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

E PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA DEL 23 DICEMBRE 2009 Ulteriori precisazioni

Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela (art. 
25)

Non si e’ soggetti agli obblighi di adeguata verifica della clientela se il  cliente e’:
• Intermediario finanziario (art. 11 c.1 e 2  lett. b e c);
• Ente creditizio finanziario comunitario soggetto alla direttiva;
• Ente creditizio finanziario extra-comunitario con obblighi equivalenti (il MEF individua gli stati in questione);
• Ufficio della pubblica amministrazione oppure organismo che svolge funzioni pubbliche;
•  Società  quotata in borsa - (art. 25 c. c-bis).

Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela (art. 
25)

Non si e’ soggetti agli obblighi di adeguata verifica della clientela in  relazione a:                                                              
-Contratti vita con premio annuale non superiore a 1000 euro; Contratti vita con premio unico non superiore a 2500 
euro  
• Forme pensionistiche senza clausole di riscatto o prestito diversi dalle ipotesi previste dalla normativa,regimi di 
pensione obbligatoria;
• Moneta elettronica non superiore ai 150 € se non ricaricabile;
• Moneta elettronica non superiore a 2.500 € annuo se ricaricabile;
• Prodotti con basso rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo:
a- se soddisfano i criteri tecnici della direttiva; 
b- se risultano autorizzati dal MEF (v. art. 26).

Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela (art. 
28)

a) Si applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in  presenza di rischio più elevato di riciclaggio o 
di finanziamento del  terrorismo 
Quando il cliente:
• Non è fisicamente presente;
• In caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di stati extracomunitari;
• Quando il cliente e’ persona politicamente esposta – PEP - residente in altro stato comunitario o in un paese terzo.
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Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela (art. 
28)

In mancanza della presenza fisica del cliente gli obblighi si considerano  assolti quando
• Il cliente sia già stato identificato e purché le stesse informazioni siano aggiornate; 
• Le operazioni siano state effettuate per corrispondenza o tramite trasporto valori o con carte di pagamento: tali 
operazioni sono imputate al soggetto titolare del rapporto; 
• I dati del cliente siano acquisibili da atti pubblici, scritture autenticate, firme digitali, ecc..

Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela (art. 
28)

In caso di persona politicamente esposta (PEP) segnalata tramite " GIANOS" occorrerà poi:
• Ottenere autorizzazione dal direttore generale per il perfezionamento del rapporto o dell'operazione;
• Adottare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio (*);
• Assicurare un controllo continuo e rafforzato;

(*) questo è un caso in cui è richiesta, obbligatoriamente, l'origine del fondo o del patrimonio oggetto dell'investimento 
o della transazione

Quando non si è nella possibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della
clientela (di cui all'art. 18)
Non si dovrà:

• Instaurare un rapporto continuativo;
• Eseguire operazioni; 
• Proseguire in un eventuale rapporto precedentemente instaurato.

Si dovrà:

• Segnalare il fatto all'ufficio antiriciclaggio perché venga effettuata opportuna segnalazione all' UIF.

Quando vi è sospetto di relazione con il reato di riciclaggio di finanziamento al terrorismo:• Ci si deve astenere
dall’ eseguire operazioni;
• Si effettua segnalazione di operazione sospetta all' UIF, secondo le procedure aziendali.

OBBLIGO DI ASTENSIONE (ART. 23) 
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