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Il sistema della prevenzione ha la sua definizione di riciclaggio
Art. 2 del D.Lgs. 231/2007

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi
provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di
occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia
coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione,
disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a
conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a
tale attività;
c) l’acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della
loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione
a tale attività;
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per
commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare
qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Fortarezza Antonio

3

Siena 29 marzo 2019

I proventi da delitto non diventano mai proventi leciti anche se la condotta che li ha
generati non è più punibile
Art. 170 Codice Penale
Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro
reato

Beni, denaro o altre utilità provenienti da:
Esempio:

•
•
•
•

Reati fiscali
Bancarotta
Appropriazione indebita
Altri delitti non colposi

Prescritti
Non più punibili
Estinti

DEVONO SEMPRE DIVENTARE OGGETTO DI ANALISI E VALUTAZIONE
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I principi su cui si basa il sistema della prevenzione
Art. 2 D. Lgs.
231/2007

Art. 2 D. Lgs.
231/2007

Art. 2 D. Lgs.
231/2007
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Sistema della
prevenzione

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a fini
di prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico
e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del
terrorismo.

Approccio al
rischio

Tali misure sono proporzionate al rischio in relazione al tipo di
cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione
professionale, al prodotto o alla nell’esercizio della propria
attività istituzionale o professionale.

Informazioni
istituzionali

adempiono agli obblighi previsti a loro carico dal presente
decreto tenendo conto dei dati e delle informazioni
acquisiti o posseduti nell’esercizio della propria attività
istituzionale o professionale.
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I destinatari del sistema della prevenzione

q

Categoria degli intermediari bancari e finanziari

q

Categoria di altri operatori finanziari

q

Categoria dei professionisti

q

Categoria di altri operatori non finanziari

q

Categoria di prestatori di servizi di gioco

Sistema organizzato per evitare l’abuso nei servizi di determinati soggetti

Fortarezza Antonio
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Il sistema della prevenzione e lo sviluppo delle attività
MOTIVAZIONE
Art. 2, comma 1, D.lgs. 231/2007

Fini di prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di
riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

COME?

Tendenze

Fortarezza Antonio

§
§
§
§
§

Approccio basato sulla gestione del rischio
Organizzazione e presidi
Conoscenza del cliente
Conservazione ed analisi delle informazioni
Segnalazione delle operazioni sospette

Evidenze di rischio
Accettazione del rischio
Omessa segnalazione
Concorso

7

Cassazione, sezione
penale, sentenza n. 42561
18/09/2017
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L’approccio basato sul rischio

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E’ UNA NORMATIVA CHE HA LO SCOPO DI
GESTIRE E PREVENIRE UN PARTICOLARE RISCHIO
Rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo:
Rischio che un soggetto richieda una prestazione professionale con la finalità di
realizzare, attraverso essa, un’operazione di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

Attenzione:

Il rischio di essere coinvolti a propria insaputa in una
operazione illecita del cliente è un rischio da gestire con la
legge antiriciclaggio.

Attenzione:

Se il coinvolgimento del professionista non è a propria insaputa, la normativa antiriciclaggio entra in gioco
ma entrano in gioco altre regole contenute nel codice penale, concorso, favoreggiamento etc etc

Fortarezza Antonio
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L’approccio basato sul rischio

L’approccio basato sul rischio previsto dalla normativa antiriciclaggio
costringe il destinatario ad interrogarsi sulle proprie scelte in termini di gestione
del rischio di riciclaggio
Responsabilità penali

Fatto o evento
indice di rischio o
segnale di
«pericolo»

Responsabilità
amministrative

Approccio basato sul rischio
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti dal professionista commisurandoli al rischio associato
al tipo di cliente.
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Le recenti tendenze…….

Concorso nel reato di
autoriciclaggio del
professionista

Cassazione, sezione penale, sentenza n. 42561 18/09/2017
Ad un professionista, consulente fiscale di un gruppo societario,
veniva contestato la consumazione di condotte attive e
omissive consistite nella tenuta della contabilità in modo
irregolare e confuso e nella mancata segnalazione, pur
essendone obbligato ex art. 41 del D.lgs. n. 231 /2007, delle
operazioni sospette poste in essere per impiegare, in attività
economiche, finanziarie e speculative, di tipo turistico e
alberghiero, il denaro e altre utilità provenienti dalla
commissione del delitto di bancarotta fraudolenta impropria.

Cassazione Penale, Sez. II, 14 gennaio 2016, n. 9472

Concorso nel reato di
riciclaggio e presenza di
indicatori di anomalia
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La Corte ha confermato la condanna di un soggetto obbligato
per concorso in riciclaggio, concretizzatosi nell’aver autorizzato
operazioni sospette richieste dal cliente, omettendo di
effettuare le segnalazione di operazione sospetta.
Per la Corte, alcune operazioni, costituivano indici sintomatici
del dolo in quanto la situazione fattuale presentava “un
significato inequivoco che imponeva all’agente una scelta
consapevole: agire segnalando o, al contrario, omettere di
intervenire consentendo così il perpetrarsi della condotta
criminosa”.
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Art. 16 procedure di mitigazione del rischio
Autovalutazione del rischio a cui si è esposti nell’esercizio dell’attività

Identificare e
verificare
l’identità del
cliente e
dell’esecutore

Identificare e
verificare
l’identità del
titolare effettivo

Acquisire
informazioni sullo
scopo e la natura
della prestazione
professionale
richiesta

Adeguata verifica
Conservazione

Segnalazione delle operazioni sospette

Tenere aggiornati
i dati del cliente e
conservarli ed
effettuare un
controllo della sua
operatività in
base al rischio

Attività da organizzare in procedure e protocolli

Valutazione del rischio del cliente

Formazione del personale

Fortarezza Antonio
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Adeguata verifica del cliente - Le indicazioni e i riferimenti normativi

Lo schema
previsto dal
D.Lgs.
231/2007

Quando?

Art. 17

Cosa?

Art. 18

Come?

Art. 19

L’organizzazione relativa alle varie attività da svolgere è contenuta in queste indicazioni
normative che devono sempre essere prese in considerazione nella realizzazione di un
manuale organizzativo interno.
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Misure dell’adeguata verifica

Identificare e
verificare
l’identità del
cliente e
dell’esecutore
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Identificare e
verificare
l’identità del
titolare effettivo

Acquisire
informazioni sullo
scopo e la natura
della prestazione
professionale
richiesta

Tenere aggiornati
i dati del cliente e
conservarli ed
effettuare un
controllo della sua
operatività in
base al rischio

ADEGUATA
VERIFICA
SEMPLIFICATA

ADEGUATA
ADEGUATA
VERIFICA
VERIFICA
ORDINARIA
ORDINARIA

ADEGUATA
VERIFICA
RAFFORZATA

Situazione di rischio
poco significativo

Situazione di rischio
abbastanza
significativo

Situazione di rischio
molto significativo

13

Siena 29 marzo 2019

Linee internazionali condivise per contrastare l’opacità del titolare effettivo

La mancanza di adeguate, accurate e tempestive informazioni
sulla proprietà effettiva facilitano il ML / TF camuffando:
• l'identità di criminali noti o sospetti,
• il vero scopo della proprietà detenuta da un veicolo
societari,
• la fonte o l'uso di fondi o proprietà associati a un veicolo
societario.
•
•

Le informazioni sulla
proprietà effettiva
possono essere
oscurate attraverso
l'uso di:

•
•
•
•
•
•

Fortarezza Antonio

shell companies (società di comodo);
strutture di proprietà e controllo complesse che coinvolgono molti strati di azioni
registrate a nome di altre persone giuridiche;
azioni al portatore;
uso illimitato di persone giuridiche come amministratori;
azionisti e direttori formalmente nominati in cui l'identità del nominatore è
sconosciuta;
azionisti e direttori di candidati informali, come collaboratori stretti e familiari;
trust e altre disposizioni giuridiche che consentono la separazione della proprietà
legale e della titolarità effettiva delle attività;
uso di intermediari nella formazione di persone giuridiche, compresi gli
intermediari professionali;
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Il sistema dal 4/7/2017 con il D.lgs. 90/2017 è cambiato

Obbligo dei clienti di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità,
tutte le informazioni necessarie e aggiornate.

Il nuovo
sistema si
basa su

Cambio di rotta sulla falsa dichiarazione del cliente: da contravvenzione a
delitto quindi da arresto a reclusione.
Obbligo degli enti di individuare e conservare il proprio titolare effettivo
(….informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità
effettiva dice il legislatore…)
Obbligo degli enti di comunicare le informazioni relative ai propri titolari
effettivi, al Registro delle Imprese.

Organizzazione
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La prima fonte di informazioni per l’intero sistema è il cliente
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Sistema per la valutazione del sospetto e delle anomalie

Caratteristiche, entità, natura dell’operazione
Collegamento o frazionamento dell’operazione
Qualsivoglia altra circostanza conosciuta
Capacità economica e dell’attività svolta
Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante

1

§
§
§
§
§

2

§ Indicazioni di allerta previste all’art. 24 del D.Lgs. 231/2007

3

§ Indicatori di anomalia di cui al D.m. 16/04/2010

4

§ Schemi di comportamento anomalo e quaderni elaborati dalla UIF

5

§ Circolare G. di F. n. 83607/2012 – Allegato n. 6

6

§ GAFI su “ML and TF Vulnerabilities of Legal Professionals (red flags)

Fortarezza Antonio
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Le autorità, soprattutto quelle investigative, forniscono ai destinatari indicazioni di
aree o operatività a rischio:

Elementi
comuni di
attenzione

§
§
§
§
§

Paesi non collaborativi, paradisi fiscali, paesi ad alto rischio
Strutture anonime, opache o non trasparenti
Trust, fondazioni, titoli al portatore, Pep etc..
Complessità della catena di controllo
Clienti gravati da precedenti penali, fiscali o di polizia, in particolare
per reati a scopo di profitto

§ Utilizzo del denaro contante
§ Reati fiscali
§ Profili di incongruenza tra l’operazione e la propria capacità
reddituale e patrimoniale

§ Società in stato d’insolvenza o gravate da ingenti debiti tributari

Fortarezza Antonio
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Paesi e Giurisdizioni “problematiche”

PAESI AD ALTO
RISCHIO
Regolamento
delegato (UE)
2016/1675 del
14/07/2016 (agg. al
13/12/2017)
ai fini del D.Lgs.
231/2007

Fortarezza Antonio

Afghanistan
Bosnia-Erzegovina
Guyana
Iraq
Repubblica democratica popolare del Laos
Siria
Uganda
Vanuatu
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Yemen
Iran
Repubblica popolare democratica di Corea
Etiopia
Sri Lanka
Trinidad e Tobago
Tunisia
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Paesi e Giurisdizioni “problematiche”
Grey list
Black list dei
«paradisi fiscali»

ECOFIN
05/12/2017
Council Of
European Union,
05/12/2017,
15429/17, Fisc
345, Ecofin 1088.
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•Tunisia
•Corea del Sud
•Emirati Arabi Uniti
•American Samoa
•Bahrain
•Barbados
•Grenada
•Guam
•Macao
•Isole Marshall
•Mongolia
•Namibia
•Palau
•Panama

«giurisdizioni con regimi fiscali
dannosi»
• Andorra
• Armenia
• Aruba
• Belize
• Botswana
• Cabo Verde
• Cook Islands
• Curacao
• Fiji
• Hong Kong SAR
• Jordan
• Liechtenstein
• Maldives
• Mauritius
• Morocco
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• Morocco
• Saint Vincent and the
Grenadines
• San Marino
• Seychelles
• Switzerland
• Taiwan
• Thailand
• Turkey
• Uruguay
• Vietnam
• Malaysia
• Labuan Island

«giurisdizioni con
regimi offshore»
• Bermuda
• Cayman Islands
• Guernsey
• Isle of Man
• Jersey
• Vanuatu
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PAESI AD ALTO RISCHIO TITOLARE EFFETTIVO E OBBLIGO DI ASTENSIONE art. 42 comma 2

Obbligo di astensione o di cessazione della
prestazione in cui siano, direttamente o
indirettamente, parte:
ü Società fiduciarie
ü Trust
ü Società anonime o controllate attraverso
azioni al portatore
aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

Obbligo di astensione anche nei confronti delle
ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate,
aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è
possibile identificare il titolare effettivo né
verificarne l'identità.
TITOLARE EFFETTIVO ?

Fortarezza Antonio
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LA RICHIESTA DEL PROFESSIONISTA AL CLIENTE DI FORNIRE I DATI RELATIVI AL TITOLARE EFFETTICO

Tribunale di
Milano 2013

Fortarezza Antonio

Art. 22,
comma 1,
D.lgs.
231/2007

I clienti devono fornire per iscritto, sotto la
propria responsabilità, tutte le informazioni
necessarie e aggiornate relative al titolare
effettivo.

Art. 55,
comma 3,
D.lgs.
231/2007

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il
cliente che fornisce dati non veri o falsi è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Il cliente, non può limitarsi a fornire generiche informazioni, demandando al solo destinatario degli
obblighi antiriciclaggio l’onere della loro valutazione e restando in attesa di ulteriori input e richieste.
Il cliente ha l’onere di effettuare verifiche sulle informazioni da fornire, prima di trasmetterle al
destinatario degli obblighi, proprio perché di quelle informazioni deve assumersi (in proprio) la
responsabilità.
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Obbligo del cliente di acquisire i dati della propria titolarità effettiva

Art. 22, comma 1, e
comma 5, D.lgs.
231/2007

Le imprese con personalità giuridica, le persone giuridiche private e i trust,
ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni
adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva.

Art. 22, comma 3,
D.lgs. 231/2007

Le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto
risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle
comunicazioni relative all’assetto proprietario o al controllo dell’ente, nonché dalle
comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione.

Art. 22, comma 3, e
comma 5, D.lgs.
231/2007

Nel caso di dubbi gli amministratori richiedono i dati del titolare effettivo ai soci.
L’inerzia o il rifiuto dei soci di fornire i dati del titolare effettivo rende non
esercitabile il diritto di voto.

Art. 55, comma 2,
D.lgs. 231/2007

L’amministratore che acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere
sul titolare effettivo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Organi di controllo (Sindaci etc) – Assemblee straordinarie (Notaio)

Fortarezza Antonio
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L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Il contenuto
dell’obbligo
Art. 35,
D.lgs.
231/2007

Le
condizioni:

Fortarezza Antonio

I soggetti obbligati, prima di compiere l’operazione, inviano senza
ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando:
§ sanno
§ sospettano
§ 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.
q E’ a conoscenza
q ha maturato il semplice sospetto
q ha ragionevoli motivi per sospettare
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Situazione anche se solo presunta, giacché
ancora non dimostrata sotto il profilo giuridico
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La segnalazione di operazioni sospette
Ø Non è una denuncia. E’ un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente
rilevanti;
Ø Non è condizionata da limiti quantitativi;
Ø Deve essere effettuata con tempestività;
Ø Non deve essere confusa con la comunicazione al MEF per le violazioni
relative al denaro contante;
Ø Deve essere inviata anche nel caso in cui la prestazione sia stata rifiutata o
non eseguita per motivi di sospetto;
Ø Deve essere inviata anche per le prestazioni che non sono soggette
all’adeguata verifica.

Fortarezza Antonio
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L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

E’ una valutazione degli elementi a disposizione del professionista

Art. 1
D.M.
16/04/2010

Adeguata verifica
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La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti
in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per
sé sufficiente per una SOS, per cui è necessario valutare in
concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela.
L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti
della clientela ad uno o più indicatori può non essere
sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. I
professionisti valutano pertanto con la massima attenzione
ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione
che, sebbene non descritti negli indicatori, rilevino in
concreto profili di sospetto.
Con l’adeguata verifica, si potrebbero «normalizzare»
situazioni che in astratto appaiono come anomale,
conservando il percorso logico seguito.
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L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Si effettua una segnalazione di una operatività del cliente in cui gli
elementi del sospetto possono essere soggettivi e oggettivi

Esempio:

•

Indicatori di anomali relativi al cliente

•

Indicatori di anomalia relativi non al cliente ma alla
prestazione richiesta

•

Fortarezza Antonio

Indicatori di anomalia relativi alla controparte del cliente

26

Siena 29 marzo 2019

L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Rischio alto Vs Sospetto
In presenza di alcuni segnali di allerta (e in assenza del
sospetto) la legge stabilisce di aumentare l’attenzione:
Adeguata verifica rafforzata

Art. 25
Dlgs.
231/2007
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I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o
di finanziamento del terrorismo, adottano misure rafforzate di
adeguata verifica della clientela acquisendo informazioni
aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondendo gli
elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla
natura del rapporto e intensificando la frequenza dell’applicazione
delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel
corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
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L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Rischio alto Vs Sospetto
Informazioni sullo scopo e sulla natura
Art. 18,
comma 1,
lettera c,
Dlgs.
231/2007

Ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione
economico-patrimoniale del cliente

Controllo costante
Art. 18,
comma 1,
lettera d,
Dlgs.
231/2007
Fortarezza Antonio

Verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella
disponibilità del cliente
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L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Segreto professionale

Art. 35,
comma 4,
D.lgs.
231/2007
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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 eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte
in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative. Le medesime comunicazioni non comportano
responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le
effettua non sia a conoscenza dell’attività criminosa sottostante e
a prescindere dal fatto che l’attività illegale sia stata realizzata.
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L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Divieto di comunicazione

Art. 39,
D.lgs.
231/2007

Deroghe
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E’ 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 probabilità di indagini o
approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo
§ Il divieto non impedisce la comunicazione tra professionisti che
svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in
qualità di dipendenti o collaboratori.
§ Nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione, che
coinvolgano due o più professionisti, il divieto non impedisce la
comunicazione tra i professionisti in questione.
§ Il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto
un’attività illegale non costituisce violazione del divieto di
comunicazione.
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L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Tutela del nominativo del soggetto segnalante

Art. 38,
D.lgs.
231/2007
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q I soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione
adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza
dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione.
q Il titolare della competente funzione, il legale rappresentante
o altro soggetto all’uopo delegato presso i soggetti obbligati
sono responsabili della custodia degli atti e dei documenti in
cui sono indicate le generalità del segnalante.
q In ogni fase del procedimento, l’autorità giudiziaria adotta le
misure necessarie ad assicurare che l’identità del segnalante
sia mantenuta riservata. In ogni caso, il nominativo del
segnalante non può essere inserito nel fascicolo del Pubblico
Ministero né in quello per il dibattimento e la sua identità
non può essere rivelata, a meno che l’Autorità giudiziaria non
disponga altrimenti, con provvedimento motivato ed
assicurando l’adozione di ogni accorgimento idoneo a
tutelare il segnalante.
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L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Analisi e sviluppo delle segnalazioni

Art. 40,
comma 2,
D.lgs.
231/2007

Fortarezza Antonio

Ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della
segnalazione, la UIF, la Guardia di finanza e la Direzione
investigativa antimafia possono richiedere ulteriori informazioni al
soggetto che ha effettuato la segnalazione ovvero ai soggetti,
destinatari degli obblighi di cui al presente decreto, nonché alle
Pubbliche amministrazioni, sui fatti oggetto di analisi o
approfondimento.
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Dati segnalazione di
operazioni sospette

Fortarezza Antonio
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Grazie per l’attenzione

Fortarezza Antonio
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