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Antiriciclaggio
In Italia la normativa in materia di antiriciclaggio si basa principalmente sul D. Lgs del 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, recante l’attuazione della Direttiva
2005/60/CE concernente la prevenzione dell’uso 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.

t t t
Le indicazioni sotto riportate hanno lo scopo di informare la Clientela sugli obblighi della normativa antiriciclaggio, sulle finalità che questa si prefigge e sulla assoluta riservatezza, prevista dalla
legge, che contraddistingue l’utilizzo delle informazioni richieste.

Il riciclaggio di denaro
9ƉƍƆƃƆƃƉƆƕƆƕƄƍ¨ƏƍƄƎæƍƎêÕƽƢƂƆƕƆƃƄ^ƄƉƄçê
Può essere in sintesi definito come:
Ï
ƎƆƎƏƔƆƄƕƆƕƄƍèƂƄƆƉƎƍƄƏƎƆƉƆƎ¢èƕƄƍƆƐƎƆƕƎƎƆƐƆƎ¢ƃƍƆƊƆƄèƃƉƎƍƕƄƍƉƎƍƆƋƍƐƄƎƆì
Ï
ƎƃƉƉƉôƆƕƄƎƆƅƆƃƔƆƄƕƄƉƉƋƍƐƄƆƄƔƃƍƆƊƆƕƄƉƕƄƍƄƎƎƕƆƎƆƎƏƔƆƄê
9ƉƎƍƄèƄƃƕƆƉ#êGêƼƠƟƁƼƞƞơæƍƎêƼçèƉƄƄƏƄƎƆƔƆƆèƄƃƊƊƄƄƆƎƄƔƆƉƊƄƎƄèƃƎƆƎƏƆƃƍƆƃƆƃƉƆë
ç ƉƃƐƄƍƆƄƆƉƎƍƅƄƍƆƊƄƎƕƆƂƄƆèƄƅƅƄƎƎƏƎƆƄƄƕƃƃƄƔƃƄƄƆƋƍƐƄƕƏåƎƎƆƐƆƎ¢ƃƍƆƊƆƕƏƋƍƎƄƃƆƋƔƆƄƎƉƄƎƎƆƐƆƎ¢èƉƉƃƋƕƆƃƃƏƉƎƍƄ

ƕƆƆƊƏƉƍƄ ƉåƍƆƆƄ ƆƉƉƄƃƆƎ ƕƄƆ ƂƄƆ ƊƄƕƄƆƊƆ  ƕƆ ƆƏƎƍƄ ƃƆƏƌƏƄ Ɔ ƃƆƐƉƎ Ɔ ƎƉƄ ƎƎƆƐƆƎ¢  ƎƎƍƍƆ ƉƉƄ ƃƄƏƄƔƄ ƆƏƍƆƕƆƃƄ ƕƄƉƉƄ ƋƍƋƍƆƄ ƔƆƆì
Ƃç ƉåƃƃƏƉƎƊƄƎƉƕƆƆƊƏƉƔƆƄƕƄƉƉƍƄƉƄƎƏƍèƋƍƐƄƆƄƔèƏƂƆƃƔƆƄèƕƆƋƆƔƆƄèƊƐƆƊƄƎèƋƍƋƍƆƄƎ¢ƕƄƆƂƄƆƕƄƆƕƆƍƆƎƎƆƏƉƆƎƄƆèƄƅƅƄƎƎƏƎƆƄƄƕƃƃƄƔƃƄƎƉƆ

ƂƄƆƋƍƐƄƕƏåƎƎƆƐƆƎ¢ƃƍƆƊƆƕƏƋƍƎƄƃƆƋƔƆƄƎƉƄƎƎƆƐƆƎ¢ì
ƃç
ƉåƃƌƏƆƎèƉƕƄƎƄƔƆƄƉåƏƎƆƉƆƔƔƔƆƄƕƆƂƄƆƄƄƕƃƃƄƔèƉƊƊƄƎƕƄƉƉƉƍƍƆƃƄƔƆƄèƃƄƎƉƆƂƄƆƋƍƐƄƕƏåƎƎƆƐƆƎ¢ƃƍƆƊƆƕƏƋƍƎƄƃƆƋƔƆƄƎƉƄ

ƎƎƆƐƆƎ¢ì
ƕç Ɖ ƋƍƎƄƃƆƋƔƆƄ ƕ Ə ƕƄƉƆ ƎƎƆ ƕƆ ƃƏƆ ƉƉƄ ƉƄƎƎƄƍƄ ƋƍƄƃƄƕƄƎƆè ƉåƃƆƔƆƄ ƋƄƍ ƃƊƊƄƎƎƄƍƄ ƎƉƄ ƎƎè ƆƉ ƎƄƎƎƆƐ ƕƆ ƋƄƍƋƄƎƍƍƉè ƆƉ ƅƎƎ ƕƆ ƆƏƎƍƄè ƆƎƆƍƄ  ƃƆƉƆƍƄ ƌƏƉƃƏ 

ƃƊƊƄƎƎƄƍƉƆƉƅƎƎƕƆƄƐƉƍƄƉåƄƄƃƏƔƆƄê

L’autoriciclaggio
La legge n. 186 del 15 dicembre 2014 ha inserito nel Codice Penale il reato di autoriciclaggio, disciplinato dall’art. 648 ter 1, che attribuisce rilevanza penale alla condotta di chi, dopo aver
commesso un delitto non colposo da cui derivano denari, beni o altre utilità, provvede direttamente al loro impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o
speculative, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

L’antiriciclaggio e le assicurazioni
Le Imprese e le Agenzie di assicurazione rientrano tra gli “Intermediari Finanziari” ai sensi del D.Lgs. 231/2007, art.11 e sono quindi soggette agli obblighi di contrasto del riciclaggio qui di seguito
riassunti.
OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Gli obblighi di adeguata verifica della Clientela consistono nelle seguenti attività:
Ï
ƆƕƄƎƆƅƆƃƔƆƄƄƐƄƍƆƅƆƃƕƄƉƉôƆƕƄƎƆƎ¢ƕƄƉƉƆƄƎƄèƕƄƉƄƄƅƆƃƆƍƆèƕƄƉƉôƄƐƄƎƏƉƄ&ƄƃƏƎƍƄƄƕƄƉƉôƄƐƄƎƏƉƄjƆƎƉƍƄƄƅƅƄƎƎƆƐì
Ï
ƃƌƏƆƆƔƆƄƕƆƆƅƍƊƔƆƆƏƉƉƃƋƄƏƉƉƎƏƍƕƄƉƍƋƋƍƎƃƎƆƏƎƆƐƄƕƄƉƉôƋƄƍƔƆƄƃƃƆƉƄê
Le attività di adeguata verifica della Clientela vengono effettuate nei seguenti casi:
Ï
ƌƏƕƆƆƎƏƍƏƍƋƋƍƎƃƎƆƏƎƆƐì
Ï
ƌƏƕƐƆƄƄƄƄƏƆƎƏôƋƄƍƔƆƄƃƃƆƉƄƕƆƆƊƋƍƎƋƍƆƏƋƄƍƆƍƄƄƏƍƟƾêƞƞƞèƆƕƆƋƄƕƄƎƄƊƄƎƄƕƉƅƎƎƃƄƆƄƅƅƄƎƎƏƎƃƏôƋƄƍƔƆƄƏƆƃƃƋƆ³ƋƄƍƔƆƆ
frazionate.
INDICI DI ANOMALIA
GƄ9ƊƋƍƄƄƄƉƄƄƔƆƄƕƆƆƃƏƍƔƆƄƉôƂƂƉƆƕƆƄƉƍƄƉƉôƏƎƍƆƎ¢ƃƊƋƄƎƄƎƄèƃƆƉƐƆƃƉƕƄƉƉƋƆ³ƉƏƎƍƆƄƍƐƎƄƔƔèƉƄƋƄƍƔƆƆƃƄƋƍƄƄƎƆƌƏƉƃƏƕƄƉƆƆƕƆƃƆƕƆ
ƊƉƆƋƍƄƐƆƎƆƕƉƉƃƕô9ƎƉƆæ^ƍƐƐƄƕƆƊƄƎƕƄƉƉƃƕô9ƎƉƆƕƄƉƼƽƁƢƁƼƞƟƞçê
CONTANTE
Dal 1° Gennaio 2016 è vietato il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo e tra soggetti diversi, quando il valore è pari o superiore a 3.000,00 euroæGƄƄƼƢƕƆƃƄƊƂƍƄƼƞƟƾêƼƞƢçê
_ƏƄƎƕƆƐƆƄƎƋƄƍƌƏƕƆƉƎƍƅƄƍƆƊƄƎƐƐƆƄƄƎƍƊƆƎƄƃƄè^ƎƄ9ƎƉƆƄdêƋêêè9ƎƆƎƏƎƆƕƆLƄƎ&ƉƄƎƎƍƆƃƄ9ƎƆƎƏƎƆƕƆ^ƊƄƎê
Vige il divieto assoluto per le Imprese e per le Agenzie di assicurazione di effettuare operazioni di qualsiasi genere nel ramo Vita utilizzando come mezzo di pagamento il denaro contante
æ`ƄƉƊƄƎ9ƐƋêƾƁƼƞƞÕƍƎêƽơèƃêƠçê

La collaborazione richiesta al cliente
Per rispettare gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio è obbligatoria la collaborazione del Cliente che è tenuto a fornire, sotto la propria responsabilità, agli Agenti di assicurazione e/o ai
loro collaboratori tutte le informazioni e i dati necessari ed aggiornati per consentire a questi ultimi di adempiere agli obblighi relativi alla normativa antiriciclaggio.
Si rammenta che in caso di rifiuto di fornire quanto sopra indicato, l’Agente, in qualità di intermediario che agisce per conto dell’Impresa di assicurazione, non potrà perfezionare alcun contratto
Vita, né potrà svolgere alcuna operazione inerente a contratti dello stesso ramo (art. 23 del D. Lgs. 231/07).

Le Agenzie di assicurazione sono a disposizione per chiarire ogni dubbio.

