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LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONELA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONELA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONELA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1.1.1.1. ««««ApprovazioneApprovazioneApprovazioneApprovazione deldeldeldel PianoPianoPianoPiano NazionaleNazionaleNazionaleNazionale AnticorruzioneAnticorruzioneAnticorruzioneAnticorruzione»»»» (CIVIT,(CIVIT,(CIVIT,(CIVIT,
DeliberaDeliberaDeliberaDelibera nnnn....72727272 deldeldeldel 11111111 settembresettembresettembresettembre 2013201320132013))))

2.2.2.2. ««««PianoPianoPianoPiano NazionaleNazionaleNazionaleNazionale AnticorruzioneAnticorruzioneAnticorruzioneAnticorruzione ---- AggiornamentoAggiornamentoAggiornamentoAggiornamento 2015201520152015»»»»
(Determina(Determina(Determina(Determina nnnn.... 12121212 deldeldeldel 28282828 ottobreottobreottobreottobre 2015201520152015))))

3.3.3.3. ««««IlIlIlIl PianoPianoPianoPiano NazionaleNazionaleNazionaleNazionale AnticorruzioneAnticorruzioneAnticorruzioneAnticorruzione 2016201620162016»»»» (Delibera(Delibera(Delibera(Delibera nnnn.... 831831831831 deldeldeldel 3333
agostoagostoagostoagosto 2016201620162016))))

4.4.4.4. «Aggiornamento«Aggiornamento«Aggiornamento«Aggiornamento 2017201720172017 alalalal PianoPianoPianoPiano NazionaleNazionaleNazionaleNazionale Anticorruzione»Anticorruzione»Anticorruzione»Anticorruzione»
(Delibera(Delibera(Delibera(Delibera nnnn.... 1208120812081208 deldeldeldel 22222222 novembrenovembrenovembrenovembre 2017201720172017))))

5.5.5.5. «Aggiornamento«Aggiornamento«Aggiornamento«Aggiornamento 2018201820182018 alalalal PianoPianoPianoPiano NazionaleNazionaleNazionaleNazionale Anticorruzione»Anticorruzione»Anticorruzione»Anticorruzione»
(Delibera(Delibera(Delibera(Delibera nnnn.... 1074107410741074 deldeldeldel 21212121 novembrenovembrenovembrenovembre 2018201820182018))))

6.6.6.6. ««««ApprovazioneApprovazioneApprovazioneApprovazione inininin viaviaviavia definitivadefinitivadefinitivadefinitiva deldeldeldel PianoPianoPianoPiano NazionaleNazionaleNazionaleNazionale
AnticorruzioneAnticorruzioneAnticorruzioneAnticorruzione 2019201920192019»»»» (Delibera(Delibera(Delibera(Delibera nnnn.... 1064106410641064 deldeldeldel 13131313 novembrenovembrenovembrenovembre 2019201920192019)))) w
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Disciplina di riferimento
■ Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, «relativa alla prevenzione dell'uso del

sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite»

■ DecretoDecretoDecretoDecreto legislativolegislativolegislativolegislativo nnnn.... 231231231231////2007200720072007,,,, ««««AttuazioneAttuazioneAttuazioneAttuazione delladelladelladella direttivadirettivadirettivadirettiva 2005200520052005////60606060/CE/CE/CE/CE concernenteconcernenteconcernenteconcernente lalalala
prevenzioneprevenzioneprevenzioneprevenzione dell'utilizzodell'utilizzodell'utilizzodell'utilizzo deldeldeldel sistemasistemasistemasistema finanziariofinanziariofinanziariofinanziario aaaa scoposcoposcoposcopo didididi riciclaggioriciclaggioriciclaggioriciclaggio deideideidei proventiproventiproventiproventi didididi attivitàattivitàattivitàattività
criminosecriminosecriminosecriminose eeee didididi finanziamentofinanziamentofinanziamentofinanziamento deldeldeldel terrorismoterrorismoterrorismoterrorismo nonchénonchénonchénonché delladelladelladella direttivadirettivadirettivadirettiva 2006200620062006////70707070/CE/CE/CE/CE chechecheche nenenene recarecarecareca
misuremisuremisuremisure didididi esecuzioneesecuzioneesecuzioneesecuzione»»»» (c(c(c(c....dddd.... decretodecretodecretodecreto antiriciclaggio)antiriciclaggio)antiriciclaggio)antiriciclaggio)

■ Legge. 15 dicembre 2014 n. 186, «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali
detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in
materia di autoriciclaggio»

■ Legge 18 giugno 2015, n. 95, «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale
internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A.»

■ Decreto MI 25 settembre 2015, «Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare
l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte
degli uffici della pubblica amministrazione»

■ Legge delega n. 170 del 2016, «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015»

Disciplina di riferimento
■ D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, «Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione

dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento
del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del
regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e
che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006»

■ UIFUIFUIFUIF ---- ProvvedimentoProvvedimentoProvvedimentoProvvedimento 23232323 aprileaprileaprileaprile 2018201820182018,,,, ««««IstruzioniIstruzioniIstruzioniIstruzioni sullesullesullesulle comunicazionicomunicazionicomunicazionicomunicazioni didididi datidatidatidati eeee informazioniinformazioniinformazioniinformazioni concernenticoncernenticoncernenticoncernenti lelelele
operazionioperazionioperazionioperazioni sospettesospettesospettesospette dadadada parteparteparteparte deglideglideglidegli ufficiufficiufficiuffici delledelledelledelle pubblichepubblichepubblichepubbliche amministrazioniamministrazioniamministrazioniamministrazioni»»»»

■ Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica
la direttiva (UE) 2015/849 «relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di
riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e
2013/36/UE»

■ Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 «sulla lotta al
riciclaggio mediante il diritto penale»

■ Regolamento Delegato (UE) 2019/758 della Commissione del 31 gennaio 2019 che integra la direttiva
(UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda «le norme tecniche di
regolamentazione per l'azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti
finanziari devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in
taluni paesi terzi»
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■ Dall’ampia dizione impiegata dall’art. 3, comma 1, discende che la tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione,
tra l’altro, ai flussi finanziari derivanti dai seguenti contratti:

1) contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del
Codice, di cui alla Parte I, Titolo II, dello stesso, fatte salve le ipotesi di esclusione degli obblighi di tracciabilità individuate
nel presente atto;

2) concessioni di lavori e servizi;

3) contratti di partenariato pubblico privato;

4) contratti di subappalto, subfornitura e subcontratti;

5) affidamenti diretti;

6) contratti affidati a contraente generale
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L. 13 agosto 2010, n. L. 13 agosto 2010, n. L. 13 agosto 2010, n. L. 13 agosto 2010, n. 136 136 136 136 «Piano Piano Piano Piano straordinario contro straordinario contro straordinario contro straordinario contro 
le mafie, nonché delega al Governo in materia di le mafie, nonché delega al Governo in materia di le mafie, nonché delega al Governo in materia di le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa normativa normativa normativa antimafia»antimafia»antimafia»antimafia»

ArtArtArtArt.... 3333 (Tracciabilità(Tracciabilità(Tracciabilità(Tracciabilità deideideidei flussiflussiflussiflussi finanziarifinanziarifinanziarifinanziari))))

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni
criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i
concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori,
ai servizi e alle forniture pubblici devonodevonodevonodevono utilizzareutilizzareutilizzareutilizzare unounounouno oooo piùpiùpiùpiù conticonticonticonti correnticorrenticorrenticorrenti bancaribancaribancaribancari oooo postalipostalipostalipostali,
accesiaccesiaccesiaccesi pressopressopressopresso banchebanchebanchebanche oooo pressopressopressopresso lalalala societàsocietàsocietàsocietà PostePostePostePoste italianeitalianeitalianeitaliane Spa,Spa,Spa,Spa, dedicati,dedicati,dedicati,dedicati, ancheancheancheanche nonnonnonnon inininin viaviaviavia
esclusivaesclusivaesclusivaesclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla
gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti
dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
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L. 13 agosto 2010, n. L. 13 agosto 2010, n. L. 13 agosto 2010, n. L. 13 agosto 2010, n. 136 136 136 136 «Piano Piano Piano Piano straordinario contro straordinario contro straordinario contro straordinario contro 
le mafie, nonché delega al Governo in materia di le mafie, nonché delega al Governo in materia di le mafie, nonché delega al Governo in materia di le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa normativa normativa normativa antimafia»antimafia»antimafia»antimafia»

ArtArtArtArt.... 3333 (Tracciabilità(Tracciabilità(Tracciabilità(Tracciabilità deideideidei flussiflussiflussiflussi finanziarifinanziarifinanziarifinanziari))))

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sonosonosonosono eseguitieseguitieseguitieseguiti tramitetramitetramitetramite contocontocontoconto
correntecorrentecorrentecorrente dedicatodedicatodedicatodedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale
purchépurchépurchépurché idoneiidoneiidoneiidonei aaaa garantiregarantiregarantiregarantire lalalala pienapienapienapiena tracciabilitàtracciabilitàtracciabilitàtracciabilità delledelledelledelle operazionioperazionioperazionioperazioni perperperper l'interol'interol'interol'intero importoimportoimportoimporto dovutodovutodovutodovuto, anche se
questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con
strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermofermofermofermo restandorestandorestandorestando l’obbligol’obbligol’obbligol’obbligo didididi documentazionedocumentazionedocumentazionedocumentazione delladelladelladella
spesaspesaspesaspesa.

PerPerPerPer lelelele spesespesespesespese giornaliere,giornaliere,giornaliere,giornaliere, didididi importoimportoimportoimporto inferioreinferioreinferioreinferiore oooo ugualeugualeugualeuguale aaaa 1111....500500500500 euro,euro,euro,euro, relativerelativerelativerelative agliagliagliagli interventiinterventiinterventiinterventi didididi cuicuicuicui alalalal
commacommacommacomma 1111,,,, possonopossonopossonopossono essereessereessereessere utilizzatiutilizzatiutilizzatiutilizzati sistemisistemisistemisistemi diversidiversidiversidiversi daldaldaldal bonificobonificobonificobonifico bancariobancariobancariobancario oooo postale,postale,postale,postale, fermifermifermifermi restandorestandorestandorestando ilililil
divietodivietodivietodivieto didididi impiegoimpiegoimpiegoimpiego deldeldeldel contantecontantecontantecontante eeee l’obbligol’obbligol’obbligol’obbligo didididi documentazionedocumentazionedocumentazionedocumentazione delladelladelladella spesaspesaspesaspesa. L’eventuale costituzione di
un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l’obbligo di rendicontazione, deve essere
effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la
tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.

2/5



27/02/2020

5

L. 13 agosto 2010, n. L. 13 agosto 2010, n. L. 13 agosto 2010, n. L. 13 agosto 2010, n. 136 136 136 136 «Piano Piano Piano Piano straordinario contro straordinario contro straordinario contro straordinario contro 
le mafie, nonché delega al Governo in materia di le mafie, nonché delega al Governo in materia di le mafie, nonché delega al Governo in materia di le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa normativa normativa normativa antimafia»antimafia»antimafia»antimafia»

ArtArtArtArt.... 3333 (Tracciabilità(Tracciabilità(Tracciabilità(Tracciabilità deideideidei flussiflussiflussiflussi finanziarifinanziarifinanziarifinanziari))))

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al
comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al
medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante
bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

5. AiAiAiAi finifinifinifini delladelladelladella tracciabilitàtracciabilitàtracciabilitàtracciabilità deideideidei flussiflussiflussiflussi finanziari,finanziari,finanziari,finanziari, gligligligli strumentistrumentistrumentistrumenti didididi pagamentopagamentopagamentopagamento devonodevonodevonodevono
riportareriportareriportareriportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e
dagli altri soggetti di cui al comma 1, ilililil codicecodicecodicecodice identificativoidentificativoidentificativoidentificativo didididi garagaragaragara (CIG)(CIG)(CIG)(CIG), attribuito
dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della
stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, ilililil codicecodicecodicecodice unicounicounicounico didididi progettoprogettoprogettoprogetto (CUP)(CUP)(CUP)(CUP). In regime transitorio, sino all’adeguamento dei sistemi
telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello
spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.
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ArtArtArtArt.... 3333 (Tracciabilità(Tracciabilità(Tracciabilità(Tracciabilità deideideidei flussiflussiflussiflussi finanziarifinanziarifinanziarifinanziari))))

7. I soggetti di cui al comma 1 comunicanocomunicanocomunicanocomunicano allaallaallaalla stazionestazionestazionestazione appaltanteappaltanteappaltanteappaltante oooo
all'amministrazioneall'amministrazioneall'amministrazioneall'amministrazione concedenteconcedenteconcedenteconcedente gligligligli estremiestremiestremiestremi identificativiidentificativiidentificativiidentificativi deideideidei conticonticonticonti correnticorrenticorrenticorrenti dedicatidedicatidedicatidedicati di cui al
medesimo comma 1 entro settesettesettesette giornigiornigiornigiorni dalladalladalladalla loroloroloroloro accensioneaccensioneaccensioneaccensione o, nel caso di conti correnti già
esistenti, dalladalladalladalla loroloroloroloro primaprimaprimaprima utilizzazioneutilizzazioneutilizzazioneutilizzazione inininin operazionioperazionioperazionioperazioni finanziariefinanziariefinanziariefinanziarie relativerelativerelativerelative adadadad unaunaunauna commessacommessacommessacommessa
pubblicapubblicapubblicapubblica, nonché,nonché,nonché,nonché, nellonellonellonello stessostessostessostesso termine,termine,termine,termine, lelelele generalitàgeneralitàgeneralitàgeneralità eeee ilililil codicecodicecodicecodice fiscalefiscalefiscalefiscale delledelledelledelle personepersonepersonepersone
delegatedelegatedelegatedelegate adadadad operareoperareoperareoperare susususu didididi essiessiessiessi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni
modifica relativa ai dati trasmessi.

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai
servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, aaaa penapenapenapena didididi nullitànullitànullitànullità assoluta,assoluta,assoluta,assoluta, un'appositaun'appositaun'appositaun'apposita
clausolaclausolaclausolaclausola conconconcon lalalala qualequalequalequale essiessiessiessi assumonoassumonoassumonoassumono gligligligli obblighiobblighiobblighiobblighi didididi tracciabilitàtracciabilitàtracciabilitàtracciabilità deideideidei flussiflussiflussiflussi finanziarifinanziarifinanziarifinanziari didididi cuicuicuicui allaallaallaalla
presentepresentepresentepresente leggeleggeleggelegge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente chechecheche hahahaha notizianotizianotizianotizia
dell'inadempimentodell'inadempimentodell'inadempimentodell'inadempimento delladelladelladella propriapropriapropriapropria contropartecontropartecontropartecontroparte agliagliagliagli obblighiobblighiobblighiobblighi didididi tracciabilitàtracciabilitàtracciabilitàtracciabilità finanziariafinanziariafinanziariafinanziaria di cui al
presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-
ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o
l'amministrazione concedente.
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ArtArtArtArt.... 3333 (Tracciabilità(Tracciabilità(Tracciabilità(Tracciabilità deideideidei flussiflussiflussiflussi finanziarifinanziarifinanziarifinanziari))))

9. LaLaLaLa stazionestazionestazionestazione appaltanteappaltanteappaltanteappaltante verificaverificaverificaverifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e
i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi
e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, aaaa penapenapenapena didididi nullitànullitànullitànullità assoluta,assoluta,assoluta,assoluta, un’appositaun’appositaun’appositaun’apposita
clausolaclausolaclausolaclausola conconconcon lalalala qualequalequalequale ciascunociascunociascunociascuno didididi essiessiessiessi assumeassumeassumeassume gligligligli obblighiobblighiobblighiobblighi didididi tracciabilitàtracciabilitàtracciabilitàtracciabilità deideideidei flussiflussiflussiflussi
finanziarifinanziarifinanziarifinanziari didididi cuicuicuicui allaallaallaalla presentepresentepresentepresente leggeleggeleggelegge.

9-bis. IlIlIlIl mancatomancatomancatomancato utilizzoutilizzoutilizzoutilizzo deldeldeldel bonificobonificobonificobonifico bancariobancariobancariobancario oooo postalepostalepostalepostale ovveroovveroovveroovvero deglideglideglidegli altrialtrialtrialtri strumentistrumentistrumentistrumenti
idoneiidoneiidoneiidonei aaaa consentireconsentireconsentireconsentire lalalala pienapienapienapiena tracciabilitàtracciabilitàtracciabilitàtracciabilità delledelledelledelle operazionioperazionioperazionioperazioni costituiscecostituiscecostituiscecostituisce causacausacausacausa didididi
risoluzionerisoluzionerisoluzionerisoluzione deldeldeldel contrattocontrattocontrattocontratto.

La tracciabilità non si occupa della spesa pubblica ma di stabilire un meccanismo che
consenta agli investigatori di seguire il flusso finanziario di chi percepisce denaro
pubblico per contrastare le infiltrazioni criminali nell’economia legale.

5/5

■ L’informazione tracciante opera con le stesse proprietà di un codice identificativo e deve, pertanto,
essere funzionale all'attività ricostruttiva dei flussi;

■ inoltre, occorre garantire che non sia dispersa l’informazione finanziaria identificativa del contratto
o del finanziamento pubblico a cui è correlata ogni singola movimentazione di denaro soggetta a
tracciabilità.

■ I pilastri fondamentali dell’art. 3 della legge n. 136/2010 sono:

a) l’utilizzo di conti correnti dedicati per l’incasso ed i pagamenti di movimentazioni finanziarie
derivanti da contratto di appalto;

b) il divieto di utilizzo del contante per incassi e pagamenti di cui al punto a) e di movimentazioni in
contante sui conti dedicati;

c) l’obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili per i pagamenti.

ANAC Determinazione n. 556 del 31/05/2017 «ANAC Determinazione n. 556 del 31/05/2017 «ANAC Determinazione n. 556 del 31/05/2017 «ANAC Determinazione n. 556 del 31/05/2017 «Determinazione n. 4 del 
7 luglio 2011 recante: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136»

L'obbligo di indicazione del CIG attiene non già alla fase di scelta del contraente, ma alla fase
esecutiva del procedimento di gara, ed in particolare alla stipula del contratto, essendo la stessa
essenzialmente funzionale alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto inferibile dall'art.
3, c. 5, della L. 13 agosto 2010, n. 136, Cons. Stato, sez. V, 12 maggio 2017, n. 2238.
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ANACANACANACANAC Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 
Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PUNTO 5.2.)

■ Si evidenzia…, quanto disposto dal decreto del Ministero dell’interno del 25 settembre 2015
«Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione» che,
all’art. 6, co. 5 prevedeprevedeprevedeprevede chechecheche nellenellenellenelle amministrazioniamministrazioniamministrazioniamministrazioni indicateindicateindicateindicate all’artall’artall’artall’art.... 1111,,,, lettlettlettlett.... hhhh)))) deldeldeldel decreto,decreto,decreto,decreto, lalalala personapersonapersonapersona
individuataindividuataindividuataindividuata comecomecomecome “gestore”“gestore”“gestore”“gestore” delledelledelledelle segnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazioni didididi operazionioperazionioperazionioperazioni sospettesospettesospettesospette puòpuòpuòpuò coinciderecoinciderecoinciderecoincidere conconconcon ilililil ResponsabileResponsabileResponsabileResponsabile
delladelladelladella prevenzioneprevenzioneprevenzioneprevenzione delladelladelladella corruzione,corruzione,corruzione,corruzione, inininin unaunaunauna logicalogicalogicalogica didididi continuitàcontinuitàcontinuitàcontinuità esistenteesistenteesistenteesistente frafrafrafra iiii presidipresidipresidipresidi anticorruzioneanticorruzioneanticorruzioneanticorruzione eeee
antiriciclaggioantiriciclaggioantiriciclaggioantiriciclaggio eeee l’utilitàl’utilitàl’utilitàl’utilità delledelledelledelle misuremisuremisuremisure didididi prevenzioneprevenzioneprevenzioneprevenzione deldeldeldel riciclaggioriciclaggioriciclaggioriciclaggio aaaa finifinifinifini didididi contrastocontrastocontrastocontrasto delladelladelladella corruzionecorruzionecorruzionecorruzione.

■ Le amministrazioni possono quindi valutare e decidere, motivando congruamente, se affidare l’incarico di
“gestore” al RPCT oppure ad altri soggetti già eventualmente provvisti di idonee competenze e risorse
organizzative garantendo, in tale ipotesi, meccanismi di coordinamento tra RPCT e soggetto “gestore”.

Convenzione  sul Convenzione  sul Convenzione  sul Convenzione  sul riciclaggio, la ricerca, il riciclaggio, la ricerca, il riciclaggio, la ricerca, il riciclaggio, la ricerca, il sequestro e sequestro e sequestro e sequestro e la la la la 
confisca dei proventi di confisca dei proventi di confisca dei proventi di confisca dei proventi di reato reato reato reato 

Conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990

■ ArtArtArtArt.... 1111 DefinizioniDefinizioniDefinizioniDefinizioni

■ «provento» significa ogni vantaggio economico derivato da reati. Esso può consistere in
qualsiasi valore patrimoniale, come definito nel sottoparagrafo b del presente articolo;

■ «valori patrimoniali» comprende valori patrimoniali in qualsiasi modo descritti, materiali o
immateriali, mobili o immobili, nonché documenti legali o strumenti comprovanti il diritto
di proprietà o altri diritti sui predetti valori.

■ «strumenti» significa qualsiasi oggetto usato o destinato a essere usato, in qualsiasi
modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati;

■ «confisca» significa una sanzione o misura, ordinata da un’autorità giudiziaria a seguito
di una procedura per uno o più reati, che consiste nel privare definitivamente di un
valore patrimoniale;

■ «reato principale» significa qualsiasi reato in conseguenza del quale si formano proventi
che possono diventare oggetto di uno dei reati definiti all’articolo 6 della presente
Convenzione.



27/02/2020

8

Convenzione  sul Convenzione  sul Convenzione  sul Convenzione  sul riciclaggio, la ricerca, il riciclaggio, la ricerca, il riciclaggio, la ricerca, il riciclaggio, la ricerca, il sequestro e sequestro e sequestro e sequestro e la la la la 
confisca dei proventi di confisca dei proventi di confisca dei proventi di confisca dei proventi di reato reato reato reato 

Conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990

ArtArtArtArt.... 6666 ReatiReatiReatiReati didididi riciclaggioriciclaggioriciclaggioriciclaggio

1. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come reato secondo la
propria legge interna, quando il fatto è commesso intenzionalmente:

a) lalalala conversioneconversioneconversioneconversione oooo ilililil trasferimentotrasferimentotrasferimentotrasferimento didididi valorivalorivalorivalori patrimoniali,patrimoniali,patrimoniali,patrimoniali, sapendosapendosapendosapendo chechecheche essiessiessiessi sonosonosonosono proventiproventiproventiproventi,,,, alloalloalloallo scoposcoposcoposcopo didididi occultareoccultareoccultareoccultare oooo dissimularedissimularedissimularedissimulare
l’illecital’illecital’illecital’illecita provenienzaprovenienzaprovenienzaprovenienza deideideidei valorivalorivalorivalori patrimonialipatrimonialipatrimonialipatrimoniali stessistessistessistessi oooo aiutareaiutareaiutareaiutare personepersonepersonepersone coinvoltecoinvoltecoinvoltecoinvolte nellanellanellanella commissionecommissionecommissionecommissione deldeldeldel reatoreatoreatoreato principaleprincipaleprincipaleprincipale aaaa sottrarsisottrarsisottrarsisottrarsi allealleallealle
conseguenzeconseguenzeconseguenzeconseguenze giuridichegiuridichegiuridichegiuridiche deideideidei loroloroloroloro attiattiattiatti;

b) l’occultamentol’occultamentol’occultamentol’occultamento oooo lalalala dissimulazionedissimulazionedissimulazionedissimulazione delladelladelladella natura,natura,natura,natura, dell’origine,dell’origine,dell’origine,dell’origine, dell’ubicazionedell’ubicazionedell’ubicazionedell’ubicazione didididi attiattiattiatti didididi disposizionedisposizionedisposizionedisposizione oooo deldeldeldel movimentomovimentomovimentomovimento didididi valorivalorivalorivalori
patrimoniali,patrimoniali,patrimoniali,patrimoniali, nonchénonchénonchénonché deideideidei dirittidirittidirittidiritti didididi proprietàproprietàproprietàproprietà eeee deglideglideglidegli altrialtrialtrialtri dirittidirittidirittidiritti adadadad essiessiessiessi relativi,relativi,relativi,relativi, sapendosapendosapendosapendo chechecheche dettidettidettidetti valorivalorivalorivalori patrimonialipatrimonialipatrimonialipatrimoniali sonosonosonosono proventiproventiproventiproventi;

e, fatti salvi i suoi principi costituzionali e i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico:

c) l’acquisizione,l’acquisizione,l’acquisizione,l’acquisizione, ilililil possessopossessopossessopossesso oooo l’usol’usol’usol’uso didididi valorivalorivalorivalori patrimonialipatrimonialipatrimonialipatrimoniali sapendo,sapendo,sapendo,sapendo, nelnelnelnel momentomomentomomentomomento inininin cuicuicuicui sonosonosonosono ricevuti,ricevuti,ricevuti,ricevuti, chechecheche essiessiessiessi sonosonosonosono proventiproventiproventiproventi;

d) lalalala partecipazionepartecipazionepartecipazionepartecipazione nellanellanellanella commissionecommissionecommissionecommissione didididi reatireatireatireati chechecheche sonosonosonosono statistatistatistati previstiprevistiprevistiprevisti aaaa normanormanormanorma deldeldeldel presentepresentepresentepresente articolo,articolo,articolo,articolo, l’associazionel’associazionel’associazionel’associazione oooo ilililil complotto,complotto,complotto,complotto,
alloalloalloallo scoposcoposcoposcopo didididi commetterecommetterecommetterecommettere talitalitalitali reati,reati,reati,reati, ilililil tentativotentativotentativotentativo didididi commetterli,commetterli,commetterli,commetterli, nonchénonchénonchénonché l’assistenza,l’assistenza,l’assistenza,l’assistenza, l’istigazione,l’istigazione,l’istigazione,l’istigazione, ilililil favoreggiamentofavoreggiamentofavoreggiamentofavoreggiamento eeee lalalala prestazioneprestazioneprestazioneprestazione didididi
consigliconsigliconsigliconsigli perperperper lalalala loroloroloroloro commissionecommissionecommissionecommissione…

3. Ciascuna Parte può prendere le misure che ritiene necessarie per conferire carattere di reato, secondo la propria legge interna,
alla totalità o a una parte degli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in uno o in tutti dei seguenti casi:

a) quandoquandoquandoquando l’autorel’autorel’autorel’autore avrebbeavrebbeavrebbeavrebbe dovutodovutodovutodovuto ritenereritenereritenereritenere chechecheche iiii valorivalorivalorivalori patrimonialipatrimonialipatrimonialipatrimoniali costituivanocostituivanocostituivanocostituivano proventiproventiproventiproventi;

b) quandoquandoquandoquando l’autorel’autorel’autorel’autore hahahaha agitoagitoagitoagito aaaa finefinefinefine didididi lucrolucrolucrolucro;

c) quandoquandoquandoquando l’autorel’autorel’autorel’autore hahahaha agitoagitoagitoagito perperperper facilitarefacilitarefacilitarefacilitare lalalala continuazionecontinuazionecontinuazionecontinuazione didididi ulterioriulterioriulterioriulteriori attivitàattivitàattivitàattività criminalicriminalicriminalicriminali.

■ ArtArtArtArt.... 2222.... FinalitàFinalitàFinalitàFinalità eeee principiprincipiprincipiprincipi

1. Le disposizioni di cui al presente decreto sisisisi applicanoapplicanoapplicanoapplicano aaaa finifinifinifini didididi prevenzioneprevenzioneprevenzioneprevenzione eeee contrastocontrastocontrastocontrasto dell'usodell'usodell'usodell'uso deldeldeldel
sistemasistemasistemasistema economicoeconomicoeconomicoeconomico eeee finanziariofinanziariofinanziariofinanziario aaaa scoposcoposcoposcopo didididi riciclaggioriciclaggioriciclaggioriciclaggio e finanziamento del terrorismo. Le eventuali limitazioni
alle libertà sancite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, derivanti dall'applicazione delle
disposizioni di cui al presente decreto, sono giustificate ai sensi degli articoli 45, paragrafo 3, e 52, paragrafo
1, del medesimo Trattato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto dettadettadettadetta misuremisuremisuremisure voltevoltevoltevolte aaaa tutelaretutelaretutelaretutelare l'integritàl'integritàl'integritàl'integrità deldeldeldel sistemasistemasistemasistema
economicoeconomicoeconomicoeconomico eeee finanziariofinanziariofinanziariofinanziario eeee lalalala correttezzacorrettezzacorrettezzacorrettezza deideideidei comportamenticomportamenticomportamenticomportamenti deglideglideglidegli operatorioperatorioperatorioperatori tenutitenutitenutitenuti allaallaallaalla loroloroloroloro osservanzaosservanzaosservanzaosservanza. Tali
misure sono proporzionate al rischio in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione
professionale, al prodotto o alla transazione e la loro applicazione tienetienetienetiene contocontocontoconto delladelladelladella peculiaritàpeculiaritàpeculiaritàpeculiarità dell'attività,dell'attività,dell'attività,dell'attività,
delledelledelledelle dimensionidimensionidimensionidimensioni eeee delladelladelladella complessitàcomplessitàcomplessitàcomplessità proprieproprieproprieproprie deideideidei soggettisoggettisoggettisoggetti obbligatiobbligatiobbligatiobbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro
carico dal presente decreto tenendotenendotenendotenendo contocontocontoconto deideideidei datidatidatidati eeee delledelledelledelle informazioniinformazioniinformazioniinformazioni acquisitiacquisitiacquisitiacquisiti oooo possedutipossedutipossedutiposseduti nell'esercizionell'esercizionell'esercizionell'esercizio
delladelladelladella propriapropriapropriapropria attivitàattivitàattivitàattività istituzionaleistituzionaleistituzionaleistituzionale o professionale.

3. L'azione di prevenzione è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio,
di quelli ad esso presupposti e dei reati di finanziamento del terrorismo.

DecretoDecretoDecretoDecreto legislativolegislativolegislativolegislativo nnnn.... 231231231231////2007200720072007, «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente
la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE
che ne reca misure di esecuzione» (c.d. decreto antiriciclaggio)
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■ ArtArtArtArt.... 2222.... FinalitàFinalitàFinalitàFinalità eeee principiprincipiprincipiprincipi

4. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per s'intende per s'intende per s'intende per riciclaggioriciclaggioriciclaggioriciclaggio:

a) lalalala conversioneconversioneconversioneconversione oooo ilililil trasferimentotrasferimentotrasferimentotrasferimento didididi benibenibenibeni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da
un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine
illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze
giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamentol'occultamentol'occultamentol'occultamento oooo lalalala dissimulazionedissimulazionedissimulazionedissimulazione delladelladelladella realerealerealereale natura,natura,natura,natura, provenienza,provenienza,provenienza,provenienza, ubicazione,ubicazione,ubicazione,ubicazione, disposizione,disposizione,disposizione,disposizione,
movimento,movimento,movimento,movimento, proprietàproprietàproprietàproprietà deideideidei benibenibenibeni oooo deideideidei dirittidirittidirittidiritti suglisuglisuglisugli stessistessistessistessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni
provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto,l'acquisto,l'acquisto,l'acquisto, lalalala detenzionedetenzionedetenzionedetenzione oooo l'utilizzazionel'utilizzazionel'utilizzazionel'utilizzazione didididi benibenibenibeni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione,
che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) lalalala partecipazionepartecipazionepartecipazionepartecipazione adadadad unounounouno deglideglideglidegli attiattiattiatti didididi cuicuicuicui allealleallealle letterelettereletterelettere a),a),a),a), b)b)b)b) eeee c)c)c)c) l'associazione per commettere tale atto, il
tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne
l'esecuzione.

DecretoDecretoDecretoDecreto legislativolegislativolegislativolegislativo nnnn.... 231231231231////2007200720072007, «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente
la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE
che ne reca misure di esecuzione» (c.d. decreto antiriciclaggio)

■ ArtArtArtArt.... 2222.... FinalitàFinalitàFinalitàFinalità eeee principiprincipiprincipiprincipi

5. IlIlIlIl riciclaggioriciclaggioriciclaggioriciclaggio èèèè consideratoconsideratoconsideratoconsiderato taletaletaletale ancheancheancheanche sesesese lelelele attivitàattivitàattivitàattività chechecheche hannohannohannohanno
generatogeneratogeneratogenerato iiii benibenibenibeni dadadada riciclarericiclarericiclarericiclare sisisisi sonosonosonosono svoltesvoltesvoltesvolte fuorifuorifuorifuori daidaidaidai confiniconfiniconfiniconfini nazionalinazionalinazionalinazionali.... LaLaLaLa
conoscenza,conoscenza,conoscenza,conoscenza, l'intenzionel'intenzionel'intenzionel'intenzione oooo lalalala finalità,finalità,finalità,finalità, chechecheche debbonodebbonodebbonodebbono costituirecostituirecostituirecostituire unununun
elementoelementoelementoelemento delledelledelledelle azioniazioniazioniazioni didididi cuicuicuicui alalalal commacommacommacomma 4444 possonopossonopossonopossono essereessereessereessere dedottededottededottededotte dadadada
circostanzecircostanzecircostanzecircostanze didididi fattofattofattofatto obiettiveobiettiveobiettiveobiettive.

6-bis. Il trattamento dei dati personali effettuato per le finalità di cui
al comma 1 è considerato di interesse pubblico ai sensi del regolamento
(UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio e della relativa
normativa nazionale di attuazione.

DecretoDecretoDecretoDecreto legislativolegislativolegislativolegislativo nnnn.... 231231231231////2007200720072007, «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente
la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE
che ne reca misure di esecuzione» (c.d. decreto antiriciclaggio)
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PUBBLICHE AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 4. Ministro dell'economia e delle finanze

Art. 5. Ministero dell'economia e delle finanze e Comitato di sicurezza finanziaria

Art. 6. UnitàUnitàUnitàUnità d'informazioned'informazioned'informazioned'informazione finanziariafinanziariafinanziariafinanziaria

Art. 7. Autorità di vigilanza di settore

Art. 8. Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo

Art. 9. Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione
investigativa antimafia

ArtArtArtArt.... 10101010.... PubblichePubblichePubblichePubbliche amministrazioniamministrazioniamministrazioniamministrazioni
Art. 11. Organismi di autoregolamentazione
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ArtArtArtArt.... 6666.... UnitàUnitàUnitàUnità d'informazioned'informazioned'informazioned'informazione finanziariafinanziariafinanziariafinanziaria (UIF)(UIF)(UIF)(UIF)

1. L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia, è autonoma e operativamente
indipendente…

4. La UIF esercita le seguenti funzioni:

a)a)a)a) ricevericevericevericeve lelelele segnalazionisegnalazionisegnalazionisegnalazioni didididi operazionioperazionioperazionioperazioni sospettesospettesospettesospette eeee nenenene effettuaeffettuaeffettuaeffettua l’analisil’analisil’analisil’analisi finanziariafinanziariafinanziariafinanziaria;

d) avuto riguardo alle caratteristiche dei soggetti obbligati, emana istruzioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette e nelle
comunicazioni oggettive, sulla relativa tempistica nonché sulle modalità di tutela della riservatezza dell'identità del
segnalante;

e)e)e)e) alalalal finefinefinefine didididi agevolareagevolareagevolareagevolare l'individuazionel'individuazionel'individuazionel'individuazione delledelledelledelle operazionioperazionioperazionioperazioni sospette,sospette,sospette,sospette, emanaemanaemanaemana eeee aggiornaaggiornaaggiornaaggiorna periodicamente,periodicamente,periodicamente,periodicamente, previapreviapreviaprevia presentazionepresentazionepresentazionepresentazione alalalal
ComitatoComitatoComitatoComitato didididi sicurezzasicurezzasicurezzasicurezza finanziaria,finanziaria,finanziaria,finanziaria, indicatoriindicatoriindicatoriindicatori didididi anomalia,anomalia,anomalia,anomalia, pubblicatipubblicatipubblicatipubblicati nellanellanellanella GazzettaGazzettaGazzettaGazzetta UfficialeUfficialeUfficialeUfficiale delladelladelladella RepubblicaRepubblicaRepubblicaRepubblica italianaitalianaitalianaitaliana eeee inininin
appositaappositaappositaapposita sezionesezionesezionesezione deldeldeldel proprioproprioproprioproprio sitositositosito istituzionaleistituzionaleistituzionaleistituzionale;

f) effettua, anche attraverso ispezioni, verifiche al fine di accertare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e
contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di
omessa segnalazione di operazioni sospette, nonché con riguardo alle comunicazioni alla UIF previste dal presente decreto e
ai casi di omissione delle medesime, anche avvalendosi della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza…

DecretoDecretoDecretoDecreto legislativolegislativolegislativolegislativo nnnn.... 231231231231////2007200720072007, «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente
la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE
che ne reca misure di esecuzione» (c.d. decreto antiriciclaggio)
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Le disposizioni si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni
competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di
controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure

1/3

ArtArtArtArt.... 10101010.... PubblichePubblichePubblichePubbliche amministrazioniamministrazioniamministrazioniamministrazioni

2. InInInIn funzionefunzionefunzionefunzione deldeldeldel rischiorischiorischiorischio didididi riciclaggioriciclaggioriciclaggioriciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Comitato di
sicurezza finanziaria, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di cui all'articolo 14,
individua categorie di attività amministrative, svoltesvoltesvoltesvolte dalledalledalledalle PubblichePubblichePubblichePubbliche amministrazioniamministrazioniamministrazioniamministrazioni responsabili
dei procedimenti di cui al comma 1, rispetto a cui non trovano applicazione gli obblighi di cui al
presente articolo. Con le medesime modalità e secondo i medesimi criteri, il Comitato di sicurezza
finanziaria può individuare procedimenti, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, per i quali
trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo.

3. Il Comitato di sicurezza finanziaria elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei
rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni,
responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, sono esposti nell'esercizio della propria attività
istituzionale. Sulla base delle predette linee guida, lelelele medesimemedesimemedesimemedesime PubblichePubblichePubblichePubbliche amministrazioniamministrazioniamministrazioniamministrazioni
adottanoadottanoadottanoadottano procedureprocedureprocedureprocedure interne,interne,interne,interne, proporzionateproporzionateproporzionateproporzionate allealleallealle proprieproprieproprieproprie dimensionidimensionidimensionidimensioni organizzativeorganizzativeorganizzativeorganizzative eeee operative,operative,operative,operative,
idoneeidoneeidoneeidonee aaaa valutarevalutarevalutarevalutare ilililil livellolivellolivellolivello didididi esposizioneesposizioneesposizioneesposizione deideideidei propripropripropripropri ufficiufficiufficiuffici alalalal rischiorischiorischiorischio eeee indicanoindicanoindicanoindicano lelelele misuremisuremisuremisure necessarienecessarienecessarienecessarie
aaaa mitigarlomitigarlomitigarlomitigarlo.
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ArtArtArtArt.... 10101010.... PubblichePubblichePubblichePubbliche amministrazioniamministrazioniamministrazioniamministrazioni

4. AlAlAlAl finefinefinefine didididi consentireconsentireconsentireconsentire lolololo svolgimentosvolgimentosvolgimentosvolgimento didididi analisianalisianalisianalisi finanziariefinanziariefinanziariefinanziarie miratemiratemiratemirate aaaa farfarfarfar emergereemergereemergereemergere fenomenifenomenifenomenifenomeni didididi
riciclaggioriciclaggioriciclaggioriciclaggio eeee didididi finanziamentofinanziamentofinanziamentofinanziamento deldeldeldel terrorismo,terrorismo,terrorismo,terrorismo, lelelele PubblichePubblichePubblichePubbliche amministrazioniamministrazioniamministrazioniamministrazioni comunicanocomunicanocomunicanocomunicano allaallaallaalla UIFUIFUIFUIF
datidatidatidati eeee informazioniinformazioniinformazioniinformazioni concernenticoncernenticoncernenticoncernenti lelelele operazionioperazionioperazionioperazioni sospettesospettesospettesospette didididi cuicuicuicui venganovenganovenganovengano aaaa conoscenzaconoscenzaconoscenzaconoscenza nell'esercizionell'esercizionell'esercizionell'esercizio
delladelladelladella propriapropriapropriapropria attivitàattivitàattivitàattività istituzionaleistituzionaleistituzionaleistituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di
sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della
relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.

5. Le Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, nel quadro
dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'articolo 3 del
decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, adottanoadottanoadottanoadottano misuremisuremisuremisure idoneeidoneeidoneeidonee adadadad assicurareassicurareassicurareassicurare ilililil
riconoscimento,riconoscimento,riconoscimento,riconoscimento, dadadada parteparteparteparte deideideidei propripropripropripropri dipendentidipendentidipendentidipendenti delledelledelledelle fattispeciefattispeciefattispeciefattispecie meritevolimeritevolimeritevolimeritevoli didididi essereessereessereessere comunicatecomunicatecomunicatecomunicate aiaiaiai
sensisensisensisensi deldeldeldel presentepresentepresentepresente articoloarticoloarticoloarticolo.

6. L'inosservanza delle norme di cui alla presente disposizione assume rilievo ai fini
dell'articolo 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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ArtArtArtArt.... 12121212.... CollaborazioneCollaborazioneCollaborazioneCollaborazione eeee scambioscambioscambioscambio didididi informazioniinformazioniinformazioniinformazioni tratratratra autoritàautoritàautoritàautorità nazionalinazionalinazionalinazionali
(estratto)

1. Le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), le amministrazioni e
gli organismi interessati, l'autorità giudiziaria e gli organi delle indagini
collaboranocollaboranocollaboranocollaborano perperperper agevolareagevolareagevolareagevolare l'individuazionel'individuazionel'individuazionel'individuazione didididi ogniogniogniogni circostanzacircostanzacircostanzacircostanza inininin cuicuicuicui emergonoemergonoemergonoemergono
fattifattifattifatti eeee situazionisituazionisituazionisituazioni lalalala cuicuicuicui conoscenzaconoscenzaconoscenzaconoscenza puòpuòpuòpuò essereessereessereessere comunquecomunquecomunquecomunque utilizzatautilizzatautilizzatautilizzata perperperper
prevenireprevenireprevenireprevenire l'usol'usol'usol'uso deldeldeldel sistemasistemasistemasistema finanziariofinanziariofinanziariofinanziario eeee didididi quelloquelloquelloquello economicoeconomicoeconomicoeconomico aaaa scoposcoposcoposcopo didididi
riciclaggioriciclaggioriciclaggioriciclaggio oooo didididi finanziamentofinanziamentofinanziamentofinanziamento deldeldeldel terrorismoterrorismoterrorismoterrorismo.

1-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, le autorità di cui all'articolo
21, comma 2, lettera a), collaboranocollaboranocollaboranocollaborano tratratratra loroloroloroloro scambiandoscambiandoscambiandoscambiando informazioni,informazioni,informazioni,informazioni, ancheancheancheanche inininin
derogaderogaderogaderoga all'obbligoall'obbligoall'obbligoall'obbligo deldeldeldel segretosegretosegretosegreto d'ufficiod'ufficiod'ufficiod'ufficio....
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TitoloTitoloTitoloTitolo VVVV DISPOSIZIONIDISPOSIZIONIDISPOSIZIONIDISPOSIZIONI SANZIONATORIESANZIONATORIESANZIONATORIESANZIONATORIE EEEE FINALIFINALIFINALIFINALI

CapoCapoCapoCapo IIII SanzioniSanzioniSanzioniSanzioni penalipenalipenalipenali

Art. 55. Fattispecie incriminatrici

CapoCapoCapoCapo IIIIIIII SanzioniSanzioniSanzioniSanzioni amministrativeamministrativeamministrativeamministrative

Art. 56. Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione

Art. 57. Inosservanza degli obblighi di conservazione

Art. 58. Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Art. 59. Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati

Art. 60. Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'Unità di informazione finanziaria e degli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze

Art. 61. Sanzioni per inosservanza delle disposizioni specifiche in materia di soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti
moneta elettronica

Art. 62. Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati

Art. 63. Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III

Art. 64. Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco

Art. 65. Procedimento sanzionatorio

Art. 66. Misure ulteriori

Art. 67. Criteri per l'applicazione delle sanzioni

Art. 68. Applicazione della sanzione in misura ridotta

Art. 69 Successione di leggi nel tempo
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attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE
che ne reca misure di esecuzione» (c.d. decreto antiriciclaggio)

■ OBBLIGO:

 di invio della segnalazione;

 di custodire i documenti contenenti le generalità dei soggetti che effettuano le 
segnalazioni;

 di adottare misure per assicurare la tutela della riservatezza delle persone che 
effettuano le segnalazioni;

 di adottare misure di tipo prevalentemente organizzativo e di tipo informatico;

 trasmissione esclusivamente telematica delle informazioni; 

 individuazione organi di controllo e vigilanza interni;

 adeguata formazione del personale. 
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PROVVEDIMENTO 23 aprile 2018
«Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti  le operazioni  

sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni» 

■ La UIF:

adotta apposite istruzioni, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria (infra, CSF);

individua i dati e le informazioni da trasmettere,

le modalità e i termini della relativa comunicazione;

gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.

■ Le P.A. devono indicare un delegato per valutare e trasmettere le comunicazioni UIF.
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PROVVEDIMENTO 23 aprile 2018
«Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti  le operazioni  sospette da 

parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni» 

CAPO CAPO CAPO CAPO I (I (I (I (Comunicazioni di dati e Comunicazioni di dati e Comunicazioni di dati e Comunicazioni di dati e informazioni concernenti informazioni concernenti informazioni concernenti informazioni concernenti le operazioni sospette)le operazioni sospette)le operazioni sospette)le operazioni sospette)

Articolo 1 (Comunicazioni)

Articolo 2 (Indicatori di anomalia)

CAPO CAPO CAPO CAPO II (II (II (II (Modalità e contenuto delle comunicazioni)Modalità e contenuto delle comunicazioni)Modalità e contenuto delle comunicazioni)Modalità e contenuto delle comunicazioni)

Articolo 3 (Modalità e termini)

Articolo 4 (Contenuto della comunicazione)

Articolo 5 (Dati identificativi della comunicazione)

Articolo 6 (Elementi informativi in forma strutturata)

Articolo 7 (Elementi descrittivi in forma libera)

Articolo 8 (Documenti allegati)

Articolo 9 (Comunicazione sostitutiva)

Articolo 10 (Collegamento tra comunicazioni)

CAPO III (Altre disposizioni)CAPO III (Altre disposizioni)CAPO III (Altre disposizioni)CAPO III (Altre disposizioni)

Articolo 11 (Rapporti con la UIF)

Articolo 12 (Disposizioni finali)

ALLEGATOALLEGATOALLEGATOALLEGATO
A. Indicatori di anomalia connessi con

l’identità o il comportamento del soggetto
cui è riferita l’operazione.

B. Indicatori di anomalia connessi con le
modalità (di richiesta o esecuzione) delle
operazioni.

C. Indicatori specifici per settore di attività:
→Settore appalti e contratti pubblici
→Settore finanziamenti pubblici
→Settore immobili e commercio
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Comunicazioni 

■ Le comunicazioni, su piattaforma INFOSTAT-UIF della Banca d’Italia, vanno
effettuate a prescindere dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione sospetta.

■ Il sospetto deve essere basato su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi
e soggettivi acquisiti nell’ambito dell’attività istituzionale svolta, anche alla luce degli
indicatori di anomalia.

■ La comunicazione è inviata alla UIF anche quando le Pubbliche amministrazioni
dispongono di dati e informazioni inerenti a operazioni rifiutate o interrotte ovvero
eseguite in tutto o in parte presso altri destinatari di autonomi obblighi di
segnalazione.

■ La comunicazione alla UIF di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette è
un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti.

■ Le Pubbliche amministrazioni assicurano la massima riservatezza dell’identità delle
persone che effettuano la comunicazione e del contenuto della medesima.

■ Tutte le comunicazione sono tracciate.
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Indicatori di anomalia
■ AAAA.... IndicatoriIndicatoriIndicatoriIndicatori didididi anomaliaanomaliaanomaliaanomalia connessiconnessiconnessiconnessi conconconcon l’identitàl’identitàl’identitàl’identità oooo ilililil comportamentocomportamentocomportamentocomportamento deldeldeldel soggettosoggettosoggettosoggetto cuicuicuicui
èèèè riferitariferitariferitariferita l’operazionel’operazionel’operazionel’operazione::::

1. Il soggetto cui è riferita l’operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi
terzi ad alto rischio, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero
effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di
plausibili ragioni.

2. 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 acquisiti per l’esecuzione
dell’operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.

3. Il soggetto cui è riferita l’operazione risulta collegato, direttamente o
indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione
patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte o con soggetti censiti nelle liste
pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede
ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza
di plausibili ragioni.

4. Il soggetto cui è riferita l’operazione risulta 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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Indicatori di anomalia
■ BBBB.... IndicatoriIndicatoriIndicatoriIndicatori didididi anomaliaanomaliaanomaliaanomalia connessiconnessiconnessiconnessi conconconcon lelelele modalitàmodalitàmodalitàmodalità (di(di(di(di richiestarichiestarichiestarichiesta oooo esecuzione)esecuzione)esecuzione)esecuzione)
delledelledelledelle operazionioperazionioperazionioperazioni::::

5. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto
incoerente 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.

6. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale
con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o
dell’attività, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o da significativo
ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.

7. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed
economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste
modalità eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili
giustificazioni.
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Indicatori di anomalia
■ CCCC.... IndicatoriIndicatoriIndicatoriIndicatori specificispecificispecificispecifici perperperper settoresettoresettoresettore didididi attivitàattivitàattivitàattività

■ SettoreSettoreSettoreSettore appaltiappaltiappaltiappalti eeee contratticontratticontratticontratti pubblicipubblicipubblicipubblici

■ Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità,,,, speciespeciespeciespecie sesesese nonnonnonnon
programmati,programmati,programmati,programmati, inininin assenzaassenzaassenzaassenza deideideidei necessarinecessarinecessarinecessari requisitirequisitirequisitirequisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi,
organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta
provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell’impresa, ovvero con
una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di
idonea giustificazione.

■ Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture inininin assenzaassenzaassenzaassenza didididi
qualsivogliaqualsivogliaqualsivogliaqualsivoglia convenienzaconvenienzaconvenienzaconvenienza economicaeconomicaeconomicaeconomica all’esecuzione del contratto, anche con riferimento alla
dimensione aziendale 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 numeronumeronumeronumero didididi partecipantipartecipantipartecipantipartecipanti deldeldeldel tuttotuttotuttotutto
sproporzionatosproporzionatosproporzionatosproporzionato inininin relazionerelazionerelazionerelazione alalalal valorevalorevalorevalore economicoeconomicoeconomicoeconomico eeee allealleallealle prestazioniprestazioniprestazioniprestazioni oggetto del contratto, specie
se il singolo partecipante è a sua volta riunito, 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 nonnonnonnon contemplacontemplacontemplacontempla taletaletaletale partecipazionepartecipazionepartecipazionepartecipazione tra i propri scopi
strategici.
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Indicatori di anomalia
■ CCCC.... IndicatoriIndicatoriIndicatoriIndicatori specificispecificispecificispecifici perperperper settoresettoresettoresettore didididi attivitàattivitàattivitàattività

■ SettoreSettoreSettoreSettore appaltiappaltiappaltiappalti eeee contratticontratticontratticontratti pubblicipubblicipubblicipubblici

■ 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, qualora il concorrente nonnonnonnon dimostridimostridimostridimostri
l’effettival’effettival’effettival’effettiva disponibilitàdisponibilitàdisponibilitàdisponibilità deideideidei mezzimezzimezzimezzi facentifacentifacentifacenti capocapocapocapo all’impresaall’impresaall’impresaall’impresa avvalsa,avvalsa,avvalsa,avvalsa, necessarinecessarinecessarinecessari all’esecuzioneall’esecuzioneall’esecuzioneall’esecuzione
dell’appaltodell’appaltodell’appaltodell’appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso
del procedimento sesesese nenenene desumadesumadesumadesuma l’eccessival’eccessival’eccessival’eccessiva onerositàonerositàonerositàonerosità ovveroovveroovveroovvero l’irragionevolezzal’irragionevolezzal’irragionevolezzal’irragionevolezza.

■ Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di
soggetti che, nel corso dell’espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione,
realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di
trasformazione, fusione o scissione della società, priveprivepriveprive didididi giustificazionegiustificazionegiustificazionegiustificazione.

■ Presentazione di offerta con un ribasso sull’importo a base di gara particolarmenteparticolarmenteparticolarmenteparticolarmente elevatoelevatoelevatoelevato 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 didididi unaunaunauna solasolasolasola offertaoffertaoffertaofferta da parte del medesimo soggetto nell’ambito di procedure di
gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisitirequisitirequisitirequisiti didididi partecipazionepartecipazionepartecipazionepartecipazione
particolarmenteparticolarmenteparticolarmenteparticolarmente stringentistringentistringentistringenti eeee unununun costocostocostocosto delladelladelladella documentazionedocumentazionedocumentazionedocumentazione didididi garagaragaragara sproporzionatosproporzionatosproporzionatosproporzionato rispettorispettorispettorispetto
all’importoall’importoall’importoall’importo deldeldeldel contrattocontrattocontrattocontratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di
pubblicazione.
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Indicatori di anomalia
■ CCCC.... IndicatoriIndicatoriIndicatoriIndicatori specificispecificispecificispecifici perperperper settoresettoresettoresettore didididi attivitàattivitàattivitàattività

■ SettoreSettoreSettoreSettore appaltiappaltiappaltiappalti eeee contratticontratticontratticontratti pubblicipubblicipubblicipubblici

■ Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto, nonnonnonnon giustificatigiustificatigiustificatigiustificati dalladalladalladalla necessitànecessitànecessitànecessità didididi
evitareevitareevitareevitare soluzionisoluzionisoluzionisoluzioni didididi continuitàcontinuitàcontinuitàcontinuità didididi unununun servizioservizioservizioservizio nelle more della indizione ovvero del
completamento della procedura di gara.

■ Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, inininin assenzaassenzaassenzaassenza didididi giustificazionegiustificazionegiustificazionegiustificazione,
specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante
affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.

■ Contratto aggiudicato previoprevioprevioprevio frazionamentofrazionamentofrazionamentofrazionamento in lotti non giustificato in relazione alla
loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica.

■ Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenticonsistenticonsistenticonsistenti inininin unaunaunauna
variazionevariazionevariazionevariazione delledelledelledelle prestazioniprestazioniprestazioniprestazioni originarie,originarie,originarie,originarie, inininin unununun allungamentoallungamentoallungamentoallungamento deideideidei terminiterminiterminitermini didididi ultimazionultimazionultimazionultimazione
dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi
normativamente previsti, o in un significativo incremento dell’importo contrattuale.
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Indicatori di anomalia
■ CCCC.... IndicatoriIndicatoriIndicatoriIndicatori specificispecificispecificispecifici perperperper settoresettoresettoresettore didididi attivitàattivitàattivitàattività

■ SettoreSettoreSettoreSettore appaltiappaltiappaltiappalti eeee contratticontratticontratticontratti pubblicipubblicipubblicipubblici

■ Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetuteripetuteripetuteripetute eeee nonnonnonnon giustificategiustificategiustificategiustificate operazionioperazionioperazionioperazioni 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, inininin assenzaassenzaassenzaassenza didididi preventivapreventivapreventivapreventiva
indicazioneindicazioneindicazioneindicazione inininin sedesedesedesede didididi offertaoffertaoffertaofferta ovveroovveroovveroovvero senzasenzasenzasenza ilililil necessarionecessarionecessarionecessario depositodepositodepositodeposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.

■ Cessioni di crediti derivanti dall’esecuzione del contratto, effettuateeffettuateeffettuateeffettuate neineineinei confronticonfronticonfronticonfronti didididi
soggettisoggettisoggettisoggetti diversidiversidiversidiversi dadadada banchebanchebanchebanche eeee dadadada intermediariintermediariintermediariintermediari finanziarifinanziarifinanziarifinanziari aventi nell’oggetto sociale
l’esercizio dell’attività di acquisto dei crediti ovvero senzasenzasenzasenza l’osservanzal’osservanzal’osservanzal’osservanza delledelledelledelle
prescrizioniprescrizioniprescrizioniprescrizioni didididi formaformaformaforma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva
accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del
contratto.

■ Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto di importo superiore
alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lungalungalungalunga duratadurataduratadurata, soprattutto
se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal
concessionario o promotore.
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Indicatori di anomalia
■ CCCC.... IndicatoriIndicatoriIndicatoriIndicatori specificispecificispecificispecifici perperperper settoresettoresettoresettore didididi attivitàattivitàattivitàattività

■ SettoreSettoreSettoreSettore appaltiappaltiappaltiappalti eeee contratticontratticontratticontratti pubblicipubblicipubblicipubblici

■ Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per
mezzo di soggetti terzi inininin assenzaassenzaassenzaassenza didididi adeguataadeguataadeguataadeguata esperienza,esperienza,esperienza,esperienza, qualificazione,qualificazione,qualificazione,qualificazione,
capacitàcapacitàcapacitàcapacità organizzativaorganizzativaorganizzativaorganizzativa tecnicotecnicotecnicotecnico----realizzativarealizzativarealizzativarealizzativa eeee finanziariafinanziariafinanziariafinanziaria.

■ Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valorevalorevalorevalore complessivocomplessivocomplessivocomplessivo
indeterminatoindeterminatoindeterminatoindeterminato oooo difficilmentedifficilmentedifficilmentedifficilmente determinabiledeterminabiledeterminabiledeterminabile, 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’esecuzione.

■ Esecuzione della prestazione oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso
a subappalti oltreoltreoltreoltre iiii limitilimitilimitilimiti impostiimpostiimpostiimposti perperperper iiii contratticontratticontratticontratti pubblicipubblicipubblicipubblici ovveroovveroovveroovvero mediantemediantemediantemediante ilililil
ripetutoripetutoripetutoripetuto ricorsoricorsoricorsoricorso aaaa subsubsubsub affidamentiaffidamentiaffidamentiaffidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi
contrattuali e delle prescrizioni impartite dall’amministrazione in ordine alla
progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.
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Indicatori di anomalia
■ CCCC.... IndicatoriIndicatoriIndicatoriIndicatori specificispecificispecificispecifici perperperper settoresettoresettoresettore didididi attivitàattivitàattivitàattività

■ SettoreSettoreSettoreSettore finanziamentifinanziamentifinanziamentifinanziamenti pubblicipubblicipubblicipubblici

■ Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-
patrimoniale del soggetto cui è riferita l’operazione.

■ Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società
appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime 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 soggetti giuridici aventi il medesimo
rappresentate legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al
medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente
ovvero associato).
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Indicatori di anomalia
■ CCCC.... IndicatoriIndicatoriIndicatoriIndicatori specificispecificispecificispecifici perperperper settoresettoresettoresettore didididi attivitàattivitàattivitàattività

■ SettoreSettoreSettoreSettore finanziamentifinanziamentifinanziamentifinanziamenti pubblicipubblicipubblicipubblici

■ Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di società costituite in un arco
temporale circoscritto, specie se con uno o più soci in comune.

■ Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da
parte di più società facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili
giustificazioni.

■ 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
necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche che appaiono false o carenti di
informazioni rilevanti.

■ Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che
appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.
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Indicatori di anomalia
■ CCCC.... IndicatoriIndicatoriIndicatoriIndicatori specificispecificispecificispecifici perperperper settoresettoresettoresettore didididi attivitàattivitàattivitàattività

■ Settore immobili e commercioSettore immobili e commercioSettore immobili e commercioSettore immobili e commercio

■ Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle
necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, 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 fra il luogo in cui si trovano i beni e
il soggetto cui è riferita l’operazione.

Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente
capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale.

Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di
tempo, 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.
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Indicatori di anomalia
■ CCCC.... IndicatoriIndicatoriIndicatoriIndicatori specificispecificispecificispecifici perperperper settoresettoresettoresettore didididi attivitàattivitàattivitàattività

■ SettoreSettoreSettoreSettore immobiliimmobiliimmobiliimmobili eeee commerciocommerciocommerciocommercio

■ Svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di
nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, 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 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.

 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, soprattutto se per
importi molto differenti.

 Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente
affitto o subaffitto di attività.

 Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell’attività produttiva.
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