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Carissimi,

siamo giunti alla fine di questo anno, per la
verità, assai faticoso a causa dell’emergenza
sanitaria provocata dalla diffusione del virus
Covid-19. La principale esigenza del nostro
Paese, in questo momento storico, è quella di
preservare la salute dei propri cittadini. E non
esistono altre modalità per raggiungere
l’obiettivo, se non quella (in aggiunta agli
insostituibili comportamenti prudenziali di
ciascuno di noi) della strutturazione di vere e
proprie “barriere sanitarie” che curino gli
ammalati e preservino i soggetti sani.

Infrastrutture tecniche, logistiche, farmaci,
vaccini, tamponi, personale medico e
paramedico.

La deformazione del giurista, in questi casi, va
ad occuparsi delle modalità di
approvvigionamento di queste risorse, così
come l’economista si concentrerà sul
reperimento e sul miglior impiego delle somme
statali o europee per far fronte alla pandemia.

Un denominatore comune ai suddetti
approvvigionamenti è costituito dalla
legislazione in tema di appalti e forniture, che
nel nostro Paese – nonostante le recenti
semplificazioni, avvenute in base alla legge
120/2020, che ha convertito il d.l. 76/2020 –
rimane a mia avviso farraginosa, soprattutto
perché risulta dal pericoloso incrocio di norme
diverse e complementari. Per indire una gara
d’appalto bisogna fare infatti
contemporaneamente riferimento al Codice dei
contratti pubblici (Codice appalti), al Codice
antimafia, alla legge anticorruzione, ai
regolamenti e delibere delle Autorità di settore.
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Ancorchè siano stati opportunamente ridotti i tempi
di realizzazione delle gare e degli affidamenti
relativi a servizi, nonchè alla costruzione di beni per
conto dello Stato, non siamo ancora in grado di
procedere ad ordinativi diretti, affidamenti diretti
(per lavori al di sotto dei 150.000 euro), appalti di
opere pubbliche in tempi relativamente contenuti.
Stiamo assistendo alle notevoli difficoltà incontrate,
per la verità, dai Governi e le Pubbliche
amministrazioni negli ultimi dieci anni, quando
devono procedere ad interventi urgenti a fronte di
calamità naturali o eventi straordinari e imprevisti:
non dimentichiamo, infatti, le situazioni ancora
pendenti relative ai post terremoti, per prendere un
esempio su tutti.

Ecco che la burocrazia, sulla quale le competenze
sono almeno binarie (enti della PA e Governo), può
assumere un ruolo strategico a mezzo di interventi
che semplifichino i controlli preventivi e l’accesso
alle gare, onde rafforzare semmai quelli successivi
agli affidamenti e alle realizzazioni delle opere.
Abbiamo necessità, in termini ormai di giorni e
nemmeno di mesi, di nuovi ospedali o strutture
simili, senza dimenticare che per far ripartire
l’economia, flagellata anch’essa dalla pandemia in
atto, servirà orientare le ingenti risorse che
arriveranno dalla UE verso obiettivi certi e di
pronta implementazione. Gli investimenti strutturali
hanno il pregio di portare incrementi significativi in
termini di occupazione e di indotto, andando a
ricasco sulle disponibilità ai consumi dei cittadini e
sul PIL. Gli interventi di tipo “sussidiario”, talvolta
necessari, notoriamente non possono avere, per
banali considerazioni di economia pubblica, effetti
duraturi come quelli accennati.

Alcuni suggerimenti operativi che sommessamente
mi sento di fornire in questa sede potrebbero essere:

a. abbattimento al minimo (15 giorni) del tempo
intercorrente tra decisione e affidamento di opere e
acquisti di straordinaria urgenza e necessità,
derogando alle norme sull’affidamento diretto;
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b. emanazione di un decreto legge con il quale il
Governo, ad ulteriore deroga delle attuali norme
semplificatrici, individui un elenco tassativo di
settori per i quali le normali regole finora descritte
non trovano applicazione, conferendo poteri
autorizzativi all’Autorità Nazionale Anticorruzione;

c. applicazione “spinta” dell’autocertificazione, a
favore delle imprese che intendono partecipare a
procedure selettive comunque denominate;

d. incremento di poteri di controllo in corso
d’opera, dato che spesso le certificazioni antimafia
non si sono rivelate (e non potrebbero, per loro
stessa natura) essenziali a limitare le infiltrazioni
della criminalità organizzata nel settore pubblico.

A tale ultimo fine si potrebbe adottare anche una
restrizione all’osso del sistema dei sub-appalti, il
vero punto dolente del contrasto al fenomeno
appena descritto.

Le recenti indagini e le operazioni di polizia di
questi ultimi mesi ci danno evidenza che
l’infiltrazione criminale non si ferma ai mega
appalti, ma utilizza anche le piccole e medie
imprese e le attività commerciali con fatturati
modesti, pur di impiegare denaro di provenienza
illecita ed acquisire presenze sul mercato e sul
territorio. Queste ultime sono le reali necessità delle
mafie degli ultimi anni, e l’eccesso di
burocratizzazione della macchina amministrativa
dello Stato e delle imprese non può che esasperarne
gli effetti.

Queste le brevi riflessioni che volevo sottporVi.

Colgo l’occasione per porgere a tutti Voi i migliori
auguri di un Natale quanto più sereno possibile e
auspico un felice anno nuovo, ricordandoVi che
l’inoltro della Newsletter AIRA riprenderà dopo le
feste.
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L’Europa intensifica gli 
sforzi alla lotta al 
riciclaggio e al 
finanziamento del 
terrorismo: VI Direttiva 
AML/CFT e Action Plan 
CE. Il recepimento in 
Italia

In data 12 novembre 2018, circa sei mesi dopo
l'adozione della V Direttiva, è stata pubblicata la VI
Direttiva aml/cft (Direttiva (UE) 2018/1673) che ne
integra gli aspetti di diritto penale con norme
minime relative alla definizione dei reati e alle
sanzioni in materia di riciclaggio volte a contrastare
l'accesso delle organizzazioni criminali alle risorse
finanziarie, anche per attività riciclaggio e
finanziamento del terrorismo. La Direttiva mira
pertanto a contrastare il riciclaggio mediante il
diritto penale, consentendo una cooperazione
transfrontaliera fra le autorità competenti più
efficiente e più rapida. La VI Direttiva esplicita
alcuni dettagli normativi, amplia il campo di
applicazione della legislazione esistente e inasprisce
le sanzioni penali per consentire alle istituzioni e
alle autorità finanziarie di rafforzare la lotta contro il
riciclaggio di denaro e il finanziamento del
terrorismo. La VI Direttiva aumenta il numero di
reati che rientrano nella definizione di riciclaggio di
denaro e fornisce un elenco unificato di 22 reati
presupposto che costituiscono riciclaggio di denaro
inclusi alcuni reati fiscali, criminalità ambientale e,
per la prima volta in una Direttiva UE sul riciclaggio
di denaro, reati di criminalità informatica; anche
il sostegno e favoreggiamento al riciclaggio di
denaro saranno soggetti alle stesse sanzioni penali e
quindi chiunque aiuti i riciclatori di denaro
commetterà esso stesso il crimine di riciclaggio di
denaro. La responsabilità penale inoltre, sarà estesa
a persone giuridiche, come società di capitali o
società di persone al fine di consentirne la punibilità.
A titolo esemplificativo, tra le misure antiriciclaggio
sempre più stringenti dettate dalla VI Direttiva si
annoverano le seguenti: definizione di un elenco
unificato dei reati presupposto che ora comprendono
la criminalità informatica e il crimine ambientale;
previsione di ulteriori reati di riciclaggio di
denaro: sostegno e favoreggiamento, tentativo e
istigazione; estensione della responsabilità penale
alle persone giuridiche; maggiore cooperazione
internazionale per il perseguimento del riciclaggio
di denaro; pene più severe; requisito per la doppia
incriminabilità per sei reati specifici: associazione
criminale organizzata e racket; terrorismo; tratta di
esseri umani e traffico di migranti; sfruttamento
sessuale; traffico illecito di stupefacenti e sostanze
psicotrope; corruzione.
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Per la trasposizione della VI Direttiva
nell'ordinamento nazionale i Paesi membri avevano
tempo sino al 3 dicembre 2020 e questa dovrà essere
poi attuata dalle istituzioni finanziarie entro il 3
giugno 2021. Nel nostro Paese, ad oggi il d.d.l. S
1721 (Legge di delegazione europea 2019), di
recepimento, tra le altre, della Direttiva UE
2018/1673 sulla lotta al riciclaggio attraverso il
diritto penale è all'esame della Commissione in sede
referente. A seguito delle modifiche approvate
presso il Senato, il disegno di legge consta ora di 29
articoli, che recano disposizioni di delega
riguardanti il recepimento di 38 direttive europee
inserite nell'allegato A - tra cui appunto la VI
Direttiva aml/cft-, nonché l'adeguamento della
normativa nazionale a 17 regolamenti europei.
L'articolato contiene, inoltre, principi e criteri
direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa
a 18 direttive. Più specificatamente, l'articolo 1 al
comma 1 reca la delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione
degli altri atti dell'Unione elencati nell'allegato A ed
oggetto degli articoli da 3 a 29 del provvedimento in
esame. L'allegato A elenca 38 direttive da recepire
con decreto legislativo. Per quanto riguarda i
termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi
della delega, il comma 1 in esame rinvia alle
disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234. In virtù di una
modifica approvata nel corso dell'esame al Senato, è
stato specificato che nell'adozione dei decreti
legislativi il Governo dovrà tenere altresì conto
"delle eccezionali conseguenze economiche e sociali
derivanti dalla pandemia da Covid-19". Il comma 2
dell'articolo 1 inoltre prevede che gli schemi di
decreto legislativo siano sottoposti al parere delle
competenti Commissioni parlamentari.

La frequenza con la quale negli ultimi anni l’UE ha
emanato le Direttive Antiriciclaggio suggerisce che
l’interesse dell'UE per norme che proteggono
l'integrità del sistema finanziario e sostengono la
lotta contro il riciclaggio di denaro è sempre molto
forte.
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Il 7 maggio 2020 la Commissione Europea ha
pubblicato un Piano di Azione sulla lotta contro il
riciclaggio di denaro e il finanziamento del
terrorismo, adottato il 10 luglio 2020 dal Parlamento
Europeo. Il documento, che si aggiunge alla ricca
produzione normativa dell'Unione sulla lotta al
riciclaggio e al finanziamento del terrorismo che si
fonda sulle tre Direttive emanate nel giro di quattro
anni, tra l’altro avvia procedure di infrazione contro
diversi Stati membri per la mancata attuazione della
Direttiva 2015/849/UE – IV Direttiva aml/cft- ed il
mancato recepimento della Direttiva 2018/843/UE.
– V Direttiva aml/cft; la VI Direttiva, coma sopra
detto, dovrà essere attuata dai soggetti
obbligati entro il 3 giugno 2021. Tra le principali
novità si trova, innanzitutto, la previsione
del monitoraggio della corretta implementazione
della IV e V Direttiva da parte degli Stati membri.
Al riguardo, la Commissione sta definendo uno
studio sull’effettiva applicazione della IV
Direttiva, da completarsi entro metà del 2021, ed i
cui risultati saranno pubblicati con specifica
relazione della Commissione. Un’altra novità
riguarda l’ipotesi di rendere immediatamente
applicabili, sotto forma di Regolamento, le Norme
europee riguardanti l’elenco dei Soggetti obbligati, i
requisiti dell’Adeguata verifica della clientela,
i controlli interni, la segnalazione di operazioni
sospette, i meccanismi relativi all’accesso delle
informazioni sui conti correnti bancari e sui titolari
effettivi, contenuti nei database centralizzati ed
una più armonizzata procedura di identificazione dei
soggetti politicamente esposti. La terza
novità riguarda l’istituzione di un Organismo
europeo di supervisione, con competenza su tutti i
Settori di rischio (finanziari e non finanziari), con il
compito di integrare e supportare direttamente i
Sistemi di vigilanza nazionali, garantire
l’applicazione armonizzata delle norme dell’Unione
in materia di antiriciclaggio, assicurare un costante
flusso informativo concernente le vigenti procedure
di compliance e le principali lacune nel sistema ed
infine intensificare il coordinamento con le Autorità
di vigilanza dei Paesi terzi.
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La Commissione specifica che i compiti di
supervisione a livello europeo potrebbero essere
affidati ad una Agenzia di nuova istituzione oppure
all’Autorità Bancaria Europea. Vi è, poi, la
previsione di istituire un Organismo di
coordinamento e supporto al sistema
delle Uif nazionali, con specifica attenzione
all’individuazione di Operazioni sospette aventi una
dimensione transazionale ed allo sviluppo di analisi
congiunte relative a casi transfrontalieri. Nel Piano
di Azione viene ipotizzato assegnare questo ruolo di
supporto e coordinamento ad una Agenzia
Europea già esistente, come ad esempio
la Piattaforma europea delle Uif, o ad un
Organismo di nuova istituzione. Il Piano di
Azione si concentra, altresì, sul rafforzamento
della Cooperazione giudiziaria e di polizia a livello
europeo, mediante l’introduzione di nuove norme
atte a rendere più celere l’individuazione, il
sequestro e la confisca degli asset criminosi a livello
europeo. La Commissione delinea, anche, una nuova
metodologia di identificazione dei Paesi terzi, aventi
carenze strategiche nei rispettivi sistemi
antiriciclaggio che si basa sull’interazione tra
l’Unione ed il Gafi nel processo di elaborazione
delle liste, sulla consultazione degli esperti nei Paesi
membri e su di una maggiore interlocuzione con i
Paesi terzi da svilupparsi in cooperazione con
il Servizio Europeo per l’Azione Esterna (Seae).
Quale membro del Gafi, la Commissione continuerà
a tenere conto delle raccomandazioni del Gafi per
affrontare i rischi derivanti dalle operazioni che
coinvolgono i Paesi terzi pur tuttavia ritenendosi
legittimata nell’applicazione di misure adeguate
indipendentemente dalle raccomandazioni adottate
dal Gafi.
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Nel mese di ottobre 2020, presso le Commissioni
riunite Giustizia (II) e Finanze (VI) della Camera si
è tenuta l’audizione del Direttore dell’UIF, Dott.
Claudio Clemente, relativa al Piano d’Azione della
Commissione europea del 7 maggio 2020. A tal
riguardo il Direttore ha ribadito che “Per realizzare
un’autentica circolarità delle informazioni rilevanti
per la prevenzione e il contrasto, in linea con quanto
indicato dal GAFI e ribadito con forza nel Piano
d’Azione, occorrerebbe inserire nella legge di
delegazione europea 2019 un criterio direttivo che,
senza alterare il vigente assetto istituzionale e di
competenze in materia di antiriciclaggio, consenta
al Governo di designare un ampio novero di autorità
con cui la UIF potrebbe instaurare proficui scambi
informativi. Per quanto riguarda la configurazione e
l’assetto organizzativo del Meccanismo europeo di
coordinamento e supporto, ritengo che questo debba
poggiare sul diretto coinvolgimento delle FIU
nazionali nel funzionamento e nella governance,
sviluppando e specificando la formula e l’esperienza
dell’attuale (…) la realizzazione di interventi di
coordinamento o accentramento di compiti a livello
europeo non deve estendersi a quelli essenziali delle
FIU. La ricezione di operazioni sospette, la relativa
analisi e la conseguente disseminazione
presuppongono una stretta interlocuzione con gli
operatori, per stimolarne la collaborazione attiva, e
con i differenti organismi di repressione nazionali.
Tale soluzione consentirebbe di non far mancare
agli Organi investigativi e giudiziari di ciascuno
Stato quelle forme di collaborazione che hanno
finora consentito di realizzare importanti sinergie
nell’accertamento di reati”.

di Gilda Sanseverino
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DAC 6: 

Pubblicato il Decreto 
MEF sullo scambio 
automatico obbligatorio 
di informazioni sui 
meccanismi 
transfrontalieri

Con il D.Lgs. n. 100/2020 è stata data attuazione
alla Direttiva c.d. DAC 6 (n. 2018/822) relativa
allo scambio automatico obbligatorio delle
informazioni relative ai meccanismi
transfrontalieri che possono dar luogo ad ipotesi di
pianificazione fiscale aggressiva. In concreto, i
meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale
che, oltre a coinvolgere operatori economici
residenti in Italia, coinvolgano anche soggetti
esteri o stabili organizzazioni estere, in presenza di
determinate caratteristiche, devono essere
comunicati all’Agenzia delle Entrate, affinché le
Autorità fiscali italiane ed estere possano compiere
le opportune verifiche in merito al riscontro di
eventuali condotte di elusione fiscale oppure di
abuso del diritto. Infatti, l’Amministrazione
finanziaria italiana procede all’inoltro delle
informazioni relative ai detti meccanismi
transfrontalieri alle Autorità fiscali estere, attraverso
gli strumenti per lo scambio di informazioni fiscali a
livello internazionale, per permettere anche a queste
ultime di accertare eventuali pratiche di
pianificazione fiscale aggressiva e, per l’effetto, di
recuperare le eventuali imposte evase.

Il nostro legislatore ha dunque recepito la direttiva
DAC 6 ed ha al contempo confermato il rinvio degli
adempimenti procedurali già previsto dal Consiglio
dell'UE in considerazione delle gravi perturbazioni
arrecate dalla pandemia di Covid-19.

A questo riguardo, si evidenzia che gli obblighi di
comunicazione previsti dalla DAC 6 sono imposti ai
"partecipanti" dell'arrangement – quindi agli
intermediari e/o ai contribuenti) per il solo fatto che
l'arrangement presenti almeno uno degli elementi
distintivi (i c.d. hallmark) di cui all'Allegato IV della
direttiva (riprodotti fedelmente nell'Allegato I del
d.lgs. n. 100/2020) ed indipendentemente, quindi, da
qualsiasi preventiva valutazione in ordine alla sua
eventuale e potenziale elusività.
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La DAC 6, in altri termini, non fornisce una
definizione generale di "pianificazione fiscale
aggressiva", ma si limita ad individuare, per
l'appunto, un elenco di hallmark (generici e
specifici) che presentano una forte indicazione di
elusione o di abuso, prevedendo poi, per taluni di
essi, una sorta di "filtro" costituito dal c.d. main
benefit test (MBT) che, ove non integrato, pone lo
schema al di fuori del perimetro di operatività della
direttiva, facendo venir meno i relativi obblighi
di disclosure. Sul punto, il d.lgs. n. 100/2020 non ha
fornito ulteriori precisazioni, ma ha demandato ad
un successivo decreto ministeriale l'individuazione
delle "regole tecniche per l'applicazione" della
disciplina in argomento, "ivi compresa l'ulteriore
specificazione degli elementi distintivi dei
meccanismi ai sensi dell'Allegato I, nonché i criteri
in base ai quali verificare quando i suddetti
meccanismi sono diretti ad ottenere un vantaggio
fiscale".

Il d.m. 17 novembre 2020 interviene quindi, tra
l'altro, proprio su questo fondamentale aspetto e, in
questo senso, reca una serie di indicazioni utili alla
miglior comprensione di questa complessa
disciplina. Ad esempio, in esso è chiarito che gli
elementi distintivi di cui all'Allegato 1, lettere A, B,
C ed E, al d.lgs. n. 100/2020 "rilevano solo se
suscettibili di determinare una riduzione delle
imposte, cui si applica la Direttiva 2011/16/UE",
dovute da un contribuente in un Paese UE o in altre
giurisdizioni estere con le quali è in vigore uno
specifico accordo per lo scambio delle informazioni.
Il decreto specifica (cfr. art. 2, c. 1, lett. c) che il
"valore del meccanismo transfrontaliero da
comunicare" si identifica con il "vantaggio fiscale"
derivante dal meccanismo relativamente
agli hallmark A, B, C, E, nonché in alcune ipotesi
riconducibili all'hallmark D (relativamente al quale,
di norma, il valore da comunicare è "il valore dei
conti finanziari") e chiarisce, inoltre, che il "criterio
del vantaggio principale" risulta integrato "quando il
vantaggio fiscale relativo alle imposte cui si applica
la Direttiva 2011/16/UE derivabile dall'attuazione di
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uno o più meccanismi transfrontalieri (…) è
superiore al cinquanta per cento della somma del
suddetto vantaggio fiscale e dei vantaggi
extrafiscali"; con l'ulteriore precisazione che tale
vantaggio fiscale "si calcola come differenza tra le
imposte da assolvere sulla base di uno o più
meccanismi transfrontalieri e le medesime imposte
che sarebbero dovute in assenza di tale o tali
meccanismi”.

Occorre altresì evidenziare che il d.lgs. n. 100/2020
ha demandato ad un successivo provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle Entrate la
predisposizione delle ulteriori disposizioni attuative
di dettaglio circa le modalità di comunicazione delle
informazioni. Il provvedimento a tutt'oggi deve
ancora essere emanato, nonostante gli operatori
economici siano tenuti a fornire, tra l'altro, la
comunicazione "retroattiva" delle informazioni
concernenti i meccanismi transfrontalieri soggetti a
notifica che siano stati avviati tra il 25 giugno 2018
e il 30 giugno 2020.

In conclusione, la disciplina attuativa della Dac 6 è
estremamente articolata e pone numerose questioni
interpretative e applicative che non hanno ancora
trovato soluzione. Sotto questo punto di vista,
pertanto, le indicazioni e le esemplificazioni recate
dal decreto appaiono di indubbia utilità per gli
interpreti e per tutti quei soggetti che, di qui a breve,
saranno tenuti ai nuovi adempimenti di disclosure,
anche con riferimento alle operazioni compiute in
passato.

di Antonio Arrotino
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Il punto sulla Funzione 
di compliance e 
antiriciclaggio nelle 
compagnie assicurative

Lo scorso 18 novembre, il Segretario Generale
dell’Ivass, Dott. De Polis è intervenuto in occasione
di un tavola rotonda organizzata dall’Institute for
Research of Law Economical and Social Studies
(I.R.L.E.S.S.) illustrando il ruolo della funzione
compliance e antiriciclaggio nelle compagnie di
assicurazione durante la pandemia da Covid-19.
Numerosi gli spunti di riflessione emersi che
pongono le due funzioni di controllo di fronte a
nuove sfide. Infatti, la pandemia ha cambiato
esigenze e abitudini degli individui e ha dato un
forte impulso all’utilizzo del canale internet per
l’offerta dei prodotti e la gestione delle operazioni
con la clientela. Entrambe le funzioni hanno tratti in
comune, essendo volte ad assicurare la piena
osservanza delle normative che disciplinano attività
aziendali. La funzione di compliance nelle
compagnie di assicurazione si fonda, in larga
prevalenza, sui controlli ex ante. E’ stato spiegato
come, in termini concreti questo implica che il
compliance officer opera per lo più sull’impianto dei
processi e degli assetti organizzativi, per assicurare
che siano coerenti con l’obiettivo di sostanziale
rispetto delle norme. È in questa prospettiva che si
valorizza pienamente il ruolo consulenziale della
compliance: non più semplice strumento di verifica
della regolarità formale dell’attività, ma voce
importante nella determinazione delle strategie
dell’impresa in un’ottica di correttezza sostanziale
dell’operatività. Importante riferimento è stato
quello di evidenziare come allo sviluppo della
insurtech dovrà accompagnarsi un altrettanto
convinto ricorso a strumenti di regtech in grado di
indirizzare e verificare in tempo reale e con
maggiore agilità l’adeguatezza dei processi e degli
standard di condotta adottati dalle singole aziende.
Con riferimento al ruolo della funzione
antiriciclaggio nelle compagnie di assicurazione, nel
suo intervento il Dott. De Polis, ha riportato come
l’attività di vigilanza svolta dall’Istituto induce a
ritenere che attualmente gli attori del mercato
assicurativo operino in modo sostanzialmente
corretto. Dalle ispezioni in materia emerge, infatti,
che fattori di più elevato rischio o gli indicatori di
potenziali anomalia riguardano un’esigua minoranza
di clienti. Sono questi clienti che devono essere
assoggettati a misure rafforzate di adeguata verifica
e, in misura ancora minore, essere oggetto di
segnalazione alla UIF in esito ad un monitoraggio
costante.
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La funzione antiriciclaggio richiede processi
affidabili ma anche capacità di intelligence, cioè
capacità di leggere e interpretare le situazioni.
Invero, i prodotti vita d’investimento, a differenza
delle polizze che assicurano soltanto la copertura
(temporanea o a vita intera) del caso morte, sono
quelli che presentano caratteristiche che potrebbero
essere sfruttate per riciclare i proventi da attività
illegali commesse da soggetti terzi o, meno
infrequentemente, dallo stesso contraente
(autoriciclaggio). Una caratteristica di questi
prodotti, anche quelli di ammontare elevato, è di
presentare una contenuta “dinamicità” operativa,
assai minore rispetto, ad esempio, a un conto
corrente bancario. Inoltre, i premi non possono
essere pagati in contanti. Queste peculiarità
riducono di per sé la rischiosità potenziale del
settore, tuttavia è importante prestare attenzione e
fare gli opportuni distinguo in tema di adempimento
degli obblighi di adeguata verifica tra le diverse
categorie di intermediari assicurativi. Le banche
infatti che distribuiscono prodotti assicurativi
dispongono di tutte le informazioni (che devono
mettere a disposizione delle compagnie) necessarie
per valutare la coerenza tra l’entità dei premi versati
e la situazione economica (in caso di premi
ricorrenti) o patrimoniale (in caso di premi unici)
del contraente, coerenza che rappresenta uno dei
fattori cruciali da prendere in considerazione nel
definire il profilo di rischio di ciascun cliente,
mentre gli agenti e broker al contrario possono fare
affidamento soltanto sulle informazioni (più o meno
generiche) fornite dal cliente all’atto della
sottoscrizione del prodotto anche se le imprese sono
tenute ad individuare i casi, soglie di importo
rilevante, altri fattori di più elevato rischio come lo
svolgimento di determinate attività, ecc., in cui gli
intermediari devono chiedere ai clienti ulteriore
documentazione, ad esempio, estratti conto bancari,
al fine di riscontrare la veridicità delle informazioni
fornite dal sottoscrittore sulla situazione economica
o patrimoniale. In conclusione, il monito offerto alla
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platea presente alla tavola rotonda, sia pur in
modalità webinar, è stato quello di evidenziare come
a differenza del passato, le due funzioni di controllo,
sempre più, non si dovranno limitare a intervenire
tempestivamente e con risolutezza ove emergano
irregolarità, ma saranno chiamate a contribuire ex-
ante a definire decisioni, processi e comportamenti
in grado controllare e contenere i rischi di non-
conformità e successivamente a valutarne la corretta
e omogenea applicazione da parte della compagnia e
delle reti distributive oltre che la complessiva
efficacia.

di Vincenzo Giuseppe Saponaro
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Banca d’Italia 

richiama l’attenzione 

dei clienti degli 

intermediari inglesi 

operanti in Italia 

(Brexit)

La Banca d’Italia ha diramato importanti
informazioni per i clienti di intermediari finanziari
con sede nel Regno Unito operanti in Italia. Il
periodo di transizione previsto dall’Accordo sulla
Brexit scade, infatti, il 31 dicembre 2020 scade. Con
il completamento dell’uscita del Regno Unito
dall’Unione Europea, gli intermediari britannici –
banche, istituti di pagamento e istituti di moneta
elettronica – non potranno più operare in Italia in
base al principio del mutuo riconoscimento.
Successivamente al 31 dicembre 2020 la prestazione
di servizi bancari e finanziari da parte di questi
intermediari sarà da considerarsi abusiva ai sensi di
legge, a meno che non siano stati nuovamente
autorizzati in Italia in base al regime in vigore dal 1°
gennaio 2021. Qualora non fosse stata ottenuta una
nuova autorizzazione essi dovranno aver cessato la
propria operatività o trasferito i contratti ad altro
intermediario autorizzato. L’autorità di vigilanza ha
più volte sollecitato gli intermediari con sede nel
Regno Unito a pianificare e avviare le attività
necessarie per affrontare la Brexit in modo ordinato,
informando la propria clientela italiana degli effetti
sui rapporti in essere, onde evitare disagi e
disservizi. Non tutti i clienti, tuttavia, potrebbero
aver ricevuto queste informazioni. In vista della
scadenza prevista al 31 dicembre p.v., i clienti di
questi intermediari sono stati invitati a verificare di
avere ricevuto un’informazione adeguata e
completa. In caso contrario sarà di fondamentale
importanza contattare l’intermediario per ottenere
indicazioni sulla possibilità di proseguire o meno i
rapporti in essere. Sul sito dell’Autorità competente
per il Regno Unito, la Financial Conduct Authority,
sarà possibile reperire i contatti degli intermediari.
Alla clientela che intenda recedere dal contratto o
trasferirlo presso un altro operatore autorizzato è
stato raccomandato di attivarsi tempestivamente e
nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge,
onde evitare possibili criticità connesse alla
prevedibile concentrazione di richieste in prossimità
della data del 31 dicembre.
I clienti delle imprese di investimento insediate nel
Regno Unito possono fare riferimento alle
informazioni sulla Brexit contenute nel sito della
Consob e i clienti delle compagnie di assicurazione
britanniche a quello dell’IVASS.
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In una logica di massima attenzione alla clientela
occorrerà rafforzare gli strumenti e i canali di
assistenza e di comunicazione, inclusi quelli
via web, in favore dei clienti, da tenere attivi anche
dopo il termine del periodo di transizione. Nello
specifico, gli intermediari dovranno indicare
almeno: i contatti cui i clienti potranno rivolgersi e
le procedure da attivare per ricevere assistenza in
relazione alle loro specifiche esigenze o presentare
segnalazioni o reclami; il sistema di risoluzione
stragiudiziale delle controversie a cui aderiscono;
per le sole banche, il regime di tutela dei depositi
applicabile ai rapporti in essere; eventuali modifiche
che dovessero intervenire successivamente al
31.12.2020, nel caso di prosecuzione dei contratti.

Gli intermediari dovranno, in conclusione,
adoperarsi per limitare il più possibile gli effetti
negativi dell’interruzione dei servizi per la clientela
e consentire, in ogni caso, l'esercizio, nei tempi e nei
modi prescritti dalle disposizioni contrattuali e di
legge, delle prerogative relative alla prosecuzione,
trasferimento o alla chiusura dei contratti in essere.

di Piercarlo Felice
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FOCUS su:

Studio del Notariato 
(2BIS-2020/B) 
sull’identificazione a 
distanza dopo il d.l.
“semplificazioni”

Lo studio 2BIS-2020/B, pubblicato lo scorso 18
novembre, sostituisce il precedente studio (n. 2-
2020/B del 26 giugno 2020), sullo stesso argomento,
e tiene conto delle modifiche introdotte dal d.l. 76
(c.d. decreto semplificazioni). Il documento riporta
le interpretazioni, in particolare, del novellato art. 19
del d.lgs 231/2007, sull’identificazione non in
presenza.

L’approfondimento prende le mosse dall’attuale
situazione sanitaria, che ha comportato la necessità
di misure di distanziamento fisico. Tale circostanza
ha provocato il diffondersi dell’uso di strumenti e
tecnologie di interazione da remoto. Di
conseguenza, il legislatore ha inteso modificare i
requisiti richiesti per l’adeguata verifica a distanza,
nel senso di renderli meno stringenti e facilitare i
soggetti obbligati nel ricorso a forme di
identificazione digitale.

La guida si apre con l’esame del documento
pubblicato dal GAFI lo scorso marzo sull’identità
digitale. In particolare, gli autori rammentano che
affinché venga rispettata la Raccomandazione 10
(sull’adeguata identificazione e verifica del cliente),
è necessario che gli Stati ed i soggetti obbligati
valutino i livelli di garanzia del sistema di
identificazione digitale, in modo da testarne
l’affidabilità. Viene precisato che, nonostante i rischi
legati alle frodi informatiche, l’adozione di standard
di sicurezza più elevati può porre al riparo da tali
rischi e rappresentare addirittura un sistema più
sicuro dell’ordinaria identificazione in presenza.

Si passa poi ad un confronto tra il concetto di
identificazione proprio della legge notarile e quello
della normativa antiriciclaggio. Una delle differenze
risiede nel fatto che l’adeguata verifica a fini
antiriciclaggio è un adempimento sempre dovuto e
preliminare all'accettazione dell'incarico, mentre
l'accertamento dell'identità, richiesto al notaio, è
funzionale al ricevimento dell'atto.
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Vengono poi analizzate le nuove disposizioni
introdotte dal decreto semplificazioni. In particolare,
l’art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs. 231/2007
prevede alcune ipotesi in cui è possibile svolgere
l’identificazione non in presenza del cliente, basate
su numerosi presupposti che vengono analizzate nel
dettaglio nello studio. Il documento sottolinea che a
seguito delle modifiche “sembra che siano previsti
formalismi più marcati per l’identificazione in
presenza piuttosto che per quella non in presenza”.
Infatti, sembrerebbe che l’obbligo di acquisizione
del documento di identità in corso di validità sia
rimasto solo per l’identificazione in presenza del
cliente, diversamente che per quella da remoto, per
la quale non è più necessaria. Gli autori propendono
più per considerare la disparità come una mancata
armonizzazione delle due norme; ciò richiede,
quindi, un intervento correttivo da parte del
legislatore.

Interessante lo spunto sulla sottoscrizione della
dichiarazioni, a fini antiriciclaggio, rese dal cliente
ex art. 22 del d.lgs 231/2007: si ritiene possa essere
utilizzata la firma elettronica, a condizione che
venga rispettato il requisito della forma scritta
richiesto dalla normativa vigente.

di Marta Patacchiola
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Campagna adesioni AIRA 2021
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Segreteria
Centro Direzionale Torre 3
Via A. Lampredi, 81 - 57121 Livorno (LI)
tel. 0586 1864996 fax. 0586 1865072

Presidenza
Roma: via Guidubaldo del Monte 13, int.3
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