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DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
SERVIZIO REGOLAMENTAZIONE E ANALISI MACROPRUDENZIALE (843)
DIVISIONE REGOLAMENTAZIONE I (019)

Rifer. a nota n. del Egr. Sig. Giovanni Falcone

Classificazione VII 1 5

Oggetto Risposta a quesito sull'adeguata verifica semplificata

Si fa riferimento alla richiesta di chiarimento in merito ad alcune previsioni in materia di 
adeguata verifica della clientela contenute nelle Disposizioni emanate dalla Banca d’Italia il 30 
luglio 2019. In particolare è stato chiesto se il fattore di rischio elevato previsto nell’Allegato 2, 
lettera A, n. 7), che riguarda l’ipotesi in cui il cliente da verificare svolga un “tipo di attività 
economica riconducibile a settori particolarmente esposti a rischi di corruzione” e, segnatamente, 
operi in “settori economici interessati dall’erogazione di fondi pubblici”, possa essere riferito anche 
agli enti locali e specificamente ai Comuni. Il dubbio si pone in relazione al fatto che il decreto anti-
riciclaggio include tra i fattori di basso rischio che possono giustificare l’adozione di misure 
semplificata di adeguata verifica la circostanza che il cliente sia una Pubblica amministrazione 
(d.lgs. 231/2007, art. 23, comma 2, punto 2).

Si premette che la Banca d'Italia ha emanato criteri per la gestione dei quesiti, allo scopo di 
chiarire entro quali limiti l’Istituto può svolgere un ruolo di ausilio nell’interpretazione e 
nell’applicazione della disciplina e di precisare in quali casi è possibile fornire una risposta 
individuale. I criteri sono pubblicati sul sito Internet dell’Istituto alla pagina 
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/criteri-quesiti/index.html. Alla luce di 
queste indicazioni, il quesito prospettato non rientra tra i casi in cui l’Istituto fornisce generalmente 
risposte. A titolo di collaborazione si rappresenta comunque quanto segue.

Gli allegati alle Disposizioni della Banca d’Italia contengono due riferimenti che appare 
utile richiamare in relazione al quesito posto.

L’allegato I, nell’includere tra i fattori di basso rischio la circostanza che i clienti da 
sottoporre ad adeguata verifica siano “pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che 
svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell’Unione europea”, si allinea a quanto 
stabilito dall’art. 23 del decreto antiriciclaggio sopra richiamato e consente ai soggetti obbligati di 
orientarsi per l’applicazione di misure semplificate nei confronti di tutti i soggetti che rientrano 
nella nozione di “Pubbliche amministrazioni”, come definite dall’art. 1, comma 2, lett. hh) del d.lgs. 
231/2007, tra cui i Comuni. 

Il fattore di rischio elevato richiamato nell’Allegato 2, lettera A, n. 7), fa invece riferimento, 
non tanto alla natura giuridica (pubblica o privata) del cliente, bensì al fatto che, in ragione 
dell’attività economica svolta, questi possa beneficiare di contributi e finanziamenti pubblici, con 
ciò aumentando la sua esposizione a fenomeni di corruzione. 

In ogni caso i fattori di rischio elencati nelle Disposizioni della Banca d’Italia non 
rappresentano indicazioni tassative e vincolanti per i soggetti obbligati; si tratta piuttosto di 
elementi volti ad agevolare e guidare valutazioni che il legislatore rimette in ultima istanza agli 
intermediari tenuti ad applicare la normativa antiriciclaggio: questi, dopo aver verificato il ricorrere 
dei fattori di rischio indicati nel decreto e nelle relative disposizioni attuative e averli 
opportunamente ponderati tra loro, dovranno individuare il profilo di rischio e, con esso, le misure 
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di adeguata verifica più adeguate da applicare al cliente per gestire adeguatamente i rischi di 
riciclaggio.

Si inviano distinti saluti.

PER DELEGA DEL DIRETTORIO
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