NEWS
ANTIRICICLAGGIO – OPERATIVITA’ CON BANCONOTE DI GROSSO
TAGLIO

Dal 1° gennaio 2014 sono in vigore nuove disposizioni attuative in tema di antiriciclaggio ed
adeguata verifica della clientela.
Le istruzioni impartite dalla Banca d’Italia, sono rivolte, nello specifico, a: banche, Poste
italiane S.p.A, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, società di intermediazione
mobiliare (SIM), società di gestione del risparmio, società di investimento a capitale variabile,
agenti di cambio, intermediari finanziari e riguardano l’operatività con banconote di grosso
taglio.
L’intensità e l’estensione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, da parte degli
Operatori sopra menzionati, andranno modulati – sulla base al principio dell’approccio fondato sul
rischio – secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
I destinatari del Provvedimento saranno, altresì, tenuti ad applicare misure rafforzate di adeguata
verifica della clientela quando sussista un elevato rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del
terrorismo, risultante da specifiche previsioni normative, oppure dall’autonoma valutazione del
destinatario.
L’adeguata verifica rafforzata consiste nell’adozione di misure caratterizzate da maggiore
profondità, estensione e frequenza “d’indagine” da parte degli Istituti di credito.
A titolo esemplificativo, possono essere acquisite informazioni ulteriori rispetto ai dati
identificativi ordinariamente previsti (ad esempio, quelli relativi a familiari, conviventi, società,
soggetti in affari con il cliente); possono essere acquisite ulteriori informazioni sull’esecutore e il
titolare effettivo; per le operazioni occasionali, possono essere acquisite informazioni sulla natura e
lo scopo delle stesse; inoltre, possono essere effettuate verifiche più incisive delle informazioni
acquisite in merito al cliente, all’esecutore e al titolare effettivo ovvero possono essere svolte
indagini più approfondite sulla natura e/o scopo del rapporto; infine, possono essere aumentate
l’intensità e la frequenza del monitoraggio nel controllo continuo.
I casi di misure rafforzate sono i seguenti:
a) operatività a distanza;
b) persone politicamente esposte;
c) conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari;
d) operazioni di versamento di contanti o valori provenienti da altri Stati;
e) qualora sia inviata alla Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) la segnalazione di
operazione sospetta: in tal caso, il destinatario applica misure rafforzate fino a quando
ritenga di poter escludere l'esistenza di un elevato pericolo di riciclaggio;
f) prodotti, operazioni, tecnologie che possano aumentare il rischio di riciclaggio e/o di
finanziamento del terrorismo (ad esempio, favorendo l'anonimato).
Venendo, poi, all’importante tematica dell’operatività con banconote di grosso taglio, il
Provvedimento di Banca d'Itala (Parte IV, Sezione V) evidenzia che l’utilizzo di banconote di
grosso taglio (500 euro e 200 euro) presenta un maggiore rischio di riciclaggio e/o di
finanziamento del terrorismo, in quanto – sostiene Banca d’Italia – è idoneo ad agevolare il

trasferimento di importi elevati di contante rispetto alle banconote di taglio minore, favorendo le
transazioni finanziarie non tracciabili.
In presenza di operazioni di deposito, di prelievo, di pagamento o di qualsiasi altra operazione con
utilizzo di banconote da Euro 500 e da Euro 200, per importi unitari superiori a 2.500 Euro indipendentemente dalla circostanza che l’operazione preveda, oltre tale importo, l’utilizzo di altri
tagli - i destinatari devono effettuare specifici approfondimenti, anche con il cliente, al fine di
verificare che le ragioni alla base di tale operatività, alla luce delle considerazioni sopra indicate,
consentano di escludere la connessione delle stesse con fenomeni di riciclaggio. In mancanza di
ragionevoli motivazioni, gli operatori finanziari destinatari del Provvedimento di Banca d’Italia
devono astenersi dall’effettuazione dell’operazione e/o dalla prosecuzione del rapporto
continuativo già in essere, dovendo, altresì, valutare se inviare una segnalazione di operazione
sospetta alla UIF (Unità di informazione finanziaria).

