
NOTA OPERATIVA  ANTIRICICLAGGIO N. 1/2010

Risposta Spiegazione

Normale    

Il cliente ha chiesto di ristrutturare il 

rapporto o l’operazione perché l’originaria 

impostazione implicava l’identificazione  o 

un supplemento di istruttoria

Il cliente chiede di cambiare la tipologia di operazione proposta se 

questa implica forme di identificazione. 

Il cliente intende operare con modalità non 

usuali 

Il Cliente richiede di effettuare operazioni con modalità inusuali, 

soprattutto caratterizzate da elevata complessità (ad esempio, 

richiesta di non far transitare nel proprio conto somme affluite su 

conti transitori). 

Alcuni esempi: 

-         Stipula di contratti aventi a oggetto strumenti finanziari 

ovvero di polizze assicurative con vincoli o pegni a favore di 

terzi ovvero con beneficiari non appartenenti al nucleo 

familiare del contraente o non legati a questo da rapporti 

idonei a giustificare tali operazioni; 

-         immotivata richiesta di frazionamento dell'investimento 

in più operazioni della stessa tipologia con diversi 

cointestatari, non giustificato da una logica di ripartizione 

del rischio ovvero di diversificazione dell'investimento; 

-         cambio del contraente e/o del beneficiario di polizze 

assicurative a favore di terzi non appartenenti al nucleo 

familiare del contraente o non legati a questo da rapporti 

idonei a giustificare la variazione; 

-         operazioni effettuate da delegati che, per frequenza o 
per ammontare, non sono ricollegabili all'attivita' economica 

o alle caratteristiche del delegante. 

Interposizione di soggetti terzi senza 

apparente giustificazione

Comportamento tenuto dal cliente al compimento dell'operazione o  all'instaurazione del rapporto

In riscontro alle numerose richieste pervenute dalle Agenzie Generali, si indicano a seguire alcuni chiarimenti relativi alle 

possibili risposte alla terza domanda contenuta nella seconda parte del Modulo per l'identificazione e l'adeguata 

verifica della clientela "Comportamento tenuto dal cliente al compimento dell'operazione o all'instaurazione del 

rapporto". Si ricorda che la compilazione del questionario comportamentale, a cura dell'Agente Generale o del 

personale di Agenzia, è obbligatoria ed a carattere riservato e, quindi, il suo contenuto o presenza non devono essere 

resi noti al cliente. 

In ultimo, si evidenzia che i comportamenti individuati nella terza domanda del Questionario di “Verifica Clientela” sono 

selezionati dagli indicatori della Banca d'Italia  (Provvedimento del 2001) e potrebbero, pertanto, celare il riciclaggio di 

denaro. 

DOMANDA:

Riluttante a fornire informazioni sufficienti

Il cliente fornisce indicazioni palesemente inesatte per coprire i 

soggetti interessati all'operazione, oppure si rifiuta 

ingiustificatamente di fornire informazioni delle proprie attività, a 

presentare documentazione contabile o di altro genere, a 

segnalare i rapporti intrattenuti con altri intermediari. 


