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FONTI NORMATIVE
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FONTI NORMATIVE
1.

Direttiva UE 2015/849;

2.

Legislazione nazionale: D. Lgs. n. 231/2017 così come novellato dal D. Lgs. n. 90/2017 (il «Decreto
Antiriciclaggio»);

3.

Regolamento IVASS n. 44 del 12/02/2019, che riorganizza in un unico testo le disposizioni dei
previgenti Regolamenti n. 41/2012 e n. 5/2014 adeguandoli alla IV Direttiva Antiriciclaggio. Il
Regolamento è entrato in vigore il 1° maggio 2019 e i destinatari devono adeguarsi entro il 31
dicembre 2019 adottando le opportune delibere entro settembre 2019. Il regolamento si applica anche
ai rapporti continuativi in essere al 1° maggio 2019 anche se instaurati anteriormente all’entrata in
vigore del Decreto Antiriciclaggio.
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CONTENUTI DEL REGOLAMENTO IVASS N. 44/2019
Il Regolamento si applica alle seguenti categorie di intermediari assicurativi operanti nei
rami vita:
-

Agenti, iscritti nella sezione a) del RUI
Mediatori o Broker, iscritti nella sezione b) del RUI
Banche, SIM e Poste, iscritte nella sezione d) del RUI
Intermediari assicurativi esteri che operano in Italia in regime di stabilimento o di
libera prestazione di servizi

Gli iscritti nella sezione e) del RUI (incaricati di altri intermediari iscritti nelle sezioni a, b,
d per l’attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l’intermediario opera)
impattano indirettamente sugli adempimenti a carico degli intermediari con i quali
collaborano, quanto alla necessità di fornire istruzioni organizzative/operative e
formazione.
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CONTENUTI DEL REGOLAMENTO IVASS N. 44/2019

Il Regolamento IVASS n. 44/2019 detta, in particolare, disposizioni in
materia di ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI e di
ADEGUATA VERIFICA indirizzate a imprese assicurative e intermediari
assicurativi.
Su tali aspetti, pertanto, si completa il recepimento della IV Direttiva nel
comparto assicurativo, mentre nel comparto bancario e ﬁnanziario si
attende l’emanazione del Regolamento della Banca d’Italia in materia di
adeguata veriﬁca.
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CONTENUTI DEL REGOLAMENTO IVASS N. 44/2019

Questa sfasatura potrebbe creare qualche disallineamento tra le rispettive
discipline, non sempre giustiﬁcato dalle speciﬁcità del settore assicurativo e
probabilmente renderà necessario qualche aggiustamento dopo l’entrata in
vigore del Regolamento Banca d’Italia.
Basti pensare che il testo in consultazione del Regolamento Banca d’Italia
contiene anche disposizioni che impattano sul comparto assicurativo (ad
es.: la classiﬁcazione tra i prodotti a basso rischio dei contratti di
assicurazione vita, nel caso in cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro
o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500 euro).
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CONTENUTI DEL REGOLAMENTO IVASS N. 44/2019

In prospettiva, poi, la Relazione illustrativa anticipa la prossima emanazione
di un Regolamento IVASS sull’autovalutazione antiriciclaggio e sui requisiti
dimensionali e organizzativi degli intermediari assicurativi esposti a
maggiori rischi antiriciclaggio che saranno tenuti ad adottare presidi,
controlli e procedure – sinora non previsti - per valutare e gestire i rischi di
riciclaggio e di ﬁnanziamento del terrorismo.
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L’ADEGUATA VERIFICA:
CENNI GENERALI

10

ADEGUATA VERIFICA «ORDINARIA» (art. 17-22 D.Lgs. 231/2007)
QUANDO E’ OBBLIGATORIA (art. 17)
q Instaurazione di un rapporto continuativo
q Esecuzione operazione occasionale di importo >15.000 euro
q Sospetto di riciclaggio/ﬁnanziamento del terrorismo
q Dubbi veridicità/adeguatezza informazioni precedentemente ottenute ai ﬁni
dell’identiﬁcazione
8 maggio 2019
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ADEGUATA VERIFICA «ORDINARIA» (art. 17-22 D.Lgs. 231/2007)
CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA (art. 18)
q Identiﬁcazione e veriﬁca dell’identità del cliente, dell’esecutore e dei titolari eﬀettivi. N.B.: nei
contratti assicurativi tali ﬁgure devono essere inquadrate tenendo conto delle parti
caratteristiche di un contratto di tale tipologia (Contraente, Assicurato e Beneﬁciario)
q Acquisizione e valutazione di informazioni su scopo e natura del rapporto continuativo e, in
presenza di elevato rischio di riciclaggio, anche dell’operazione occasionale. Vi rientrano le
informazioni sulle relazioni cliente-esecutore e cliente-titolare eﬀettivo, quelle sull’attività
lavorativa e, in funzione del rischio, quelle sulla situazione economico-patrimoniale del cliente
q Controllo costante del rapporto con il cliente per tutta la sua durata (esame della complessiva
operatività e aggiornamento dei dati)
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ADEGUATA VERIFICA «ORDINARIA» (art. 17-22 D.Lgs. 231/2007)
MODALITA’ DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA (art. 19)
q Identiﬁcazione, di norma in presenza del cliente o dell’esecutore, tramite valido
documento di identità
q Veriﬁca dell’identità tramite riscontro della veridicità dei dati identiﬁcativi qualora
sussistano dubbi, incertezza o incongruenze
q Veriﬁca della compatibilità delle informazioni su scopo e natura fornite dal cliente con
il complesso delle informazioni in possesso del soggetto obbligato
q Controllo costante tramite analisi dell’operatività e veriﬁca della coerenza con la
conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo proﬁlo di rischio, avuto
riguardo, se necessario, anche all’origine dei fondi
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ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA (art. 23 D.Lgs. 231/2007)
In presenza di un basso rischio di riciclaggio, è ammessa l’applicazione di misure
sempliﬁcate sotto il proﬁlo dell’estensione e della frequenza degli adempimenti
«ordinari» (che, quindi, devono comunque essere eﬀettuati).
Il regime è signiﬁcativamente diverso da quello precedente al recepimento della IV
Direttiva in quanto:
q Non sono più previste categorie di clienti classiﬁcate «ex lege» a basso rischio
q Non è più prevista l’esenzione dagli adempimenti ma solo una diversa modulazione
di estensione e frequenza
Il regime sempliﬁcato è quindi rimesso ad una autovalutazione, responsabile, motivata e
rendicontata del soggetto obbligato e si può dire che abbia una rilevanza molto inferiore
rispetto al sistema previgente.
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ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA (art. 24 D.Lgs. 231/2007)
Molto più importante è il regime di adeguata veriﬁca raﬀorzata, in quanto questo
è obbligatorio nei seguenti casi:
q Clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dall’UE
q Rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o ﬁnanziario
corrispondente di un Paese terzo
q Rapporti continuativi e operazioni con clienti e relativi titolari eﬀettivi che siano
persone politicamente esposte (PEP)
Oltre a tali casi, i soggetti obbligati devono applicare misure di adeguata veriﬁca
raﬀorzata in presenza di un elevato rischio di riciclaggio, tenendo conto dei fattori
di rischio indicati dall’art. 24 del Decreto, come ulteriormente precisati dall’art. 46
del Regolamento IVASS n. 44/2019.
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ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA (art. 24 D.Lgs. 231/2007)
In generale, le misure raﬀorzate di adeguata veriﬁca consistono nell’acquisizione di
informazioni aggiuntive o nella maggiore estensione e frequenza degli adempimenti
previsti in via ordinaria.
Talune misure minimali e obbligatorie di adeguata veriﬁca raﬀorzata sono espressamente
disciplinate dal Decreto Antiriciclaggio e dal Regolamento IVASS. In particolare, in
presenza di PEP è richiesta:
q l’autorizzazione espressa del titolare di poteri di amministrazione o direzione
dell’impresa o di un suo delegato prima di instaurare il rapporto continuativo o
eseguire l’operazione occasionale
q l’applicazione di misure adeguate per stabilire l’origine dei fondi impiegati nel
rapporto continuativo o nell’operazione occasionale
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L’ADEGUATA VERIFICA:
ALCUNE PARTICOLARITA’ DEL COMPARTO
ASSICURATIVO
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ALCUNE PECULIARITA’ DEL COMPARTO ASSICURATIVO IN TEMA DI
ADEGUATA VERIFICA
La presenza di parti contrattuali tipiche (Contraente, Assicurato, Beneﬁciario) ha
impatti sugli adempimenti di adeguata veriﬁca, ampliando il novero dei soggetti
rilevanti.
Tendenzialmente, il Contraente rileva per gli adempimenti nei confronti del
Cliente/Esecutore, mentre l’Assicurato e il Beneﬁciario sono riconducibili alla
ﬁgura del Titolare Eﬀettivo.
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ALCUNE PECULIARITA’ DEL COMPARTO ASSICURATIVO IN TEMA DI
ADEGUATA VERIFICA

Con particolare riferimento alla ﬁgura del BENEFICIARIO, ricordiamo la deﬁnizione
dell’art. 2, comma 1, lett. x) del Regolamento IVASS n. 44/2019:
– la persona ﬁsica o il soggetto diverso da una persona ﬁsica che, sulla base della
designazione eﬀettuata dal contraente o dall’assicurato, ha diritto di percepire la
prestazione assicurativa corrisposta dall’impresa di assicurazione;
– l’eventuale persona ﬁsica o il soggetto diverso da una persona ﬁsica a favore del quale
viene pagata la prestazione assicurativa su disposizione del beneﬁciario designato.
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ALCUNE PECULIARITA’ DEL COMPARTO ASSICURATIVO IN TEMA DI
ADEGUATA VERIFICA
La semplice lettura della deﬁnizione di Titolare Eﬀettivo data dall’art. 2, comma 1, lett. vv) del Regolamento
IVASS n. 44/2019 evidenzia altre speciﬁcità connesse al Beneﬁciario:
“titolare eﬀettivo”:
i. la persona ﬁsica o le persone ﬁsiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo o
realizza un'operazione (in breve, “titolare eﬀettivo sub 1”);
ii. nel caso in cui il cliente o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo o
realizza un’operazione siano soggetti diversi da una persona ﬁsica, la persona o le persone ﬁsiche cui, in
ultima istanza, è attribuibile direttamente o indirettamente la proprietà di tali soggetti ovvero il relativo
controllo (in breve, “titolare eﬀettivo sub 2”),
iii. la persona o le persone ﬁsiche cui, in ultima istanza, è attribuibile direttamente o indirettamente la
proprietà ovvero il relativo controllo del soggetto, diverso da una persona ﬁsica,
• che ha diritto di percepire la prestazione assicurativa, sulla base della designazione eﬀettuata dal
contraente o dall’assicurato, o
• a favore del quale viene eﬀettuato il pagamento, su eventuale disposizione del beneﬁciario designato (in
breve, “titolare eﬀettivo sub 3”)
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ALCUNE PECULIARITA’ DEL COMPARTO ASSICURATIVO IN TEMA DI
ADEGUATA VERIFICA
Di fatto, la presenza di una pluralità di ﬁgure rilevanti peculiari del settore assicurativo aumenta gli
adempimenti di adeguata veriﬁca nei confronti di cliente, esecutore e titolare eﬀettivo. Vediamo
ad esempio l’art. 2, comma 1, lett. aa) del Regolamento IVASS n. 44/2019:
“dati identiﬁcativi del beneﬁciario, del relativo titolare eﬀettivo e dell’esecutore”:
– il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita,
– nel caso di soggetti diversi da persona ﬁsica, la denominazione, la sede legale, il numero di iscrizione nel
registro delle imprese ovvero nel registro delle persone giuridiche ove previsto,
– in entrambi i casi, al momento della liquidazione della prestazione, anche la residenza anagraﬁca e, ove
diverso, il domicilio, gli estremi del documento di identiﬁcazione, il codice ﬁscale del beneﬁciario e, ove
ne sia prevista l’assegnazione, anche del relativo titolare eﬀettivo e dell’esecutore;
… segue
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ALCUNE PECULIARITA’ DEL COMPARTO ASSICURATIVO IN TEMA DI
ADEGUATA VERIFICA

da cui si deduce che in presenza di Beneﬁciari diversi da Contraente e Assicurato,
l’indagine sui Titolari Eﬀettivi deve estendersi a anche a questi soggetti.
Se poi il Beneﬁciario designato indica altro soggetto destinatario della
prestazione, l’indagine sul Titolare Eﬀettivo si allarga ulteriormente.
Altra peculiarità è che per i soggetti indicati l’acquisizione e la veriﬁca della
residenza, dell’eventuale domicilio, degli estremi del documento di identiﬁcazione
e del codice ﬁscale è richiesta al momento della liquidazione della prestazione.
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ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA (art. 24 D.Lgs. 231/2007)

Per l’adeguata veriﬁca raﬀorzata, il Regolamento IVASS precisa ulteriormente (art. 46) i
fattori di rischio contenuti nell’art. 24 del Decreto.
In particolare, in caso di PEP occorre tenere presente anche la disposizione speciﬁca di
cui all’art. 25, comma 5:
«Nel caso in cui il beneﬁciario della prestazione assicurativa o il titolare eﬀettivo del beneﬁciario
siano persone politicamente esposte, i soggetti obbligati osservano, al momento del pagamento
della prestazione ovvero della cessione del contratto, le seguenti ulteriori misure:
- informare l’Alta Dirigenza prima del pagamento dei proventi della polizza
- eseguire controlli più approfonditi sull’intero rapporto con il contraente»
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ALCUNE PECULIARITA’ DEL COMPARTO ASSICURATIVO IN TEMA DI
ADEGUATA VERIFICA
La complessità dell’adeguata veriﬁca è bene evidenziata dal testo dell’art. 55 del Regolamento IVASS
espressamente dedicato agli intermediari assicurativi:
1. Gli intermediari assicurativi, in conformità̀ ed in adempimento di quanto previsto dagli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56 e 57 del presente
regolamento:
a) identiﬁcano il cliente, il beneﬁciario, i rispettivi titolari eﬀettivi e l’esecutore;
b) veriﬁcano l’identità del cliente, del beneﬁciario, dei rispettivi titolari eﬀettivi e dell’esecutore, nei casi in cui l’impresa abbia attribuito agli stessi anche lo svolgimento di talune fasi del processo di
liquidazione della prestazione assicurativa;
c) acquisiscono tutte le informazioni e la documentazione richieste dall’impresa ai ﬁni della valutazione del rischio associato al cliente;
d) conservano in formato cartaceo o elettronico copia del documento d’identità̀ e dell’ulteriore documentazione acquisita per l’adempimento degli obblighi di adeguata veriﬁca eﬀettuata nei
confronti dei soggetti di cui alla lettera a);
e) mettono immediatamente a disposizione delle imprese documenti, dati e informazioni acquisiti per l’adempimento degli obblighi di adeguata veriﬁca della clientela;
f) svolgono un controllo costante sul comportamento tenuto - in occasione del compimento di operazioni, inclusa la liquidazione della prestazione, o dell’instaurazione di rapporti continuativi - da
ciascun soggetto, incluso il beneﬁciario, nei confronti del quale svolgono attività di distribuzione, inclusi i casi in cui
i) vengano distribuiti più contratti assicurativi, anche per conto di imprese diverse non appartenenti al medesimo gruppo, indipendentemente dalla circostanza che le stesse imprese vendano i
prodotti intermediati in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi,
ii) l’intermediario assicurativo non svolga attività̀ di distribuzione per conto dell’impresa che liquida la prestazione al beneﬁciario;
g) danno notizia del comportamento tenuto dal cliente alla rispettiva impresa in conformità a quanto previsto nei relativi accordi e/o istruzioni;
h)valutano se inviare una segnalazione direttamente alla UIF, qualora non sia individuabile un’impresa di riferimento.
2. Le attività̀ di cui alle lettere b) e d) del comma 1 possono essere svolte dalle imprese qualora espressamente previsto negli accordi di collaborazione e a condizione che siano rispettate le
previsioni dell’articolo 40, commi 4 e 5, del presente regolamento, al ﬁne di garantire l’accesso completo e tempestivo degli intermediari e delle Autoritaà ai documenti, ai dati e alle informazioni
per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di esecuzione dell’operazione occasionale ovvero di chiusura del rapporto continuativo.
3. Gli intermediari assicurativi e gli intermediari assicurativi stabiliti senza succursale - non appartenenti ad un gruppo - valutano unitariamente il rischio associato a ciascun soggetto nei confronti del
quale svolgono attività di distribuzione, inclusi i casi in cui vengano distribuiti più̀ contratti assicurativi, anche con imprese diverse non appartenenti al medesimo gruppo, indipendentemente dalla
circostanza che i prodotti distribuiti dagli intermediari siano venduti dalle imprese in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi.
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ALCUNE PECULIARITA’ DEL COMPARTO ASSICURATIVO IN TEMA DI
ADEGUATA VERIFICA
Pertanto, la moltiplicazione delle ﬁgure rilevanti può rendere più complessi taluni
adempimenti dell’adeguata veriﬁca.
In tale ottica non aiuta il difetto di coordinamento tra norme di cui abbiamo fatto
cenno.
Vediamo ad esempio, nelle prossime slide, alcune disposizioni contraddittorie in
materia di titolare eﬀettivo di società di persone.
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ALCUNE PECULIARITA’ DEL COMPARTO ASSICURATIVO IN TEMA DI
ADEGUATA VERIFICA
ESTRATTO DAI CHIARIMENTI PUBBLICATI DAL MEF SULL’INTERPRETAZIONE DEL DECRETO ANTIRICICLAGGIO
Per l’individuazione del titolare eﬀettivo di società di persone possono essere utilizzati i criteri di cui all’articolo 20 del d.lgs.
21 novembre 2007, n.231, come modiﬁcato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n.90, relativo alle sole società di capitale?
L’articolo 20 è una norma speciﬁca introdotta dal legislatore per dare soluzione ai dubbi sollevati nella pratica in merito
alla identiﬁcazione del titolare eﬀettivo di un soggetto di diritto giuridicamente e patrimonialmente distinto dalle persone
ﬁsiche che agiscono tramite esso. Il problema non si pone evidentemente per le società di persone, laddove vi è una
sovrapposizione sostanziale e giuridica della proprietà legale ed eﬀettiva, attesa l’imputabilità degli eﬀetti degli atti, posti in
essere attraverso il veicolo societario, in capo al legale rappresentante.
Per le società di persone e, più in generale, per i soggetti privi di personalità giuridica, in sostanza, il cliente è una persona
ﬁsica rispetto a cui, eventualmente, potrebbe porsi un problema di interposizione ﬁttizia, la cui individuazione, impossibile
da ricostruire attraverso criteri legali, dovrebbe emergere dal corretto adempimento degli obblighi di adeguata veriﬁca del
cliente. Si rammenta inoltre che il decreto ha introdotto l’estensione delle misure di adeguata veriﬁca anche all’esecutore
(cfr. articolo 1, comma 2, lettera p) e articolo 18, comma 1, lettera a)) rispetto a cui i soggetti obbligati sono tenuti a
riscontrare l’ampiezza del potere di rappresentanza, in forza del quale egli opera in nome e per conto del cliente.
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ALCUNE PECULIARITA’ DEL COMPARTO ASSICURATIVO IN TEMA DI
ADEGUATA VERIFICA

Se confrontiamo il chiarimento del MEF con quanto disposto dal Regolamento IVASS n.
44/2019 (art. 2, comma 1, lett. vv) la contraddizione appare evidente:
… i criteri di cui agli articoli 20 e 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio, in quanto compatibili, si
applicano per individuare il titolare eﬀettivo anche nei casi in cui il cliente o il soggetto per conto del
quale il cliente instaura un rapporto continuativo o eﬀettua un’operazione oppure il beneﬁciario siano
• società, anche di persone,
• altri soggetti giuridici privati, anche se con sede all’estero,
• trust espressi, indipendentemente dal relativo luogo di istituzione e dalla legge ad essi applicabile.
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LA REGISTRAZIONE DEI DATI
Per gli intermediari assicurativi le disposizioni speciﬁche in materia di registrazione e
conservazione dei dati sono dettate dall’art. 28 del Regolamento IVASS n. 44/2019. Esaminiamo in
particolare alcune di queste disposizioni:
Articolo 28 Regolamento IVASS n. 44/2019 (Modalità di conservazione)
1. Gli intermediari assicurativi conservano documenti, dati e informazioni con modalità idonee a garantire
la ricostruzione dell’operatività del cliente in conformità con gli articoli 31 e 32 del decreto antiriciclaggio.
2. …
3. Per l'assolvimento di tali obblighi, gli intermediari possono anche avvalersi delle stesse imprese - incluse
quelle stabilite senza succursale - di cui distribuiscono i prodotti. In questa ipotesi, negli incarichi o negli
accordi di distribuzione sono previste clausole espresse per disciplinare l’attività di conservazione
decennale dei documenti, dei dati e delle informazioni, anche per il periodo successivo alla cessazione del
rapporto di distribuzione e indipendentemente da qualsiasi operazione di ristrutturazione societaria
dell’impresa o dell’intermediario assicurativo oppure dalla cessazione dell’attività̀ dell’intermediario
assicurativo.
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4. Per l'assolvimento di tali obblighi, gli intermediari possono esternalizzare l’attività̀ di conservazione a soggetti terzi. In questa
ipotesi, essi stipulano - ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento - speciﬁci accordi con il soggetto terzo per
disciplinare l’attività̀ di conservazione decennale dei documenti, dei dati e delle informazioni, anche nelle ipotesi di operazioni
di ristrutturazione societaria del soggetto terzo o dell’intermediario assicurativo o di cessazione dell’attività dell’intermediario
assicurativo.
5. Qualora per qualsiasi causa l’intermediario rinunci ad avvalersi delle imprese di cui distribuisce i prodotti, lo stesso
intermediario è tenuto a proseguire la conservazione in autonomia - oppure a esternalizzarla a un terzo - per tutti i rapporti
continuativi instaurati e le operazioni eﬀettuate successivamente alla data di eﬃcacia della rinuncia.
6. Gli intermediari assicurativi possono avvalersi di ciascuna impresa avente sede legale in un altro Stato membro o in un
Paese SEE che opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi, soltanto se l'incarico o l'accordo di distribuzione,
rispettivamente conferito o sottoscritto da tale impresa, prevede clausole espresse conformi a quanto previsto al comma 3 del
presente articolo.
7. …
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È utile ricordare anche quali sono i criteri ﬁssati dagli artt. 31 e 32 del Decreto Antiriciclaggio ai
quali occorre conformarsi:
Art. 31 del Decreto Antiriciclaggio (Obblighi di conservazione).

1. I soggetti obbligati conservano i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali
attività di riciclaggio o di ﬁnanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi eﬀettuate, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente.
2. Per le ﬁnalità di cui al comma 1, i soggetti obbligati conservano copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata
veriﬁca della clientela e l'originale ovvero copia avente eﬃcacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e
registrazioni inerenti le operazioni. La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente:
a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico; b) i dati identiﬁcativi del cliente, del
titolare eﬀettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione; c) la data, l'importo
e la causale dell'operazione; d) i mezzi di pagamento utilizzati.
3. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto
continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.
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Art. 32 del Decreto Antiriciclaggio (Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni).
1. I soggetti obbligati adottano sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni idonei a garantire
il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi
esclusivamente per le ﬁnalità di cui al presente decreto.
2. Le modalità di conservazione adottate devono prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni (…) . Le
predette modalità devono, altresì, assicurare: a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da
parte delle autorità (…); b) la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle
informazioni, con indicazione della relativa data. E' considerata tempestiva l'acquisizione conclusa entro trenta giorni
dall'instaurazione del rapporto continuativo(…) o dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale,
dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo (...); c) l'integrità dei dati e delle informazioni e la non
alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione; d) la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei
dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.
3. (…)
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LE SOS

Il ruolo degli intermediari assicurativi, in quanto soggetti che
hanno il contatto diretto con il cliente, è particolarmente
importante con riguardo alla disciplina sulle segnalazioni di
operazioni sospette (SOS).
L’intermediario assicurativo, quindi, deve avere particolare
dimestichezza con gli indicatori di anomalia diﬀusi dalle Autorità
di Vigilanza, soprattutto quelli speciﬁci sull’attività e sui prodotti
assicurativi (v. in particolare i fattori di maggior rischio elencati
nell’art. 46 del Regolamento IVASS).
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Indicatori di anomalia speciﬁci per le polizze assicurative contenuti nel Provvedimento Banca d’Italia del
24.08.2010
16. Stipula di polizze assicurative vita o di rapporti di capitalizzazione che risultano incoerenti con il proﬁlo del cliente o che presentano modalità inusuali, specie se di ammontare
rilevante, ove non giustiﬁcate da speciﬁche esigenze rappresentate dal cliente.
16.1.Stipula di polizza assicurativa che prevede la corresponsione di premi di importo sproporzionato rispetto alla capacità economica o all’attività̀ svolta dal contraente.
16.2. Stipula di contratti di assicurazione sulla vita (ivi inclusi quelli con ﬁnalità̀ previdenziali e di fondi pensione aperti) o di contratti di capitalizzazione secondo tipologie non
adeguate all’età o alle condizioni di salute del contraente.
16.3. Stipula di più̀ polizze assicurative, in un ristretto arco temporale, che prevedono il pagamento di premi singolarmente inferiori alle soglie di legge ma complessivamente
rilevanti, soprattutto se eﬀettuati presso numerosi intermediari assicurativi della stessa Compagnia.
16.4. Stipula di più̀ polizze assicurative sulla vita della medesima persona in un arco temporale ristretto presso la medesima Compagnia o presso più Compagnie attraverso il
medesimo intermediario assicurativo.
17. Operazioni attinenti a polizze assicurative vita o a rapporti di capitalizzazione eﬀettuate frequentemente o per importi rilevanti dal contraente in nome o a favore di terzi ovvero
da terzi in nome o a favore del contraente, qualora i rapporti personali, commerciali o ﬁnanziari tra le parti non risultino giustiﬁcati.
17.1. Designazione di molteplici beneﬁciari per una medesima polizza, qualora la designazione non sia avvenuta attraverso il riferimento agli eredi legittimi o testamentari, ovvero
stipula di molteplici polizze con beneﬁciari diversi.
17.2. Richiesta di pagamento da parte del contraente a favore di un terzo in assenza di motivazioni giustiﬁcate dai rapporti fra le parti.
17.3. Richiesta di liquidazione di una polizza assicurativa al portatore eﬀettuata da un soggetto che non risulti collegabile al contraente originario.
17.4. Pagamento del premio eﬀettuato da soggetti terzi privi di legame con il contraente.
17.5. Pagamento del premio eﬀettuato da un soggetto estero, specie se avente sede in uno dei Paesi o territori a rischio, a fronte di una polizza con contraente persona ﬁsica.
17.6. Polizze in cui i soggetti assumono di volta in volta posizioni diverse, non giustiﬁcate da rapporti interpersonali (ad esempio, il contraente/assicurato di una polizza è il
beneﬁciario di un’altra in cui ﬁgura come contraente/assicurato il beneﬁciario della prima polizza).
17.7. Richiesta di un prestito all’intermediario assicurativo in data prossima a quella di stipula di una polizza a premio unico di importo rilevante, nella misura massima prevista
dal contratto, da erogare a un soggetto terzo.
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L’art. 36, comma 4, del Decreto Antiriciclaggio, riguardante le
modalità di segnalazione delle operazioni sospette, contiene una
previsione speciﬁca per i broker:
«I mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati
broker, di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), CAP, qualora non sia
individuabile un intermediario di riferimento e i mediatori creditizi di
cui all'articolo 128-sexies TUB, inviano la segnalazione direttamente
alla UIF».
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La richiamata disposizione è indicativa di una distinzione abbastanza
netta, quanto ai proﬁli organizzativi e agli impatti della disciplina
antiriciclaggio, tra gli iscritti alla sezione b) del RUI (broker) e gli altri
intermediari assicurativi.
Infatti, mentre agenti (sezione a) del RUI) e collaboratori di banche, SIM
e Poste addetti all’intermediazione assicurativa (sezione b) del RUI) si
appoggeranno alle procedure delle società per le quali operano, i broker
dovranno verosimilmente farsi carico di maggiori adempimenti propri.
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Occorre inﬁne considerare gli iscritti alla Sezione e) del RUI (cioè i
collaboratori di altri intermediari assicurativi), apparentemente non
interessati alle disposizioni del Regolamento IVASS.
Poiché quanto meno destinatari delle istruzioni operative e della
formazione a carico degli intermediari per i quali lavorano, l’esistenza di
tali soggetti determina indirettamente, per gli intermediari che li
utilizzano, maggiori responsabilità organizzative e conoscitive dell’intero
sistema di adempimenti antiriciclaggio.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

•

Ogni normativa speciﬁca, anche su aspetti che sembrano ormai consolidati e standardizzati
come quelli sugli adempimenti antiriciclaggio, implica peculiarità che devono essere
opportunamente studiate

•

Il Regolamento IVASS n. 44/2019, apparentemente focalizzato in prevalenza sugli
adempimenti delle imprese, traccia le linee di una crescente valorizzazione – e quindi anche
responsabilizzazione – degli intermediari assicurativi riguardo ai presidi antiriciclaggio

•

Ciò, in prospettiva, sarà ancor più evidente quando sarà emanato il Regolamento
sull’autovalutazione e sui requisiti dimensionali e organizzativi degli intermediari assicurativi
esposti a maggiori rischi di riciclaggio

•

La categoria dei broker sembra chiamata a maggiori responsabilità organizzative autonome, in
quanto svincolata dallo stretto rapporto con le imprese assicurative che caratterizza altre
tipologie di intermediari assicurativi
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