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1. PREMESSA 

Il presente documento si inserisce nel più ampio sistema dei controlli interni della Banca ed 
ha l’obiettivo di illustrare l’assetto organizzativo, l’attribuzione delle responsabilità, i presidi 
adottati e di disciplinare gli adempimenti cui è tenuta la Banca per l’assolvimento degli 
obblighi in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, previsti 
dalla normativa vigente, nonché di definire la metodologia utilizzata per la valutazione dei 
rischi connessi alla propria operatività. 

I principi generali e il quadro metodologico ed organizzativo enunciati all’interno della 
presente policy, sono di volta in volta declinati, a livello operativo, in apposite procedure 
operative. 

Il presente documento, sottoposto a revisione periodica da parte della Funzione antiriciclaggio 
anche a seguito di modifiche rilevanti al contesto normativo ed organizzativo di riferimento, è 
approvato dal Consiglio di Amministrazione e portato a conoscenza di tutto il personale 
dipendente e dei collaboratori della Banca, con l’obiettivo di diffondere, ad ogni livello della 
struttura organizzativa, le regole relative al presidio del rischio di riciclaggio e finanziamento 
del terrorismo.  

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il contesto normativo di riferimento del sistema di gestione del rischio di riciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo è costituito, in via prevalente, dai seguenti elementi: 

• “Regolamento delegato (UE) 2020/855 della Commissione, del 7 maggio 2020, recante 
modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 (…)”; 

• “Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che 
modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario 
a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE 
e 2013/36/UE”, c.d. “V Direttiva antiriciclaggio”; 

• “Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra 
la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, individuando i paesi terzi 
ad alto rischio con carenze strategiche”; 

• Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, 
relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento 
del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la 
direttiva 2006/70/CE della Commissione”, c.d. “IV Direttiva antiriciclaggio”; 

• “Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, 
riguardante i dati informativi che accompagnano il trasferimento di fondi e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1781/2006” (“Regolamento (UE) n. 2015/847”); 

• Orientamenti e Guidelines dell’EBA (European Banking Authority); 
• “Orientamenti congiunti ai sensi dell’articolo 17 e dell’articolo 18, paragrafo 4, della 

direttiva (UE) 2015/849 sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della 
clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in 
considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai 
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singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali”, emessi dalle Autorità di vigilanza 
europee il 4 gennaio 2018 e revisionati l’1 marzo 2021 (“Orientamenti congiunti”); 

• “Raccomandazioni Gafi-Fatf”1 relative agli “Standard internazionali per il contrasto del 
riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (…)”, emesse nel febbraio 2012, 
(ultimo aggiornamento marzo 2022: revisione della Raccomandazione 24, “Transparency 
and beneficial ownership of legal persons”)2; 

• D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la 
prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività 
criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca 
misure di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni” (“D. Lgs. n. 231/2007”), 
come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, “Attuazione della direttiva (UE) 
2015/849 (…) e del regolamento (UE) n. 2015/847 (…)”, e dal D. Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, 
“Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti 
attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 
(…)”; 

• D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109, e s.m.i., “Misure di congelamento fondi e risorse 
economiche per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dei Paesi che minacciano 
la pace e la sicurezza internazionale” (“D. Lgs. n. 109/2007”); 

• D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i., “Codice dell’amministrazione digitale” (“CAD”); 
• Decreto del Ministero dell’Economia e della Finanze dell’11 marzo 2022, n. 55, 

“Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione 
dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità 
giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini 
fiscali e di istituti giuridici affini al trust; 

• Decreti del MEF del 1° febbraio 2013 e del 10 aprile 2015, recanti “Individuazione degli Stati 
extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti 
dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 
relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi 
di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del 
rispetto di tali obblighi”; 

• Nota n. 15 della Banca d’Italia del 4 ottobre 2021, “Attuazione degli Orientamenti 
dell’Autorità bancaria europea in materia di fattori di rischio per l’adeguata verifica della 
clientela (EBA/GL/2021/02)”; 

• “Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle 
informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, emesse 
dalla Banca d’Italia il 24 marzo 2020 (“Disposizioni Banca d’Italia del 24 marzo 2020”); 

 
1 il Gruppo d’azione finanziaria Internazionale (Gafi) Financial action task force (Fatf) è un organismo 
intergovernativo costituito nel 1989 che ha per scopo l’elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio 
dei capitali di origine illecita e, dal 2001, anche di prevenzione del finanziamento al terrorismo. 
2  La Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale e il Consiglio di Sicurezza dell’ONU hanno riconosciuto 
tali raccomandazioni come standard internazionali, pur non essendo vincolanti dal punto di vista giuridico (soft 
law). 
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• “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e 
del finanziamento del terrorismo” emesse da Banca d’Italia il 30 luglio 2019 (“Disposizioni 
Banca d’Italia del 30 luglio 2019”); 

• “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire 
l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo”, emesse dalla 
Banca d’Italia il 27 marzo 2019; 

• Comunicazione della Banca d’Italia del 9 febbraio 2018 “in materia di obblighi 
antiriciclaggio per gli intermediari bancari e finanziari” (“Comunicazione Banca d’Italia del 
9 febbraio 2018”); 

• “Disposizioni per l’invio dei dati aggregati”, emesse dall’Unità di Informazione Finanziaria 
(“UIF”) il 23 dicembre 2013 (“Provvedimento UIF del 23 dicembre 2013”); 

• Circolare Banca d’Italia 17 dicembre 2013, n. 285, e s.m.i., “Disposizioni di vigilanza per le 
banche” (“Disposizioni di vigilanza”); 

• “Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette” 
emesse dall’UIF il 4 maggio 2011; 

• “Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari”, emesso dalla Banca 
d’Italia il 24 agosto 2010; 

• Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera b, 
del D. Lgs. n. 231/2007, pubblicati dall’UIF3. 

3. DEFINIZIONI NORMATIVE 

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007, le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, 
costituiscono riciclaggio: 

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 a 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”. 

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si 
sono svolte fuori dai confini nazionali. 

 
3 Incluse le Comunicazioni da parte dell‘UIF in materia di prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria 
connessi al Covid-19 e al PNRR. 
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Per finanziamento del terrorismo, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2007 e 
dal D. Lgs. n. 109/2007, s’intende “qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla 
raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione di fondi 
e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o 
indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità 
di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall’effettivo 
utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette”. 

4. PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO 
DEL TERRORISMO 

Al fine di prevenire l’esposizione al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la 
Banca svolge la propria attività promuovendo i principi di onestà, correttezza, rispetto dello 
spirito delle norme e trasparenza nelle relazioni, e pone in essere tutte le azioni idonee a 
ridurre al minimo i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo dando la priorità a 
quelli che presentano un indice di rischiosità più elevato. 

Il trattamento dei dati personali effettuato ai fini di prevenzione e contrasto dell’uso del 
sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo è 
considerato di interesse pubblico ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) (cfr. art. 1, 
comma 6 bis, D. Lgs. n. 231/2007). 

In ottemperanza alle Disposizioni di vigilanza e in coerenza alle caratteristiche dimensionali e 
operative, la Banca ha istituito la Funzione antiriciclaggio, una Funzione di controllo di secondo 
livello permanente, autonoma e indipendente, deputata a prevenire e contrastare la 
realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo4. 

La prevenzione di tali rischi si fonda sul principio della “responsabilità individuale” diffusa, in 
virtù del quale ogni soggetto, indipendentemente dalla funzione ricoperta, è responsabile 
dello svolgimento di attività in modo conforme alle disposizioni normative interne ed esterne. 
Pertanto, tutte le Unità organizzative della Banca sono chiamate ad assicurare l’aderenza dei 
propri comportamenti e processi operativi al rispetto della normativa vigente. 

Al fine di prevenire il coinvolgimento della Banca in fenomeni di riciclaggio e di finanziamento 
del terrorismo internazionale, la Banca: 

• adotta procedure interne idonee ad evitare il coinvolgimento in fatti di riciclaggio e 
finanziamento del terrorismo; 

• adotta le misure necessarie per raccogliere tutte le informazioni utili ai fini della 
conoscenza effettiva del cliente e del titolare effettivo del rapporto / operazione, 
utilizzando i documenti, i dati e le informazioni ottenuti da fonti ritenute affidabili e 
indipendenti; 

• garantisce l’astensione da operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o 
ammontare e dall’instaurare o mantenere rapporti continuativi che presentino profili di 
anomalia accertati; 

 
4 Con riferimento ai ruoli, le responsabilità e i compiti assegnati alla Funzione, cfr. “Regolamento della Funzione 
antiriciclaggio”. 



 

Pagina 6 di 38 

• attua misure rafforzate nei casi in cui si determinino situazioni che comportino un maggiore 
rischio di riciclaggio o siano riconducibili a persona fisica (cliente / esecutore) che ricopra o 
abbia ricoperto importanti cariche pubbliche; 

• pone particolare attenzione nella valutazione dell’operatività riconducibile a soggetti in 
relazione ai quali siano pervenute richieste di informazioni nel quadro di indagini penali o 
per l’applicazione di misure di prevenzione; 

• presta massima attenzione ad operazioni con soggetti occasionali, specie qualora esse 
siano di rilevante ammontare o presentino modalità di esecuzione anomale; 

• trasmette le segnalazioni di operazioni sospette all’UIF, comunica alle Autorità competenti 
le segnalazioni ed altre informazioni che riguardino casi potenziali di riciclaggio e inoltra le 
segnalazioni delle infrazioni al MEF; 

• effettua - in fase di censimento anagrafico del cliente, nel corso delle attività di 
monitoraggio ed ogni qualvolta lo reputa opportuno - i controlli finalizzati a verificare la 
presenza del soggetto nelle black list (liste ONU, OFAC, UE, etc.); 

• valuta attentamente bonifici a favore di soggetti / Paesi inclusi nelle liste OFAC (Office of 
Foreign Assets Control) del Dipartimento del Tesoro degli USA; 

• si astiene, in via generale, dall’instaurare rapporti continuativi o effettuare operazioni 
occasionali con controparti o clientela avente residenza in Paesi terzi ad alto rischio 
individuati dalla Commissione europea, sottoposti ad embargo secondo le normative volta 
per volta vigenti, o ritenuti “non graditi” dalla Banca5; 

• si astiene dall’instaurare rapporti continuativi o effettuare operazioni occasionali con 
banche di comodo (c.d. “shell banks”6); 

• si astiene dall’instaurare rapporti continuativi riguardanti libretti di deposito bancari o 
postali al portatore; 

• si astiene dall’instaurare rapporti continuativi o effettuare operazioni occasionali con 
controparti di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, 
società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad 
alto rischio. 

5. RUOLO DEGLI ORGANI E DELLE FUNZIONI AZIENDALI 

Il processo di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo coinvolge 
tutta l’organizzazione aziendale (Organi aziendali, Funzioni aziendali di controllo e operative) 
nello sviluppo e nell’implementazione di presidi in grado di identificare, misurare, comunicare 
e gestire il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. 

5.1. Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione: 

 
5 Tale elenco è pubblicato sul sito internet della Banca ed aggiornato a seguito di modifiche della normativa 
esterna o interna della Banca. 
6 La banca o l’ente che svolge funzioni analoghe ad una banca che non ha una struttura organica e gestionale 
significativa nel paese in cui è stato costituito o autorizzato all’esercizio dell’attività, né è parte di un gruppo 
finanziario soggetto a un’efficace vigilanza su base consolidata. 
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• approva una policy che illustra e motiva le scelte che la Banca compie sui vari profili rilevanti 
in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e 
conservazione dei dati, in coerenza con il principio di proporzionalità e con l’effettiva 
esposizione al rischio di riciclaggio; 

• approva l’istituzione della Funzione antiriciclaggio, individuandone compiti e 
responsabilità, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione con le altre Funzioni 
aziendali di controllo; 

• assicura che i compiti e le responsabilità in materia antiriciclaggio siano allocati in modo 
chiaro e appropriato, garantendo che le Funzioni operative e quelle di controllo siano 
distinte e fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate; 

• assicura che venga implementato un sistema di flussi informativi verso gli Organi aziendali 
e tra le Funzioni di controllo, adeguato, completo e tempestivo; 

• delinea ed approva un sistema di controllo interno organico e coordinato, funzionale alla 
pronta rilevazione e gestione del rischio di riciclaggio, assicurandone l’efficacia nel tempo; 

• approva i principi per la gestione dei rapporti con la clientela classificata ad “alto rischio”; 
• nomina e revoca il responsabile della Funzione antiriciclaggio ed il responsabile delle 

segnalazioni di operazioni sospette, sentito il Collegio Sindacale; 
• assicura la tutela della riservatezza nell’ambito della procedura di segnalazione di 

operazioni sospette; 
• con cadenza almeno annuale, esamina le relazioni relative all’attività svolta dal 

responsabile antiriciclaggio e ai controlli eseguiti dalle Funzioni competenti, nonché il 
documento sui risultati dell’autovalutazione dei rischi di riciclaggio;  

• assicura che le carenze e anomalie, riscontrate in esito alle attività di controllo svolte a vario 
livello, siano portate tempestivamente a sua conoscenza e promuove l’adozione di idonee 
misure correttive, delle quali valuta l’efficacia; 

• valuta i rischi conseguenti all’operatività con paesi terzi associati a più elevati rischi di 
riciclaggio, individuando i presidi per attenuarli, di cui monitora l’efficacia.  

5.2. Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale: 

• vigila sull’osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei 
sistemi di controllo antiriciclaggio; 

• valuta con particolare attenzione l’idoneità delle procedure in essere per l’adeguata 
verifica della clientela, la conservazione delle informazioni e per la segnalazione delle 
operazioni sospette; 

• analizza i motivi delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate e, ove necessario, ne 
stimola l’approfondimento, e promuove l’adozione delle opportune misure correttive; 

• comunica, ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. n. 231/2007, senza ritardo alla Banca d’Italia tutti 
i fatti di cui venga a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni che possano integrare 
violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di legge applicabili e 
delle relative disposizioni attuative; 
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• si esprime in merito alla nomina del responsabile della Funzione antiriciclaggio e del 
responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette e alla definizione degli elementi 
dell’architettura complessiva del sistema di gestione e controllo del rischio di riciclaggio e 
di finanziamento del terrorismo; 

• si avvale delle Strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti 
necessari e utilizza i flussi informativi pianificati provenienti dagli altri Organi aziendali, dal 
responsabile della Funzione antiriciclaggio e dalle altre Funzioni di controllo. 

5.3. Amministratore Delegato 

L’Amministratore Delegato: 

• cura l’attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo del rischio di riciclaggio 
approvati dal CdA ed è responsabile per l’adozione di tutti gli interventi necessari ad 
assicurare l’efficacia dell’organizzazione e del sistema dei controlli antiriciclaggio. Nella 
predisposizione delle procedure operative tiene conto delle indicazioni e delle linee guida 
emanate dalle Autorità competenti e dagli Organismi internazionali; 

• definisce e cura l’attuazione di un sistema di controlli interni funzionale alla pronta 
rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicura l’efficacia nel tempo, in 
coerenza con gli esiti dell’esercizio di autovalutazione dei rischi; 

• assicura che le procedure operative e i sistemi informativi consentano il corretto 
adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei 
documenti e delle informazioni; 

• definisce e cura l’attuazione delle iniziative e delle procedure necessarie per assicurare il 
tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità previsti dalla 
normativa in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; 

• definisce la policy antiriciclaggio sottoposta all’approvazione dell’Organo con funzione di 
supervisione strategica e ne cura l’attuazione; 

• definisce e cura l’attuazione di procedure informative volte ad assicurare la conoscenza dei 
fattori di rischio a tutte le Strutture aziendali coinvolte e agli Organi incaricati di funzioni di 
controllo; 

• definisce e cura l’attuazione delle procedure di gestione dei rapporti con la clientela 
classificata ad “alto rischio”, in coerenza con i principi fissati dal Consiglio di 
Amministrazione;  

• stabilisce i programmi di addestramento e formazione del personale dipendente e dei 
collaboratori in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo; 

• stabilisce gli strumenti idonei a consentire la costante verifica dell’attività svolta dai 
dipendenti e dai collaboratori, al fine di rilevare eventuali anomalie che emergano, 
segnatamente, nei comportamenti, nella qualità delle comunicazioni indirizzate ai referenti 
e alle Strutture aziendali, nonché nei rapporti che gli stessi dipendenti o collaboratori 
intrattengono con la clientela; 

• in materia di segnalazione di operazioni sospette, definisce e cura l’attuazione di una 
procedura adeguata alle specificità dell’attività, alle dimensioni e alle complessità della 
Banca, secondo il principio di proporzionalità e l’approccio basato sul rischio, che sia in 
grado di garantire certezza di riferimento, omogeneità nei comportamenti, applicazione 
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generalizzata all’intera struttura, il pieno utilizzo delle informazioni rilevanti e la 
ricostruibilità dell’iter valutativo; adotta, inoltre, le misure volte ad assicurare la massima 
riservatezza sull’identità delle persone che hanno partecipato alla procedura di 
segnalazione, nonché procedure, anche informatiche, per la rilevazione delle operazioni 
anomale; 

• assicura, nei casi di operatività effettuata attraverso canali telefonici o telematici (a 
distanza), l’adozione di specifiche procedure informatiche per il rispetto della normativa 
antiriciclaggio, con particolare riferimento all’individuazione automatica di operazioni 
anomale. 

5.4. Funzione antiriciclaggio e responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette 

Con riguardo alle attribuzioni, ruoli e responsabilità della Funzione antiriciclaggio, si rimanda 
al Regolamento della Funzione7. 

Nell’ambito dell'attuale struttura organizzativa della Banca, il responsabile della Funzione 
antiriciclaggio ricopre il ruolo di responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette (anche 
“Delegato SOS”), ed è in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e 
professionalità e senza responsabilità dirette in aree operative / di business. 

Il ruolo di Delegato SOS è adeguatamente formalizzato e reso noto all’interno della Banca e 
presso la rete distributiva esterna. La nomina e la revoca del medesimo responsabile sono 
comunicate tempestivamente all’UIF con le modalità dalla stessa indicate. 

Al Delegato SOS competono le seguenti attività: 

• valutare, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le segnalazioni di operazioni sospette 
pervenute, analizzando le proposte di segnalazione individuate e segnalate dalle Funzioni 
operative nell’ambito delle attività di competenza, e approfondendole con eventuali 
ulteriori elementi a disposizione; 

• valutare, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le operazioni sospette di cui sia altrimenti 
venuto a conoscenza nell’ambito della propria attività; 

• trasmettere all’UIF le segnalazioni ritenute fondate, omettendo l’indicazione dei nominativi 
dei soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione dell’operazione; 

• svolgere un ruolo di interlocuzione con la UIF e rispondere tempestivamente alle eventuali 
richieste di approfondimento provenienti dalla stessa; 

• comunicare, con modalità organizzative idonee ad assicurare il rispetto degli obblighi di 
riservatezza previsti dal D. Lgs. n. 231/2007, l’esito della propria valutazione al soggetto 
responsabile dell’Unità organizzativa che ha dato origine alla segnalazione; 

• mantenere evidenza delle valutazioni effettuate nell’ambito della procedura, anche in caso 
di mancato invio della segnalazione all’UIF; 

• nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal D. Lgs. n. 231/2007 sull’identità dei 
soggetti che prendono parte alla procedura di segnalazione delle operazioni, fornire - anche 
attraverso l’utilizzo di idonee basi informative - informazioni sui nominativi dei clienti 

 
7 Cfr. “Regolamento della Funzione antiriciclaggio”. 
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oggetto di segnalazione di operazioni sospette ai responsabili delle Strutture competenti 
per l’attribuzione o l’aggiornamento del profilo di rischio dei clienti stessi. 

Il responsabile delle segnalazioni acquisisce ogni informazione utile dalla Struttura che svolge 
il primo livello di analisi delle operazioni anomale, ha libero accesso ai flussi informativi diretti 
agli Organi e alle Strutture aziendali significativi per la prevenzione ed il contrasto del 
riciclaggio ed utilizza nelle valutazioni anche eventuali elementi desumibili da fonti 
informative liberamente accessibili.  

5.5. Funzione di controllo dei rischi  

La Funzione di controllo dei rischi effettua il monitoraggio di secondo livello su tutti i rischi 
rilevanti per la Banca, conformemente a quanto previsto dalle vigenti Disposizioni di vigilanza. 

I rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sono ricondotti prevalentemente ai 
rischi di natura legale e reputazionale e, pertanto, misurati e gestiti secondo quanto previsto 
dalla Risk policy e dalle policy di riferimento (in particolare, in materia di rischi operativi). 

Con riguardo alla gestione e mitigazione, la Funzione individua, con il supporto delle Funzioni 
antiriciclaggio e legale, i principali eventi di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo 
da cui possono derivare perdite operative / danni di natura reputazionale, e si coordina con la 
Funzione antiriciclaggio in merito agli esiti delle proprie attività per le eventuali implicazioni 
sulla gestione dei rischi ovvero sull’opportunità di modificare i presidi organizzativi. 

5.6. Funzione di revisione interna 

In materia di prevenzione e contrasto dell’utilizzo del sistema finanziario per finalità di 
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la Funzione di revisione verifica in modo 
continuativo il grado di adeguatezza dell’assetto organizzativo aziendale e la sua conformità 
rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei 
controlli interni. 

In particolare, la Funzione, attraverso controlli sistematici anche di natura ispettiva, verifica: 

• il costante rispetto dell’obbligo di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del 
rapporto che nello svilupparsi nel tempo della relazione con il cliente;  

• l’effettiva acquisizione e l’ordinata conservazione dei dati e documenti prescritti dalla 
normativa antiriciclaggio da parte del personale preposto; 

• l’effettivo grado di coinvolgimento del personale dipendente e dei collaboratori, nonché 
dei responsabili delle Strutture centrali e periferiche, nell’attuazione degli obblighi di 
comunicazione e segnalazione. 

Tali interventi rientrano nelle attività obbligatorie in capo alla Funzione; pertanto, essi 
vengono opportunamente definiti all’interno della pianificazione annuale delle attività di 
controllo, al fine di consentire che tutte le Strutture operative periferiche e centrali siano 
sottoposte a verifica in un congruo arco di tempo e che le iniziative siano più frequenti nei 
confronti delle strutture maggiormente esposte ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del 
terrorismo, nonché con riferimento ai rapporti con profilo di rischio alto. 
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La Funzione svolge, altresì, interventi di follow-up, al fine di assicurarsi dell’avvenuta adozione 
degli interventi correttivi delle carenze e irregolarità riscontrate e della loro idoneità a evitare 
analoghe situazioni nel futuro. 

La Funzione, infine, riporta, almeno annualmente, agli Organi aziendali informazioni 
dettagliate sull’attività svolta e sui relativi esiti, fermo restando il rispetto del principio di 
riservatezza in materia di segnalazioni di operazioni sospette. 

5.7. Funzioni aziendali operative  

Le Funzioni operative sono le prime responsabili del processo di gestione dei rischi; nel corso 
dell’attività giornaliera le Funzioni operative svolgono, ciascuna per gli ambiti di propria 
competenza, i controlli di primo livello volti ad assicurare il corretto svolgimento delle 
operazioni e sono responsabili dell’assolvimento degli obblighi normativi, dell’identificazione 
dei presidi di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e /o di eventuali anomalie 
o disfunzioni che compromettono la qualità dell’attività di controllo svolta per la corretta 
gestione degli adempimenti in materia. 

5.8. Rete commerciale 

La Rete commerciale, cui è affidato l’incarico di collocare i prodotti della Banca, cura il 
processo di identificazione e raccolta dati della clientela, sviluppando la conoscenza della 
medesima ed assicurando, per quanto di competenza, un monitoraggio continuo nel corso del 
rapporto in relazione ad eventuali comportamenti anomali tenuti dal cliente o informazioni 
pregiudizievoli ad esso riferiti conosciute dopo l’instaurazione del rapporto.  

Tale scelta è coerente con il modello commerciale adottato dalla Banca, che affida – in 
particolare per i prodotti di credito - la fase del contatto e del primo screening della clientela 
proprio alla Rete commerciale.   

In particolare, la Rete commerciale, o comunque i soggetti che operano sulla base di un 
mandato nell’ambito delle attività svolte per conto della Banca, è tenuta a conoscere e 
uniformarsi alle istruzioni operative emanate dalla Banca stessa. 

A tal proposito, la Banca, oltre a disciplinare - nell’ambito dei contratti di collaborazione 
stipulati con i collaboratori appartenenti alla propria rete distributiva esterna (in particolare, 
agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi) - le regole di condotta ai fini antiriciclaggio 
cui gli stessi devono attenersi nell’esercizio dell’attività per conto della medesima, fornisce gli 
strumenti operativi e le procedure, anche informatiche, che li assistono nell’esecuzione delle 
operazioni e dei relativi adempimenti ai fini antiriciclaggio ed appronta e/o richiede la 
partecipazione a specifici programmi di formazione e aggiornamento per quest’ultimi, 
affinché abbiano adeguata conoscenza della normativa di riferimento e delle connesse 
responsabilità e siano in grado di utilizzare consapevolmente strumenti e procedure adottate 
per l’esecuzione degli adempimenti. La Banca interrompe ogni rapporto con il collaboratore 
nel caso in cui accerti gravi inadempimenti da parte di questo nell’esecuzione degli obblighi di 
riciclaggio.  

La Banca, inoltre, monitora costantemente il rispetto da parte della Rete commerciale delle 
regole di condotta antiriciclaggio (stabilite dalla normativa ed in sede contrattuale) ed effettua 
verifiche periodiche presso la Rete stessa. 
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Per la stessa ragione di cui sopra, quando è richiesta una verifica rafforzata della clientela in 
ragione del più elevato rischio di riciclaggio, la Rete distributiva esterna supporta la Banca 
nell’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 25 del D. Lgs. n. 231/2007. 

6. IL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI 
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO 

La Banca adotta una metodologia che, in conformità alle prescrizioni normative, prevede un 
“processo di autovalutazione”8 del livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del 
terrorismo, al fine di predisporre appropriate misure che tengano conto dei fattori di rischio 
relativi ai clienti, ai paesi o alle aree geografiche, ai canali di distribuzione e ai prodotti e servizi 
offerti (identificazione e valutazione del “rischio inerente”). 

Nel rispetto del principio di proporzionalità e significatività, il processo è commisurato alla 
dimensione della Banca, alla tipologia delle attività svolte e alle categorie di clientela in essere. 

Il processo di autovalutazione costituisce il presupposto per la realizzazione di appropriati 
interventi a fronte delle eventuali criticità esistenti e per l’adozione di opportune misure di 
prevenzione e mitigazione, anche alla luce di quanto previsto nel più generale quadro di 
riferimento per la propensione al rischio della Banca. 

Il processo di autovalutazione si articola nelle seguenti fasi: 

• raccolta dei dati e delle informazioni, valutazione ed elaborazione;  
• predisposizione degli esiti delle valutazioni, con l’individuazione delle eventuali iniziative di 

adeguamento necessarie;  
• discussione collegiale degli esiti e approvazione delle eventuali misure di adeguamento; 

per le autovalutazioni successive alla prima, è prevista una fase di verifica dello stato di 
attuazione delle iniziative in precedenza assunte. 

La metodologia di valutazione si compone di quattro macro attività: 

• l’identificazione dei rischi attuali e potenziali cui l’intermediario è o può essere esposto in 
base alla natura e all’estensione dell’attività svolta9; 

• l’analisi dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo e dei presidi aziendali rispetto ai rischi 
precedentemente identificati, al fine di individuare eventuali vulnerabilità10;  

• la conseguente determinazione del rischio residuo cui è esposto l’intermediario, in ragione 
del livello di rischio inerente e della robustezza dei presidi di mitigazione11; 

• la realizzazione di appropriati interventi correttivi a fronte delle eventuali criticità esistenti 
e per l’adozione di opportune misure di prevenzione e mitigazione del rischio di riciclaggio. 

 
8 Gli esiti del processo di autovalutazione annuale confluiscono nella Relazione annuale prodotta dalla Funzione 
antiriciclaggio che viene trasmessa alla Banca d’Italia entro il 30 aprile di ogni anno, salvo diverse indicazioni 
pervenute dall’Autorità di riferimento. 
9 Identificazione del rischio inerente, sulla base di 4 livelli (Basso, Medio-Basso, Medio-Alto, Alto). 
10 Analisi delle vulnerabilità sulla base di 4 livelli (Non significativa, Poco significativa, Abbastanza significativa, 
Molto significativa). 
11 Determinazione del rischio residuo sulla base di 4 livelli (Non significativo, Basso, Medio, Elevato). 
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Il processo di autovalutazione è condotto dalla funzione antiriciclaggio, che si avvale del 
supporto delle altre Unità organizzative, per quanto necessario. Il processo, in relazione alle 
caratteristiche dell’azienda, è condotto almeno annualmente; in caso di modifiche rilevanti 
dell’operatività (in termini di prodotti, processi, sistemi di supporto), il responsabile della 
Funzione antiriciclaggio valuta di eseguire il processo di autovalutazione con periodicità più 
ravvicinate.  
La Funzione antiriciclaggio verifica nel continuo l’idoneità delle misure adottate per assicurare 
un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio. 

7. PRESIDI OPERATIVI SPECIFICI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E 
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO 

L’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo si esplica 
attraverso l’introduzione di presidi, anche di natura informatica, volti a garantire la piena 
conoscenza del cliente, la tracciabilità delle transazioni finanziarie e l’individuazione delle 
operazioni sospette. In particolare, la normativa prevede dei macro-requisiti ispirati ai 
seguenti istituti fondamentali: adeguata verifica della clientela, registrazione e conservazione 
delle informazioni, segnalazione delle operazioni sospette e adeguata attività di formazione e 
addestramento del personale. 

Per l’adempimento dei suddetti obblighi, la Banca si dota di strumenti informatici, processi e 
procedure idonei a: 

• identificare il profilo di rischio del cliente in considerazione dei fattori di rischio forniti dalle 
Autorità di vigilanza; 

• supportare l’individuazione dei dati / documenti mancanti per la completa raccolta delle 
informazioni ai fini dell’adeguata verifica, attraverso la produzione di adeguate evidenze, 
di warning di sistema o di blocchi operativi; 

• verificare l’eventuale presenza dei nominativi censiti in procedura Anagrafe all’interno di 
banche dati / liste esterne; 

• supportare la valutazione delle operazioni sospette, mediante la produzione di indicatori 
di anomalia al fine della loro eventuale segnalazione alle competenti Autorità; 

• consentire, ove applicabile, controlli automatici di coerenza tra le varie informazioni 
anagrafiche memorizzate, di congruità delle stesse e periodici controlli dei dati; 

• conservare la documentazione raccolta nel rispetto dei limiti di riservatezza previsti dalla 
normativa di riferimento. 

Inoltre, la Banca si avvale del portale INFOSTAT-UIF12 per l’iter di segnalazione delle operazioni 
sospette e dei dati aggregati in via telematica all’UIF. 

7.1. Adeguata verifica della clientela 

La normativa antiriciclaggio e i provvedimenti di attuazione disciplinano le attività che gli 
intermediari devono porre in essere nella fase di identificazione e adeguata verifica del cliente 
necessarie ad una approfondita conoscenza della clientela.  

 
12 Messo a disposizione dalla UIF. 
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In particolare, nel rispetto del principio “know your customer”, tale fase non deve limitarsi alla 
raccolta delle informazioni, ma è finalizzata ad una conoscenza approfondita del profilo 
complessivo di rischio del cliente, nonché della natura del rapporto continuativo o 
dell’operazione occasionale, attraverso l’analisi di circostanze di natura sia oggettiva che 
soggettiva. 

L’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela con la quale la Banca instaura 
rapporti o effettua operazioni si esplicita attraverso:  

• l’acquisizione di informazioni sulla clientela (cliente, esecutore, titolare effettivo del 
rapporto, natura e scopo del rapporto continuativo o dell’operazione occasionale), al fine 
di verificarne l’identità; 

• la valutazione complessiva del cliente e l’attribuzione del rischio di riciclaggio ad esso 
associato, dove per rischio si intende la probabilità di coinvolgimento in fenomeni di 
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; 

• lo svolgimento di un monitoraggio continuo per tutta la durata del rapporto, tramite 
l’analisi delle transazioni effettuate e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni 
acquisite, in coerenza con il profilo di rischio assegnato a ciascun cliente.  

La Banca commisura l’intensità e l’estensione degli adempimenti relativi all’adeguata verifica 
della clientela al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione 
professionale, operazione, prodotto o transazione (c.d. “approccio basato sul rischio”). 

Ne discende che gli obblighi di adeguata verifica si articolano su tre diversi livelli di profondità: 
“obblighi ordinari”, “obblighi semplificati” e “obblighi rafforzati”. 

La Banca si astiene dall’instaurazione o prosecuzione del rapporto continuativo o dal dar corso 
all’operazione quando nell’ambito della gestione del rapporto con la clientela non sia possibile 
rispettare il corretto assolvimento degli obblighi di adeguata conoscenza della clientela, 
valutando, inoltre, l’opportunità di effettuare la segnalazione del soggetto interessato all’UIF. 

Come già evidenziato, nell’ambito della distribuzione di talune tipologie di prodotto, la Banca 
demanda, sotto la propria responsabilità, l’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica 
della clientela ad intermediari bancari e finanziari di cui all’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 
231/2007 ovvero comunitari, nonché a mediatori creditizi ed agenti in attività finanziaria (che 
possono effettuare l’identificazione del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo, inclusa 
l’acquisizione di copia dei documenti di identità e del codice fiscale), nel rispetto dei principi e 
delle regole di cui al precedente § 5.8.   

7.1.1. Casistiche di svolgimento dell’adeguata verifica 

Le attività di adeguata verifica sono eseguite almeno nei seguenti casi: 

• preliminarmente all’instaurazione di un rapporto continuativo; 
• in occasione dell’esecuzione di un’operazione occasionale disposta dal cliente, che 

comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o 
superiore a € 15.000 indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un’operazione 
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unica o con più operazioni frazionate, o consista in un trasferimento di fondi13 superiore a 
€ 1.000; 

• quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente 
da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; 

• quando sorgano dubbi sulla completezza, attendibilità o veridicità delle informazioni o della 
documentazione precedentemente acquisita. 

La Società attua gli obblighi di adeguata verifica della clientela (i) nei confronti di tutti i nuovi 
clienti, nonché, (ii) per i clienti già acquisiti: 

• in presenza di variazioni o eventi che impattano sul profilo di rischio dei medesimi (ad es., 
in caso di variazioni dei dati anagrafici e/o all’emergere di notizie negative rilevabili dalle 
banche dati o da fonti aperte);  

• in caso di innalzamento del profilo di rischio; 
• alla scadenza dei limiti temporali definiti dalla Banca in funzione del livello di rischio 

attribuito al cliente.  

L’aggiornamento avviene sollecitamente - in funzione del livello di rischio attribuito - al 
verificarsi dell’evento scatenante, e si attua attraverso l’acquisizione e l’aggiornamento 
periodico dei dati identificativi e delle informazioni in possesso, nonché con l’adozione delle 
ulteriori misure previste dalla presente policy, in funzione del profilo di rischio attribuito al 
cliente. 

La Funzione antiriciclaggio può, comunque, richiedere in qualsiasi momento dati aggiuntivi in 
relazione ad eventuali sospetti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. 

Tale approccio consente di graduare le attività di verifica nel corso del rapporto in relazione 
all’effettivo grado di rischio associato al cliente. 

7.1.2.  Profilazione del cliente: risk based approach 

La valutazione del rischio del cliente e la sua classificazione in termini di rischio di riciclaggio 
rappresentano elementi sostanziali dell’approccio basato sul rischio; a tal fine, la Banca, anche 
col supporto di apposito applicativo, determina il livello di rischio del cliente sulla base di una 
specifica metodologia che prende in considerazione i criteri generali previsti dall’articolo 17, 
comma 3, del D. Lgs. n. 231/2007 e da Banca d’Italia14, che fanno riferimento alle 
caratteristiche del cliente, alla sua condotta e alle specificità dell’operazione o del rapporto 
continuativo.  

In particolare, si prendono in considerazione i seguenti fattori di rischio:  

• rischio paese: sede del cliente / titolare effettivo in un’area geografica ad alto rischio e in 
paesi non collaborativi, come individuate dal Gafi;  

• rischio di settore e della prevalente attività svolta dal cliente e dal titolare effettivo: settore 
merceologico ad elevata esposizione di rischio di corruzione e di riciclaggio (ad es., settori 
interessati dall’erogazione di fondi pubblici, appalti pubblici, sanità, edilizia, difesa, 

 
13 Cfr. Regolamento (UE) n. 2015/847. 
14 Cfr. Disposizioni Banca d’Italia del 30 luglio 2019. 
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produzione di energie rinnovabili, raccolta e smaltimento di rifiuti, compro oro, gioco e 
scommesse, commercio e produzione di armi, oggetti preziosi, rottami ferrosi, ecc.); 

• rischio del prodotto e/o dell’operatività legata al prodotto / servizio richiesto: ad es., 
inattesi; movimentazione anomala; estinzione anticipata anomala; incasso anomalo da 
terzi; garanzie reali da parte di terzi che non hanno collegamento con il cliente; 
compimento di operazioni societarie anomale o impreviste, come repentini e/o frequenti 
passaggi di quote / azioni, frequenti cambi di organi sociali e cessione di aziende o rami di 
azienda in favore di soggetti esteri o censiti nelle liste; operazioni da o verso conti extra UE 
ovvero paradisi fiscali, ecc.; 

• rischio entità per clienti diversi dalle persone fisiche: ad es., entrata in relazione diretta o 
indiretta con fondazioni, trust e organizzazioni no profit e/o entrata in relazione diretta o 
indiretta con società fiduciarie, qualora le stesse non risultino assoggettate a un regime 
adeguato di vigilanza / trasparenza (ad es., in caso di fiduciarie non soggette ad adeguati 
controlli di vigilanza); 

• rischio PEP: la presenza nelle liste PEP del cliente (o titolare effettivo) ovvero la circostanza 
che i medesimi soggetti ricoprano cariche pubbliche per le quali sussiste una rilevante 
esposizione al rischio di corruzione (ad es., amministratori locali e soggetti con ruoli apicali 
nella pubblica amministrazione / enti pubblici); 

• rischio SOS: la presenza di una segnalazione di operazione sospetta ovvero di una richiesta 
di approfondimento da parte dell’UIF; 

• rischio reputazionale (ad es., informazioni negative): la presenza, a carico dei clienti (o 
titolari effettivi o esecutori) di indici reputazionali negativi, di indagini / provvedimenti 
cautelativi disposti dalla magistratura (o di organi delegati) per reati connessi a riciclaggio, 
reati fiscali ovvero di finanziamento del terrorismo internazionale, ovvero per altri reati che 
potrebbero avere implicazioni dal punto di vista del riciclaggio o del finanziamento al 
terrorismo.  

La Banca ha definito quattro livelli di rischio attraverso i quali classificare la propria clientela: 
“Irrilevante”, “Basso”, “Medio” e “Alto”15, prevedendo così uno schema di monitoraggio nel 
continuo modulato in termini di frequenza e pervasività in relazione al profilo di rischio di 
ciascun cliente. Inoltre, l’attribuzione del rischio “Alto” può essere attribuita su base 
“valutativa” dalla Funzione antiriciclaggio, anche su proposta della Funzione che ha in carico 
la relazione, e inserita manualmente sull’applicativo utilizzato. 

Sulla base del profilo di rischio, la Banca applica misure differenziate di adeguata verifica: 
ordinaria, semplificata e rafforzata. 

7.1.3. Obblighi di adeguata verifica ordinaria  

In occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo e/o del compimento di 
un’operazione occasionale sopra la soglia prevista dalla normativa, la Banca procede a: 

 
15 Di seguito le classi dei punteggi corrispondenti ai diversi profili di rischio: 
• “Irrilevante”: punteggio compreso tra 1 e 5;  
• “Basso”: punteggio compreso tra 6 e 12; 
• “Medio”: punteggio compreso tra 13 e 24; 
• “Alto”: punteggio compreso tra 25 e 99; 
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1. identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni 
forniti dal soggetto che entra in relazione con la Banca ovvero ottenuti da una fonte 
affidabile e indipendente. 
In caso di cliente persona fisica, l’identificazione deve avvenire alla presenza dello stesso 
(salvo i casi di identificazione a distanza, come nel caso dell’operatività a distanza per la 
quale sono adottate le modalità specificate al § 7.1.7), mediante l’acquisizione di un 
documento d’identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente 
ai sensi della normativa vigente e del tesserino riportante il codice fiscale, del quale viene 
acquisita copia in formato cartaceo o elettronico, prima dell’instaurazione di qualsivoglia 
rapporto continuativo o dell’esecuzione dell’operazione occasionale. Con le medesime 
modalità devono essere, altresì, identificati tutti i soggetti cointestatari del rapporto 
instaurando, nonché i soggetti qualificabili come esecutori dell’operazione. In tale ultimo 
caso, sarà necessario verificare anche i relativi poteri di rappresentanza in termini di 
esistenza ed ampiezza. Quando le persone da identificare siano più di una (nel caso di 
cointestatari o di più esecutori), l’acquisizione dei documenti di identità può avvenire in 
momenti diversi, purché prima di rendere operativi la cointestazione o i poteri di delega o 
comunque di rappresentanza.  
Qualora, invece, il cliente sia un soggetto diverso da persona fisica (società di persone o di 
capitali, enti, organizzazioni no profit, trust, ecc.), ai fini dell’identificazione e adeguata 
verifica, sarà necessario, nell’ordine: 
• identificare il cliente e verificare l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza in 

capo alle persone fisiche dotate di tale potere, gli esecutori, mediante l’esame dell’atto 
costitutivo e statuto e/o di una visura camerale aggiornata, ed acquisire le informazioni 
necessarie per verificarne l’identità degli stessi;  

• acquisire le informazioni circa la tipologia, forma giuridica, fini perseguiti, oggetto 
sociale e, nel caso di organizzazioni no profit, circa la classe di beneficiari a cui si 
rivolgono le attività svolte dall’organizzazione medesima; 

• identificare e verificare l’identità del titolare effettivo16; tali attività sono svolte 
contestualmente all’identificazione del cliente, pur senza la necessaria presenza fisica 
del soggetto identificato come titolare effettivo, acquisendo dal cliente opportuna 
dichiarazione e copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale, ovvero in 
altro modo, ad esempio facendo ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti 
conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui soggetti individuati come titolari 
effettivi.  
Con riguardo alla clientela dotata di personalità giuridica, la Banca individua in ogni caso 
uno o più titolari effettivi per ogni cliente.  
Per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, la Banca adotta misure 
adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di 
proprietà e di controllo del cliente.  

 
16 Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007, per “titolare effettivo” si intende “la persona fisica o le persone fisiche, diverse 
dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la 
prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita”. 
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In caso di dubbio sulla veridicità dei dati identificativi acquisiti dal cliente / esecutore, sono 
interrogati i sistemi anti-frode disponibili e, ove necessario, acquisiti ulteriori documenti di 
identità ovvero altro documento di identità equipollente.   

2. ottenere e valutare informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo 
ovvero quelle relative alla sua instaurazione, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e 
l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all’attività lavorativa ed 
economica e alle relazioni d’affari del cliente. Ulteriori informazioni che possono essere 
acquisite, in relazione al profilo di rischio del cliente e alla tipologia di rapporto / 
operazione, riguardano la situazione economico-patrimoniale (fonti di reddito, consistenze 
patrimoniali) del cliente ed eventualmente del titolare effettivo, nonché - nei limiti in cui 
sia utile in relazione alla valutazione del profilo del cliente e del rapporto / operazione e sia 
nota o conoscibile - dei familiari e conviventi. 

3. svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo per mantenere 
aggiornato il profilo del cliente e individuare elementi di incongruenza che possono 
costituire anomalie rilevanti ai fini degli specifici adempimenti, verificando che le 
transazioni realizzate dal cliente siano compatibili con la conoscenza che la Banca ha dello 
stesso, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se 
necessario, all’origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni 
detenute.  

Al momento dell’identificazione e, quindi, prima di instaurare rapporti o offrire prestazioni, la 
Funzione che ha in carico la relazione con il cliente verifica che il cliente medesimo, gli 
amministratori, i titolari effettivi e altre persone collegate (legale rappresentante, delegato 
autorizzato, ecc.) non siano identificabili tra i soggetti inclusi in specifiche liste (ad es., lista 
anagrafiche negative17; persone politicamente esposte o “PEP”, liste individual18, liste TER, 
liste CRIME e eventuali altre liste interne della Banca). Tale controllo viene riproposto con 
cadenza mensile, in maniera massiva, su tutta l’anagrafica della Banca. 

L’obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la loro presenza fisica, per i 
clienti:  

1) i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da 
certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti 
informatici, ai sensi dell’articolo 24 del CAD;  

2) in possesso di un’identità digitale con livello di garanzia almeno significativo nell'ambito del 
c.d. SPID19, ovvero di un’identità digitale con livello di garanzia almeno significativo 
rilasciato nell’ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell’elenco 
pubblicato dalla Commissione europea a norma dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 
910/2014, o di un certificato per la generazione di firma elettronica qualificata (c.d. FEQ) o, 

 
17 Vengono definite “anagrafiche negative” le persone o entità per le quali sono state disposte particolari misure 
restrittive sulla base di Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU o di Regolamenti comunitari. Tali soggetti 
vengono individuati da Organismi comunitari e internazionali (OFAC, ONU, UE, ecc.) e inseriti in specifiche liste 
(black list). 
18 Soggetti sottoposti ad indagini o colpiti da sanzioni penali, amministrative. 
19 “Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle 
pubbliche amministrazioni”, di cui all’art. 64 del CAD ed alla relativa normativa di attuazione. 
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infine, identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure e 
regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID); 

3) i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza diplomatica e 
dell’autorità consolare italiana, come indicata nell’articolo 6 del D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 
153;  

4) che siano già stati identificati dalla Banca in relazione ad un altro rapporto continuativo in 
essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico 
profilo di rischio del cliente e alle caratteristiche del nuovo rapporto che si intende avviare;  

5) i cui dati identificativi siano acquisiti con le modalità previste per l’operatività a distanza 
dalle Disposizioni Banca d’Italia del 30 luglio 2019. 

In particolare, in linea con l’evoluzione dell’operatività della Banca, che tende sempre più a 
fare ricorso al canale digitale per l’approccio con la clientela e il perfezionamento della 
relazione, l’identificazione del cliente attraverso l’identità digitale o un certificato di firma 
elettronica almeno qualificata, ovvero ancora attraverso procedura di identificazione 
elettronica rappresenta una scelta da valorizzare, adottando le necessarie cautele (come di 
seguito individuate).  

7.1.4.  Misure semplificate di adeguata verifica 

Ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 231/200720, in presenza di un ridotto rischio di riciclaggio o 
di finanziamento del terrorismo, la Banca applica misure di adeguata verifica della clientela 
semplificate sotto il profilo dell’estensione e della frequenza21 degli adempimenti previsti. 

Gli obblighi semplificati si applicano nel caso in cui il cliente sia: 

1. un intermediario bancario e finanziario elencato all’articolo 3, comma 2, del D. Lgs. n. 
231/2007 (i.e., banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica (IMEL), istituti di 
pagamento (IP), società di intermediazione mobiliare (SIM), società di gestione del 
risparmio (SGR), società di investimento a capitale fisso (SICAF), Cassa Depositi e Prestiti, 
ecc.) e intermediari bancari e finanziari comunitari o con sede in un paese terzo con un 
efficace regime di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, ad esclusione 
degli agenti di cambio, degli intermediari assicurativi, delle società fiduciarie e dei 
consulenti finanziari; 

2. un intermediario bancario e finanziario comunitario o con sede in un paese terzo con un 
efficace regime di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Per valutare la 
sussistenza in concreto di un basso rischio, va tenuto conto, tra l’altro, dell’eventuale 
adozione, nei confronti dell’intermediario, di sanzioni di vigilanza o di misure di intervento 
per inosservanza degli obblighi antiriciclaggio di cui la Banca abbia notizia; 

3.  una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta ad 
obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza 
della titolarità effettiva; 

 
20 Anche in considerazione della Comunicazione Banca D’Italia del 9 febbraio 2018, nonché delle Disposizioni 
Banca d’Italia del 30 luglio 2019. 
21 Cfr. Orientamenti congiunti. 
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4. una pubblica amministrazione, ovvero una istituzione o organismo che svolge funzioni 
pubbliche conformemente al diritto dell’Unione europea. 

Ove il cliente interessato sia riconducibile alle casistiche di cui ai punti precedenti, sono 
adottabili le seguenti semplificazioni rispetto a quelle ordinarie, in considerazione delle 
peculiari categorie considerate, connotate da residuale rischio di riciclaggio, che si ritengono 
commisurate rispetto alla effettiva situazione e status del cliente: 

• raccolta dei dati identificativi del cliente / esecutore e del titolare effettivo prima 
dell’apertura del rapporto continuativo e acquisizione della copia del documento di identità 
entro i successivi 30 giorni; 

• nei casi sub 3 e 4, la verifica dei dati relativi al titolare effettivo può essere effettuata 
acquisendo una dichiarazione di conferma dei dati sottoscritta dal cliente / esecutore, sotto 
la propria responsabilità ovvero facendo affidamento su eventuali comunicazioni rese al 
pubblico ai sensi della normativa vigente (ad es., prospetti, comunicazioni di informazioni 
privilegiate o di partecipazioni rilevanti). 

Inoltre, nel caso di offerta di un prodotto destinato ad una finalità predeterminata (ad es., 
credito connesso ad agevolazioni per investimenti specifici, quali i finanziamenti ai sensi della 
Legge c.d. “Sabatini”; conto deposito), è ammesso presumere lo scopo e/o la natura del 
rapporto. 

Le informazioni raccolte, sufficienti per stabilire che il cliente possa rientrare nelle categorie 
sopra elencate, sono conservate dalla Banca per tutta la durata del rapporto. 

Considerato il rischio ridotto di riciclaggio connesso a determinati prodotti nel corso del 
rapporto in relazione alle concrete modalità operative, la Banca può individuare anche misure 
di monitoraggio successive semplificate.  

In particolare, per quanto riguarda il prodotto Conto Progetto (laddove i flussi avvengono con 
conti predefiniti accesi presso altri intermediari italiani e intestati ai titolari del Conto) e il 
prodotto di cessione del quinto e forme assimilate, incluso l’anticipo TFS (per il quale i rimborsi 
delle rate sono effettuate dal datore di lavoro del cliente attraverso la quota di stipendio / 
pensione o del trattamento di fine servizio spettante), la Banca può applicare misure 
semplificate di adeguata verifica, riducendo la frequenza di alcuni degli adempimenti previsti 
in via ordinaria. Nello specifico, in tali casistiche la raccolta periodica dei dati dal cliente per 
l’adeguata verifica tramite l’aggiornamento dell’apposito questionario potrà essere svolta 
solo al ricorrere di specifiche circostanze che possono incidere sul profilo di rischio connesso 
al rapporto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• eventuali riscontri sul peggioramento del profilo reputazionale del cliente; in particolare, 
laddove nel corso della relazione siano rilevati eventi significativi afferenti il rapporto, il 
cliente, il titolare effettivo o l’esecutore, i quali possono comportare anche una 
rivalutazione del profilo di rischio (indagini dell’autorità giudiziari, notizie di stampa 
negative), la Banca procede comunque ad applicare misure di verifica ordinarie (o 
rafforzate laddove gli eventi rilevati possano essere sintomatici di un elevato rischio di 
riciclaggio); 
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• modifiche soggettive della titolarità del rapporto o delle fonti dei flussi finanziari (dei conti 
di alimentazione per quanto riguarda il Conto Progetto o del datore di lavoro per la cessione 
del quinto); 

• altri casi in cui è prevista l’adeguata verifica rafforzata.  

Anche per tali operatività verrà, comunque, richiesto nel corso del rapporto l’aggiornamento 
dei documenti di identità scaduti e verranno eseguiti i periodici controlli sui sistemi in 
dotazione della Banca per verificare la presenza dei c.d. inattesi o casi di coincidenza con le 
liste negative. 

La Banca non applica la fattispecie semplificata qualora abbia motivo di ritenere che tale 
identificazione non sia attendibile o qualora non sia possibile acquisire le informazioni 
necessarie. Inoltre, pur in presenza di un cliente per il quale è applicabile la verifica 
semplificata, la Banca procederà agli adempimenti di adeguata verifica (ordinaria o 
rafforzata), nonché, eventualmente, all'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta 
sulla base degli elementi a disposizione, laddove: 

• sussistano rischi e/o sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; 
• sussistano dubbi sulla veridicità / idoneità delle informazioni acquisite; 

• vengano meno le condizioni per la configurazione della verifica semplificata. 

7.1.5. Obblighi di adeguata verifica rafforzata - rischio “Alto” 

L’adeguata verifica rafforzata consiste nell’adozione di misure caratterizzate da maggiore 
profondità, estensione e frequenza, nelle diverse aree dell’adeguata verifica. A titolo 
esemplificativo, possono essere acquisite ulteriori informazioni sul cliente e sul titolare 
effettivo, approfondite le valutazioni relative a scopo e natura del rapporto o dell’operazione 
occasionale, intensificate la frequenza del controllo costante del rapporto continuativo. 

Secondo quanto specificato nell’art. 24 del D. Lgs. n. 231/2007, la Banca applica misure 
rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza di fattori di rischio elevati legati al 
cliente, ai prodotti, ai servizi, alle operazioni, ai canali di distribuzione e all’area geografica. La 
Banca individua nella procedura operativa antiriciclaggio le principali casistiche di rischio 
elevato (in relazione alla propria operatività) per le quali risulta necessaria l’esecuzione di 
un’adeguata verifica rafforzata.  

Nelle valutazioni circa il livello di rischio collegato al cliente o prodotto, le Funzioni preposte 
alla relazione tengono conto degli esempi esplicativi riportati nelle Disposizioni Banca d’Italia 
del 30 luglio 2019 circa i singoli macro ambiti di rischio, allegati alla presente policy. 

Resta inteso che gli obblighi rafforzati sono sempre applicati in caso di: 

• rapporti e operazioni occasionali che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio nei casi indicati 
dall’articolo 24, comma 5, lettera a), del D. Lgs. n. 231/2007; 

• pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o la sua attività; 
• rapporti continuativi, operazione con clienti e relativi titolari effettivi che siano PEP, salve 

le ipotesi in cui tali PEP agiscono in veste di organi di pubbliche amministrazioni (in tal caso, 
l’addetto alla relazione potrà svolgere l’adeguata verifica semplificata ove siano soddisfatte 
le relative condizioni);  
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• clienti che compiono operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero 
rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, 
preordinate. 

Inoltre, la Banca adotta gli obblighi rafforzati di adeguata verifica in presenza di una o più delle 
seguenti situazioni: 

• qualora sia stata inviata all’UIF una segnalazione di operazione sospetta. In tal caso, la 
Banca applica misure rafforzate fino a quando ritenga di poter escludere l’esistenza di un 
elevato pericolo di riciclaggio; 

• in relazione al ricorso a prodotti, operazioni, tecnologie che possano aumentare il rischio 
di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo (ad es., favorendo l’anonimato); 

• in presenza di operazioni o rapporti continuativi coi soggetti inseriti nelle liste “anagrafiche 
negative” e liste “individual” o che presentano altri indici reputazionali negativi conosciuti 
dalla Banca (ad es., procedimenti per danno erariale, procedimenti ai sensi del D. Lgs. n. 
231/2001, sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio). 

Considerato che l’operatività della Banca è concentrata in Italia e in altri paesi comunitari 
(limitatamente al prodotto di conto deposito, per il quale si rimanda al successivo par. 7.1.8.1), 
non risulta, invece, in genere esposta a fattori di rischio elevati di tipo “geografico”, fermo 
restando che, laddove dovessero emergere operazioni in cui sono coinvolti soggetti 
appartenenti a paesi considerati a rischio elevato di riciclaggio, vengono adottate misure 
rafforzate di verifica, in funzione della rischiosità associata al paese di riferimento.  

Di seguito vengono definite le misure di adeguata verifica rafforzata, da applicare per quanto 
rilevante a seconda della tipologia di prodotto, rispetto ai due segmenti di clientela target 
della Banca (clientela privata o imprese): 

Misure di adeguata verifica rafforzata per la clientela privata  

• acquisizione di informazioni aggiuntive e riscontri sull’identità del cliente, dell’esecutore e 
dell’eventuale titolare effettivo, nonché su familiari e conviventi del cliente, sulla situazione 
lavorativa e patrimoniale e sull’attività economica del cliente;  

• richiesta di un bonifico disposto dal cliente da un conto corrente radicato presso un 
intermediario italiano o comunitario, a maggior riscontro delle informazioni acquisite 
nell’ambito dell’adeguata verifica ordinaria; 

• acquisizione di informazioni, documentazione aggiuntiva e riscontri su eventuali eventi 
negativi sul piano reputazionale (ad es., acquisendo i certificati dei carichi pendenti e del 
casellario giudiziario; consultando le altre fonti di informazione disponibili per la Banca; 
richiedendo atti dei procedimenti eventualmente disponibili; verificando eventuali impatti 
dell’evento registrato sulla posizione lavorativa o economica del soggetto); 

• in caso di segnalazione di operazione sospetta, acquisizione di ulteriori informazioni ed 
aggiornamenti sull’evento o sulla situazione che ha dato origine alla segnalazione, in modo 
da escludere la permanenza degli elementi di sospetto originariamente rilevati;  

• in caso di PEP, acquisizione di informazioni aggiuntive afferenti il ruolo del soggetto, la sua 
situazione reputazionale, la coerenza del rapporto / operazione richiesta o disposta con le 
proprie esigenze e la propria situazione economico-patrimoniale; acquisizione di una 
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specifica attestazione del cliente PEP sull’origine dei fondi che alimenteranno il rapporto o 
circa l’impiego dei fondi che verranno erogati in esecuzione del rapporto continuativo, per 
comprenderne appieno natura e scopo e/o la coerenza con l’attività del cliente e la propria 
situazione finanziaria o patrimoniale;  

• approfondimenti sull’origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto o per 
l’esecuzione dell’operazione, tramite l’acquisizione di dichiarazioni reddituali o 
patrimoniali, dichiarazioni IVA, dichiarazioni del datore di lavoro o altri intermediari; 

• approfondimenti sul numero, entità, frequenza e sulle ragioni specifiche delle operazioni 
previste o eseguite (nel caso di importi insolitamente rilevanti oppure nel caso di dubbi 
sulla finalità) e sulla loro coerenza con il profilo economico del cliente; 

• approfondimenti, tramite raccolta di maggiori informazioni e riscontri, su: (i) la natura del 
rapporto e sulla sua logica rispetto alle esigenze del cliente, al fine di individuare elementi 
di sospetto, (ii) sulle motivazioni per cui il cliente chiede un determinato prodotto o 
servizio, specie se le sue necessità finanziarie potrebbero essere soddisfatte al meglio in 
altro modo o in un altro paese, (iii) la destinazione dei fondi. 

Misure di adeguata verifica rafforzata per la clientela imprese 

• acquisizione di informazioni aggiuntive e riscontri circa le finalità della sua costituzione, 
l’oggetto sociale, gli scopi che persegue, le modalità attraverso cui opera per raggiungerli, 
le relazioni d’affari, i volumi operativi, nonché la forma giuridica adottata, soprattutto 
laddove essa presenti particolari elementi di complessità e opacità che possano impedire 
o ostacolare l’individuazione del titolare effettivo o dell’effettivo oggetto sociale (ad es., 
società con azioni al portatore o partecipate da fiduciari, trust, assetto proprietario 
anomalo o troppo complesso per l’attività svolta);  

• approfondimenti sulla composizione del gruppo di appartenenza, laddove emergano 
situazioni o rapporti non lineari o non chiari (in caso di subentro del cliente nell’attività di 
altre società del gruppo in dissesto) oppure laddove emergano a carico di altre società del 
gruppo eventi negativi;  

• acquisizione di informazioni aggiuntive e riscontri sull’esecutore e sul titolare effettivo, su 
eventuali garanti, sull’attività imprenditoriale o professionale svolta e sui soggetti legati al 
cliente da rapporti di affari (fornitori, altri intermediari), sulla situazione economico-
patrimoniale del cliente e del titolare effettivo;  

• in caso di intervento o pagamento di garanti, acquisizione di ulteriori informazioni circa le 
ragioni della prestazione della garanzia o del pagamento, laddove il terzo non abbia legami 
societari con il cliente; 

• acquisizione di informazioni, documentazione aggiuntiva e riscontri su eventuali eventi 
negativi sul piano reputazionale a carico del cliente o del titolare effettivo oppure del 
garante (ad es., acquisendo i certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziario; 
consultando le altre fonti di informazione disponibili per la Banca; richiedendo atti dei 
procedimenti eventualmente disponibili; verificando eventuali ricadute dell’evento 
registrato sul mercato di riferimento, sull’attività aziendale e sui rapporti con i propri 
clienti, fornitori, istituti finanziari di riferimento); 
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• in caso di segnalazione di operazione sospetta, acquisizione di ulteriori informazioni ed 
aggiornamenti sull’evento o sulla situazione che ha dato origine alla segnalazione, in modo 
da escludere la permanenza degli elementi di sospetto originariamente rilevati;  

• in caso di presenza di PEP, acquisizione di informazioni aggiuntive afferenti il ruolo del 
soggetto all’interno dell’impresa cliente, la sua situazione reputazionale, i principali clienti 
e fornitori, la coerenza del rapporto / operazione richiesta o disposta con le esigenze e la 
situazione economico-patrimoniale del cliente; acquisizione di una specifica attestazione 
del cliente sull’origine dei fondi che alimenteranno il rapporto o circa l’impiego dei fondi 
che verranno erogati in esecuzione del rapporto continuativo, per comprenderne appieno 
natura e scopo e/o la coerenza con l’attività del cliente (e/o del titolare effettivo); 
acquisizione della visura del PEP al fine di valutare i rapporti tra il cliente e le altre società 
in cui il PEP detiene partecipazioni; 

• acquisizione di maggiori informazioni e riscontri sull’origine dei fondi impiegati dal cliente 
nel rapporto (in caso di finanziamento, l’attenzione va posta sia ai fondi previsti a carico del 
cliente per la realizzazione degli investimenti programmati, sia a quelli necessari per il 
rimborso dell’affidamento concesso) o per l’esecuzione dell’operazione occasionale (in 
caso di posizioni a sofferenza);  

• in caso di coinvolgimento nel rapporto di paesi terzi ad alto rischio, acquisizione di riscontri 
almeno sulle ragioni alla base del coinvolgimento, sui profili reputazionali del soggetto 
estero coinvolto e sulla provenienza dei fondi; 

• approfondimenti sul numero, entità e frequenza e sulle ragioni specifiche delle operazioni 
previste o eseguite (nel caso di importi insolitamente rilevanti oppure nel caso di dubbi 
sulle finalità) e sulla loro coerenza con il profilo economico del cliente; 

• acquisizione di maggiori informazioni e riscontri sul rapporto continuativo, per 
comprenderne appieno natura e scopo, la sua coerenza con il business, le esigenze e la 
situazione economico-patrimoniale e finanziaria del cliente, per poter individuare eventuali 
scostamenti che potrebbero determinare elementi di sospetto, specie se le sue necessità 
finanziarie potrebbero essere soddisfatte al meglio in altro modo o in un altro paese. A tal 
fine, vengono in rilievo i dati risultanti dai bilanci e dalle relazioni finanziarie infrannuali 
acquisiti, le situazioni patrimoniali, i business plan, le risultanze della Centrale Rischi. 

Inoltre, per entrambe le tipologie di clientela: 

• viene prevista l’autorizzazione del responsabile della Divisione / Direzione che ha in capo 
la relazione per la prosecuzione della pratica o per l’esecuzione dell’operazione, e 
dell’Amministratore Delegato in caso di PEP; 

• vengono effettuati controlli più frequenti e approfonditi nel corso del rapporto; vengono 
aggiornate almeno annualmente le informazioni acquisite, tramite una verifica 
dell’andamento del rapporto e delle operazioni, nonché di eventuali eventi rilevanti che 
hanno interessato i soggetti coinvolti, volti a rilevare tempestivamente possibili variazioni 
del profilo di rischio del cliente. 

In ogni caso, in relazione alle specifiche circostanze, la Banca adotta ogni misura atta a valutare 
compiutamente la relazione con il cliente o potenziale cliente rispetto all’esposizione al rischio 
di riciclaggio o finanziamento al terrorismo. 
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7.1.6. Obblighi di adeguata verifica rafforzata - rischio “Medio” 

In caso di rischio medio, la Banca adotta misure di adeguata verifica rafforzata, tra quelle sopra 
indicate, modulate rispetto all’effettivo livello di rischio appurato e alla causa sottostante.  

Anche in questo caso è previsto un processo autorizzativo rafforzato rispetto a quello 
ordinario, che vede coinvolto il responsabile o altra figura manageriale designata all’interno 
della linea di business interessata, e una maggiore frequenza nell’aggiornamento delle 
informazioni. 

7.1.7. Operatività a distanza 

Per operatività a distanza, si intende quella svolta senza la compresenza fisica, presso la Banca, 
del cliente (o, in caso di persona giuridica, dell’esecutore), dei dipendenti della Banca o di altro 
personale incaricato dalla stessa, attraverso sistemi di comunicazione informatica.  

La Banca, come richiesto dalle Disposizioni di vigilanza, pone particolare attenzione a questa 
tipologia di operatività, in considerazione dell’assenza di un contatto diretto con il cliente o 
con l’esecutore e tiene conto del rischio di frodi connesse al furto di identità digitale.  

Come segnalato nel precedente § 7.1, per l’operatività creditizia verso imprese e privati in 
generale, la Banca si avvale, al fine dell’assolvimento degli obblighi di identificazione della 
clientela, della propria Rete commerciale, che procede all’acquisizione dei dati e delle 
informazioni necessarie presso il cliente. In tale ambito, seppur svolta da un soggetto della 
propria rete commerciale, la responsabilità circa la correttezza dell’adeguata identificazione 
del cliente è della Banca. 

Per la medesima operatività, in considerazione di quanto previsto dal precedente § 7.1.3, nn. 
2 e 5, la Banca ha, altresì, adottato, ai fini dell’identificazione, i seguenti strumenti: 

- identità digitale con livello di garanzia almeno significativo nell'ambito del c.d. SPID (ad es., 
per l’erogazione dei finanziamenti c.d. “Instant Cash PMI”); 

- certificato per la generazione di firma elettronica qualificata, rilasciata nell'ambito di un 
regime di identificazione elettronica da parte di una certification authority (ad es., per 
l’erogazione dei finanziamenti c.d. “Instant Cash PMI”); 

- esecuzione di video-identificazione tramite operatore (ad es., per l’erogazione dei 
finanziamenti di cessione del quinto dello stipendio (e forme assimilate) c.d. “Full digital 
CQ”). 

La Banca, laddove non si avvalga, ai fini dell’identificazione, di tali modalità ovvero delle altre 
modalità previste dal precedente § 7.1.3, nn. 1 - 5: 

a) acquisisce i dati identificativi del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo (ove 
esistente) e ne effettua il riscontro su una copia - ottenuta tramite fax, posta, in formato 
elettronico o con modalità analoghe - di un valido documento di identità, ai sensi della 
normativa vigente;  

b) ottiene ulteriori riscontri mediante il ricorso a soluzioni ritenute più idonee in coerenza con 
le modalità operative e il livello di rischio sotteso al servizio / prodotto offerto. In 
particolare, i meccanismi di riscontro di cui la Banca si avvale per il caso di operatività a 
distanza oggi in essere, sono i seguenti:  



 

Pagina 26 di 38 

Linea di business Modalità di ulteriore riscontro 
Conto deposito italiano Bonifico del cliente attraverso l’intermediario bancario 

e finanziario con sede in Italia presso il quale ha acceso 
il “conto di appoggio” che alimenta il deposito. 

Conto corrente italiano e 
servizi accessori, incluso conto 
deposito collegato 

a) Tramite una tecnica biometrica di riconoscimento 
facciale che mette a confronto l’immagine del volto 
nel documento di identità acquisito con l’immagine 
del volto registrata in tempo reale dal cliente 
medesimo. 

b) Nel caso in cui il cliente non abbia la possibilità di 
utilizzare la procedura di cui al precedente alinea, 
mediante l’esecuzione di un bonifico da un conto 
corrente di cui risulti essere già intestatario presso 
un intermediario bancario e finanziario con sede in 
Italia. 

Cessione del quinto dello 
stipendio (e forme assimilate) 
distribuito da terzo 
convenzionato (Rete 
commerciale) 

Bonifico del cliente (in favore della Banca o 
dell’intermediario del credito) attraverso un 
intermediario bancario con sede in Italia.  

Di seguito si riepilogano le valutazioni della Funzione antiriciclaggio circa i profili di rischio 
sottesi all’utilizzo di questi strumenti, anche in relazione al contesto operativo in cui sono 
impiegati, e sui relativi profili di sicurezza.  

Bonifico di riconoscimento: il rischio potenziale dello strumento in questione deriva dal non 
corretto assolvimento della verifica da parte del terzo intermediario, con conseguente errata 
identificazione del cliente, e quindi dalla possibilità di movimentazione dei fondi (in entrata e 
in uscita) da parte di soggetto diverso dall’intestatario del rapporto. Ulteriore rischio è la non 
corrispondenza tra il nostro cliente e quello del conto da cui proviene il bonifico (nel caso del 
conto deposito o del conto corrente) ovvero quello del conto di provenienza del bonifico di 
riconoscimento (nel caso della cessione del quinto) (“omonimia”). 

I rischi suddetti sono mitigati da diverse misure sia di tipo operativo, sia di tipo organizzativo, 
come di seguito riportato:  

• l’operatività è circoscritta al territorio italiano o, per il conto corrente, al territorio 
comunitario: il conto da cui perviene il bonifico è acceso presso intermediari abilitati in 
Italia, e quindi con obblighi normativi equivalenti; 

• per il conto deposito, l’operatività è limitata allo scambio di flussi (in entrata e in uscita) tra 
il conto deposito e il conto d’appoggio o altro conto del cliente predefinito (conto di 
alimentazione); 

• per il conto corrente, sono previste più modalità di riscontro; 
• sono svolti controlli di linea dall’owner del processo in fase di accensione del rapporto, volti 

ad accertare la corrispondenza tra l’intestatario del conto di provenienza del bonifico e il 
nostro cliente; 
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• sono svolti controlli periodici di secondo livello, su base campionaria, dalla Funzione 
antiriciclaggio al fine di accertare il corretto svolgimento delle attività di identificazione dei 
soggetti interessati, ivi incluso il riscontro delle informazioni. 

Tecnica biometrica di riconoscimento facciale: il rischio potenziale dello strumento in 
questione deriva dall’eventuale malfunzionamento della soluzione tecnologica individuata e 
risulta mitigato dai robusti presidi di sicurezza garantiti dal fornitore della soluzione 
medesima. 

7.1.8.  Adeguata verifica tramite terzi 

La Banca, per l’offerta di taluni servizi (ad es., deposito vincolato distribuito da altri 
intermediari in Italia e/o conto deposito distribuito al di fuori del territorio italiano) demanda 
l’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela (ad eccezione del controllo 
costante) ad intermediari di cui alla lettera a), Parte Quinta, Sezione I, delle Disposizioni Banca 
d’Italia del 30 luglio 2019, ferma la piena responsabilità della Banca per l’osservanza di detti 
obblighi. 

In tali casi, la Banca richiede all’intermediario terzo un’idonea attestazione che sia 
chiaramente riconducibile al terzo attestante, che può essere resa in forma cartacea o 
informatica, in via autonoma ovvero in connessione con specifiche operazioni.  

L’attestazione conferma espressamente il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio 
da parte dell’attestante, in relazione alle varie attività effettuate e contiene, a seconda dello 
specifico obbligo di adeguata verifica cui essa è diretta, una o più delle seguenti informazioni:  

• i dati identificativi del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo ai fini dell’adempimento 
dell’obbligo di identificazione;  

• l’indicazione delle tipologie delle fonti utilizzate per l’accertamento e per la verifica 
dell’identità;  

• le informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto da aprire e dell’operazione 
occasionale da eseguire ai fini dell’adempimento del relativo obbligo.  

La Banca a richiesta chiede all’intermediario terzo di trasmettere, oltre all’attestazione anche 
copia dei documenti e delle informazioni acquisiti.  

La Banca rimane responsabile dell’adeguata verifica e valuta se gli elementi raccolti e le 
verifiche effettuate dai soggetti terzi siano aggiornati, idonei e sufficienti per l’assolvimento 
degli obblighi previsti dalla legge. In caso contrario, la Banca provvede, a seconda dei casi e 
delle circostanze, a:  

• informare il terzo attestante delle eventuali irregolarità, carenze o incongruenze 
riscontrate nella documentazione ricevuta;  

• apportare le necessarie rettifiche o integrazioni;  
• adempiere in via diretta agli obblighi di adeguata verifica;  
• astenersi dall’instaurare il rapporto continuativo o dall’eseguire l’operazione, valutando se 

effettuare una segnalazione alla UIF se ricorrono i presupposti previsti all’articolo 35 del D. 
Lgs. n. 231/2007 (la scelta di cui al presente alinea è assunta, in particolare, quando 
l’intermediario si trova nell’impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica).  
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Nel dettaglio, la Banca si avvale delle seguenti modalità di identificazione / adeguata verifica 
nel caso di offerta di servizi tramite terzi: 

Linea di business Modalità di identificazione / adeguata verifica 
Deposito vincolato distribuito 
da altri intermediari bancari 
in Italia 

Attestazione del terzo intermediario (c.d. customer due 
diligence) che ha già identificato il cliente in relazione 
all’apertura di altro conto presso di loro, e acquisizione 
dei dati / documenti di supporto al controllo costante. 

Conto deposito distribuito al 
di fuori del territorio italiano 
attraverso una piattaforma 
tecnologica e in partnership 
con una banca operante nel 
territorio in questione.  

Attestazione del terzo intermediario (c.d. customer due 
diligence) che ha già identificato il cliente in relazione 
all’apertura del conto di appoggio, e acquisizione dei 
documenti di supporto alla due diligence. 

Cessione del quinto dello 
stipendio (e forme assimilate) 
distribuito da terzo 
intermediario convenzionato 

Attestazione del terzo intermediario convenzionato che 
è entrato in relazione con il cliente (identificazione del 
cliente e dell’eventuale esecutore, inclusa l’acquisizione 
di copia dei documenti di identità). 

Finanziamenti alle imprese in 
partnership con altro 
intermediario 

Attestazione del terzo intermediario (c.d. customer due 
diligence) che ha già identificato il cliente in qualità di 
capofila in relazione all’apertura di altro conto presso di 
loro, e acquisizione dei dati / documenti di supporto al 
controllo costante. 

Di seguito si riepilogano le valutazioni della Funzione antiriciclaggio circa i profili di rischio 
sottesi all’utilizzo di questi strumenti per i prodotti distribuiti in Italia, anche in relazione al 
contesto operativo in cui sono impiegati, e sui relativi profili di sicurezza.  

Attestazione del terzo intermediario (c.d. customer due diligence): il rischio potenziale dello 
strumento in questione anche in questo caso è connesso all’errata identificazione del cliente 
da parte del terzo, e quindi dalla possibilità di movimentazione dei fondi (in entrata e in uscita) 
da parte di soggetto diverso dall’intestatario del rapporto di deposito.  

A fronte del rischio in questione, sono state adottate le seguenti misure di tipo operativo e di 
tipo organizzativo:  

• l’operatività per il conto deposito è limitata alla ricezione dei fondi dal conto d’appoggio e 
alla liquidazione degli interessi e rimborso del deposito esclusivamente sul conto 
d’appoggio; per la cessione del quinto, non è prevista altra movimentazione da e verso il 
conto di provenienza del bonifico di riconoscimento, oltre al bonifico suddetto;  

• sono svolti controlli di linea dall’owner del processo su base campionaria sia sulla 
documentazione prodotta a corredo dell’attestazione (anche per verificarne 
l’attendibilità), sia sul bonifico di alimentazione del deposito, per verificare la 
corrispondenza tra l’identità del titolare del conto deposito e quella del titolare del conto 
d’appoggio; 

• sono svolti controlli periodici di secondo livello, sempre su base campionaria, dalla 
Funzione antiriciclaggio al fine di accertare il corretto svolgimento delle attività di 
identificazione dei soggetti, ivi incluso il riscontro delle informazioni.  
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Nel paragrafo successivo sono rappresentati i rischi specifici connessi con l’operatività 
attualmente svolta al di fuori del territorio nazionale ed i relativi presidi operativi e di 
controllo. 

7.1.8.1 Attività di distribuzione del prodotto di conto deposito al di fuori del territorio 
italiano 

La distribuzione del prodotto di conto deposito al di fuori del territorio italiano si sostanzia 
nella raccolta di denaro (in Euro), a vista o a termine, da clienti persone fisiche residenti nel 
territorio di riferimento.  

In tale contesto, la Banca opera con modalità “on-line” attraverso una piattaforma messa a 
disposizione da un operatore specializzato (Raisin), avvalendosi - per quanto attiene alla 
verifica dell’identità del cliente estero - della collaborazione di una banca attiva sul territorio 
nel quale viene distribuito il prodotto (“Servicing Bank”).  

I rischi sottesi a tale modalità di raccolta, oltre a quelli tipici della distribuzione a distanza, 
attengono anche alla regolamentazione specifica del paese in cui opera, nonché alle misure 
applicate dalla Servicing Bank per la verifica del cliente.    

Al fine di mantenere il rischio residuo di riciclaggio sul livello basso, identificato per tale linea 
di business nell’ambito dell’autovalutazione effettuata dalla Funzione antiriciclaggio, 
considerati i succitati rischi aggiuntivi:  

• l’operatività è limitata ai paesi comunitari, quindi a basso rischio di riciclaggio e che 
applicano una normativa in materia di contrasto al riciclaggio sostanzialmente equivalente 
a quella italiana; 

• l’operatività avviene sulla base di accordi di partnership formalizzati e nei quali sono 
disciplinate specificamente le attività di pertinenza della Servicing Bank in materia di 
identificazione e verifica della clientela; 

• la distribuzione è rivolta a clienti residenti nel paese di riferimento già clienti della Servicing 
Bank per un diverso rapporto e, quindi, da quest’ultima già identificati e verificati;  

• la Funzione antiriciclaggio analizza le modalità adottate dalla Servicing Bank per l’adeguata 
verifica, e accerta che le stesse siano coerenti con la normativa di riferimento; 

• l’operatività del conto deposito (in entrata e in uscita) è ristretta al conto di appoggio 
predefinito del cliente presso la Servicing Bank; 

• la Banca, attraverso la Funzione owner del processo, in sede di valutazione della richiesta 
di apertura di un conto deposito, svolge controlli di linea volti ad accertare la 
corrispondenza tra intestazione del conto deposito e intestazione del conto predefinito. In 
particolare: 
a) acquisisce l’attestazione del terzo intermediario (c.d. customer due diligence) e la 

documentazione di supporto da questi utilizzata per l’identificazione;  
b) verifica, anche su base campionaria (in funzione dei rischi effettivamente emersi) la 

coerenza delle informazioni rese del cliente nella “Scheda di adeguata verifica della 
clientela” allegata alla richiesta di apertura del conto con la documentazione acquisita a 
corredo della richiesta e dalla Servicing Bank. Vengono, inoltre, filtrati i nominativi con 
le liste internazionali ai fini antiriciclaggio e antiterrorismo disponibili. In caso di dubbi o 
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incoerenze, svolge approfondimenti, anche avvalendosi della Servicing Bank, prima di 
aprire il rapporto. 

Inoltre, la Banca, in analogia ai controlli periodici effettuati per i rapporti distribuiti nel 
territorio italiano: 

• cura la profilatura della clientela attraverso il software Gianos in uso alla Funzione 
antiriciclaggio;  

• esegue il monitoraggio continuo del rapporto di deposito;  
• assolve agli obblighi di conservazione e, qualora ne ricorrano i presupposti, esegue le 

dovute segnalazioni.  

Le delimitazioni dell’operatività di cui sopra e i presidi posti in essere sono in grado di 
assicurare una adeguata mitigazione dell’esposizione del prodotto al rischio di riciclaggio, 
nonostante i fattori di rischio aggiuntivi.  

Il livello di rischio viene rivalutato annualmente, nell’ambito del processo di autovalutazione 
annuale condotto dalla Funzione antiriciclaggio. Laddove, all’esito di tale processo o 
altrimenti, dovessero rilevarsi indici di rischiosità anomali, l’Organo di gestione adotta le 
necessarie iniziative di mitigazione, informando l’Organo di controllo e l’Organo con funzione 
di supervisione strategica per le successive valutazioni e determinazioni. 

7.1.9. Controllo costante del rapporto continuativo  

Nel corso del rapporto continuativo, la Banca esercita un controllo costante attraverso l’esame 
della complessiva operatività del cliente, analizzando le transazioni concluse durante tutta la 
durata di tale rapporto, in modo da verificare che tale operatività sia compatibile con la 
conoscenza che si ha del proprio cliente, delle sue attività e del suo profilo di rischio, nonché 
mediante l’acquisizione di informazioni in sede di verifica o di aggiornamento dei dati e delle 
notizie rilevati in sede di adeguata verifica sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto il profilo 
oggettivo. 

In tale ambito, la Banca è dotata di apposita procedura che, elaborando le informazioni 
anagrafiche e contabili, evidenzia mensilmente le operazioni inusuali da sottoporre a 
valutazione. In particolare, le Strutture preposte, per quanto di competenza, esaminano gli 
esiti delle elaborazioni prodotte dalla procedura ed effettuano un’analisi delle circostanze di 
natura sia oggettiva che soggettiva della clientela e verificano se ricorrano o meno gli estremi 
per la segnalazione di operazioni sospette; tutti gli esiti delle valutazioni sono documentate e 
motivate. La Funzione antiriciclaggio monitora l’attività delle Strutture operative preposte.  

Il punteggio assegnato dalla procedura informatica è periodicamente ricalcolato per tutta la 
clientela in base all’operatività intercorsa e alle modifiche dei dati del soggetto eventualmente 
occorse. 

Ai fini del controllo nel corso del rapporto, la Banca valorizza anche le informazioni o 
documenti acquisiti e le analisi svolte nell’ambito del monitoraggio periodico dell’instaurata 
relazione (ad es., in fase di revisione dell’affidamento), verificando se vi siano elementi da 
aggiornare rispetto ai dati in proprio possesso ovvero elementi incongruenti rispetto a quelli 
originariamente acquisiti in fase di adeguata verifica (o dei successivi aggiornamenti).  
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In particolare, laddove nel corso della relazione siano rilevati eventi significativi afferenti il 
rapporto, il cliente, il titolare effettivo o l’esecutore, i quali possono comportare anche una 
rivalutazione del profilo di rischio, la Struttura che ha in carico la relazione con il cliente, 
procede all’aggiornamento dell’adeguata verifica, nel caso mettendo in atto misure rafforzate 
di controllo (tra quelle previste al § 7.1.5), laddove gli eventi rilevati possano essere 
sintomatici di un elevato rischio di riciclaggio.In ogni caso, anche in mancanza di eventi rilevati 
nel corso del rapporto, salvo i casi in cui sono previste delle misure semplificate, le Funzioni 
che hanno in carico la relazione procedono all’aggiornamento dei dati e delle informazioni 
acquisite ai fini dell’adeguata verifica, in funzione del diverso livello di rischio, con le seguenti 
tempistiche: 

Livello di rischio Tempistica di 
aggiornamento 

Alto 12 mesi 
Medio 24 mesi 
Basso 48 mesi 
Irrilevante 60 mesi 

Tali tempistiche possono essere modificate dalla Funzione antiriciclaggio per singoli clienti, 
qualora sussistano eventi di rischio che richiedono un monitoraggio maggiormente rafforzato 
nel continuo (ad es., nei casi in cui vi sono udienze fissate per procedimenti in corso). 

Inoltre, sulla base di specifiche estrazioni, le suddette Funzioni procedono all’aggiornamento 
dei documenti di identità / rappresentanza che risultano scaduti.  

7.1.10. Obblighi di astensione 

Tenuto conto delle disposizioni enucleate all’art. 42 del D. Lgs 231/07, ove la Banca dovesse 
ritrovarsi nella impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela, si astiene 
dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e/o le operazioni (c.d. obbligo di 
astensione) procedendo, se del caso, all’estinzione del rapporto continuativo già in essere e 
valutando se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF.  

Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere 
l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o 
l'astensione possa ostacolare le indagini avviate dall’Autorità giudiziaria, permane l’obbligo di 
immediata segnalazione di operazione sospetta. 

7.1.11. Limiti all’operatività: Categorie di soggetti “esclusi” 

In applicazione dell’approccio basato sul rischio e tenuto conto di quanto indicato nelle 
disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza nazionali ed europee, la Banca si astiene 
dall’instaurare rapporti o eseguire operazioni e valuta la permanenza dei rapporti in essere 
almeno nei casi sottoindicati: 

Imprese 

• soggetti / imprese coinvolti in reati di riciclaggio o terrorismo; 
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• soggetti / imprese appartenenti a paesi sottoposti ad embargo e/o inseriti nelle c.d. “black 
list” emanate dall’Unione Europea o dagli altri organismi sovranazionali e/o nei 
Regolamenti CE o in provvedimenti delle autorità nazionali22; 

• soggetti / imprese sottoposti a misure restrittive di congelamento dei fondi e delle risorse 
economiche specificatamente individuati dalle Nazioni Unite e dall’Unione Europea 
(soggetti “designati”23), ovvero sottoposti ad embargo o presenti in “black list”. La Banca 
valuta con particolare prudenza i soggetti / imprese aventi sede o radicati in paesi terzi 
considerati ad alto rischio di riciclaggio o non cooperativi a fini fiscali; 

• imprese i cui attuali esponenti di riferimento (amministratori con deleghe, azionisti di 
controllo, titolari effettivi):  
- siano assoggettati a misure detentive e/o siano stati condannati con sentenza di 

condanna pubblicata da non più di tre anni; ovvero  
- siano stati condannati, in periodo antecedente all’ultimo triennio e per i quali gli effetti 

della condanna siano esauriti, a pene detentive per reati in materia ambientale, reati di 
mafia, frode, truffa, evasione fiscale (o altri reati tributari), peculato, corruzione, 
concussione, indebita percezione di erogazioni pubbliche, malversazione, traffico di 
influenze illecite, estorsione, usura, riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione, 
contraffazione e crimini informatici, salvi gli effetti della riabilitazione e/o qualora, in 
relazione alla tempistica dei fatti ovvero alle altre circostanze concrete, si possa 
ragionevolmente escludere il coinvolgimento in fattispecie analoghe;  

• imprese condannate ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, e s.m.i., negli ultimi 5 anni, salvo che 
in fase di istruttoria emergano elementi tali da dimostrare che l’impresa sia in condizione 
di prevenire il compimento di nuovi reati (ad es., rimozione del vertice interessato, 
adozione / rafforzamento del sistema dei controlli e del modello di organizzazione e 
gestione); 

• imprese che risultino avere l’attività sospesa o soggetta a misure restrittive a seguito di 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria (ad es., sequestro delle quote societarie), fermi per 
rischi ambientali o inagibilità dei siti produttivi; 

• soggetti / imprese i cui beni risultino sottoposti a confisca, sequestro o misure di 
prevenzione. I soggetti / imprese sottoposti ad accertamenti da parte della Guardia di 
Finanza o dell’Autorità giudiziaria o della UIF sono oggetto di un iter valutativo rafforzato;; 

• imprese soggette a procedura concorsuale liquidatoria o in liquidazione volontaria. Sono 
valutabili finanziamenti ad imprese soggette a procedure volte al risanamento aziendale 
(ad es., piani di risanamento, accordi di ristrutturazione dei crediti, concordati preventivi in 
continuità aziendale); 

• soggetti / imprese “protestati” e/o classificati a “sofferenza” presso il sistema bancario 
(Centrale Rischi) e/o a carico dei quali vi siano altri elementi pregiudizievoli (ad es., 
procedure esecutive o cautelari), in assenza di giustificazioni oggettive che supportino la 
procedibilità della richiesta. Tali giustificativi devono costituire un elemento di conforto 
circa il mantenimento del merito di credito della controparte; 

 
22 Cfr. ad es., D. Lgs. 15 dicembre 2017, n. 221, e s.m.i.; Regolamento 961/2010/CE del Consiglio del 25 ottobre 
2010; Regolamento 329/2007/CE del Consiglio del 27 marzo 2007. 
23 Come previsto dal D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109. 
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• soggetti / imprese che, seppur non rientranti nelle categorie dei soggetti non finanziabili, 
presentino un rischio reputazionale elevato in relazione alla concreta operatività (ad es., 
enti aventi come attività principale quella del compro oro, dei giochi e delle scommesse, di 
produzione, esportazione ed intermediazione di armi / munizioni / esplosivi). 

Privati 

• i soggetti appartenenti a Paesi inseriti nelle c.d. “black list” emanate dall’Unione Europea o 
dagli altri organismi sovranazionali e/o nei Regolamenti CE o in provvedimenti delle 
autorità nazionali24;  

• i soggetti presenti tra i nominativi inclusi nelle liste relative al contrasto al finanziamento 
del terrorismo (OFAC, ONU ed EU);  

• i soggetti falliti o soggetti a procedura concorsuale o di sovraindebitamento; 
• i soggetti: 

- i cui beni risultino sottoposti a confisca, sequestro o misure di prevenzione; ovvero 
- che siano assoggettati a misure detentive e/o siano stati condannati con sentenza di 

condanna pubblicata da non più di tre anni; ovvero 
- che siano stati condannati, in periodo antecedente all’ultimo triennio e per i quali gli 

effetti della condanna siano esauriti, a pene detentive per reati in materia ambientale, 
reati di mafia, frode, furto, truffa, evasione fiscale (o altri reati tributari), peculato, 
corruzione, concussione, indebita percezione di erogazioni pubbliche, malversazione, 
traffico di influenze illecite, estorsione, usura, riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione, 
furto di identità, contraffazione e crimini informatici, salvi gli effetti della riabilitazione 
e/o qualora, in relazione alla tempistica dei fatti ovvero alle altre circostanze concrete, 
si possa ragionevolmente escludere il coinvolgimento in fattispecie analoghe. I soggetti 
sottoposti ad accertamenti da parte della Guardia di Finanza ovvero dell’Autorità 
giudiziaria o della UIF sono oggetto di un iter valutativo rafforzato, così come gli altri 
soggetti (comprese le ATC) o rapporti che presentano elementi elevati di rischio di 
riciclaggio; 

• i dipendenti di ATC che svolgano attività prevalente di produzione, esportazione e 
intermediazione di armamenti, mine antipersona, munizioni o di armi / esplosivi nucleari; 

• i dipendenti di ATC soggette a misure restrittive di congelamento dei fondi e delle risorse 
economiche specificatamente individuati dalle Nazioni Unite e dall’Unione Europea25; 

• soggetti che, seppur non rientranti nelle categorie dei soggetti esclusi, presentino un rischio 
reputazionale elevato in relazione alle concrete circostanze. 

Per ulteriori casistiche di esclusioni, afferenti specifiche operatività creditizie, si rimanda alle 
“Politiche del credito - Privati” della Banca. 

7.2. Conservazione delle informazioni 

La Banca acquisisce tempestivamente e conserva, per un periodo di dieci anni dall’esecuzione 
dell’operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo, documenti, dati e informazioni 
utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del 

 
24 Cfr. nota 22.   
25 Cfr. nota 23. 
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terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive 
attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente. 

Nel dettaglio, la Banca conserva almeno: 

• copia o riferimenti ai documenti utilizzati per l'adeguata verifica del cliente; e  

• documentazione e registrazioni a supporto del rapporto e delle operazioni, che consistono 
nei documenti originali e/o nelle copie probatorie per procedimenti giudiziari ai sensi della 
legislazione nazionale vigente.  

La conservazione avviene in un archivio standardizzato (AUI) che rispetta gli standard tecnici 
stabiliti dal Regolatore. La conservazione consente di rendere tracciabili: la data di 
instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico, i dati identificativi26 
e le informazioni relative ai rapporti continuativi ed alle operazioni nonché la consultazione, 
ove effettuata, dei registri di cui all’articolo 21 del D. Lgs. n. 231/2007, la data, l'importo e la 
causale dell'operazione ed i mezzi di pagamento utilizzati. È considerata tempestiva 
l'acquisizione conclusa entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo o 
dall'esecuzione dell'operazione, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo. 

Tali archivi informatizzati assicurano: 

• l’accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni; 
• l’acquisizione tempestiva dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della 

relativa data; 
• l’integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente 

alla loro acquisizione; 
• l’adozione di idonee misure finalizzate a prevenire qualsiasi perdita di dati e di 

informazioni; 
• la trasparenza, la completezza, la chiarezza dei dati e delle informazioni, il mantenimento 

della loro storicità. 
La Banca si avvale delle facoltà di esenzione dalle registrazioni previste dall’art. 8 delle 
Disposizioni Banca d’Italia del 24 marzo 2020. 

7.3. Segnalazioni all’UIF dei dati aggregati (S.AR.A) 

Al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di 
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la Banca trasmette all’UIF, con cadenza mensile, 
dati aggregati concernenti la propria operatività (segnalazioni S.AR.A27) tramite il portale 
INFOSTAT-UIF. 

L’aggregazione e l’invio telematico della segnalazione vengono realizzati tramite apposita 
applicazione informatica fornita dell’outsourcer informatico Cedacri S.p.A. 

 
26 Ivi compresi, ove disponibili, i dati ottenuti mediante i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi 
fiduciari di cui al Regolamento UE n. 910/2014 o mediante procedure di identificazione elettronica sicure e 
regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall’ AgID. 
27 S.AR.A - Segnalazioni Anti-Riciclaggio Aggregate. 
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Il soggetto tenuto alla segnalazione S.AR.A della Banca è il responsabile della Funzione 
antiriciclaggio, che opera nel rispetto delle regole funzionali di trasmissione della segnalazione 
e di colloquio con l’UIF28. 

7.4. Rilevazione sui depositi russi e bielorussi 

La Banca trasmette all’UIF, ai sensi dell'articolo 5-octies, lett. a) e b), del Regolamento (UE) n. 
833/2014, e s.m.i., nonché dell'articolo 1-septvicies, lett. a) e b), del Regolamento (CE) n. 
765/2006, e s.m.i., informazioni in merito ai depositi russi e bielorussi. 

Tali informazioni devono essere trasmesse con due comunicazioni distinte, contenenti 
rispettivamente: 

• l'elenco dei depositi di importo superiore a 100.000 euro detenuti da cittadini russi / 
bielorussi o persone fisiche residenti in Russia / Bielorussia, o da persone giuridiche, entità 
od organismi stabiliti in Russia / Bielorussia. Tale comunicazione deve essere trasmessa con 
cadenza annuale; 

• informazioni sui depositi che, all'ultimo giorno del mese, risultano di importo superiore a 
100.000 euro detenuti da cittadini russi / bielorussi o persone fisiche residenti in Russia / 
Bielorussia che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro od ottenuto diritti di 
soggiorno in uno Stato membro attraverso un programma di cittadinanza per investitori o 
un programma di soggiorno per investitori. Tale comunicazione deve essere trasmessa con 
cadenza mensile, entro il giorno 27 del mese successivo a quello di riferimento. 

7.5. Segnalazione delle operazioni sospette 

L’art. 35 del D. Lgs. n. 231/2007 prevede l’inoltro senza ritardo all’UIF da parte degli 
intermediari dei soggetti obbligati di una segnalazione di operazione sospetta quando “sanno, 
sospettano o 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. Il sospetto è 
desunto dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento 
o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni 
esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui 
è riferita, in base agli elementi acquisiti” nell’ambito dell’attività svolta. 

L’iter di segnalazione può essere avviato dalla Funzione antiriciclaggio in autonomia ovvero da 
qualsiasi Struttura della Banca (attraverso la compilazione del modello a cura dell’addetto e 
del responsabile, ovvero di uno dei due in caso di valutazione non concorde), dandone 
tempestiva comunicazione al Delegato SOS che: 

• valuta, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le operazioni sospette che sono state 
rilevate; 

• trasmette alla UIF le segnalazioni non ritenute infondate; 
• mantiene evidenza delle valutazioni effettuate nell’ambito della procedura, anche in caso 

di mancato invio della segnalazione alla UIF. 

 
28 Cfr. Provvedimento UIF del 23 dicembre 2013. 
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La suddetta struttura organizzativa risponde in maniera adeguata alle caratteristiche 
operative e di business della Banca, essendo in grado di garantire sia la tempestività della 
rilevazione e della segnalazione della movimentazione sospetta, in quanto non vi sono 
strutture periferiche autonome e tutte le strutture centrali sono tutte caratterizzate da 
snellezza e assenza di eccessivi riporti, sia un adeguato vaglio specialistico - da parte del 
Delegato SOS - onde evitare segnalazioni prive di fondamento.  

La Banca si astiene dal compiere l'operazione fino a quando non abbia effettuato la 
segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto di un obbligo di legge 
o della normale operatività.  

Al fine di adempiere a tale obbligo, la Banca tiene conto degli indicatori di anomalia e degli 
schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati e periodicamente aggiornati dalla 
UIF29, predisponendo apposite istruzioni da diffondere all’interno dell’azienda, nonché piani 
di formazione e aggiornamento professionale del personale aziendale, interno ed esterno. 

In tale contesto, viene, altresì, garantita la riservatezza dell’identità delle persone che 
effettuano la segnalazione di una operazione sospetta:; in particolare, il nominativo del 
segnalante può essere rivelato solo quando l’Autorità giudiziaria, disponendo a riguardo con 
decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento di reati per i quali si 
procede.  

È, inoltre, fatto divieto, ai soggetti tenuti alla segnalazione di una operazione sospetta e a 
chiunque ne sia 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 e/o della possibilità di indagini in materia. 

Le segnalazioni sono trasmesse senza ritardo all’UIF, tramite il portale INFOSTAT-UIF della 
Banca d’Italia.  

7.6. Sistemi interni di segnalazione delle violazioni 

La Banca adotta procedure interne per la segnalazione di violazioni, potenziali o effettive, delle 
disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del 
terrorismo30.  

Restano fermi eventuali obblighi di legge, in particolare in tema di obbligo di denuncia 
all’Autorità giudiziaria ovvero alle Autorità di vigilanza e in materia di trattamento dei dati 
personali e tutela della privacy previsti dalla vigente normativa. 

7.7. Attività di formazione in materia di antiriciclaggio 

La Banca, conformemente alle disposizioni normative, prende misure per assicurare che il 
personale comprenda la valutazione del rischio connesso all’area di attività ed il relativo 
impatto sul loro lavoro giornaliero; per tale motivo, svolge attività di formazione e 
addestramento del personale mirata in relazione a tutta la disciplina antiriciclaggio, con 

 
29 Incluse le Comunicazioni da parte dell‘UIF in materia di prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria 
connessi al Covid-19 e al PNRR. 
30 Cfr. “Sistema Interno di Segnalazione delle Violazioni (c.d. Whistleblowing)”. 
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particolare attenzione al personale a più diretto contatto con la clientela. Specifici programmi 
di formazione sono pianificati per il personale appartenente alla Funzione antiriciclaggio. 

I percorsi formativi vengono svolti anche mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche (e-
learning) ovvero attraverso la partecipazione del personale a corsi di formazione interni o 
esterni.  

Il responsabile della Funzione antiriciclaggio cura, in raccordo con la Funzione risorse umane, 
la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un 
aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori della Banca, 
assicurandone la corretta implementazione. Il Piano di formazione sulle tematiche 
antiriciclaggio è approvato dall’Amministratore Delegato, cui annualmente il Responsabile 
della Funzione antiriciclaggio relaziona in ordine all’attività di addestramento e formazione 
erogata. 

Con riferimento all’attività svolta dalla Rete commerciale o da altri soggetti legati alla Banca 
da vincoli contrattuali, vengono approntati specifici e periodici programmi di formazione con 
particolare attenzione alle attività di adeguata verifica del cliente / esecutore e di 
individuazione del titolare effettivo del rapporto continuativo o dell’operazione occasionale, 
nonché di individuazione di operatività sospetta. 

7.8. Flussi informativi 

La Funzione antiriciclaggio trasmette agli Organi aziendali ed alle Funzioni aziendali di 
controllo taluni flussi informativi periodici e, a sua volta, riceve da parte degli stessi i relativi 
flussi, come da prospetti riportati nei successivi paragrafi. 

7.8.1. Flussi inviati dalla Funzione antiriciclaggio 

Struttura 
coinvolta 

Tipologia di 
informazioni 

Flusso inviato dalla Funzione 
antiriciclaggio Aggiornamento 

Organi aziendali 
(Consiglio di 
Amministrazione, 
Collegio 
Sindacale, 
Amministratore 
Delegato) 

Piano, relazione e 
autovalutazione 

Relazione sull’attività svolta 
nell’anno precedente e piano 
delle attività di formazione e di 
controllo da porre in essere 
nel corso dell’anno 

Almeno annuale 

Informativa Informativa su criticità di 
particolare rilevanza Ad evento 

Policy 

Documento recante la 
descrizione dei presidi 
organizzativi posti in essere, a 
livello consolidato, per 
garantire un efficace governo 
del rischio di riciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo 

Ad evento 

Tableau de bord  

Documento contenente gli 
esiti delle verifiche condotte, 
con indicazione delle eventuali 
carenze rilevate 

Trimestrale 
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Struttura 
coinvolta 

Tipologia di 
informazioni 

Flusso inviato dalla Funzione 
antiriciclaggio Aggiornamento 

Comitato 
Controlli Interni e 
Rischi 

Piano, relazione e 
autovalutazione 

Relazione sull’attività svolta 
nell’anno precedente e piano 
delle attività di formazione e di 
controllo da porre in essere 
nel corso dell’anno 

Almeno annuale 

Informativa Informativa su criticità di 
particolare rilevanza Ad evento 

Tableau de bord  

Documento contenente gli 
esiti delle verifiche condotte, 
con indicazione delle eventuali 
carenze rilevate 

Trimestrale 

OdV 
Informativa Risposte a specifiche richieste 

dell’OdV Ad evento 

Relazione Relazione sull’attività svolta  Almeno annuale 

Internal Audit Segnalazione 
Informativa su rilevanti aspetti 
di non conformità alla 
normativa antiriciclaggio 

Ad evento 

Risk 
Management Segnalazione Informativa su eventi di rischio 

operativo Ad evento 

7.8.2.  Flussi inviati alla Funzione antiriciclaggio 

Struttura 
coinvolta 

Tipologia di 
informazioni 

Flusso inviato alla Funzione 
antiriciclaggio Aggiornamento 

Tutte le strutture SOS 
Individuazione ed analisi 
preliminare di operatività 
sospetta 

Ad evento 

Funzioni che 
gestiscono la 
relazione con il 
cliente 

Adeguata verifica 
rafforzata 

Modulo di adeguata verifica 
rafforzata per rischi medi ed 
alti 

Ad evento 

Internal Audit e 
Risk 
Management 

Relazioni 
periodiche 

Tableau de bord 
Relazioni delle Funzioni 
Piani delle attività 

Ad evento 

Crediti Imprese Informativa 
Informativa rispetto alla 
distribuzione delle erogazioni 
effettuate 

Trimestrale 
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