
NOTA OPERATIVA ANTIRICICLAGGIO INA ASSITALIA N. 6/2010 
 
Operatività legata a soggetti appartenenti alla liste P.E.P. (Persone Politicamente 
Esposte) – Verifica Rafforzata  
 
Per quanto riguarda i clienti (contraenti/delegato) che dovessero risultare facenti parte 
delle "Persone Politicamente Esposte" (PEP), di cui all'art. 28 c. 5 lett. a), b) c) d) del 
d. lgs.231/07, è compito dell'Agenzia attenersi, per le polizze Vita individuali, alle 
seguenti indicazioni: 
 
1. In seguito al blocco generato dai sistemi SVG e SLIV in caso di soggetto 

identificabile come PEP, l’Agenzia sarà impossibilita ad eseguire l’operazione di 
portafoglio (stato CER “anomalie non sanitarie” per SVG e “Differita” per SLIV). 
 

Nel caso in cui i clienti segnalati come soggetti PEP dai suddetti sistemi di 
portafoglio siano residenti in Italia o omonimi (falso PEP), l’Agenzia dovrà 
raccogliere l’allegato modulo di “Autocertificazione di non appartenenza a 
Persone Politicamente Esposte – P.E.P.”, includendo a corredo il visto dell’Agente 
Generale che certifica la firma del cliente, ed inviarlo tramite fax alle competenti 
strutture di GBS AA - Amm. PTF Vita, segnalando il codice anomalia ed il 
relativo testo. 
 

2. Qualora non fosse possibile fornire la predetta documentazione, l’Agenzia dovrà, 
comunque, produrre le informazioni necessarie per la verifica rafforzata (es. 
origine del patrimonio o dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o 
nell’operazione) e trasmettere il tutto – con firma dell’Agente Generale – a GBS 
AA - Amm. PTF Vita che sottoporrà detti documenti alla Direzione Vita per 
ottenere la necessaria autorizzazione.  

 
Nel caso di cui al punto che precede, sarà compito di GBS AA - Amm. PTF Vita 
comunicare l’evasione dell’operazione richiesta, informandone per conoscenza la 
Funzione Antiriciclaggio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Allegato da inserire nell’incarto della polizza n. ________________________         
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE DI NON APPARTENENZA A 
PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (P.E.P.) 

 
Il cliente  _____________________________________________________                                                          
 
Codice fiscale _________________________________________________ 
 
Indirizzo di residenza: ____________________________________________________  
 
Comune di residenza: __________________________________________ Prov. _____                                        
 

     contraente della citata polizza  

     rappresentante legale/ delegato della citata polizza 

     ………………………………... 
      
dichiara di non appartenere alla categoria delle persone politicamente esposte come da art. 1 co. 2 
lett. o e relativo Allegato Tecnico del . D. lgs. n° 231 del 21.11.2007 e s.m.i. 
 
Data                                                                       Firma ___________________________________ 
         
 Per l’autenticità della firma, l’Agente Generale ____________________________________ 
 

Informativa sugli obblighi di cui al D. lgs. n° 231 del 21.11.2007 e s.m.i. 
 

Art. 1, co.2, lett.o. 
Le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato 
importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente 
stretti legami, individuate sulla base di criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto (D. lgs. 231/2007 e s.m.i.). 
 
Art. 1 Allegato Tecnico  
(Rif. art. 1, co. 2, lett. o) 
  

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono: 
a) i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i vice ministri o sottosegretari; 
b) i parlamentari; 
c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le  cui decisioni non 
sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali; 
d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali; 
e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate; 
f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato. 
In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle 
lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale. 
 

2. Per familiari diretti s'intendono: 
a) il coniuge; 
b) i figli e i loro coniugi; 
c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere; 
d) i genitori. 
 

3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti 
legami si fa riferimento a: 
a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta 
relazione d'affari con una persona di cui al comma 1; 
b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di 
fatto a beneficio della persona di cui al comma 1. 
 

4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, 
quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti 
destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.  


