
                                          OBBLIGHI DI LEGGE      
D. Lgs.231/07/ D. Lgs.151/09 (correttivo)

E PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA DEL 23 
DICEMBRE 2009

Ulteriori precisazioni

È la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un Cliente, secondo i criteri di 
cui all’Art. 2 dell’allegato tecnico del D.Lgs 231/07.Le informazioni del titolare effettivo sono incluse tra gli 
elementi da acquisire in sede di adeguata verifica della clientela.Il Provvedimento prevede la sua registrazione 
autonoma anche nell’Archivio Unico Informatico.Cfr. Art. 2 dell’allegato tecnico del D.Lgs 231/07 .         • Per 
titolare effettivo s'intende : a) in caso di società:   1)la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, 
possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una 
percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, 
anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato 
regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard 
internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più 
uno di partecipazione al capitale sociale; 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un entità
giuridica; b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che
amministrano e distribuiscono fondi:1)     se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o
le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica2)     se le persone che
beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse
principale è istituita o agisce l'entità giuridica3)     la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un
controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica . Il Provvedimento prevede la loro
registrazione  sull' Archivio Unico Informatico

Delega[solo rapporti]

Con questo termine ci si riferisce alle deleghe specifiche a operare su un rapporto continuativo e non, in
generale, alle deleghe conferite ai procuratori delle società. 
Per uno stesso rapporto possono essere attive più deleghe.
Il Provvedimento prevede la loro registrazione autonoma sull’Archivio Unico Informatico

NOTA OPERATIVA ANTIRCICLAGGIO N. 3/2010

Titolare effettivo[solo rapporti]



Fiduciaria / Fiduciante                      
[rapporti/operazioni]

Con il termine fiduciaria ci si riferisce alle società fiduciarie statistiche di cui alla legge 23.11. 1938 n. 1966.        
Le fiduciarie dinamiche ,invece, sono assimilate alle SIM e censite con il codice tipo intermediario delle SIM.
Per quest’ultime si applicano, al pari degli altri Intermediari finanziari, obblighi semplificati di adeguata verifica 
e, di conseguenza, non si procede a nessuna registrazione in AUI.
Il fiduciante è il soggetto per conto del quale opera la fiduciaria e i cui dati sono da acquisire nell’ambito 
dell’adeguata verifica.  Per assicurare la riservatezza dei dati  l'Agente trasmetterà in busta chiusa gli estremi del 
fiduciante alla Funzione Antiriciclaggio per  i dovuti asempimenti di registrazione : al massimo entro 7 giorni 
dalla data in cui viene effettuata  l'operazione. Il fiduciante è sempre una persona fisica.

Operazione frazionata[solo 
operazioni]

Un’operazione unitaria sotto il profilo economico di importo pari o superiore a € 15.000,00, posta in 
essere attraverso più operazioni singolarmente di importo inferiore al predetto limite, effettuate in 
momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni solari, si definisce 
operazione frazionata.
La frazionata include, quindi, più operazioni (aventi lo stesso segno) effettuate dallo stesso soggetto 
(contraente o beneficiario) nell’arco dei sette giorni (solari) di importo singolarmente compreso tra € 
5.000,00 ed € 14.999,99 la cui somma sia pari o superiore a € 15.000,00.

Codice 
fiscale[rapporti/operazioni]

Tra i dati identificativi di un soggetto, specificati all’Art. 1 comma 1 lettera u del Provvedimento, figura
il codice fiscale.
È un dato identificativo da acquisire sia nel caso di persone fisiche che persone giuridiche.
La partita IVA, solitamente riferita alle persone giuridiche, non è invece un dato da acquisire e
registrare in AUI.
Il codice fiscale è nel caso di persona fisica o persona giuridica relativa a ditta individuale un codice
alfanumerico di 16 caratteri.
Il codice fiscale è nel caso di persona giuridica diversa da ditta individuale un codice numerico di 11
cifre che può coincidere o meno con la partita IVA.


