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PREMESSA 

L'emanazione del Decreto Ministeriale del 25 settembre 2015, concernente la 
"Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l' individuaz ione 
delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte de
gli uffici della pubblica amministrazione", non consente a tutte le pubbliche ammini
strazioni, enti locali inclusi, di indugiare ancora sugli obblighi in materia di riciclag
gioo 

Tali obblighi sono stati già previsti dal Decreto Legislativo 231/2007 ma è con 
il nuovo decreto ministeriale citato che diventano cogenti. 

[I Decreto Legislativo, infatti, nella sua non semplice formulazione non consen
te di individuare quando un'operazione possa definirsi "sospetta" e quindi vada obbli
gatoriamente segnalata. 

Per consentire ai soggetti interessati di effettuare correttamente le segnalazioni 
di attività sospette, il provvedimento legislativo rimanda a degli " indicatori di anoma
lia" che devono essere stabiliti con successivo decreto ministeriale. 

Tali indici sono stati finalmente elaborati con il Decreto del Ministero dell ' In
terno 25 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 7 ottobre. Il 
Decreto verrà aggiornato periodicamente al fine di integrare gli indicatori di anomalia 
per l'individuazione delle operazioni sospette. 

Al ricorrere, pertanto, degli indici indicati nell ' allegato al Decreto Ministeriale, 
l' operazione è sospetta e va segnalata e vanno applicate sanzioni in caso di inadem
pienza. 

Ai sensi dell'art. 6 del D.M. Interno 25 settembre 2015, inoltre, tutti gli enti lo
cali sono tenuti ad adottare misure interne per adeguarsi agli obblighi antiriciclaggio, 
precisandosi a riguardo che non è prevista l'adozione di una forma specifica. Gli enti 
locali sono liberi di scegliere lo strumento più consono alla propria organizzazione. 

La scelta di proporre un Piano AntiricicIaggio è sembrata quella più pertinente 
e più semplice con l'esigenza dell'ente, che trattandosi di materia che attiene all'orga
nizzazione rientra nelle competenze della Giunta Comunale. Si pone anche in linea 
con l'adempimento parallelo del piano anticorruzione, che il Comune di Nicosia ha 
approvato con deliberazione di GC nr 16 del 09.02.2017 e che all'art 8 prevede entro 
30 gg dall'approvazione la nomina del gestore delegato alla valutazione e trasmissio
ne delle segnalazioni antiriciclaggio, nominato con determinazione Sindacale nr 8 del 
02.03.2017. 



INDICE 

l . Parte generale....... ........ ........ ...... .. .............. ... ... ..... ... .... ........... ... .. ...... ... ...... pago 5 

2. Parte normativa.. ...... .............. .... .. ... .... ..... ... ...... ... ... ..... ... ...... ..... .... ..... .... .. .. »13 

J. Appendice. .... ... .... ...... ... ... .... .... .... ... .. ...... ......... ....... .. ............ .... ........ .. ........ »26 



------------------------------------------------------
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 

E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO 

1. PARTE GENERALE 

1. Introduzione 

Con il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , si disciplinano le Azioni 
finalizzate alla Prevenzione e alla Repressione del Riciclaggio di denaro, di beni o 
di altre utilità. 

Si tratta di una Normativa emanata in ossequio alle Direttive dell ' Unione Eu
ropea n. 2005/60/CE e n. 2006/70/CE, con un obiettivo specifico: il contrasto terro
rismo che, in proventi illeciti, trova la miglior forma di finanziamento. 

[/ Riciclaggio di beni, e/o di altre utilità, significa, sostanzialmente, compiere 
una o più azioni di quello che è comunemente detto lavaggio di denaro, una o più 
azioni di money laundering, attraverso l'investimento di capitali , ottenuti in maniera 
illecita, in attività del tutto lecite. 

Di conseguenza, l'oggetto di questa fattispecie che, come s'intende, è essen
zialmente un reato, previsto dall'art. 648-bis del Codice Penale, è la sostituzione o il 
trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo com
piendo una o più azioni criminali: alla base vi è un meccanismo speciale che s ' inne
sca ostacolando l'identificazione della provenienza delittuosa, ed è costituito da 
beni che sono frutto di reato e/o di diversi reati, i cui proventi vengono, appunto, la
vati e poi daccapo introdotti nel sistema economico-finanziario legale. 

2. Antiriciclaggio 

Prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro, beni o altre utilità, allora, si
gnifica operare il Sistema di azioni di antiriciclaggio attraverso una serie di adempi
menti mirati all'obiettivo specifico di tutelare il sistema economico e finanziario 
nella sua stabilità e nella sua integrità. 

Attori dell'insieme delle azioni di cui innanzi sono i così detti Soggetti obbli
gati, ovvero: 

- Banche; 
- [stituzioni finanziarie; 
- Assicurazioni; 
- Professionisti; 
- Pubbliche Amministrazioni. 

La diversificazione degli Attori e l' organica lettura della Normativa, sia in 
ambito penale, che in ambito amministrativo, enunciano l'importanza delle generali 
azioni di contrasto al riciclaggio, azioni che appaiono assai ampie non applicandosi 

. solo a chi ha commesso il reato presupposto, che è quel reato da cui derivano i beni 
che si vogliono riqualificare, ma che includono e considerano la partecipazione atti
va anche di altri soggetti. [n tale contesto viene anche considerato l'autoriciclaggio 
che, come si intende, è l'azione illecita posta in essere dallo stesso soggetto autore 
del reato presupposto; inoltre, il riciclaggio di beni e capitali illeciti è causa di im
portanti degenerazioni dell'economia legale che producono alterazioni e deviazioni 
del sistema economico-finanziario, incidendo sulle micro e sulle macroeconomie. 

[n ragione del fatto che le Pubbliche Amministrazioni sono parte attrice in 
materia di antiriciclaggio e in ragione del fatto che emerge oggettivamente il rappor
to tra riciclaggio e anticorruzione, conseguente al fatto che quest'ultima rappresenta 
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un s istema compl esso che mira a tutelare la Pubblica Amm ini straz ione da ogni for 
ma di comportamento, s ia cos tituente ill ec ito pena le che ill ec ito comporta menta le, 
appaiono davvero rilevanti e pel1inenti a lcune Raccomandazioni in tema di antiric i
c laggio finali zza te all ' in c lus ione dei reati di natura fi sca le tra quelli presupposto di 
rici c laggio. 11 mancato pagamento di tributi, ad esempio, può essere so luz ione di 
una base economica ill ecita e necessaria per soste ne re l' impatto de lla corruz ione, 
con il danno conseguente, a volte irre parabil e, de ll a totale preclusione delle condi 
z io ni idonee di svi luppo. 

Tra i reati maggiormente inc identi in tema di Antiric iclaggio, e coinvolgente 
le Pubbliche Amministrazioni, s ia ce ntra li , c he loca li , si contraddistingue l'evasione 
fi scale, in intimo rapporto con il Riciclagg io, c he s i snoda sulla linea degli esped ien
ti cr imina li impiegati e volti ad occ ultare redditi a l fi sco di ss imulandone l' illice ità 
de ll 'origine : ecco perché s i è resa necessaria la tracciabilità de ll e transazioni, magari 
co n que lla che è divenuta, ormai, l'oggettiva eccezione de ll e carte prepagate ano ni 
me e ricaricabili. 

3. A ttuazione del Riciclaggio 

[I riciclaggio prende forma attrave rso a lcu ne fa s i operat ive peculiar i che pos 
s ia mo così ri assumere: 

- placement stage (collocamento dei capitali) , che avv iene con l' inserimento di ca
pitali illeciti all ' interno de i mercati attrave rso la co llabo razione di soggetti terzi e 
con az ioni di tras form az ione economico- fIna nzia ria-mo netaria; 

layering stage (dissimulazione o stratificazione dei cap ita li) , che a vvi ene attraver
so la raccolta di di sponibilità economiche conseguenti ad operazioni destinate a l
l'occultamento e/o a ll a diss imulazione de lla provenienza illec ita de i capitali; 

integration stage (rientro dei ca pita li) ,che avv ie ne dopo che il denaro è stato ri ci
c lato e success ivamente lo stesso viene ulter io rmente fraz ionato e quindi imposs i
bil e da ricondurre a ll 'o ri gine ill ec ita perché ricollocato sul mercato dopo un 'azio
ne di puliz ia, per po i ritornare ne lla trasparente disponibilità del soggetto cr imina
le. 

3.1 Elenco delle Norme sull' Antiriciclaggio 

Art. 648 bis de l Codice Penale: Ricie/aggio; 

Art. 648 te r de l Codice Penale: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 
illecita; 

Legge 19 marzo 1990, n. 55, Nuove disposizioni per la prevenzione della delin
quenza di tipo mafioso e di altre gravi/Of'me di manifestazione di pericolosità so
ciale; 

Decreto Legge 3 maggio 1991, n. 143 , Provvedimenti urgenti per limitare l 'uso 
del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l 'utilizzazione 
del sistema finanziario a scopo di ricie/aggio e success ive modifiche ed integra
Zlonl ; 

Legge 9 agosto 1993 , n. 328, Ratifica ed esecuzione della convenzione sul rici
e/aggio, la ricerca, il sequestro e la con/ìsca de i proventi di reato , fatta a Stra
sburgo 1'8 novembre 1990, che ha ampliato il numero dei reat i presuppost i a cui 
s i applica il reato di riciclaggio (e ricettazione) a tutti i de litti non colposi; 

Direttiva (prima) n. 9l1308/CE, recepita in Ita lia con la Legge n. 197 del 1991 , 
Prevenzione dell 'uso del sistema finanziario a scopo di ricie/aggio dei proventi 
di attività illecite; 

Decreto legislativo 8 gi ugno 200 I, n. 231 , Disciplina della responsabilità ammi
nistrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive 
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di personalità giuridica, a norma dell 'articolo J I della legge 29 settembre 2000, 
n. 300; 

- Direttiva (seconda) n. 200 l/97/CE, recepita in Ita lia con la Legge n. 56 del 2004, 
Modifica della direttiva 911308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione del
l'uso del sistema finanziario a scopo di ricic/aggio dei proventi di attività illecite; 

- Decreto legis lativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei 
dati personali; 

Direttiva (terza) n. 2005/60/CE, recepita in rtalia con il Decreto Legis lativo n. 
23 1 del 2007, Prevenzione dell 'uso del sistema finanziario a scopo di ricic/aggio 
dei proventi di attività criminose e di jìnanziamento del terrorismo; 

- Direttiva n. 2006/70/CE, in relaz ione a ll a terza Direttiva antiricic laggio 
2005/60/CE, Misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento eu
ropeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politica
mente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifi
ca della clientela e per l 'esenzione nel caso di un 'attività finanziaria esercitata 
in modo occasionale o su scala molto limitata; 

- Decreto Legis lat ivo 2 1 novembre 2007, n. 23 1, Attuazione della direttiva 
2005/60/CE concernente la prevenzione dell 'utilizzo del sistema finanziario a 
scopo di ricic/aggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del ter
rorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; 

Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109, Misure per prevenire, contrastare e 
reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che 
minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva _ 
2005/60/CE; 

Decreto Leg islativo 25 settembre 2009, n. 15 l, Disposizioni integrative e corret
tive del decreto legislativo 21 novembre 200 7, n. 23 1, recante attuazione della 
direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell 'utilizzo del sistema finan
ziario a scopo di ricic/aggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento 
del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione, 
entrato in vigore il4 novembre 2001; 

- Legge 6 novembre 20 12, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell 'illegalità nella pubblica amministrazione; 

- Decreto Mini stro dell'Interno 17 febbraio 20 11 , e successive modificazioni, Deter
minazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l 'individuazione delle 
operazioni sospette di ricic/aggio da parte di talune categorie di operatori non fi
nanziari; 

- Decreto Ministro de ll ' Interno 25 settembre 20 l 5, Determinazione degli indicato
ri di anomalia al fine di agevolare l'individuazione de lle operazioni sospette di 
ricic/aggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica 
amministrazione. 

4. Le Istituzioni Antiriciclaggio 

- Mini stero dell 'Economia e delle Fi nanze; 

Comitato di Sicurezza Finanziaria, con competenze in materia di po li tiche di pre
venzione del riciclaggio, presieduto dal Direttore Genera le del Tesoro, ed a l quale 
paltecipano Rappresentanti del Ministero deg li Affari Ester i, del Ministero del
l'Interno, del Ministero della Giustiz ia, della Banca d ' Italia, della CO.N.SO.B. 
(Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), de ll ' l.V.ASS. (Istituto per la 
Vig ilanza sul le Assicurazion i) , dell'U .l.F. (Unità di Informazione Finanziaria), 
della Guardia di Finanza, de lla D.l.A . (Direzione Investi gativa Antimafia), de l
l'Arma dei Carab inie ri , e de lla D.N.A. (Di rezione Naziona le Antimafia); 
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- Unità di Informazione Finanziaria (U. I. F.), inseri ta organicamente a ll ' in te rno del
la Banca d' Ita lia, è la Struttura nazionale incaricata di prevenire e contrastare il 
rici claggio e il finanziamento del te rrori smo, che opera in forma autonoma e indi
pendente, malgrado la co ll ocaz ione, av valendos i di ri so rse umane e tecniche, di 
mezzi finanziari e di beni strumentali della Banca d' Itali a: l'o rga ni zzaz ione e il 
funzionamento de ll ' U.f. F. sono rego lamentati da lla stessa Banca d' rtalia; 

- Guardia di Finanza, Forza di Polizia a competenza spec iale di tutela economico
finanziaria dello Stato, che effettua le investigazioni antiric iclaggio mediante : in
dagini di polizia giudiziaria; appro fondimento dell e segnalazioni di operazioni so
spette fin a lizzate ad indi viduare ed intercettare i flu ss i fin anziar i di provenienza 
ill ec ita; controlli sulla movimentazione transfrontali era di valuta; 

- Banca d ' Itali a, CO.N.SO.B., LV .ASS., sono tutte Autorità di Vigil anza, ognuna 
caratterizzata da proprie competenze spec i fi che. 

5. Glossario 

ARCHIVIO UNICO INFORMATICO (AUI) 

Il fondamento normativo è rappresenta to da ll 'a rt. l, comma 2, lettera b), 
del Decreto Legislati vo n. 23 1/2007; si tratta dell' archivio formato e gesti
to a mezzo di s istemi informatici, nel quale sono conservate in modo ac
centrato tutte le informazioni acquisite nell' adempimento degli obblighi di 
identifi cazione e registrazione, secondo i principi e le modalità previsti nel 
Decreto medes imo e, conseguentemente, nell e dispos izioni emanate dalla 
Banca d' [tal ia. 

AUTORITÀ DI VIGILANZA DI SETTORE 

[n virtù dell' art . l , comma 2, lettera c), del Decreto Legislati vo n. 
23 l12007 , per Autorità di Vigil anza di Settore sono da intendersi quei Sog
getti preposti , in base alla normati va generale, alla vigilanza o al controllo 
dei soggetti indicati a ll 'art. lO, comma 2, da lla lettera a) a lla lettera d) , in 
a ltri termini: 

- le Società di Gestione accentrata di Strumenti Finanziari ; 

- le Società di Gestione dei Mercati rego lamentati di Strumenti Finanziari 
e dei Soggetti che gestiscono strutture per la negoziaz ione di strumenti 
finanziari e di fondi interbancari; 

le Società di Gestione dei Servizi di Liquidazione delle operazioni su 
strumenti finanziari ; 

le Società di Gestione dei Sistemi di Compensazione e Garanzia delle 
operazioni in strumenti finanziari): a ll' art . Il (intermediari bancari e fi 
nanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria); a ll 'art. 13, comma 
l , lettera a) (revisori lega li e società di revi sione con incarichi di revi sio
ne su enti di interesse pubblico). 

COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA (CSF) 

In virtù dell 'art. 3 del Decreto Legislat ivo n. 109/2007, il Comitato di Si
curezza Finanziaria è quell'Organismo istituito presso il Ministero dell 'E
conomia e delle Finanze, sotto la pres idenza del Direttore Generale del Te
soro, o di un suo delegato. 
La compos izione di quest'Organismo prevede dodici membri, nominati 
con Decreto del Ministro dell 'Economia e delle Finanze, su designazione 
rispettivamente del Ministro dell ' Interno, del Ministro della Giustizia, del 
Ministro degli Affari Esteri , della Banca d' Ita lia, de lla CONSOB, dell ' f-
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VASS e dell ' Unità di Informaz ione Finanziaria. 
Gli altri Componenti del Comitato sono i seguenti : 

un Dirigente inquadrato presso il Mini stero dell ' Economia e de lle Fi 
nanze; 
un U fficia le della Guardia di Finanza; 
un Funzionario o Ufficiale della Direzione Investigativa Antimafia; 

- un Ufficiale dei Carabinieri; 
un Rappresentante della Direzione Nazionale Antimafia. 

In relazione ai compiti riguardanti il congelamento delle risorse economi
che, il Comitato è integrato con la presenza di un Rappresentante dell 'A
genzia del Demanio; mentre, in relazione ai compiti relativi al contrasto 
della proliferaz ione delle armi di distruzione di massa, è integrato con la 
presenza di due Rappresentanti rispettivamente indicati dal Ministero dello 
Sviluppo Economico e dall ' Agenzia della Dogane e dei Monopoli . 
Per gli Enti partecipanti al Comitato di Sicurezza Finanziaria è fatto obbli
go di comunicare allo stesso Comitato, qualora necessario derogando ad 
ogni disposizione in materia di segreto d'ufficio, le informazioni ricondu
cibili a lla competenze trattate dal Comitato medesimo; in aggiunta, rile
vando la speciale funzione del Comitato, è fatto obbligo all ' Autorità Giu
diziaria di trasmettere ogni informazione ritenuta utile per contrastare il fi 
nanziamento al te rrorismo internazionale. 

CONGELAMENTO 

In virtù dell 'art. l , comma l, lettera e), del Decreto Legi s lativo n. 
109/2007, il Congelamento consiste nel divieto di movimentazione, trasfe
rimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad ess i, così 
da modificarne il volume, l'importo, la .collocazione, la proprietà, il pos
sesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consen
te l ' uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio . 

DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA (DIA) 

È questo l'Organi smo investigativo specializzato, composto da più Forze 
di Polizia, quindi in dimensione interforze, con competenza a carattere na
zionale; la D.LA. è stata istituita con inquadramento nel Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza presso il Ministero dell ' Interno, con la Legge n. 
41011991; ad essa è demandata l'esclusiva funzione di assicurare lo svolgi
mento, in forma coordinata, delle attività d'investigazione preventiva atti
nenti alla criminalità organizzata, in tutte le sue espressioni e connessioni, 
nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative ai delitti di as
sociazione di tipo mafioso o, comunque, ad essa ricollegabili . 

FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT (FIU) 

È questo l' Organismo Centrale Nazionale al quale è demandato il compito 
di contrastare il ricic\aggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, e di 
accogliere ed analizzare segnalazioni di operazioni sospette e altre infor
mazioni utili al contrasto al ricic\aggio, al finanziamento del terrorismo e 
dagli eventuali reati collegati e/o collegabili; inoltre, alla F.LU. compete, 
in relazione all'attività di analisi , la comunicazione e la diffusione dei ri
sultati conseguiti . 
La F.I.U., in relazione alle scelte operate dalla diverse legislazioni degli 
Stati aderenti, è giuridicamente qualificata come Autorità amministrativa, 
con struttura specializzata, costituita all ' interno delle Forze di Poliz ia o in
cardinata nell 'ambito dell ' Autorità Giudiziaria. 
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FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO 

FIU.NET 

In virtù de ll 'art. I Decreto Legislati vo Il . 109/2007, per finanziamento del 
terrorismo è da intendersi qualsias i attività diretta, con qualsiasi mezzo, 
a ll a racco lta, all a provvista, all ' intermediaz ione, al depos ito, all a custodi a 
o a ll 'erogazione di fondi o di ri sorse economiche, in qualunque modo rea
lizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fi ne di compiere 
uno o più delitti con fi nalità di terrorismo; ovvero in ogni caso dirett i a fa
vorire il compimento di uno o più de li tti con finalità di terro ri smo prev isti 
da l codice penale, e ciò indipendentemente da ll 'effettivo utilizzo dei fo ndi 
e de ll e ri so rse economiche per la commiss ione dei delitti anzidetti. 

Rappresenta l' Infrastruttura di comunicazione decentrata tra le diverse Fi
nancial In te lligence Unit (FIU) dell ' Unione Europea; attraverso F. I. U. NET 
si consente lo scambio definito ed organico di in fo rmazioni su base multi 
latera le, garantendo standardi zzazione applicati va, immediatezza e sicurez
za degli scambi . 

GRUPPO DI AZION E FINANZIARIA INTERNAZIONALE (GAFI) 

Il Gruppo di Azione Finanziari a Internazionale, la cui denominazione in
glese è Financial Action Task Force (FA TF), è un Organismo intergover
nati vo, a defini zione limitata nel tempo, istituito in ambito OCSE, e con 
l' obiettivo di ideare e pro muovere strategie di contrasto del ric iclagg io, a 
live llo nazionale e internazionale: le dec isioni assunte dal GAFI vengono 
approvate, o più propriamente rati ficate, in sede OCSE con la forma de ll e 
Raccomandazioni. 
A l GAFI, in aggiunta, competono la promozione e la di ffusione delle mi 
sure antiriciclaggio al di fuori dell 'ambito dei paes i membri , att raverso 
un 'attivi tà di co llaborazione con altri Organismi Inte rnazionali ; gli compe
te, a ltreSÌ, l'approfondimento de lle nuove tendenze e tipologie di riciclag-

gioo 

GRUPPO EGMONT 

È questo l'Organi smo, relativamente in formale, che nel 20 lO ha ass unto la 
veste di Organizzazione Internazionale, avviato nel 1995 da un gruppo di 
Financial Inte lligence Unit, a llo scopo di sv iluppare la cooperazione inter
nazionale accrescendone i benefi ci; al momento le FIU che vi aderiscono 
sono centotrentanove. 
Il Segretariato Generale del Gruppo Egmont, in a ltri termini la sua direz io
ne, ha sede in Canada. 

LISTA DEI PAESI EQUIVALENTI 

È composta dagli Stati extracomunitari e dai Terri to ri stranieri che impon
gono obblighi equivalenti , da cui la denominazione, a quelli prev isti dall a 
Di retti va n. 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, concer
nente la prevenzione dell ' uso del sistema fi nanziario a scopo di riciclaggio 
dei proventi di atti vità criminose e di finanziamento de l terro ri smo, e che 

prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi . 
In vi rtù del Decreto del Ministero dell 'Economia e dell e Finanze de l l feb
braio 201 3, gli Stati in elenco sono i seguenti: Australia, Bras ile, Canada, 
Hong Kong, India, Giappone, Repubblica di Corea, Mess ico, Singapore, 

Stati Uniti d'America, Repubblica del Sudafri ca, Svizzera .La li sta include, 
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con i medes imi effetti, anche i seguenti territori: Mayotte, Nuova Ca ledo
nia , Polinesia francese, Saint-Pierre e Miquelon, Wallis e Futuna, Aruba, 
Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius, Saba. 

MEZZI DI PAGAMENTO 
In virtù dell'art. I, comma 2, lettera i), del Decreto Legislativo n. 
23112007, per mezzi di pagamento sono da intendersi: 

- il denaro contante; 

- gli assegni bancari; 

- gli assegni postali; 

- gli assegni circolari e gli altri assegni assimilabili o equiparabili; 

- i vaglia postali; 

- gli ordini di accreditamento o di pagamento; 

le carte di credito e le altre carte di pagamento; 

- le polizze assicurative trasferibili; 

le polizze di pegno; 

qualunque strumento a di sposiz ione che pe rmetta di trasferire, movi
mentare o acquisire, anche per via te lematica, fondi , valori o disponibili
tà finanziarie. 

MONEYVAL (SELECT COMMITTEE OF EXPERTS ON THE EVALUATION OF 
ANTI-MONEY LAUNDERING MEASURES) 

È il Sottocomitato dell'European Committee on Crime Problems (CDPC) 
del Consiglio d'Europa, costituito nel settembre de l 1997, che opera come 
Organo preposto alle politiche antiriciclaggio nell'ambito del Consiglio. 
Esso considera le misure adottate dal GAFI, e si rivolge ai Paesi aderenti 
attraverso specifiche Raccomandazioni in materia; inoltre, valuta le misure 
antiriciclaggio adottate dai Paesi aderenti al Consiglio d 'Europa diversi dai 
membri del GAFI. 
AI Sottocomitato è riconosciuto lo Status di Associate Member del GAFr, 

in qualità di Gruppo regionale. 

NUCLEO SPECIALE DI POLIZIA VALUTARIA (NSPV) 

È questo l' Organismo, costituito all'interno del Corpo della Guardia di Fi 
nanza, che opera direttamente sul fronte della lotta al riciclaggio, sia nella 
qualità di Organismo Investigativo di Polizia, e sia come Organo Ammini
strativo di Controlto in materia di intermediazione finanziaria, unitamente 
alla Banca d ' Italia e alta DIA. 

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL 

È l'Agenzia del Dipartimento del Tesoro Statunitense, costituita sotto gli 
auspici del Sottosegretario del Tesoro per il terrorismo e l' intelligence fi
nanZiaria. 
L'OFAC regola e applica le sanzioni economiche e commerciali disposte, 
nello svolgimento delta politica estera e delta sicurezza nazionale, nei con
fronti di altri Stati, organizzazioni e individui stranieri. 

PAESI DELL'UNIONE 

Sono questi i 15 Paesi che erano membri dell ' Unione Europea già prima 
del maggio 2004 (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germa
nia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno 
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Unito, Spagna e Svezia) e i 13 paesi nuovi membri entrati a far parte de lla 
UE dopo tale data (Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, 
Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Romania , Siovacchia, Slovenia e Unghe
ria) . 

PAESI E TERRITORI NON COOPERATIVI E/O A FISCALITÀ PRIVILEGIATA 

Si tratta dei Paesi ed i Territori elencati (cosiddetta Black List) nel Decreto 
del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999, e nei Decreti del Ministro 
del I 'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 e del 23 gennaio 
2002, recentemente modificati dal Decreto del Ministro dell ' Economia e 
delle Finanze del 27 luglio 20 lO. 
Sono in elenco questi Paesi: Abu Dhabi , Ajman , Andorra, Anguilla, Anti
gua, Antille Olandesi (Sint Maalten - parte Olandese - Bonaire, Sint Eu
statius, Saba e Curaçao), Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Belize, Ber
muda, Brunei, Costarica, Dominica, Dubai , Ecuador, Filippine, Fuijayrah, 
Gibilterra, Gibuti (Ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey, Hong 
Kong, Isole Cayman, Isole Cook, Isola di Man, Isole Marshall, Isole Turks 
and Caicos, Isole Vergini Britanniche, Isole Vergini Statunitensi , Jersey, 
Kiribati, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Mauri
tius, Monaco, Monserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Panama, 
Polinesia francese, Ras El Khaimah, Repubblica di San Marino, Saint Kitts 
e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa, San 
t'Elena, Seychelles, Shaljah, Singapore, Svizzera, Taiwan, Tonga, Tuvalu, 
Umm Al Qaiwain, Uruguay, Vanuatu. 
A questi si aggiungono i paesi che, in base alle valutazioni del GArr, risul
tano non allineati alla normativa relativa al contrasto al riciclaggio e al fi 
nanziamento del terrorismo, ovvero: Afghanistan, Albania, Algeria, Ango
la, Argentina, Cambodia, Corea del Nord, Cuba, Ecuador, Ethiopia, Indo
nesia, Iran, Iraq, Kenya, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao PDR, Mongolia, Myan
mar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Pakistan, Papua Nuova Guinea, Suda n, 
Syria, Tajikistan, Tanzania, Turchia, Uganda, Yemen, Zimbabwe. 

RICICLAGGIO 

L' alt. 648-bis del Codice Penale punisce per il reato di riciclaggio chiun
que, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro , 
beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in re
lazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione 
della loro provenienza delittuosa. 
L'art 648-ter del Codice Penale punisce per il reato di impiego chiunque, 
fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 (ri
cettazione) e 648-bis (riciclaggio), impiega in attività economiche o finan-

ziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. 
In ragione dell ' art. 2, comma I, Decreto Legislativo n. 231/2007 costitui
scono riciclaggio, se commesse intenzionalmente, le seguenti azioni: 

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscen
za che essi provengono da un 'attività criminosa o da una paltecipazione 
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 sot
trarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; 

b) l'occultamento o la dissimulazione de lla reale natura, provenienza, ubi
cazione, 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; 
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c) l'acqui sto, la detenz ione o l' utili zzazione 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 partecipaz ione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti , l 'associa
zione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiu-

tare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto diagevolar
ne l'esecuzione. 

TITOLARE EFFETTIVO 

[n virtù dell 'art. \, comma 2, lettera u), Decreto Legi s lativo n. 23112007, il 
Titolare effettivo è la Persona fisica per conto della quale un 'operazione o 
un 'attività vengono eseguite, ovvero, nel caso di Persona Giuridica, la Per
sona o le Persone fisiche che sono qualificate all'esercizio di un'az ione di 
controllo della Persona Giuridica, o che comunque ne siano beneficiari. 

2. PARTE NORMATIVA 

SOMMARIO 

Art. I - Norme di riferimento 

Art. 2 -

Art. 3 -

Art. 4 -

Art. 5 -

Art. 6 -

Art. 7 -

Art. 8 -

Art. 9 -

Art. 10-

Definizioni 

Soggetti di Applicazione e di Destinazione del Piano 
Triennale 

Indicatori di Anomalia 

Indicatori di Anomalia connessi con l'identità o con il 
comportamento del Soggetto cui è riferita l 'Operazione 

Indicatori di Anomalia connessi con le modalità (di ri
chiesta o esecuzione) delle operazioni 

Indicatori specifici p er Settore di Attività 

Obbligo di Segnalazione 

Obblighi in materia di Contrasto al Finanziamento del 
Terrorismo 

Procedura interna e Gestore delle Segnalazioni antirici
claggio 

Art. 11 - Contenuti e Modalità di Segnalazione 

Art. 12 - Formazione 

Art. 13 - Sanzioni 

Art. 14 - Disposizioni finali 

Art. l 

Norme di Riferimento 

Il presente Piano si fonda sulle seguenti Norme: 

- Decreto Legi s lativo 22 giugno 2007, n. 109, in tema di Misure per prevenire, 
contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività 
dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione del
la direttiva 2005/60/CE; 

- Decreto Legislativo 2\ novembre 2007, n. 23\ , in tema di Attuazione della Diret
tiva 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, 
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e successive modifiche e integrazioni e, in particolare: l'art. IO, comma 2, lettera 
g), che prevede fra i destinata ri degli obblighi di segnalaz ione di operazioni so
spette gli uffici della pubblica amministrazione; l'art. 41 , comma 2, lettera c), che, 
al fine di agevolare l' individuaz ione de lle operazioni sospette, dispone che, su 
proposta dell 'Unità di informaz ione finan z iaria per l' Italia , sono emanati e perio
dicamente aggiornati, con decreto del Ministro dell'Interno, indicatori di anomalia 
per i soggetti indicati nell 'a rt. lO, comma 2, lettere e) e g), e nell 'art. 14 dello 
stesso decreto; l'art. 41, comma 3, che dispone che gli indicatori di anomalia, ela
borati ai sensi del comma 2, sono sottoposti, prima della loro emanazione, al Co
mitato di sicurezza finanz iaria per assicurarne il coordinamento; l'ali. 66, comma 
4 , che stabilisce che la de fini z ione di pubblica amministrazione di cui a ll 'art. l, 
comma 2, lettera r), è modificata con decreto del Ministro dell 'Economia e delle 
Finanze, di concerto con il Ministro per le Riforme e le Innovaz ioni nella pubbli
ca amministrazione; 

- Decreto de l Ministro dell ' Interno del 17 febbraio 2011, e successive modificazio
ni, recante Determinazione degli indicatori di anomalia aL fine di agevoLare L 'in
dividuazione deLLe operazioni sospette di ricicLaggio da parte di talune categorie 
di operatori non finanziari; 

- Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la re
pressione della corruzione e deLl'illegalità neLla pubblica amministrazione; 

- Decreto del Ministro dell ' Inte rno 25 settembre 2015, recante Determinazione de
gli indicatori di anomalia aL fine di agevolare l'individuazione deLle operazioni 
sospette di ricicLaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffìci del
la pubblica amministrazione. 

Art. 2 

Definizioni 

Ai fini del presente Piano, sono da intendersi per: 

aJ Codice degli Appalti, il Decreto Legislativo 50/16, e sue modifiche ed integra
ZlOnr; 

b) Decreto AntiricicLaggio, il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e sue 
modifiche e integrazioni; 

c) Finanziamento del Terrorismo , in conformità con l'a rt. I, comma l , lettera a), 
del Decreto Legi slativo 22 giugno 2007, n. 109, qualsias i attività diretta , con 
qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista , all' intermediazio ne, al deposito, 
alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque 
modo realizzati , destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di com
piere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il 
compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice pe
nale, e ciò indipendentemente dall 'e ffettivo utilizzo dei fondi e delle risorse eco
nomiche per la commissione dei delitti anzidetti; 

d) Paesi o Territori a rischio, i Paesi o i Territori non annoverati in que lli a Regime 
Antiriciclaggio Equivalente, di cui al relativo Decreto del Ministero dell 'Econo
mia e delle Finanze e, in ogni caso, quelli indicati da Organismi Internaz ionali 
competenti (ad es. GAFI, OCSE) come esposti a ri schio di riciclaggio o di finan
ziamento del terrorismo, ovvero non cooperativi ne llo scambio di informazioni 
anche in materia fi scale ; 

e) Persone Politicamente Esposte , in conformità con l'art. l , comma 2, lettera o), 
del Decreto Legislativo 2 1 novembre 2007, n. 23 1, le Persone fisiche residenti in 
altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari , che occupano o hanno occupato 
importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali 
tali Persone intrattengono no toriamente stretti legami , individuati sulla base dei 
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criteri di cui all'allegato tecnico del Decreto Antiriciclaggio; 

t) Ricicfaggio, in conformità con l'art. 2, comma l , del Decreto legislativo 2 1 no
vembre 2007, n. 231, le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costitui
sco no Riciclaggio: 

la conversione o il trasferimento di beni , effettuati essendo a conoscenza che 
essi provengono da un 'attività criminosa o da una partecipazione a tale attivi
tà, allo scopo di occultare o dissimulare l'orig ine illecita dei beni medesimi o 
di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze 
g iuridiche delle proprie azioni; 

l'occultamento o la di ssimulazione della rea le natura, provenienza, ubicaz ione, 
disposizione, movimento, proprietà dei beni o de i diritti sugli stessi, effettuati 
essendo a conoscenza che tali beni provengo no da un'attività criminosa o da 
una partecipazione a tale attività; 

l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al mo
mento della loro ricezione, che tali beni provengono da un 'attività criminosa o 
da una partecipazione a tale attività; 

la partecipazione ad uno degli atti di cui agli alinea precedenti, l'assoc iazione 
per commettere tal e atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o 
consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuz ione; 

g) UIF: in conformità con l'art. l, comma 2, le ttera z), del Decreto Leg is lativo 21 
novembre 2007, n. 231,1' Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, cioè la 
Struttura Nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai 
medesimi, di analizzare e di comunicare alle Autorità competenti le informazioni 
che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanz iamento del terrorismo; 

h) Uffici della Pubblica Amministrazione, in conformità con l'art. I, comma 2, let
tera r) , del Decreto Leg islativo 21 novembre 2007, n. 23 l ,tutte le Amministra
zioni dello Stato, ivi compresi g li Istituti e le Scuole di ogni ordine e grado, le 
Istituzioni educative, le Aziende e le Amministrazioni dello Stato a ordinamento 
autonomo, le Regioni , le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro Con
so rzi e Associazioni, le Istituz ioni Universitarie, le Amministrazioni, le Aziende 
e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e le Agenzie di cui al Decreto Legisla
tivo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificaz ioni », nonché le Città Metro
politane di cui all'art. I della Legge 7 aprile 2014, n. 56. 

Art. 3 

Soggetti di Applicazione e di Destinazione del Piano Triennale 

Il Piano è applicato da parte degli Operatori: per questi sono da intendere tutti 
gli Uffici del Comune di Nicosia . 

Il Piano Triennale è destinato ai Soggetti cui è riferita l'Operazione: come tali 
sono da intendere la/le Personale fisica/che o la/le Entità giuridica/che nei cui con
fronti gli Uffici del Comune di Nicosia realizzano un 'attività finalizzata a realizzare 
un 'operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimen
tazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finan
ziaria o patrimonial~, ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza 
deg li uffici medesimi. 

Art. 4 

Indicatori di Anomalia 

Per Indicatori di Anomalia sono da intenders i que i parametri giuridicamente 
previsti e finalizzati alla riduzione dei margini d ' incertezza connessi con valutazioni 
soggett ive; essi concorrono al contenimento degli oneri conseguenti ad operazione 
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di riciclaggio, nonché al corretto ed omogeneo adempimento degli obblighi di se
gnalazione di operazioni sospette da parte degli Opera tori . 

Ogni definizione di Indicatori di Anomalia non può ritenersi completa ed 
esaustiva in ragione del fatto che ne appare assai regolare e continua la modificazio 
ne, nel senso dell ' evoluzione negativa e delle modalità di svolgimento delle opera
zioni; di conseguenza, il fatto che un'operazione non sia riconducibile tra le fatti 
specie a rischio di cui al Decreto del Ministro dell' Interno del 25 settembre 2015, 
non rappresenta motivazione idonea a ritenere di escludere da sospetti di riciclaggio 
un' operazione economico-finanziaria. 

Pettanto, è fatto obbligo agli Operatori di valutare, con la massima attenzione, 
ogni tipo di ulteriore comportamento, unitamente alle caratteristiche dell 'operazione 
che, seppur non descritti nei Parametri di indicazione ministeriale, comunque siano 
sintomatici di potenziale sospetto. 

Inoltre, è fatto obbligo agli Operatori di esperire una concreta e mirata valuta
zione delle operazioni ritenute sospette poiché, la mera ricorrenza di operazioni o 
comportamenti descritti in uno o più Indicatori di Anomalia, non può costituire mo
tivo di per sé sufficiente per classificare una o più operazioni come sospette, e con 
seguentemente effettuarne la segnalazione. 

Gli Operatori compiono, quindi , una valutazione complessiva dell'operatività 
avvalendosi degli Indicatori allegati in definizione al Decreto del Ministro dell ' In
terno 25 settembre 20 I S, Indicatori che attengono ad aspetti sia soggettivi che og
gettivi dell'operazione, ed avvalendosi anche di tutte le altre informazioni disponi
bili che possono rilevare in maniera analoga, se non maggiore, degli Indicatori me
desimi; inoltre, gli Operatori applicano gli Indicatori rilevanti alla luce della attività 
in concreto svolta e si avvalgono degli Indicatori di carattere generale unitamente a 
quelli specifici per tipologia di attività. 

Art. 5 

Indicatori di Anomalia connessi con l'Identità 
o con il comportamento del Soggetto 

cui è riferita l'Operazione 

A titolo di Indicatori di Anomalia connessi con l'Identità o con il comporta
mento del Soggetto cui è riferita l'Operazione rilevano i seguenti: 

- il Soggetto cui è riferita l'operazione, che ha residenza, cittadinanza o sede in 
Paesi o Territori a rischio, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e ri
chiede, ovvero effettua, operazioni di significativo ammontare con modalità inu
suali, in assenza di plausibili ragioni; 

- il Soggetto che richiede l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese 
la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono 
la proprietà o il controllo; 

- il Soggetto che richiede l'operazione risiede in una Zona o in un Territorio noto
riamente considerati a rischio in ragione, tra l'altro, dell'elevato grado di infiltra
zione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale; 

- il Soggetto cui è riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli 
o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicue di 
sponibilità economiche o finanziarie in Paesi o Territori a rischio; 

- il Soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate 
da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi o Territori a rischio, ovvero 
attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi o Territori; 

- il Soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o 
del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero 
rifiuta di fornire informazioni , dati e documenti comunemente acqui siti per l'ese-
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cuzione dell 'operazione, in assenza di plausibili g iustificaz ioni ; 

- il Soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o 
contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti af
fidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio ; 

- il Soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ov
vero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazio
ne, rinuncia a eseguirla; 

- il Soggetto cui è riferita l'operazione rifiuta di, ovvero è reticente a fornire infor
mazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'in
d ividuazione dell' effettivo beneficiario dell' operazione; 

- il Soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indiretta
mente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione pa
trimoniale ovvero con persone politicamente esposte o con soggetti censiti nelle 
liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrori
smo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modali 
tà inusuali, in assenza di plausibili ragioni; 

- il Soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, fami
liare, convivente ovvero associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a 
procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedi
menti di sequestro; 

- il Soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, fami 
I iare, convi vente ovvero associato) ovvero opera per conto di persone che risulta
no rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o 
locale; 

- il Soggetto cui è riferita l'operazione è un ' impresa che è connessa a vario titolo a 
una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvi
samente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del 
mercato locale; 

- il Soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, fami
liare, convivente ovvero associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle 
liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo; 

- il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, 
partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a 
procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle 
persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoria
mente contigui a questi; 

- il Soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con 
fondazioni, associazioni, altre organizzazioni non profit ovvero organizzazioni 
non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a mi
sure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che ri 
sultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a 
soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento 
del terrorismo; 

- il Soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni non pro
fit ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni 
non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentan
ti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nomi
nativi ricorrenti ; 

- il Soggetto cui è riferita l'operazione ri sulta caratterizzato da assetti proprietari, 
manageriali e di controllo artificiosamente complessi od opachi e richiede ovvero 
effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza 
di plausibili ragioni ; 
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- il Soggetto cui è riferita l'o peraz ione è caratterizzato da strutture soc ie tarie opa
che (desumibili , ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero s i avvale arti
ficiosamente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle qua
li sono presenti , a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie , fonda zioni , international 
business company; 

- il Soggetto cui è riferita l' operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise 
modifiche nell 'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecni
co") o di controllo dell'impresa; 

- il Soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, effettua una inten
sa operatività finanziaria, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liqui 
dazione; 

- il Soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, 
controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome; 

- il Soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli as
setti gestionali e/o la propria operatività, nonostante sia un 'azienda sistematica
mente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria; 

- il Soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della na
tura, dell'oggetto, dell 'ammontare o dello scopo dell 'operazione, ovvero è accom
pagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il 
sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi. 

AI-t. 6 

Indicatori di Anomalia connessi con le modalità 
(di richiesta o esecuzione) delle operazioni 

A titolo di Indicatori di Anomalia connessi con le modalità (di richiesta o ese
cuzione) delle operazioni rilevano i seguenti: 

- Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoeren
te con l'attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto 
cui è riferita l'operazione o dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile 
dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di 
plausibili giustificazioni; 

- Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attività del soggetto cui è riferita l'o
perazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in fa
vore di società appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo; 

- Operazioni che comportano l'impiego di disponibilità che appaiono del tutto spro
porzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto (ad esempio, 
operazioni richieste o eseguite da soggetti con "basso profilo fiscale" o che hanno 
omesso di adempiere agli obblighi tributari); 

- Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni non profit ovvero da organiz
zazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio, tipologie di 
imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi) , risultano ricon
ducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti 
con le finalità dichiarate o comunque proprie dell'ente in base alla documentaz io
ne prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che 
esercitano analoga attività a fini di lucro; 

- Operazioni richieste o effettuate da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero 
la medesima domiciliazione fiscale , specie se tale indirizzo appartiene anche a 
una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto ali 'attività dichiarata da
gli stessi; 

- Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti ri spetto alle ordi-
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narie prassi di mercato, in assenza di rag ionevoli motivi legati al tipo di attività 
esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate; 

- Offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o 
brokers operanti in nome e/o per conto di società estere, anche senza succursa l i in 
[tal ia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quell i praticati nel mercato ; 

- Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di g iustificazione commerciale 
con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell ' at
tività, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o da significativo am
montare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze; 

- Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti di
retti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali , diversi dal domicilio, dalla residen
za o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo; 

- Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi, in assenza 
di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a 
particolari condizioni adeguatamente documentate; 

- Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell 'obbligazione 
da parte del soggetto cui è riferita l'operazione; 

- Richiesta di estinzione di un 'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rap
porto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto 
cui è riferita l'operazione; 

- [mprovviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposiz ione del 
soggetto cui è riferita l'operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in 
un 'unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento ratei zza
to; 

- Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano 
operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell ' attività 
di prestazione di garanzie; 

- Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed econo
micamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità ec
cessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni; 

- Richiesta di operazione a un ufficio della Pubblica Amministrazione dislocato in lo
calità del tutto estranea all'area d'interesse dell'attività del soggetto cui è riferita l'o 
perazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effetti
va; 

- Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell 'opera
zione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui 
è ri ferita l'operazione; 

- Richiesta di esecuzione dell ' operazione in tempi particolarmente ristretti a pre
scindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche; 

- Operazioni di acquisto o di vendita concernenti beni o servizi di valore signi ficati
vo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; società; contratti; brevetti; par
tecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti va
lori di mercato o al loro prevedibile valore di stima; 

- Operazioni ripetute, d'importo significativo, effettuate in contropartita con società 
che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompa
tibile con l'attività del soggetto che richiede o esegue l' operazione (ad esempio, 
nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori "di comodo"); 

- Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi; 

- Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da susci-
tare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore eco
nomico dell 'operazione; 
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- Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a 
intestazioni fiduciarie , specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o parte
cipazioni societarie. 

Art. 7 

Indicatori specifici per Settore di Attività 

A titolo di Indicatori di Anomalia connessi con specifici Settori di Attività 
sono da considerare : 

- A - Settore Controlli Fiscali; 

- B- il Settore Appalti; 

- C - Settore Finanziamenti Pubblici; 

- D - il Settore Immobili e Commercio. 

A - Settore Controlli Fiscali 

Destinato a: 

- Operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare dispo
nibilità finanziarie, soprattutto se per importi rilevanti; 

- Emissione o pagamenti di fatture per operazioni che appaiono inesistenti , o d 'i m
porto sproporzionato rispetto al prezzo corrente di mercato del bene o servizio ac
quistato, specie se a favore di società fittizie; 

- Operazioni commerciali, specie se compiute da/verso Paesi extra-UE, effettuate 
per importi notevolmente inferiori al valore reale dei beni o servizi oggetto delle 
stesse; 

- Omessa dichiarazione del trasferimento di ingenti somme di denaro contante da 
parte di soggetti che risultano collegati a imprese, specie se in perdita o inattive, 
caratterizzate da elementi comuni quali la denominazione, la sede o la domicilia 
zione fiscale , ovvero aventi i medesimi soggetti quali legali rappresentanti o de
positari delle scritture contabili; 

- Esecuzione di pagamenti infragruppo, specie se connessi con la prestazione di at
tività di consulenza, studio o progettazione, non supportate da idonea documenta
zione giustificativa; 

- Ricezione frequente di rilevanti disponibilità finanziarie da parte di numerose o ri
correnti controparti estere, senza una plausibile giustificazione; 

- Operazioni con controparti estere ubicate in Paesi caratterizzati da regime fiscale 
privilegiato, in assenza di plausibili giustificazioni; 

- Richiesta di ricorrere, specie se per importi rilevanti, al contante, a libretti di de
posito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera o all'o
ro; 

- Versamento di un consistente acconto in contanti e regolamento della restante 
parte avvalendosi di un intermediario situato in Paesi o territori a rischio; 

- Operazioni inusuali tese a conseguire indebiti vantaggi fiscali, specie se compiute 
in relazione a procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture inerenti ad at
tività di pulizia e manutenzione, attività di consulenza e pubblicitarie, inerenti al 
settore edile, del trasporto pubblico, dei beni culturali, allo scambio di servizi e 
diritti negoziati su piattaforme informatiche, all 'attività di commercio di beni a 
contenuto tecnologico o di società/associazioni sportive. 

B - Settore Appalti 

Destinato a: 

- Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, 
specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi , econo-
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mici , tecnico-realizzat ivi , organizzativi e gestionali), con apporto di rilevanti mez
zi finanziari privati, spec ie se di incerta provenienza o non compatibili con il pro
filo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte di sponibilità di 
anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giu
stificazione; 

- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici , servizi e forniture, in 
assenza di qualsivoglia convenienza economica ali 'esecuzione del contratto, an
che con riferimento alla dimensione aziendale de ll 'operatore e alla località di 
svolgimento della prestazione; 

- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da 
parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di 
partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle pre
stazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riuni
to, raggruppato o consorziato; 

- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da 
parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale parteci 
pazione tra i propri scopi strategici; 

- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture 
mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato , ai fini del 
raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qua
lora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei requisiti facenti capo 
all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell 'appalto, ovvero qualora dal con
tratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne 
desuma l'eccess iva onerosità ovvero l' irragionevolezza dello stesso da parte del 
concorrente; 

- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da 
parte di soggetti che, nel corso dell 'espletamento della gara, ovvero della succes
siva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo 
ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giusti fi
caZLOne; 

- Presentazione di offerta che presenta un ribasso sull'importo a base di gara parti
colarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al 
prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi 
specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato 
da complessità elevata; 

- Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell 'ambito di 
procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, re
quisiti di partecipazione particolannente stringenti e un costo della documentazio
ne di gara sproporzionato rispetto all' importo del contratto, specie se i I bando di 
gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione; 

- Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto non giustificati dalla necessità di 
evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del 
completamento della procedura di gara; 

- Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, 
specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante 
affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del ban
do di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revoca
ta; 

- Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione 
alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica; 

- Modifiche delle condizioni cOrltrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una 
variazione delle prestazioni originarie, in un a llungamento dei termini di ultima-
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zione dei lavori , servizi o forniture , in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi nor
mativamente previsti, o in un significativo incremento dell ' importo contrattuale; 

- Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di 
cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o 
scissione della società; 

- Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva 
indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di 
subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il pos
sesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge; 

- Cessioni di crediti derivanti dall 'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti 
di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto socia
le l'esercizio dell 'att ività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle 
prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accet
tazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla sti pula del contratto; 

- Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto, di importo supe
riore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, so
prattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effet
tuate dal concessionario o promotore; 

- Esecuzione de lle attività affidate al contraente ge nerale direttamente o per mezzo 
di soggetti terzi, in assenza di adeguata esperienza, qualificaz ione, capacità orga
nizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria; 

- Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo in
detenninato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello 
sponsor, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi 
coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i 
cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti , raggruppati o consorziati, specie 
se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzio
ne; 

- Esecuzione della prestazione, oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a 
subappalti, oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto 
ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrat
tuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazio
ne, direzione ed esecuzione del contratto. 

c -Settore Finanziamenti Pubblici 

Destinato a: 

- Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patri
moniale del soggetto cui è riferita l'operazione; 

- Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più socie
tà appalienenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medes ime garanzie; 

- Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo 
scopo del finanziamento erogato; 

- Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per 
l'ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche 
statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede 
ovvero da trasferimenti d'azienda; 

- Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggett i giuridici aventi il mede
simo rappresentante legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili 

-al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convi
vente ovvero associato); 

- Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soc ietà costituite in un arco tem
porale circoscritto, specie se con uno o più soc i in comune; 
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- Richiesta di agevolazioni finanziarie previ ste da differenti disposizioni di legge da 
parte di più società facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giu
sti ficazion i; 

- Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che 
operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio in cui sarà realizzata 
l'attività beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come 
referenti di più società richiedenti interventi pubblici; 

- Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa ne
cessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche, che appaiono false o carenti di in
formazioni rilevanti; 

- . Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme 
che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato. 

D - Settore Immobili e Commercio 

Destinato a: 

- Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi del
le necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giu
stificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazio
ne, la sede della sua attività, ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si tro
vano i beni e il soggetto cui è riferita l'operazione; 

- Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente ca
pitalizzate o con notevole deficit patrimoniale; 

- Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tem
po, soprattutto se sia riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di 
acquisto; 

- Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in 
assenza di ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento; 

- Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività tra società riconducibili allo 
stesso gruppo; 

- Svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni 
da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimo
niali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del 
soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività ovvero in assenza di 
legami con il luogo in cui si svolge l'attività; 

- Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di società scarsa
mente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili 
giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è 
ri ferita l'operazione; 

- Richieste di licenze di commercio da parte di società scarsamente capitalizzate o 
con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse 
con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione; 

- Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattut
to se per importi molto differenti; 

- Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero fre 
quente affitto o subaffitto di attività; 

- Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attività produttiva. 

Art. 8 

Obbligo di Segnalazione 

È fatto obbligo agli Operatori, come previsto all'art lO del presente, di tra
smissione all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) di apposita segnalazione, ai 
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sensi e per g li effetti dell'art. 41 del Decreto Antiriciclaggio (D.Lgs. n. 23l12007), 
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 finanzia
mento del terrorismo: è necessario, a tal fine, che il sospetto si fondi su una compiu
ta valutazione degli e lementi oggettivi e soggettivi dell'operazione a disposizione 
dei Segnalanti, elementi acquisiti nell'ambito dell'attività svolta, anche alla luce de
gli Indicatori di Anomalia emanati ai sensi dell'art. 41 del Decreto Antiriciclaggio e 
degli schemi di compOltamento anomalo di cui all'art. 6, comma 7, lettera b) del 
medesimo Decreto . 

È fatto obbligo agli Operatori, inoltre, di segnalare le Operazioni sospette a 
prescindere dal relativo impotto, segnalando, peraltro, all'UIF anche le Operazioni 
sospette ri fiutate o comunque non concluse e quelle tentate, nonché le Operazioni 
sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti , sui 
quali gravano autonomi obblighi di segnalazione. 

Per la presupposta valutazione delle Operazioni devono essere tenute in parti
colare considerazione le attività che presentano maggiori rischi di riciclaggio in re
lazione alla movimentazione di elevati flussi finanziari e a un uso elevato di contan
te, nonché i settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici , anche di 
fonte comunitaria, e quelli relativi ad appalti, sanità, produzione di energie rinnova
bili, raccolta e smalti mento dei rifiuti. 

L'Obbligo di Segnalazione di Operazione sospetta rappresenta un atto giuridico 
differente dalla Denuncia di fatti penalmente rilevanti prodotta alla Procura della Re
pubblica, e va effettuata indipendentemente dall 'eventuale Denuncia all'Autorità Giu
diz iaria. 

Non è fatto obbligo agli Operatori di segnalare fatti che attengono esclusiva
mente a violazioni delle norme sull'uso del contante e dei titoli al portatore, conte
nute nell'art. 49 del Decreto Antiriciclaggio, in assenza di profili di sospetto di rici
claggio o finanziamento del terrorismo: le suddette violazioni vanno comunicate, in 
via esclusiva, al Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

Art. 9 

Obblighi in materia di Contrasto al Finanziamento del Terrorismo 

Il sospetto di Operazioni riconducibili al Finanziamento del Terrorismo si de
sume anche dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste 
pubbliche consultabili sul sito della UIF. 

Non è sufficiente, ai fini della segnalazione, la mera omonimia, qualora il se
gnalante possa escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o più 
dei dati identificativi siano effettivamente g li stessi indicati nelle liste. Tra i dati 
identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle 
liste che risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e con le caratteri
stiche oggettive e soggettive del nominativo . 

L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette è distinto da quello di conge
lamento di fondi e risorse economiche di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 109 del 2007. 

Gli operatori sono consapevoli che i fondi sottoposti a congelamento non pos 
sono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo. 

È vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a 
disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio. 

Gli atti posti in essere in violazione dei divieti di cui al comma 3 sono puniti 
con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell 'art. 13 del D.Lgs. n. 109 del 
2007. 

Art. lO 

Procedura Interna e Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio ( I) 
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La Procedura Interna Comunale è definita in base alla propria autonomia or
ganizzativa, costituzionalmente riconosciuta, secondo parametri di valutazione ido
nei a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività 
della segnalazione all'UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effet
tuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti. 

La Procedura Interna Comunale specifica le modalità con le quali gli Operato
ri, che sono i Responsabili di procedimento o i Dirigenti dei settori, trasmettono le 
informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle Operazioni sospette al Soggetto 
Gestore delle competenze, denominato Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio, 
che nel Comune di Nicosia è stato individuato nel Segretario Comunale. 

La Procedura Interna Comunale prevede che il Gestore delle Segnalazioni 
Antiriciclaggio, la cui nomina è formalizzata con Decreto Sindacale, citato in pre
messa, a prescindere dall'adozione del presente Piano, sia il Soggetto incaricato a 
valutare le Segnalazioni Antiriciclaggio che gli Uffici Comunali, a mezzo dei propri 
Operatori, con semplice comunicazione, trasmettono, qualora riscontrino, nello 
svolgimento dell'attività di competenza, estremi rilevanti la Disciplina Antiriciclag
glO. 

Il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio, effettuate le proprie valutazioni, 
trasmette le Segnalazioni all' UIF qualora le ritenga pertinenti con le previsioni del 
presente Piano, e comunica la trasmissione al Segnalante; nel caso in cui non ritenga 
le Segnalazioni in contrasto con le Disposizioni Antiriciclaggio comunica al Segna
lante il non luogo a segnalare. 

Allo scopo di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informa
zioni, l'UIF considera quale proprio Interlocutore, per tutte le comunicazioni e gli 
approfondimenti connessi con le Operazioni sospette segnalate, il Gestore delle Se
gnalazioni Antiriciclaggio, nonché la relativa Struttura Organizzativa indicata in 
sede di adesione al Sistema di Segnalazione on-line: a tal fine, al Gestore delle Se
gnalazioni Antiriciclaggio è affiancato quale Staff il Dirigente del Secondo Settore 
- Economico Finanziario - che assume anche la veste di sostituto e delegato del ge
store, il funzionario di Categoria D dell'ufficio Tributi e due Collaboratori da indivi
duare successivamente quali istruttori almeno di categoria C uno inserito presso il II 
Settore ed uno presso il III Settore. 

La Procedura Interna assicura la pronta ricostruibilità, a posteriori, delle moti
vazioni delle decisioni assunte in caso di richieste da parte delle Autorità competenti. 
Consente, inoltre, la definizione delle rispettive responsabilità tra gli Addetti agli uf
fici che rilevano l'Operatività potenzialmente sospetta e il Gestore delle Segnalazio
ni Antiriclaggio; pertanto, il Personale della Struttura Organizzativa di Staff provve
derà a registrare puntualmente, in ordine cronologico, comunicazioni pervenute dagli 
operatori interni, segnalazioni e le relative trasmissioni. 

Nella valutazione degli elementi soggettivi, i Segnalanti tengono conto delle 
informazioni sul soggetto cui è riferita l'Operazione, acquisite nell'ambito dell'atti
vità svolta, e in palticolare di quelle inerenti a Persone politicamente esposte, sog
getti inquisiti o censiti nelle liste pubbliche di terrorismo. 

Il trattamento delle informazioni da parte degli Operatori avviene nel rispetto 
delle disposizioni previste in materia di Protezione dei Dati personali. 

Art. Il 

Contenuti e Modalità di Segnalazione 

La Segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle 
operazioni ed i motivi del sospetto, come ricavabili ed indicati con Provvedimento 
del 4 maggio 2011, emanato dall'UIF, ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera e-bis) 
del Decreto Antiriciclaggio, e nel particolare, elementi informativi, in forma struttu
rata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stes
sI. 
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La Segnalazione, che l'operatore, di volta in volta interessato, invia al gestore, 
da quest'ultimo è trasmessa senza ritardo all ' UIF in via te lematica, attraverso la rete 
Internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d ' ltalia, previa adesione al 
Sistema di Segnalazione on-line. 

L'ufficio di staff, come sopra individuato, provvede ad effettuare contestualmente 
al ricevimento e trasmissione della segnalazione le operazioni di cui all'art lO c 5. 

Art. 12 

Formazione 

Il Comune adotta misure di adeguata formazione de l Personale, ed in partico
lare del Dirigente Delegato e dei Collaboratori, ai fini della corretta individuazione 
degli elementi di sospetto. 

r programmi di formazione devono essere a cadenza annuale, ed avere carat
tere di continuità e sistematicità, e comunque considerare i tempi delle modifiche 
normative; essi sono finalizzati a consentire di riconoscere attività potenzialmente 
connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, anche attraverso la va
lutazione dell'esito delle segnalazioni acquisito in fase di riscontro . 

Art. 13 

Sanzioni 

In caso di omesso adempimento agli obblighi indicati nella parte normativa 
del piano, il Comune applica le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 23112007 ovvero: 

- in caso di omesse segnalazioni disposte dali 'art. 8 del Piano, si applica la multa 
da lOO a l.000 euro a seconda della gravità dell' inadempimento; 

- salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di operazioni sospette è 
punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall' I per cento al 40 per cento 
dell'importo dell 'operazione non segnalata. Nei casi più gravi, tenuto conto della 
gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dall'importo del
l'operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di irrogazione della san
zione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno 
due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del san
zionato. 

Le omesse segnalazioni inoltre in applicazione dei principi generali vengono 
valutate ai fini della performance ed ai fini di responsabilità disciplinari . 

Art. 14 

Disposizioni finali 

Il presente Piano, approvato con Delibera di Giunta, esplica immediatamente i 
propri effetti e deve essere applicato nell'Ente. 

Ai fini del rispetto delle Norme sulla Trasparenza verrà pubblicato all'interno 
del Sito Web dell'Ente sotto la Sezione Amministrazione Trasparente. 

Data della Delibera di Giunta ----------------------------

Firma del Segretario Generale 
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3. APPENDICE 

D.M. 25 SETTEMBRE 2015 
Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'indivi
duazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del 
terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione 
(G. U. 7 ottobre 2015, n. 233) 

Art. 1 

Definizioni 

I. Nel presente decreto e nel relativo allegato si intendono per: 

a) «codice appalti»: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modi
fiche e integrazioni; 

b) «decreto antiriciclaggio»: il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 23 I, e successive modi
fiche e integrazioni; 

c) «finanziamento del terrorismo»: in conformità con l'art. I, comma I, lettera a), 
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, «qualsiasi attività diretta, con 
qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all' intermediazione, al deposito, 
alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque 
modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di com
piere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il 
compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice pe
nale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse eco
nomiche per la commissione dei delitti anzidetti»; 

d) «Paesi o territori a rischio»: i Paesi o i territori non annoverati in quelli a regime 
antiriciclaggio equivalente di cui al relativo decreto del Ministero dell'economia 
e delle finanze e, in ogni caso, quelli indicati da organismi internazionali compe
tenti (ad es. GAFI, OCSE) come esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamen
to del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in 
materia fiscale; 

e) «persone politicamente esposte»: in conformità con l'art. 1, comma 2, lettera o), 
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 23 I, le persone fisiche residenti in 
altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato 
importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali 
tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuati sulla base dei 
criteri di cui all'allegato tecnico del decreto antiriciclaggio; 

f) «riciclaggio»: in conformità con l'art. 2, comma I, del decreto legislativo 21 no
vembre 2007, n. 231, «le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costi
tuiscono riciclaggio: 

- la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che 
essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attivi
tà, 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; 

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; 

- l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al mo
mento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o 
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da una partecipaz ione a tale attività; 

la partecipaz ione ad uno degli atti di cui agli alinea precedenti, 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»; 

g) «UIF»: in conformità con l'art. l, comma 2, lettera z) , del decreto legi s lativo 21 
novembre 2007, n. 23 1, l'Unità di informazione finanziaria per l' Italia, cioè la 
struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai 
medesimi , di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni 
che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; 

h) «uftìci della pubblica amministrazione»: in conformità con l'art. l , comma 2, let
tera r), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 «tutte le amministrazio
ni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istitu
zioni educative, le aziende e le amministrazioni de llo Stato a ordinamento auto
nomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e 
associazioni, le istituzioni universitari e, le amministrazioni, le aziende e gli enti 
del servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legi slativo 30 luglio 
1999, n. 300, e successive modiflcazioni», nonché le città metropolitane di cui 
all'art. l della legge 7 aprile 2014, n. 56. 

Art. 2 

Ambito di applicazione 

l. Il presente decreto si applica agli uftìci della pubblica amministrazione, di 
seguito riassuntivamente indicati come «operatori» . 

2. Ai fini del presente decreto per «soggetto cui è riferita l'operazione» si in
tende il soggetto (persona fisica o entità giuridica) nei cui confronti gli uffici della 
pubblica amministrazione svolgono un 'attività finali zzata a realizzare un 'ope razio
ne a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di 
mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o pa
trimoniale ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici 
medesimi. 

Art. 3 

Indicatori di anomalia 

l . Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza con
nessi con valutazioni soggettive e hanno lo scopo di contribuire al contenimento de
gli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degl i obblighi di segnalazione di 
operazioni sospette. 

2. L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in consi
derazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni. 
L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti ad uno o più degli indica
tori previsti nell ' allegato del presente decreto non è sufficiente ad escludere che l'o
perazione sia sospetta. Gli operatori valutano pertanto con la massima attenzione ul
teriori comportamenti e caratteristiche dell' operazione che, sebbene non descritti 
negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto. 

3. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più in
dicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la se
gnalazione di operazioni sospette, per le quali è comunque necessaria una concreta 
valutazione specifica. Gli operatori effettuano, quindi , una valutazione complessiva 
dell ' operatività avvalendosi degli indicatori previsti nell' allegato, che attengono ad 
aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, nonché di tutte le altre informa
zioni disponibili. 

4. Gli operatori applicano g li indicatori rilevanti alla luce de lla attività in COI1-
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creto svolta e si avvalgono degli indicatori di carattere generale unitamente a quelli 
specifici per tipologia attività. 

5. Per favorire la lettura e la comprensione degli indicatori, alcuni di essi sono 
stati specificati in sub-indici; i sub-indici costituiscono un ' esemplificazione dell'in
dicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello 
stesso. [ riferimenti, contenuti nell'indicatore, a circostanze oggettive (quali, ad 
esempio, la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) 
ovvero soggettive (quali, ad esempio, l'eventuale giustificazione addotta o la coe
renza con il profilo economico del cliente), seppure non specificamente richiamati, 
valgono anche con riferimento ai relativi sub-indici. 

6. Le operazioni e i compottamenti inerenti ad attività economiche svolte nei 
settori dei controlli fiscali, degli appalti e dei finanziamenti pubblici, individuati 
nella sezione C dell'allegato, devono essere valutati sulla base degli elementi di 
anomalia indicati per ciascun settore e dei seguenti criteri, laddove non richiamati: 
incoerenza con l'attività o il profilo economico patrimoniale del soggetto cui è rife
rita l'operazione; assenza di giustificazione economica; inusualità, illogicità, elevata 
complessità o significativo ammontare dell'operazione. 

Art. 4 

Obbligo di segnalazione 

L Gli operatori inviano alla UIF una segnalazione, ai sensi dell'art. 41 del de
creto antiriciclaggio, quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per so
spettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di rici
c1aggio o di finanziamento del terrorismo. 

2. Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi ogget
tivi e soggettivi dell'operazione a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito 
dell'attività svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia emanati ai sensi del
l'art. 41 del decreto antiriciclaggio e degli schemi di comportamento anomalo di cui 
all'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto stesso. 

3. Gli operatori sono tenuti a segnalare le operazioni sospette a prescindere 
dal relativo importo. 

4. Gli operatori segnalano alla UIF anche le operazioni sospette rifiutate o co
munque non concluse e quelle tentate, nonché le operazioni sospette il cui controva
lore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi 
obblighi di segnalazione. 

5. L'analisi dell'operatività ai fini dell'eventuale segnalazione alla UIF è ef
fettuata per l'intera durata della relazione e non può essere limitata alle fasi di in
staurazione o di conclusione del rapporto. 

6. Nella valutazione delle operazioni sono tenute in particolare considerazione 
le attività che presentano maggiori rischi di ricic\aggio in relazione alla movimenta
zione di elevati flussi finanziari e a un uso elevato di contante, nonché i settori eco
nomici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di fonte comunitaria, e 
quelli relativi ad appalti, sanità, produzione di energie rinnovabili, raccolta e smalti
mento dei rifiuti. 

7. La segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di 
fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia 
all'autorità giudiziaria. 

8. Gli operatori non devono segnalare fatti che attengono esclusivamente a 
violazioni delle norme sull'uso del contante e dei titoli al portatore contenute nel
l'art. 49 del decreto antiriciclaggio in assenza di profili di sospetto di ricic\aggio o 
finanziamento del terrorismo; tali violazioni vanno comunicate al Ministero dell'e
conomia e finanze. 
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Art. 5 

Obblighi in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo 

l. fl sospetto di operazioni riconducibili al finan ziamento del terrorismo si de
sume anche dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste 
pubbliche consultabili sul sito della UIF. Non è sufficiente, ai fini della segnalazio
ne, la mera omonimia, qualora il segnalante possa escludere, sulla base di tutti gli 
elementi disponibili, che uno o più dei dati identificativi siano effettivamente gli 
stessi indicati nelle liste. Tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifi
che e ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo econo
mico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo. 

2. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette è distinto da quello di con
gelamento di fondi e risorse economiche di cui all'art. 4 del decreto legislativo 
109/2007. 

3. Gli operatori sono consapevoli che i fondi sottoposti a congelamento non 
possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo . È 
vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposi
zione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio . 

4 . Gli atti posti in essere in violazione dei divieti di cui al comma 3 sono puni
ti con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell 'art. 13 del decreto legislativo 
109/2007. 

Art. 6 

Procedure interne 

l. Gli operatori adottano, in base alla propria autonomia organizzativa, proce
dure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di opera
zioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza 
dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei 
comportamenti. 

2. Le procedure interne sono modulate tenendo conto della specificità dell ' at
tività svolta e delle dimensioni organizzati ve e operative. 

3. Le procedure interne specificano le modalità con le quali gli addetti agli uf-
o fici della pubblica amministrazione trasmettono le informazioni rilevanti ai fini del

la valutazione delle operazioni sospette a un soggetto denominato "gestore" . 

4. Il "gestore" di cui al comma precedente coincide con la persona che gli 
operatori individuano, con provvedimento formalizzato, quale soggetto delegato a 
valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF. 

5. La persona individuata come gestore può coincidere con il responsabile 
della prevenzione della corruzione previsto dall'atto l , comma 7, della ~ 
190/2012. Nel caso in cui tali soggetti non coincidano, gli operatori prevedono ade
guati meccanismi di coordinamento tra i medesimi . 

6. Gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono indivi
duare un gestore comune ai fini dell'adempimento dell ' obbligo di segnalazione del
le operazioni sospette. 

7. Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazio
ni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e gli ap
profondimenti connessi con le operazioni sospette segnalate la persona individuata 
dagli operatori quale "gestore", nonché la relativa struttura organizzativa indicata in 
sede di adesione al sistema di segnalazione on-line . In caso di strutture organizzati 
ve particolarmente complesse è possibile individuare più di un soggetto delegato dal 
gestore alla tenuta dei rapporti con la UIF. In tale ipotesi gli operatori prevedono 
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adeguat i meccan ism i di coord inamento tra i delegati . 

8. Le procedure adottate ass icurano la pronta ricostruibilità a posteriori delle 
motivazioni de lle dec isioni assunte in caso di richieste da parte de lle autorità com
petenti consentono la ripartizione delle rispettive responsabilità tra gli addett i ag li 
uffic i che rilevano l'operat ività potenzialmente sospetta e il soggetto individuato 
quale gestore . 

9. Le procedure previste favoriscono la diffusione e la conoscenza de i presup
posti e dell' iter di segnalazione delle operazioni sospette tra i propri dipendenti e 
co llaboratori. 

lO. Gli operatori si possono avvalere di procedure di se lezione automatica 
delle operazioni anoma le basate su parametri quantitativi e qualitativi . 

Il. Nella valutazione degli e lementi soggett ivi , i segnalant i tengono conto 
de lle informaz ioni sul soggetto cui è riferita l'operazione, acquisite nell 'ambito del
l'att ività svolta, e in particolare di que lle inerenti a persone po liticamente esposte, 
soggett i inquisiti o censiti nelle li ste pubbliche di terrorismo. 

12. Il trattamento de lle informazion i da parte degli operatori avviene nel ri
spetto delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali. 

Art. 7 

Modalità di segnalazione 

l. La segna lazione deve contenere i dat i, le informazion i, la descrizione delle 
operazioni ed i motivi del sospetto indicat i con provvedimento del 4 maggio 20 Il , 
emanato dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera e-b is) del decreto antiric i
claggio e, in particolare, elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazion i, 
sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stess i. 

2 . La segnalazione è trasmessa senza ritardo alla UIF in via telematica, attra
verso la rete Internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa 
adesione al sistema di segnalazione on-line. 

3. Le modalità per l'adesione al sistema di segna lazione on-line e per l' inoltro 
delle segnalazioni sono indicate sul sito della UIF, in allegato al provvedimento del 
4 maggio 2011. 

4. La segnalazione è contraddistinta da un numero identificativo e da un nu
mero di protocollo attribuito in modo univoco su base an nua dal sistema informati
vo della UIF. 

Art. 8 

Formazione 

l. Gli operatori adottano misure di adeguata formazione del personale e dei 
co llaboratori ai fini de lla corretta individuazione degli e lementi di sospetto. 

2. Periodici programmi di formazione sono volti a consentire di riconoscere 
attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, 
anche attraverso la valutazione dell'esito delle segnalazioni acquisito in fase di 
feedback. 

3. La formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché te
nere conto dell'evoluzione della normativa in materia antiriciclaggio. 

Art. 9 

Disposizioni finali 

l . Il presente decreto sarà aggiornato periodicamente a l fine di integrare gli 
indicatori di anoma lia per l' individuazione delle operazioni sospette, tenendo conto 
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dell ' artico lazione degli uffici de ll a pubblica ammini strazione e deg li es iti de ll 'a nali
si de i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. (omiss is a llegato) 

Art. 648 bis Codice Penale 

Riciclaggio 

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasfe risce denaro, 
beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in re lazione ad 
essi altre operazioni , in modo da ostaco lare l' identi ficazione della loro provenienza 
delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 
1.032 a euro 15.493. 

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell' esercizio di un 'attività 
professionale . 

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le a ltre utilità provengono da delitto 
per il qua le è stabilita la pena della reclusione inferiore ne l mass imo a cinque anni . 
Si applica l'ultimo comma dell 'at1icolo 648 [c.p. 648-quater] 

Art. 648-ter Codice Penale 

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artico li 
648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o a ltre utili
tà provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la 
multa da euro 1.032 a euro 15.493. 

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell 'eserciz io di un'attività 
professionale. 

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648 . 
Si app lica l' ultimo comma dell'articolo 648 [c.p. 648-quater] . 

D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 
Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'uti
lizzo 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 

Art. 41 

Segnalazione di operazioni sospette 

I. I soggett i indicati negli articoli lO, comma 2, Il , 12, 13 e 14 inviano alla 
UIF, 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. fI sospetto è de
sunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia a ltra cir
costanza conosciuta in ragione delle funz ioni esercitate, tenuto conto anche della ca
pacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli e le 
menti a disposizione dei segna lanti, acquisiti nell 'ambito dell 'attività svolta ovvero 
a seguito del conferimento di un incarico. È un e lemento di sospetto il ricorso fre
quente o ingiusti ficato a operazioni in contante, anche se non in vio lazione de i limiti 
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di cui a ll 'artico lo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con in 
termediari finanziari di importo pari o superiore a 15 .000 euro. 

l-bis . Il contenuto delle segnalazioni è definito dalla UIF con proprie istruzio
ni ai sensi de ll'articolo 6, comma 6, lettera e-bis). 

2. AI fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta 
della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia: 

a) per i soggetti indicati nell'a11icolo lO, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e 
lettera f), per gli intermediari finanziari e gli altri soggetti che svolgono attività 
finanziaria di cui all'articolo Il e per i soggetti indicati all'articolo 13 , comma l , 
lettera a), ancorché contemporaneamente iscritti al registro dei revisori, con 
provvedimento della Banca d'Italia; 

b) per i professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori contabili indicati all'aI1i
colo 13 , comma l , lettera b), con decreto del Ministro della giustizia, sentiti gli 
ordini professionali; 

c) per i soggetti indicati ne ll 'articolo lO, comma 2, lettere e) e g), e per quelli indi 
cati nell'articolo 14 con decreto del Ministro dell'interno. 

3. Gli indicatori di anomalia elaborati ai sensi del comma 2 sono sottoposti prima 
della loro emanazione al Comitato di sicurezza finanziaria per assicurarne il coordina
mento. 

4. Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di esegui
re l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza de
gli elementi di sospetto . 

5. I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l'o
perazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione 
non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le inda
gll1l. 

6. Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti del 
presente capo, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto 
professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte 
in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, 
se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano re
sponsabilità di alcun tipo. 

Art. 45 

Tutela della riservatezza 

l. [ soggetti obbligati alla segnalazione ai sensi dell'articolo 41 adottano ade
guate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che 
effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di 
tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività o 
del legale rappresentante o del loro delegato. 

2. Gli ordini professionali di cui all'articolo 43, comma 2, adottano adeguate 
misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei professionisti che effet
tuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali 
persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del presidente o di un soggetto da 
lui delegato. 

3. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA possono richiedere ulteriori infor
mazioni ai fini dell'analisi o dell 'approfondimento investigativo della segnalazione 
ai sensi dell 'articolo 47 al soggetto che ha effettuato la segnalazione e a quelli, co
munque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo lO, cui la segnalazione è col
legata secondo le seguenti modalità: 
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a) ne l caso di segna laz ione effettuata con le moda lità d i cui ag li a rti co li 42 e 44, le 
in formazioni sono richieste a ll ' intemlediari o fin anz iari o e a que lli , comunque de
stinata ri degli obblighi a i sens i de ll 'art ico lo lO, c ui la segna lazione è co llegata o 
a lla soc ie tà di rev is ione di cui a ll 'arti co lo 13, comma I, lettera a) ; 

b) ne l caso degli ordini profess iona li individuat i ai sens i de ll 'artico lo 43, comma 2, 
le informazioni sono ric hieste a ll 'ordine competente; 

c) ne l caso di segna lazione effettuata da profess ioni sta che non si avva le de ll ' o rdine 
profess io na le, ovvero dagli a ltri soggetti di cui agli artico li lO, comma 2, lette re 
e), 13, comma l, lettera b), e 14, le informazioni sono richieste a l segna lante, 
ado ttando adeguate mi sure a l fine di ass icu rare la ri servatezza di cui a l comma 5. 

4. La trasmiss ione delle segna lazioni di operazioni sospette, le eventua li ri
chieste di a ppro fondimenti , nonché g li scambi di in fo rmazioni , attinenti a lle opera
z ioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di fi nanza, la DIA, le autori tà d i vig i
lanza e gli ordini pro fessiona li avvengono per via te lemati ca, con moda lità idonee a 
garantire la riferibiLità della trasmiss ione de i dat i a i so li soggetti interessa ti , nonché 
l' integrità de lle informazioni trasmesse . 

5. La UIF, la Guard ia di finanza e la orA adottano, anche sulla base di proto 
co lli d' intesa e sentito il Comitato di s icurezza finanz iar ia , adeguate mi sure per ass i
cura re la mass ima riservatezza de ll ' identi tà dei soggetti che effettuano le segna la
Z 10 11l . 

6 . In caso di denunc ia o di rapporto a i sensi degli art ico li 33 1 e 347 de l codi ce 
di procedura pena le, l' identità de lle persone fi siche e de i soggetti comunque desti 
natari degli o bblighi a i sens i de ll 'artico lo IO che hanno effettuato le segna lazioni , 
anche qua lora s ia co nosciuta, non è menzionata . 

7. L' identità de lle persone fis iche e dei soggett i comunque destinatari deg li 
obblighi a i sens i de ll 'artico lo lO può essere ri ve lata so lo quando l'autorità g iud iz ia
ria, con decreto moti vato, lo ri tenga indispensab ile a i fi ni de ll ' accertamento dei reat i 
per i qua l i s i procede . 

8 . Fuori da lle ipotes i di cui a l comma 7, in caso di sequestro di atti o doc u
me nti s i adottano le necessari e caute le per ass icurare la ri se rvatezza de ll ' identità 
de lle persone fi s iche e dei soggetti comunque destina ta ri degli obblighi a i sens i de l
l'artico lo lO che hanno effe ttuato le segna lazioni . (omi ss is) 

Art. 52 

Organi di controllo 

l . Fermo restando quanto di sposto da l codice c iv ile e da leggi spec ia li , il co l
legio s indaca le, il consiglio di sorveglianza, il comi tato di controllo di gestione, 
l'organismo di vig ilanza di cui a ll 'al1ico lo 6, comma I, lettera b), de l decreto legi
s lativo 8 g iugno 200 L, n. 23 1, e tutti i soggetti incari cati del contro ll o di gestione 
comunque denominati presso i soggetti destinatari de l presente decreto vi g ilano, 
ciascuno ne ll 'ambito de lle proprie attribuz ioni e competenze, sull 'osservanza de lle 
norme in esso contenute. 

2. G li organi e i soggetti di cui a l comma l : 

a) comunicano, senza ritardo, a lle autorità di vigilanza di settore tu tt i g li atti o i fatt i 
di cui vengono a conoscenza ne ll' eserc iz io dei propri compiti , che possano costi 
tuire una vio lazione delle disposiz ioni emanate ai se ns i dell 'artico lo 7, comma 2; 

b) comunicano, senza ri tardo, a l tito lare de ll 'att ività o a l legale rappresentante o a 
un suo de legato, le in fraz ioni a lle disposiz ioni di cui a ll 'articolo 41 di cui hanno 
notiz ia; 

c) comunicano, entro trenta g io rni , a l Mini ste ro dell' economia e de lle finanze le in
fraz ion i a lle di spos iz ioni d i cui a ll 'al1ico lo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e a l-
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l'atiicolo 50 di cui hanno noti zia ; 

d) comunicano, entro trenta giorni, alla autorità di vigilanza di settore le infrazioni 
a lle disposizioni contenute nell 'articolo 36 di cui hanno notizia . (omiss is) 

Art. 54 

Formazione del personale 

l. [ destinatari degli obblighi e g li ordini professionali adottano misure di ade
guata formazione del personale e dei co llaboratori a l fine della corretta applicaz ione 
delle disposizioni del presente decreto. Le modalità attuative delle suddette misure 
sono individuate dagli ordini professionali. 

2. Le misure di cui al comma l comprendono programmi di formazione fina 
lizzat i a riconoscere attività potenzia lmente connesse al ricic1aggio o a l finanzia
mento del terrorismo . 

3. Le autorità competenti, in particolare la UIF, la Guardia di finanza e la DIA, for
niscono indicaz ioni aggiornate circa le prass i seguite dai ricic1atori e dai finanziatori 

del terrorismo. 
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