioni si
conformino a politiche e procedure di gruppo, ivi comprese quelle relative alla condivisione delle
informazioni, idonee a garantire la corretta osservanza delle prescrizioni dettate in materia di
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
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• tra professionisti che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di
dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che questi applichino misure
equivalenti a quelle previste dal decreto legislativo.

ll tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un’attività illegale non costituisce
violazione del divieto comunicazione previsto dal presente articolo.
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Ovvero, fermo restando l'obbligo di segnalare le operazioni sospette, al verificarsi dei relativi
presupposti, tutti i soggetti obbligati e quindi, presumibilmente anche i professionisti, provvedono a
trasmettere le Comunicazioni oggettive. In sostituzione dunque delle SOS, esse genereranno un flusso
di dati che i soggetti obbligati dovranno trasmettere all’Uif secondo modalità in via di definizione.

Per evitare dunque la creazione di zone grigie, nei recenti convegni organizzati dai destinatari della art.
47, gli esperti dell’Uif hanno precisato che sarà proprio l’organismo di Banca d’Italia, sentito il Comitato
di sicurezza finanziaria a individuare i casi in cui l’invio di una comunicazione oggettiva escluderà
l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta.
E comunque i dati, una volta arrivati all’Uif, saranno utilizzati per l’approfondimento di operazioni
sospette e per analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

L'art. 47 del testo di recepimento della direttiva

2015/849/UE, in tema di antiriciclaggio, introduce un nuovo
obbligo periodico per tutti i destinatari della normativa.
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L’organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni
alle norme sull’uso del contante, è unitamente agli elementi della formazione, dell’organizzazione
degli adempimenti di adeguata verifica della clientela, dell’organizzazione degli adempimenti relativi
alla conservazione dei documenti, dati e informazioni, contraddistinti rispettivamente al numero 1. 2.
3., elemento dipendente per l’efficacia del grado di vulnerabilità della regola tecnica n. 1.

Ricordiamo anche che, la segnalazione di un’operazione sospetta, oltre a rappresentare da sempre lo
strumento che rappresenta la misura più incisiva nell’ambito strategico di contrasto al riciclaggio ed al
finanziamento del terrorismo, (in quanto è diretta a far emergere operazioni per il cui compimento
vengono utilizzati denaro o valori di dubbia provenienza da reinvestire nel circuito economico legale
ovvero somme, che se anche di origine lecita, vengono destinate al sostegno di organizzazioni
terroristiche) è conseguentemente l’obbligo, ove non assolto di invio della segnalazione, pesantemente
sanzionato, con sanzione “ordinaria” che ammonta a 3.000 euro, salvo che il fatto che non costituisca
reato, poiché in presenza di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la sanzione va da
30.000 a 300.000 euro.
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Pertanto, quanto suddetto, pone l’organizzazione in materia di segnalazione di operazioni
sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull’uso del contante, tra le gestioni
fondamentali per un efficace presidio antiriciclaggio.
ANALISI 
1. Analisi - in cui si rilevano circostanze difformi rispetto alla gestione del rapporto con il 

cliente.

Nella fase di analisi quindi si deve tornare sulla nozione di “sospetto” già evidenziata
precedentemente, che può essere desunto da indizi di natura
 sia oggettiva (caratteristiche, entità, natura dell’operazione);
A titolo esemplificativo, fattispecie quali l’utilizzo di rilevanti somme in contanti o mezzi di

pagamento non appropriati rispetto all’operazione posta in essere, l’acquisto o la vendita di beni a
condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato, il ricorso ingiustificato a tecniche di

frazionamento delle operazioni, l’ingiustificata interposizione di soggetti terzi, l’impiego di

strumenti societari, associativi o fiduciari suscettibili di limitare la trasparenza della proprietà

della gestione.



Dott. Bernardino Cordeschi

 sia soggettiva (capacità economica e attività svolta dal cliente).
A titolo esemplificativo rilevano le caratteristiche del cliente, in particolare quando si tratta di

soggetti dei quali è pervenuta notizia di un possibile coinvolgimento in attività illecite; ovvero

insediati in regimi fiscali privilegiati; o ancora, i comportamenti tenuti dallo stesso (reticenza,

false dichiarazioni o assenza di giustificazioni plausibili).

2. Approfondimento - appurate le anomalie, si rende necessario ricercare le ragioni che
hanno coinvolto il cliente.

Nell’approfondimento si dovrà fare sicuramente riferimento anche agli indicatori di
anomalia, che tuttavia da soli, non rappresentano un riferimento esaustivo per effettuare le
segnalazioni di operazioni sospette, ciò in considerazione della continua evoluzione delle
modalità di svolgimento delle operazioni finanziarie.
Pertanto, la mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia
non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazione sospetta, così come
l’assenza di indicatori può non essere sufficiente ad escludere a priori l’invio della
segnalazione alla UIF.
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Ergo, se ne desume che i professionisti sono chiamati a valutare con la massima attenzione
ulteriori comportamenti del cliente che, sebbene non descritti negli indicatori, configurano in
concreto profili di sospetto. È altrettanto evidente che una eventuale azione accertatrice potrà
fondarsi proprio sulle procedure di valutazione utilizzate inerenti al formarsi del sospetto

3. Valutazione - all’esito della ricerca condotta, si consolida il sospetto per cui deve essere
coinvolto il professionista su cui incombe l’obbligo di segnalazione

In questa fase, l’attività di tipo valutativo non implicherà lo svolgimento di alcuna funzione di tipo
investigativo che certamente, resta riservata ex lege alle autorità di vigilanza e giurisdizionali.

Ma di contro, nella valutazione del sospetto, assumerà particolare rilievo il profilo di rischio
associato al tipo di cliente e di operazione, posto in sede di adempimento dell’obbligo di adeguata
verifica della clientela, per cui il professionista, terrà conto dell’insieme dei rapporti intrattenuti
col cliente verificandone l’ammontare complessivo, la frequenza, nonché la loro evoluzione e le
eventuali incongruità, essendo queste valutazioni, tipicamente richieste al destinatario della
normativa antiriciclaggio e, non da meno, alla professionalità del nostro ruolo di consulenti.



Dott. Bernardino Cordeschi

Per una più efficace rilevazione e valutazione delle operazioni, (nonché per una valida difesa
in caso di contestazioni per la mancata segnalazione a seguito di verifiche presso gli studi da
parte della GdF), risulta opportuno scrivere una regolamentazione circa l’iter valutativo
seguito.
Poiché la suddetta regolamentazione sulle procedure valutative, potrà garantire:

omogeneità di comportamenti;
ricostruibilità immediata a posteriori delle motivazioni sulle decisioni assunte in caso di

richieste da parte delle autorità competenti;
la ripartizione delle rispettive responsabilità, nell’eventualità di incarico affidato a più

professionisti.

Fondamentale è ricordare che nessuna segnalazione debba essere posta in essere, qualora il
soggetto obbligato si trovi nel ruolo di difesa e rappresentanza dinnanzi ad un organo
giurisdizionale, quando anche questa sia non assunta, come durante lo studio del caso che
implica la consulenza necessaria per valutare se intentare o meno l’azione.



Gli adempimenti antiriciclaggio previsti dalla norma per i commercialisti e avvocati e 
altri destinatari, sono i seguenti:

 l’adeguata verifica della clientela

 la conservazione dei dati

 la segnalazione delle operazioni sospette

 la comunicazione delle infrazioni nell’utilizzo del denaro contante

 la formazione dei collaboratori e dipendenti dello studio professionale

L’organizzazione minima dello studio



In pratica, ogni professionista, potrà proporzionare le proprie misure e i 
propri presidi in materia di antiriciclaggio, 

in funzione della rischiosità del cliente o della prestazione professionale e 
anche in base alla dimensione dello studio professionale

L’organizzazione minima dello studio

 La dimensione dello studio professionale dovrà essere tenuta in considerazione, dove ad
esempio studi composti da tre/quattro addetti, avranno delle misure proporzionalmente
diverse e meno sofisticate di studi che hanno ad esempio dieci/venti addetti

 Qualunque sia la strutturazione delle misure o delle procedure adottate nello studio
professionale, la responsabilità per le eventuali violazioni in materia, è sempre del
professionista destinatario degli obblighi, anche se per una parte degli stessi si avvale della
possibilità di delegare talune attività



Responsabile 
Antiriciclaggio

Responsabile 
Antiriciclaggio

Soggetto 
incaricato 
adeguata 
verifica

Responsabile 
SOS

CLIENTE

Archivio 
documenti

Internal Audit
(eventuale)



L’organizzazione minima dello studio

NON ESISTONO PER LEGGE SCHEMI PROCEDURALI MINIMI CHE DEVONO ESSERE RISPETTATI
… tuttavia gli Organismi di Autoregolamentazione hanno indicato i requisiti minimi

Il professionista, potrebbe evidenziare che le proprie misure organizzative per i presidi antiriciclaggio sono ad
esempio limitati alle deleghe di talune attività meramente formali e ad un programma di formazione
specifico per il personale

In strutture organizzative più complesse, è necessario che vengano individuate e formalizzate:
 gli incaricati alle varie funzioni in materia di antiriciclaggio
 le istruzioni e la periodicità della formazione dei dipendenti e collaboratori
 le istruzioni ai dipendenti e collaboratori che sono chiamati a svolgere, su delega del professionista, un

ruolo attivo nell’identificazione del cliente e del titolare effettivo
 le istruzioni dei soggetti incaricati di provvedere alle attività di archiviazione e registrazione di dati e

informazioni
 le istruzioni e le chiavi di accesso a eventuali software antiriciclaggio
 le istruzioni e l’assunzione di misure adeguate alla conservazione nel tempo (10 anni) dei dati e delle

informazioni
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 CONNESSI AL CLIENTE (es: il cliente opera in Paesi con regime antiriciclaggio non
equivalente a quello dei Paesi UE)

 CONNESSI ALLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI (es:
richiesta di consulenza per l’effettuazione di operazioni di finanza strutturata sui mercati
internazionali per esigenze legate a un’attività commerciale con l’estero di dimensioni
evidentemente contenute)

 RELATIVI ALLE MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL’OPERAZIONE (es: pagamento delle
operazioni mediante mezzi di pagamento provenienti da soggetti terzi estranei al
rapporto negoziale, o comunque non collegati con il cliente, in assenza di ragionevoli
motivi. In ambito internazionale rileva soprattutto la fattispecie in cui il soggetto terzo è
una PEP)



FOCUS SUGLI INDICATORI DI ANOMALIA
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 RELATIVI ALLA COSTITUZIONE DI TRUST (es: costituzione di trust, nel caso in cui si
applichi una normativa propria di Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a
quello dei Paesi UE)

 RELATIVI AD OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO BENI IMMOBILI O MOBILI REGISTRATI
(es: acquisto di beni effettuato con il rilevamento di azioni di società con sede in Paesi
con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei Paesi UE, in assenza di ragionevoli
motivi)

 RELATIVI AD OPERAZIONI CONTABILI E FINANZIARIE (es: richiesta di finanziamenti sulla
base di atti, talora di dubbia autenticità, attestanti l’esistenza di cospicui depositi presso
banche insediate in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei Paesi
UE
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Art. 55 (Fattispecie incriminatrici)

3. Salvo che il fatto costituisca piu ̀ grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente
decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell’adeguata verifica della clientela, fornisce
dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
da 10.000 euro a 30.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca piu ̀ grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di
comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, è punito con l’arresto da sei mesi a un
anno e con l’ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.
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Art. 58 (Inosservanza delle disposizioni relative all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione
di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall’articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi
di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro. La gravità della violazione è determinata anche tenuto
conto:
a) dell’intensita ̀ e del grado dell’elemento soggetti- vo, anche avuto riguardo all’ascrivibilita ̀, in tutto o
in parte, della violazione alla carenza, all’incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi
operative e procedure di controllo interno;
b) del grado di collaborazione con le autorita ̀ di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a);
c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell’operazione e
al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla
complessita ̀ organizzativa e all’operativita ̀ del soggetto obbligato.
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Art. 58 (Inosservanza delle disposizioni relative all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette).

3. La medesima sanzione di cui ai commi 1 e 2 si applica al personale dei soggetti obbligati di cui
all’articolo 3, comma 2 e all’articolo 3, comma 3, lettera a), tenuto alla comunicazione o alla
segnalazione, ai sensi dell’articolo 36, commi 2 e 6 e responsabile, in via esclusiva o concorrente con
l’ente presso cui operano, dell’omessa segnalazione di operazione sospetta.
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Art. 58 (Inosservanza delle disposizioni relative all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette).

4. Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio
economico, l’importo massimo della sanzione di cui al comma 2:
a) è elevato fino al doppio dell’ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia

determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro;
b) è elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o

determinabile.

5. Ai soggetti obbligati che, con una o piu ̀ azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una
o piu ̀ violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata
verifica della clientela di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta,
l’inosservanza dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni
previste dal presente articolo.

6. Ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione
dell’operazione sospetta, disposto dalla UIF ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera c), si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
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