
 

IT EN 

 

Allegato 1 

 
Indicatori di anomalia 

 

 
Annex 1 

 
Anomaly Indicators 

 

SEZIONE I 

 

INDICATORI GENERALI 

 

SECTION I 

 

GENERAL INDICATORS 

 

 

A. Indicatori di anomalia connessi al 

riciclaggio (e reati presupposto) 

 

 

A. Anomaly indicators related to money-

laundering (and predicate offences) 

 

1. Area geografica 

 

 

1. Geographic area 

 

Introduzione 

 

I soggetti segnalanti sono tenuti a considerare 

l’area geografica come potenziale indicatore di 

anomalia. 

 

Tali indicatori hanno una particolare rilevanza 

per gli enti vigilati, ed in particolare per gli enti 

che svolgono professionalmente attività di 

natura finanziaria, i quali, offrendo servizi non 

solo ad organi della Santa Sede e dello Stato, ma 

anche ad altri soggetti (ad esempio, dipendenti e 

pensionati della Santa Sede e dello Stato; enti 

della Chiesa cattolica; personale diplomatico 

accreditato presso la Santa Sede; ecc.) sono 

esposti verso tutte le regioni del mondo.     

 

Tali indicatori risultano altresì rilevanti per le 

autorità pubbliche, ad esempio ai fini della 

vigilanza o della revisione dei conti di soggetti 

istituzionali, e per gli enti senza scopo di lucro, 

ai fini di una corretta gestione e riduzione dei 

rischi connessi alla propria attività.  

 

La presenza di tali indicatori non comporta di 

per sé che l’attività è sospetta. L’assenza di tali 

indicatori non comporta di per sé che l’attività 

non è sospetta.  

 

I soggetti segnalanti sono tenuti a svolgere una 

ponderazione complessiva alla luce di tutte le 

informazioni disponibili, adottando un 

approccio basato sul rischio, nel valutare se 

un’attività è sospetta e se vi sono le condizioni 

per l’invio di una segnalazione di attività 

sospetta. 

 

 

Introduction 

 

Reporting subjects shall consider the 

geographical area as a potential anomaly 

indicator. 

 

These indicators have a specific relevance for 

supervised entities, especially for the entities 

carrying out financial activities on a professional 

basis, which, by offering services not only to 

organs of the Holy See and the State, but also to 

other subjects (for example, employees and 

retirees of the Holy See and the State; entities of 

the Catholic Church; diplomatic personnel 

accredited to the Holy See; etc.) are exposed 

toward all regions of the world. 

 

These indicators are also relevant for public 

authorities, for instance, to the ends of the 

supervision or audit of institutional subjects, and 

for non-profit entities, for the purpose of proper 

management and reduction of risks associated 

with their activity. 

 

The occurrence of these indicators does not 

imply in itself that the activity is suspect. The 

absence of these indicators does not exclude in 

itself that the activity is not suspect. 

 

Reporting subjects shall carry out an overall 

weighting in the light of all available 

information, adopting a risk-based approach, in 

assessing whether an activity is suspect and 

whether there are conditions for sending a 

suspicious activity report. 
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Anomaly indicators 

 

 

Costituiscono indicatori di anomalia connessi 

all’area geografica le seguenti circostanze. 

 

The following circumstances constitute anomaly 

indicators related to the geographical area. 

 

 

1.1. Soggetti, attività, operazioni o transazioni, 

sono direttamente o indirettamente collegati a 

Stati inclusi nella lista degli Stati ad alto rischio 

pubblicata dall’Autorità di Informazione 

Finanziaria. 

 

1.2. Soggetti, attività, operazioni o transazioni, 

sono direttamente o indirettamente collegati a 

Stati a rischio di riciclaggio o finanziamento del 

terrorismo: 

 

a) inclusi nelle liste pubblicate da organismi 

internazionali o regionali; 

 

b) sottoposti a meccanismi di monitoraggio 

rafforzato da organismi internazionali o 

regionali.   

 

1.3. Soggetti, attività, operazioni o transazioni, 

sono direttamente o indirettamente collegati a 

Stati a rischio di reati fiscali: 

 

a) inclusi nelle liste pubblicate da organismi 

internazionali o regionali; 

 

b) sottoposti a meccanismi di monitoraggio 

rafforzato da organismi internazionali o 

regionali.   

 

1.1. Subjects, activities, operations or 

transactions, are directly or indirectly related to 

States included in the list of high-risk States 

published by the Financial Information 

Authority. 

 

1.2. Subjects, activities, operations or 

transactions, are directly or indirectly related to 

States at risk of money laundering or financing 

of terrorism:  

 

a) included in the lists published by international 

or regional bodies; 

 

b) subject to enhanced monitoring mechanisms 

by international or regional bodies. 

 

 

1.3. Subjects, activities, operations or 

transactions, are directly or indirectly related to 

States at risk of fiscal crimes:  

 

a) included in the lists published by international 

or regional bodies; 

 

b) subject to enhanced monitoring mechanisms 

by international or regional bodies. 

 

 

 

2. Profilo o comportamento dell’utente 

 

 

2. Profile or behavior of the customer 

 

Introduzione  

 

I soggetti segnalanti sono tenuti a considerare il 

comportamento della controparte come 

potenziale indicatore di anomalia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction 

 

Reporting subjects shall consider the behavior of 

the customer as a potential anomaly indicator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tali indicatori hanno una particolare rilevanza 

per gli enti vigilati, ed in particolare per gli enti 

che svolgono professionalmente attività di 

natura finanziaria, i quali, offrendo servizi non 

solo ad organi della Santa Sede e dello Stato, ma 

anche ad altri soggetti (ad esempio, dipendenti e 

pensionati della Santa Sede e dello Stato; enti 

della Chiesa cattolica; personale diplomatico 

accreditato presso la Santa Sede; ecc.), sono 

tenuti alla adeguata verifica, e all’attribuzione di 

un coerente profilo all’utente.  

 

Tali indicatori risultano altresì rilevanti per le 

autorità pubbliche, ad esempio ai fini della 

vigilanza o della revisione dei conti di soggetti 

istituzionali, o più in generale della valutazione 

della coerenza del comportamento dei soggetti 

istituzionali, o dei delegati o incaricati ad 

operare su rapporti o conti istituzionali.  

 

La presenza di tali indicatori non comporta di 

per sé che l’attività è sospetta. L’assenza di tali 

indicatori non comporta di per sé che l’attività 

non è sospetta.  

 

I soggetti segnalanti sono tenuti a svolgere una 

ponderazione complessiva alla luce di tutte le 

informazioni disponibili, adottando un 

approccio basato sul rischio, nel valutare se 

un’attività è sospetta e se vi sono le condizioni 

per l’invio di una segnalazione di attività 

sospetta. 

 

 

These indicators have a specific relevance for 

supervised entities, especially for the entities 

carrying out financial activities on a professional 

basis, which, by offering services not only to 

organs of the Holy See and the State, but also to 

other subjects (for example, employees and 

retirees of the Holy See and the State; entities of 

the Catholic Church; diplomatic personnel 

accredited to the Holy See; etc.) shall carry out 

the due diligence, and attribute a consistent 

profile to the customer.   

 

These indicators are also relevant for public 

authorities, for example to the ends of the 

supervision or audit of institutional subjects, or 

more in general for the evaluation of the 

consistency of the behavior of the institutional 

subjects, or the delegates or in charge of 

handling institutional relationships or accounts.  

 

The occurrence of these indicators does not 

imply in itself that the activity is suspect. The 

absence of these indicators does not exclude in 

itself that the activity is not suspect. 

 

Reporting subjects shall carry out an overall 

weighting in the light of all available 

information, adopting a risk-based approach, in 

assessing whether an activity is suspect and 

whether there are conditions for sending a 

suspicious activity report. 

 

 

Indicatori di anomalia 

 

Anomaly indicators 

 

 

Costituiscono indici di anomalia connessi al 

profilo o al comportamento della controparte, le 

seguenti circostanze. 

 

 

The following circumstances constitute anomaly 

indicators related to the profile or the behavior 

of the customer. 

 

Profilo dell’utente  

 

2.1. L’utente, o la persona giuridica, o suoi 

dirigenti, rappresentanti, o membri, o 

dipendenti, o fiduciari, sono noti per essere stati 

o per essere sottoposti a indagini o procedimenti 

penali, o a misure cautelari di natura reale, come 

il blocco, il sequestro, o la confisca, di fondi o 

altre risorse economiche. 

 

 

 

 

 

Customer’s profile 

 

2.1. The customer, or the legal entity, or its 

directing officers, or representatives, or 

members, or employees, or fiduciary, are known 

to have been or to be under criminal 

investigations or proceedings, or preventive 

measures of real nature, such as freezing, 

seizing, or confiscation, of funds or other assets. 

 

 

 

 



 

 

2.2. L’utente, o i dirigenti, o rappresentanti, o 

membri, o dipendenti, o fiduciari, della persona 

giuridica, sono noti per essere stati o per essere 

sottoposti a indagini o procedimenti penali, o a 

misure cautelari di natura personale, come 

l’arresto; o sono noti per essere stati o per essere 

contigui, anche mediante familiari o soggetti 

con i quali intrattengono stretti legami, a 

soggetti sottoposti a tali indagini o 

procedimenti, misure o provvedimenti. 

 

Esempio: Da fonti aperte o accessibili, o da 

comunicazioni di autorità pubbliche, il soggetto 

segnalante viene a conoscenza dell’avvio di 

indagini o procedimenti penali, o dell’adozione 

di misure cautelari, anche in Stati esteri. 

 

 

2.3. L’utente, o la persona giuridica, sono stati o 

sono soggetti ad ispezioni o accertamenti da 

parte delle autorità competenti, anche in Stati 

esteri.   

 

 

Comportamento incoerente 

 

2.4. L’utente tiene un comportamento non 

coerente con la categoria e status, profilo, e 

attività, o il comportamento tenuto nei periodi 

precedenti, o alla natura e scopo del rapporto o 

conto.  

 

Esempio: L’utente compie o richiede operazioni 

o transazioni di importo significativo, 

soprattutto se in denaro contante, non coerenti 

al proprio profilo economico o di rischio, o 

attività.   

 

2.5. L’utente che non risulta svolgere una 

attività economica significativa, o che risulta 

essere in una situazione di difficolta economica 

o finanziaria, compie o richiede operazioni o 

transazioni di importo significativo. 

 

2.6. Il delegato, o l’incaricato ad operare, 

compie o richiede operazioni o transazioni non 

collegate all’attività del titolare effettivo del 

rapporto o conto, o comunque con modalità tali 

da far sospettare che il rapporto o conto non sia 

utilizzato nell’interesse del titolare effettivo.  

 

 

 

 

 

 

2.2. The customer, or the directing officers, or 

the representatives, or members, or employees, 

or fiduciary, of the legal entity, are known to 

have been or to be under criminal investigations 

or proceedings, or preventive measures of 

personal nature, such as the arrest; or are known 

to have been or to be contiguous, even through 

family members or close associates, to subjects 

under such investigations or proceedings, or 

measures. 

 

Example: From open or accessible sources, or 

from communications by public authorities, the 

reporting subject becomes aware of the 

initiation of criminal investigations or 

proceedings, or the adoption of preventive 

measures, even in foreign States. 

 

2.3. The customer, or the legal entity, have been 

or are subject to inspections or inquiries by 

competent authorities, even in foreign States.   

 

 

 

Inconsistent behavior 

 

2.4. The customer has a behavior inconsistent 

with the category and status, profile, and 

activity, or the behavior held in the previous 

periods, or the nature and purpose of the 

relationship or account. 

 

Example: The customer performs or requests 

operations or transactions of significant 

amount, especially if in cash, inconsistent with 

his economic or risk profile, or activity.   

  

 

2.5. The customer who does not appear to carry 

out significant economic activities, or who 

appears to have economic or financial 

difficulties, performs or requires operations or 

transactions of significant amount.  

 

2.6. The delegate, or person in charge of 

operating, performs or requests operations not 

related to the activity of the beneficial owner of 

the relationship or account, or in such a way as 

to suspect that the relationship or account is not 

used in the interests of the beneficial owner. 

 

 

 

 

 



 

 

2.7. Il dirigente, o rappresentante, o membro, o 

dipendente, o fiduciario, della persona giuridica, 

utilizza il rapporto o conto intestato alla persona 

giuridica per compiere operazioni o transazioni 

non collegate all’attività della persona giuridica, 

o comunque con modalità tali da far sospettare 

che il rapporto o conto sia utilizzato 

nell’interesse personale o di un soggetto terzo.  

 

2.8. Il rapporto o conto personale di dirigente, o 

rappresentante, o membro, o dipendente, o 

fiduciario di una persona giuridica, è utilizzato 

per compiere operazioni o transazioni collegate 

all’attività della persona giuridica. 

 

 

 

Comportamento inusuale 

 

2.9. L’utente si mostra eccessivamente 

interessato alle modalità di attuazione della 

normativa in materia di prevenzione e contrasto 

del riciclaggio e del finanziamento del 

terrorismo, o al funzionamento dei controlli 

interni, tentando di indurre il personale ad 

eludere tali controlli, anche con atteggiamenti 

eccessivamente confidenziali.  

 

 

Comportamento non cooperativo o sospetto 

 

2.10. L’utente (o il delegato, o l’incaricato ad 

operare) rifiuta di fornire le informazioni 

richieste, o è riluttante nel fornire le 

informazioni. 

 

2.11. L’utente (o il delegato, o l’incaricato ad 

operare) fornisce informazioni false o 

incomplete sulla propria identità personale, o 

sull’attività svolta, o sulla propria situazione 

economica, finanziaria e patrimoniale propria, o 

sulla natura e scopo del rapporto o conto, o sulla 

attività, operazione o transazione.  

 

2.12. Il dirigente, o rappresentante, o membro, o 

dipendente, o fiduciario, di una persona 

giuridica, fornisce informazioni false o 

incomplete sull’organizzazione o attività, o sulla 

situazione economica, finanziaria e 

patrimoniale, della persona giuridica, o sulla 

natura e scopo del rapporto o conto, o sulla 

attività, operazione, o transazione.  

 

 

 

 

2.7. The directing officer, or representative, or 

member, or employee, or fiduciary, of a legal 

entity, uses the legal entity’s relationship or 

account to perform operations or transactions 

not related to the activity of the legal entity, or 

in such a way as to suspect that the relationship 

or account are used for a personal, or a third 

party’s, interest. 

 

2.8. The personal relationship or account of a 

directing officer, or representative, or member, 

or employee, or fiduciary, of a legal entity, is 

used in order to perform operations or 

transactions related to the activity of the legal 

entity. 

 

 

Unusual behavior 

 

2.9. The customer is excessively interested on 

the modality of implementation of the 

legislation on the prevention and countering of 

money laundering and financing of terrorism, or 

to the functioning of the internal controls, or 

attempting to induce personnel to circumvent 

these controls, even with excessively 

confidential attitudes. 

 

 

Non-cooperative or suspicious behavior 

 

2.10. The customer (or delegate, or person in 

charge of operating) refuses to provide required 

information or is reluctant in providing 

information. 

 

2.11. The customer (or delegate, or person in 

charge of operating) provides false or 

incomplete information on his identity, or 

activity, on their assets, liabilities and financial 

position, or the nature and purpose of the 

relationship or account, or activity, operation or 

transaction.  

 

2.12. The directing officer, or representative, or 

member, or employee, or fiduciary, of a legal 

entity, provides false or incomplete information 

on the organization or activity, or assets, 

liabilities and financial position of the legal 

entity, or the nature and purpose of the 

relationship, or activity, or operation, or 

transaction.   

 

 

 



 

 

2.13. L’utente (o il delegato, o l’incaricato ad 

operare) esibisce documenti di identità di dubbia 

autenticità, o scaduti, o rifiuta di fornire 

documenti di identità.  

 

2.14. Il dirigente, o rappresentante, o membro, o 

dipendente, o fiduciario, di una persona 

giuridica, fornisce atti costitutivi, statuti o altri 

documenti rilevanti di dubbia autenticità, o 

rifiuta di fornire tali documenti.  

 

 

2.15. L’utente (o il delegato, o l’incaricato ad 

operare) fornisce informazioni che risultano 

difformi in maniera significativa da quelle 

reperite da fonti attendibili.  

 

2.16. L’utente (o il delegato, o l’incaricato ad 

operare) con eccessiva frequenza e senza una 

ragione apparente, modificano le informazioni 

fornite, o l’indirizzo di residenza o domicilio, o 

utilizzano caselle postali, o richiedono l’invio di 

comunicazioni ad un indirizzo diverso da quello 

di residenza o domicilio. 

 

2.17. L’utente rifiuta di aprire un rapporto o 

conto, o di compiere un’operazione o 

transazione, o manifesta la volontà di chiudere il 

rapporto o conto, a seguito della richiesta di 

informazioni. 

 

 

Elusione di obblighi di legge 

 

2.18. L’utente compie o richiede con frequenza 

operazioni o transazioni in denaro contante per 

ammontare di poco inferiore ai limiti stabiliti 

dalla legge ai fini dell’obbligo di dichiarazione 

di trasporto transfrontaliero di denaro contante. 

 

2.19. L’utente compie o richiede con frequenza 

operazioni o transazioni per ammontare di poco 

inferiore ai fini degli obblighi di adeguata 

verifica.  

 

 

2.13. The customer (or delegate, or person in 

charge of operating) exhibits identity documents 

whose authenticity appears doubtful, or expired, 

or refuses to provide identity documents. 

 

2.14. The directing officer, or representative, or 

member, or employee, or fiduciary, of a legal 

entity, provides constitutive deeds, statutes or 

other relevant documents whose authenticity 

appears doubtful, or refuses to provide such 

documents. 

 

2.15. The customer (or delegate, or person in 

charge of operating) provides information 

significantly inconsistent with those obtained by 

reliable sources.  

 

2.16. The customer (or delegate, or person in 

charge of operating) with excessive frequency 

and without an apparent reason, modify the 

information provided, or the address of 

residence or domicile, or use mailboxes, or 

request the sending of communications to an 

address other than that of residence or domicile. 

 

2.17. The customer refuses to open a 

relationship or account, or to perform the 

operation or transaction, or expresses the 

willingness to close the relationship or account, 

after the request of information. 

 

 

Circumvention of legal obligations 

 

2.18. The customer frequently performs, or 

requests, operations or transactions in cash for 

amounts that are just below the limits imposed 

by the law for the declaration of cross-border 

transportation of cash. 

 

2.19. The customer frequently performs, or 

requests, operations or transactions for amounts 

that are just below the due diligence obligations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Tipologia di rapporto, prodotto o servizio, 

operazione o transazione, inclusi i canali di 

distribuzione.  

 

 

3. Typology of relationship, product or 

service, operation or transaction, including 

channels of distribution. 

 

 

Introduzione 

 

I soggetti segnalanti sono tenuti a considerare la 

tipologia di rapporto, prodotto o servizio, 

operazione o transazione, inclusi i canali di 

distribuzione, come potenziali indicatori di 

anomalia. 

 

Tali indicatori hanno una particolare rilevanza 

per gli enti vigilati, in particolare per gli enti che 

svolgono professionalmente attività di natura 

finanziaria, i quali sono tenuti a svolgere le 

attività autorizzate in conformità al quadro 

regolamentare vigente, a favore dei soggetti 

rientranti nelle categorie di utenti abilitati 

all’accesso ai servizi forniti dall’ente, valutando 

con attenzione l’operatività posta in essere con 

intermediari esteri, soprattutto se di dubbio 

profilo reputazionale o operanti in Stati ad alto 

rischio o Stati a rischio.  

 

Tali indicatori risultano altresì rilevanti per le 

autorità pubbliche, ad esempio ai fini della 

vigilanza o della revisione dei conti di soggetti 

istituzionali, o più in generale della valutazione 

della operatività economico-finanziarie svolte, e 

della operatività con intermediari esteri.   

 

 

La presenza di tali indicatori non comporta di 

per sé che l’attività è sospetta. L’assenza di tali 

indicatori non comporta di per sé che l’attività 

non è sospetta.  

 

I soggetti segnalanti sono tenuti a svolgere una 

ponderazione complessiva alla luce di tutte le 

informazioni disponibili, adottando un 

approccio basato sul rischio, nel valutare se 

un’attività è sospetta e se vi sono le condizioni 

per l’invio di una segnalazione di attività 

sospetta. 

 

 

Introduction 

 

Reporting subjects shall consider the typology 

of relationship, operation or transaction, 

including channels of distribution, as potential 

anomaly indicators. 

 

 

These indicators have a specific relevance for 

supervised entities, especially for the entities 

carrying out financial activities on a professional 

basis, which shall carry out the authorized 

activities complying with the regulatory 

framework into force, in favor of the subjects 

included in the categories of customers 

authorized to access services provided by the 

entity, evaluating carefully the operations 

carried out with foreign intermediaries, in 

particular if of doubtful reputational profile or 

operating in high-risk States or States at risk. 

 

These indicators are also relevant for public 

authorities, for example to the ends of the 

supervision or audit of institutional subjects, or 

more in general for the evaluation of the 

economic-financial operations carried out, and 

of operations carried out with foreign 

intermediaries. 

 

The occurrence of these indicators does not 

imply in itself that the activity is suspect. The 

absence of these indictors does not exclude in 

itself that the activity is not suspect. 

 

Reporting subjects shall carry out an overall 

weighting in the light of all available 

information, adopting a risk-based approach, in 

assessing whether an activity is suspect and 

whether there are conditions for sending a 

suspicious activity report. 
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Anomaly Indicators 

 

Costituiscono indici di anomalia connessi ai 

alla tipologia di rapporto, prodotto o servizio, 

operazione o transazione, inclusi i canali di 

distribuzione, le seguenti circostanze. 

 

 

The following circumstances constitute anomaly 

indicators related to the typology of 

relationship, product or service, operation or 

transaction, including channels of distribution. 

 

 

Servizi che assicurano l’anonimato 

 

3.1. L’utente richiede l’apertura di rapporti o 

conti anonimi o cifrati, o intestati a nomi fittizi 

o di fantasia. 

 

3.2. L’utente (o il delegato, o l’incaricato ad 

operare) richiede il compimento di operazioni o 

transazioni che assicurino l’anonimato. 

 

 

 

Intestazione fittizia di fondi 

 

3.3. L’utente richiede l’apertura di rapporti o 

conti, dichiarando espressamente, o lasciando 

comunque intendere, che i fondi o altre risorse 

economiche siano riconducibili alla titolarità 

effettiva di un soggetto terzo. 

 

3.4. L’utente evita contatti diretti con l’ente 

rilasciando deleghe o incarichi ad operare in 

modo frequente, soprattutto se in denaro 

contante o su cassette di sicurezza, senza una 

apparente ragione.  

 

3.5. L’utente, in occasione di contatti diretti con 

l’ente, è costantemente accompagnato da 

soggetti terzi che appaiono eccessivamente 

interessati all’operatività, o che facciano sorgere 

il sospetto che l’utente sia condizionato.  

 

3.6. L’utente mostra di non avere adeguata 

conoscenza della natura o scopo del rapporto o 

conto, o dell’oggetto e ammontare 

dell’operazione o transazione, o fornisce 

indicazioni non realistiche, confuse o incoerenti, 

facendo sorgere il sospetto che possa agire per 

conto di un soggetto terzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Services ensuring anonymity  

 

3.1. The customer requests the opening of 

anonymous or encrypted relationships or 

accounts, or under fictitious or fanciful names.   

 

3.2. The customer (or the delegate, or the person 

in charge of operating) requests the performing 

of operations or transactions ensuring the 

anonymity.   

 

 

Fictitious ownership of funds 

 

3.3. The customer requests the opening of a 

relationships or accounts, expressly declaring, 

or otherwise suggesting, that funds or other 

assets are attributable to the effective ownership 

of a third party. 

 

3.4. The customer avoids direct contact with the 

entity by issuing mandates or assignments 

frequently, especially if in cash or on safe-

deposit boxes, without an apparent reason. 

 

 

3.5. The customer, during direct contacts with 

the entity, is constantly accompanied by third 

parties who appear excessively interested in the 

operations, or who raise suspicion that the 

customer is conditioned. 

 

3.6. The customer shows that he does not have 

adequate knowledge of the nature and purpose 

of the relationship or account, or the object and 

amount of the operation or transaction, or 

provides unrealistic, confusing or inconsistent 

indications, raising the suspicion that he acts on 

behalf of a third party. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.7. L’utente richiede la chiusura di un rapporto 

o conto mediante prelievo di denaro contante, o 

mediante trasferimento del saldo a favore di un 

soggetto terzo, o comunque con modalità tali da 

far sorgere il sospetto che l’originario titolare 

effettivo dei fondi o altre risorse economiche sia 

un soggetto terzo.  

 

3.8. L’utente richiede la documentazione 

necessaria per l’adesione a programmi di 

collaborazione volontaria in materia fiscale in 

Stati esteri per conto di un soggetto terzo. 

 

3.9. L’utente riceve l’accredito di fondi o altre 

risorse economiche senza un collegamento 

apparente con la propria attività, e 

successivamente trasferisce i fondi o altre 

risorse economiche ad un soggetto terzo, per lo 

stesso importo o per un importo quasi 

equivalente.  

 

3.10. L’utente stipula contratti con vincoli e 

garanzie a favore di un soggetto terzo senza un 

collegamento apparente con l’utente o la sua 

attività.   

 

3.11. Il delegato, o l’incaricato ad operare, 

compie o richiede operazioni o transazioni senza 

un collegamento apparente con l’attività 

dell’utente, o agisce comunque in modo tale da 

far sorgere il sospetto che egli/ella sia il titolare 

effettivo dei fondi o altre risorse economiche. 

 

 

3.12. Il delegato, o l’incaricato ad operare, 

compie o richiede operazioni di prelievo o di 

deposito di denaro contante, o agisce comunque 

in modo tale da far sorgere il sospetto che il 

rapporto o conto sia utilizzato per la ricezione o 

il deposito di propri emolumenti. 

 

Esempio: Un professionista (ad esempio un 

consulente legale o tecnico) è delegato o 

incaricato ad operare sul rapporto o conto 

intestato ad una persona giuridica terza, ed 

effettua direttamente operazioni di prelievo di 

denaro contante per ricevere i pagamenti per le 

prestazioni svolte a favore della persona 

giuridica.    

 

3.13. Un soggetto terzo estraneo all’originario 

titolare effettivo avanza rivendicazioni su 

rapporti o conti qualificati come dormienti.  

 

 

 

3.7. The customer requests the closing of the 

relationship or account by cash withdrawal, or 

through a transfer of the balance in favor of a 

third party, or in such a way as to give rise to the 

suspicion that the original beneficial owner of 

the funds or other assets is a third party. 

 

 

3.8. The customer requests the documentation 

required for the adhesion to voluntary tax 

compliance programmes with foreign States on 

behalf of a third party. 

 

3.9. The customer receives the deposit of funds 

or other assets without an apparent link to his 

activity, and subsequently transfers the funds or 

other assets to a third party for the same, or a 

very similar, amount. 

 

 

 

3.10. The customer concludes contracts with 

obligations and guarantees in favor of a third 

party without an apparent connection to the 

customer or his activity. 

 

3.11. The delegate, or the person in charge to 

operate, performs or requests operations or 

transactions without an apparent connection to 

the customer’s activity, or otherwise behaves in 

such a way as to give rise to the suspicion that 

he is the beneficial owner of the funds or other 

assets. 

 

3.12. The delegate, or the person in charge to 

operate, performs or requests operations of cash 

withdrawal or deposit, or otherwise behaves in 

such a way as to give rise to the suspicion that 

the relationship or account is used to receive or 

deposit his own remunerations.  

 

Example: A professional (for example a legal or 

technical advisor) is the delegate or person in 

charge to operate on the relationship or account 

of a third legal entity, and directly performs 

cash withdrawals to receive the payments for the 

services provided to the legal entity.    

 

 

 

3.13. A third party unrelated to the original 

beneficial owner stakes a claim on relationships 

or accounts qualified as dormant.  

 

 



 

 

Servizi a favore di soggetti non abilitati  

 

3.14. L’utente richiede l’apertura di un rapporto 

o conto, o compie, o richiede, operazioni o 

transazioni, per conto di un soggetto terzo non 

rientrante nelle categorie di utenti abilitati 

all’accesso ai servizi forniti dall’ente. 

 

 

3.15. Un soggetto non rientrante nelle categorie 

di utenti abilitati all’accesso ai servizi forniti 

dall’ente, richiede l’apertura di rapporti o conti 

o il compimento di operazioni o transazioni, 

tentando di indurre il personale ad eludere i 

controlli, anche con atteggiamenti 

eccessivamente confidenziali. 

 

 

Attività inutilmente complesse o illogiche 

 

3.16. L’utente (o il delegato, o l’incaricato ad 

operare) compie o richiede operazioni o 

transazioni inutilmente complesse o illogiche.  

 

 

3.17. L’utente (o il delegato o l’incaricato ad 

operate) compie o richiede operazioni o 

transazioni prive di convenienza economica e 

finanziaria, a prescindere da qualsiasi 

valutazione connessa ai rischi, alle commissioni 

applicate, o altri costi.    

 

3.18. L’utente (o delegato o incaricato ad 

operare) compie o richiede operazioni o 

transazioni per l’acquisto o la vendita di beni 

immobili o mobili per importi significativi, o a 

costi palesemente non proporzionali ai valori di 

stima o di mercato. 

 

 

3.19. L’utente chiude o manifesta 

improvvisamente la volontà di chiudere un 

rapporto o conto, dopo poco tempo la loro 

apertura, o mediante una operazione di prelievo 

di denaro contante, o con il trasferimento del 

saldo su rapporti o conti di persone giuridiche 

fiduciarie. 

 

3.20. L’utente riceve in maniera frequente 

l’accredito di fondi o altre risorse economiche 

da una pluralità di intermediari, e tali accrediti 

sono seguiti da trasferimenti su rapporti o conti 

di persone giuridiche fiduciarie. 

 

 

 

Services to unauthorized subjects 

 

3.14. The customer requires the opening of a 

relationship or account, or perform, or requires, 

operations or transactions, on behalf of a third 

party not included in the categories of customers 

authorized to access services provided by the 

entity. 

 

3.15. A subject not belonging to the categories 

of customers authorized to access services 

provided by the entity, requires the opening of 

relationships or accounts, or the performing of 

operations or transactions, attempting to induce 

personnel to circumvent the controls, even with 

excessively confidential attitudes. 

 

 

Complex unnecessarily or illogic activities 

 

3.16. The customer (or delegate, or person in 

charge of operating) performs or requests 

unnecessarily complex or illogic operations or 

transactions.    

 

3.17. The customer (or delegate, or person in 

charge to operate) performs or requests 

operations or transactions without economic and 

financial benefits, regardless of any evaluation 

related to the risks, the applied fees, or other 

costs. 

 

3.18. The customer (or delegate, or person in 

charge to operate) performs, or requests, 

operations or transactions for the purchase or 

sale of movable or immovable property for 

significant amounts, or at costs that are clearly 

not proportional to their estimated or market 

value. 

 

3.19. The customer closes, or expresses the 

sudden willingness to close, a relationship or 

account, shortly after their opening, or through 

an operation of cash withdrawal, or the transfer 

of the settlement on relationships or accounts of 

fiduciary legal entities.  

 

 

3.20. The customer frequently receives deposits 

of funds or other assets from a plurality of 

intermediaries, and said deposits are followed 

by transfers to relationships or accounts of 

fiduciary legal entities. 

 

 



 

 

3.21. L’utente richiede l’apertura di rapporti o 

conti utilizzati unicamente per compiere 

operazioni o transazioni in un breve lasso di 

tempo, seguite dalla chiusura dei rapporti o 

conti. 

 

3.22. L’utente (o delegato o incaricato ad 

operare, compiono o richiedono) compie o 

richiede operazioni o transazioni a favore di una 

persona giuridica creata di recente o che ha una 

natura e una attività generica o non coerente con 

la categoria e status, profilo, e attività, 

dell’utente, senza una apparente ragione.  

 

 

Attività inusuali  

 

3.23. Un rapporto o conto con un basso livello 

di operatività, o poco movimentati, o per un 

lungo periodo inattivi, inclusi conti qualificati 

come dormienti, hanno un’improvvisa 

operatività, soprattutto se per un breve lasso di 

tempo, mediante operazioni o transazioni in 

entrata di significativo importo, anche 

frammentate, quali accrediti, o cambio o 

versamento di assegni a cifra tonda, o deposito 

di denaro contante, seguite da successivi 

trasferimenti con destinazioni, o beneficiari, o 

modalità, che destano sospetto.  

 

3.24. L’utente (o il delegato, o l’incaricato ad 

operare, compiono o richiedono) compie o 

richiede frequenti operazioni o transazioni in 

entrata, soprattutto mediante deposito di denaro 

contante, motivate da donazioni, o lasciti 

ereditari, o vincite al gioco.   

 

3.25. L’utente (o il delegato o l’incaricato ad 

operare) compie o richiede frequenti accessi a 

cassette di sicurezza, o servizi di custodia, o 

depositi o ritiri di plichi sigillati, soprattutto se 

compiuti o richiesti per conto di un soggetto 

terzo, o con modalità tali fa far sospettare di 

operare per conto di un terzo.  

 

 

3.26. L’utente (o il delegato, o l’incaricato ad 

operare) presenta o manifesta la volontà di 

presentare titoli di importo significativo, a 

limitata diffusione o fuori corso, con richiesta di 

liquidazione in denaro contante, o di deposito a 

garanzia di anticipazioni o affidamenti.  

 

 

 

 

3.21. The customer requests the opening of 

relationships or accounts to perform operations 

or transactions in a short period of time, 

followed by the closing of the relationships or 

accounts. 

 

3.22. The customer (or delegate, or person in 

charge to operate) performs, or requests, 

operations or transactions in favour of a legal 

entity that has been recently created, or whose 

nature and activity are generic or inconsistent 

with the category and status, profile, and 

activity, of the customer, without an apparent 

reason. 

 

Unusual activities 

 

3.23. A relationship or account with a low level 

of operations, or with few movements, or 

inactive for a long period of time, including 

accounts qualified as dormant, have a sudden 

increase in operations, especially if for a short 

period of time, through incoming operations or 

transactions for significant amounts, even if 

fragmented, such as money wires, or cashing or 

depositing checks in round figures, or depositing 

cash, followed by subsequent transfers with 

destinations, or beneficiaries, or modalities, that 

give rise to suspicion.  

 

3.24. The customer (or delegate, or person in 

charge to operate) frequently performs, or 

requests, incoming operations or transactions, 

especially through cash deposits, motivated by 

donations, or legacy inheritance, or gambling 

winnings.  

 

3.25. The customer (or delegate, or person in 

charge to operate) frequently performs, or 

requests, accesses to the safe-deposit boxes, or 

custody services, or deposits or withdrawals of 

sealed envelopes, especially if performed or 

requested on behalf of a third party, or in such a 

way as to suspect that he operates on behalf of a 

third party. 

 

3.26. The customer (or delegate, or person in 

charge to operate) presents, or shows the 

willingness to present, assets for significant 

amounts, with limited circulation or out of 

circulation, with a request of cash settlement or 

of deposit as a guarantee for loans or lines of 

credit. 

 

 



 

 

Attività in settori ad alto rischio  

 

3.27. L’utente (o il delegato, o l’incaricato ad 

operare) compie o richiede l’acquisto o la 

vendita di significative quantità di metalli o 

pietre preziose, o monete, o altri valori, senza 

una apparente ragione. 

 

3.28. L’utente (o il delegato, o l’incaricato ad 

operare) compie o richiede operazioni o 

transazioni in settori ad alto rischio o con 

controparti attive in settori ad alto rischio, quali, 

a titolo esemplificativo e non esaustivo, agenti 

immobiliari, venditori di metalli e pietre 

preziosi, o soggetti che negoziano beni o servizi 

in relazione alle operazioni o transazioni in 

denaro contante.  

 

 

Utilizzo di denaro contante 

 

3.29. L’utente compie o richiede operazioni o 

transazioni in denaro contante per ammontare 

significativo, con una particolare frequenza in 

un breve lasso di tempo, senza una apparente 

ragione. 

 

3.30. L’utente compie o richiede operazioni di 

deposito di denaro contante per ammontare 

significativo, per importi arrotondati, o con 

banconote di taglio elevato, senza una apparente 

ragione, soprattutto se la pregressa operatività 

non presenta tali caratteristiche. 

 

3.31. L’utente compie o richiede operazioni di 

deposito di denaro contante per ammontare 

significativo, con successiva richiesta di 

prelievo di importi equivalenti o pressoché 

equivalenti, senza utilizzo del denaro contante 

nel frattempo, senza una apparente ragione. 

 

3.32. L’utente compie o richiede il deposito di 

denaro contante per ammontare significativo a 

saldo di carte di debito o di credito, soprattutto 

se si registrano frequenti operazioni di prelievo 

di denaro contante con le medesime o simili 

carte.   

 

3.33. L’utente compie o richiede operazioni di 

deposito di denaro contante per ammontare 

significativo, con banconote impacchettate in 

maniera inusuale, o contraffatte, o logore, senza 

una apparente ragione. 

 

 

 

Activities in high-risk sectors 

 

3.27. The customer (or delegate, or person in 

charge of operating) performs or requests the 

purchase or sale of significant quantities of 

precious metals or stones, or coins, or other 

values, without an apparent reason. 

 

3.28. The customer (or delegate, or person in 

charge to operate) performs or requests 

operations or transactions in high-risk sectors or 

with counterparts operating in high-risk sectors, 

such as, for instance, real estate agents, or 

dealers in precious metals and stones, or subjects 

that trade goods or services in relation to cash 

operations or transactions. 

 

 

 

Use of cash 

 

3.29. The customer performs, or requests, 

operations or transactions in cash for significant 

amounts, with a particular frequency in a short 

time frame, with no apparent reason. 

 

 

3.30. The customer performs, or requests, cash 

deposits for significant amounts, in round 

figures, or with high-denomination banknotes, 

with no apparent reason, especially if his 

previous operations do not have these 

characteristics.  

 

3.31. The customer performs, or requests, cash 

deposits for significant amounts, with a 

successive withdrawal request for equal or very 

similar amounts, without using cash in the 

meanwhile, with no apparent reason.  

 

 

3.32. The customer performs, or requests, cash 

deposits for significant amounts to settle credit 

or debit card bills, especially if there are frequent 

cash withdrawal operations with the same or 

similar cards bills.  

 

 

3.33. The customer performs, or requests, cash 

deposits for significant amounts, with banknotes 

wrapped in unusual ways, or counterfeit, or 

worn-out, with no apparent reason. 

 

 

 



 

 

3.34. L’utente compie o richiede operazioni di 

deposito di denaro contante per ammontare 

significativo, con contestuale richiesta di 

emissione di assegni circolari, o travaller’s 

cheque, o titoli al portatore, senza una apparente 

ragione.  

 

3.35. L’utente compie o richiede operazioni di 

deposito di denaro contante per ammontare 

significativo, con successive operazioni di 

prelievo di denaro contante presso uno sportello 

per il prelievo automatico di denaro contante 

(Automated teller machine, ATM) o un terminale 

di pagamento (Point of sale, POS), soprattutto se 

effettuati nell’arco della stessa giornata o in un 

breve lasso di tempo. 

 

3.36. L’utente compie o richiede operazioni di 

prelievo di denaro contante e un soggetto terzo 

compie operazioni di deposito di denaro 

contante per un ammontare equivalente o 

pressoché equivalente, nell’arco della stessa 

giornata o in un breve lasso di tempo, o 

comunque con modalità tali da far sorgere il 

sospetto di un trasferimento di fondi tra i due 

soggetti. 

 

3.37. L’utente compie o richiede operazioni di 

cambio per ammontare significativo, soprattutto 

se sono richieste banconote di taglio elevato, o 

se effettuate evitando il transito sul rapporto o 

conto, senza una apparente ragione. 

 

3.38. L’utente richiede informazioni sul cambio 

di valuta fuori corso con valuta in corso, 

soprattutto se le richieste sono formulate con 

frequenza o per ammontare significativo.  

 

 

3.34. The customer performs, or requests, cash 

deposits for significant amounts, with a 

concurrent request to emit cashier’s checks, or 

travaller’s cheque, or bearer securities, with no 

apparent reason. 

 

 

3.35. The customer performs, or requests, cash 

deposits for significant amounts, with 

successive cash withdrawal operations 

performed from an automated teller machine 

(ATM), or a point of sale (POS), especially if 

performed within the same day or in a short time 

frame. 

 

 

 

3.36. The customer performs, or requests, cash 

withdrawals a third party performs cash deposits 

for an equal or very similar amount, within the 

same day or in a short time frame, or otherwise 

with modalities such as to give rise to the 

suspicion of a transfer of funds between the two 

subjects. 

 

 

 

3.37. The customer performs or requests 

banknotes exchange operations, especially if he 

requires high-denomination banknotes, or if 

performed avoiding their transit on the 

relationship or account, with no apparent reason. 

 

3.38. The customer requests information on the 

exchange of non-legal tender with legal tender, 

especially if the requests are frequent or for 

significant amounts. 

 

 

B. Indicatori di anomalia connessi al 

finanziamento del terrorismo 

 

B. Anomaly indicators related to the 

financing of terrorism 

 

Introduzione 

 

La Santa Sede ha adottato una severa politica per 

la prevenzione e il contrasto del finanziamento 

del terrorismo, su due livelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction 

 

The Holy See adopted a strict policy for the 

prevention and countering of the financing of 

terrorism, on two levels. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

In primo luogo, a norma dell’art. 71 (1) della 

Legge 8 ottobre 2013, N. XVIII, il Presidente del 

Governatorato dello Stato della Città del 

Vaticano promulga regolarmente una lista di 

soggetti che minacciano la pace e la sicurezza 

internazionale. Le liste sono redatte e aggiornate 

tenendo conto delle liste pubblicate dalle 

rilevanti organizzazioni internazionali e 

regionali, quali le Nazioni Unite e l’Unione 

europea.   

 

In secondo luogo, la Legge 22 novembre 2017, 

N. CCXI, in materia di “Registrazione e di 

vigilanza degli enti senza scopo di lucro”, ha 

formalizzato un registro centrale degli enti senza 

scopo lucro e introduce specifici obblighi in 

capo agli enti senza scopo di lucro, incluso 

l’obbligo di segnalazione di attività sospetta.  

 

I soggetti segnalanti sono tenuti a valutare con 

attenzione i potenziali rischi di finanziamento 

del terrorismo sulla base degli indicatori indicati 

di seguito.  

 

Al fine di agevolare la valutazione da parte dei 

soggetti segnalanti, sono forniti sia indicatori 

anomalia generali, sia indicatori di anomalia 

connessi agli enti senza scopo di lucro. Questi 

ultimi sono suddivisi in due ambiti: “fattori di 

rischio”; e “strumentalizzazione di enti senza 

scopo di lucro per finalità di terrorismo”. Sono 

evidenziati, inoltre, gli indicatori utili alle 

autorità pubbliche che vigilano sugli enti senza 

scopo di lucro, anche sulla base delle linee guida 

del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale 

(GAFI). (*)  

 

 

First, pursuant to the Art. 71 (1) of the Law of 8 

October 2013, No. XVIII, the President of the 

Governorate of the Vatican City State regularly 

promotes a list of subjects that threaten 

international peace and security. The lists are 

drafted and updated taking into account the lists 

published by the relevant international and 

regional organizations, such as the United 

Nations and the European Union. 

 

 

Second, the Law 22 November 2017, No. CCXI, 

on “Registration and supervision of non-profit 

entities”, formalized a central register of non-

profit entities and introducing specific 

obligations for non-profit entities, including the 

obligation to report suspicious activity. 

 

 

Reporting subjects shall carefully assess the 

potential risks of financing of terrorism on the 

basis of the anomaly indicators indicated below. 

  

 

In view of facilitating the assessment by 

reporting subjects, both general anomaly 

indicators and anomaly indicators related to 

non-profit entities are provided. The latter are 

divided into two areas: “risk factors”; and 

“terrorist abuse in non-profit entities”. The 

indicators useful for the public authorities that 

supervise non-profit entities are highlighted, 

also on the basis of the guidelines of the 

Financial Action Task Force (FATF). (*) 

 

 
(*) FATF, Best practice, Combating the abuse of non-profit organizations (Recommendation 8), June 2015.  
      FATF, Report, Risk of terrorist abuse in non-profit organisations, June 2014. 

 

 

In tale ambito, occorre soprattutto tenere conto 

del legame di soggetti, attività, operazioni o 

transazioni con aree di conflitto o Stati ad alto 

rischio, o della ricorrenza di nominativi nella 

lista dei soggetti che minacciano la pace e la 

sicurezza internazionale, o dello svolgimento di 

indagini o procedimenti penali, o dell’adozione 

di misure cautelari di natura personale o reale 

per concotte o fatti connessi con il terrorismo o 

il finanziamento del terrorismo.   

 

 

Within this context, it is necessary above all to 

take into account the link between subjects, 

activities, operations or transactions with 

conflict areas or high-risk states, or the 

recurrence of names on the list of subjects 

threatening international peace and security, or 

the performance of investigations or criminal 

proceedings, or the adoption of preventive 

measures of a personal or real nature, for 

conducts or facts related to terrorism of 

financing of terrorism. 

 



 

 

Tali indicatori hanno una particolare rilevanza 

per gli enti vigilati, in particolare per gli enti che 

svolgono professionalmente attività di natura 

finanziaria, i quali, offrendo servizi non solo ad 

organi della Santa Sede e dello Stato, ma anche 

ad altri soggetti (dipendenti e pensionati della 

Santa Sede e dello Stato; enti della Chiesa 

cattolica; personale diplomatico accreditato 

presso la Santa Sede), inclusi gli enti senza 

scopo di lucro, e sono quindi esposti verso tutte 

le regioni del mondo.     

 

Tali indicatori risultano altresì rilevanti per le 

autorità pubbliche, ad esempio ai fini della 

vigilanza o della revisione dei conti degli enti 

senza scopo di lucro, e per gli stessi enti senza 

scopo di lucro, ai fini di una corretta gestione e 

riduzione dei rischi connessi alla propria attività.  

 

La presenza di tali indicatori non comporta di 

per sé che l’attività è sospetta. L’assenza di tali 

indicatori non comporta di per sé che l’attività 

non è sospetta.  

 

La missione degli enti senza scopo di lucro di 

ispirazione cattolica implica attività di natura 

umanitaria a favore delle popolazioni civili 

stabilite in Stati ad alto rischio o aree di 

conflitto, senza alcuna discriminazione basata 

sulla religione o credo. 

 

I soggetti segnalanti sono tenuti a svolgere una 

ponderazione complessiva alla luce di tutte le 

informazioni disponibili, adottando un 

approccio basato sul rischio, nel valutare se 

un’attività è sospetta e se vi sono le condizioni 

per l’invio di una segnalazione di attività 

sospetta. 

 

 

These indicators have a specific relevance for 

supervised entities, especially for the entities 

carrying out financial activities on a professional 

basis, which, by offering services not only to 

organs of the Holy See and the State, but also to 

other subjects (employees and retirees of the 

Holy See and the State; entities of the Catholic 

Church; diplomatic personnel accredited to the 

Holy See), including non-profit entities, and are 

therefore exposed toward all regions of the 

world. 

 

These indicators also relevant for public 

authorities, for instance, to the ends of the 

supervision or audit of non-profit entities, and 

for same non-profit entities, for the purpose of 

proper management and reduction of risks 

associated with their activity. 

 

The occurrence of these indicators does not 

imply in itself that the activity is suspect. The 

absence of these indicators does not exclude in 

itself that the activity is not suspect.  

 

The mission of non-profit entities of catholic 

inspiration implies humanitarian activity in 

favor of the of civil populations established in 

high-risk States or areas of conflict, without any 

discrimination based on religion or belief.  

 

 

Reporting subjects shall carry out an overall 

weighting in the light of all available 

information, adopting a risk-based approach, in 

assessing whether an activity is suspect and 

whether there are conditions for sending a 

suspicious activity report. 

 

 

 

B.1. Indicatori di anomalia generali 

 

Costituiscono indicatori di anomalia connessi al 

finanziamento del terrorismo le seguenti 

circostanze. 

 

 

B.1. General Anomaly indicators  

 

The following circumstances are anomaly 

indicators related of the financing of terrorism. 

 

 

1. Area geografica 

 

1. Geographic area 

 

1.1. Soggetti, attività, operazioni o transazioni, 

sono direttamente o indirettamente collegati ad 

aree di conflitto. 

 

 

1.1. Subjects, activities, operations or 

transactions are directly or indirectly related to 

area of conflict. 

 



 

 

Cfr. anche Sezione I, A, 1.1.-1.3. 

 

 

See also Section I, A, 1.1.-1.3. 

 

2. Profilo e comportamento dell’utente 

 

 

2. Profile and bevavior of the customer  

 

Profilo dell’utente 

 

2.1. L’utente è incluso nella lista dei soggetti che 

minacciano la pace e la sicurezza internazionale 

pubblicata dal Presidente del Governatorato 

dello Stato della Città del Vaticano. 

 

2.2. L’utente è noto per l’attività di promozione 

di organizzazioni terroristiche o per l’apologia 

del terrorismo o del finanziamento del 

terrorismo.  

 

Esempio: Da fonti aperte o accessibili, o da 

comunicazioni di autorità pubbliche, il soggetto 

segnalante viene a conoscenza dell’avvio di 

indagini o procedimenti penali per la 

promozione di organizzazioni terroristiche o per 

l’apologia del terrorismo o del finanziamento 

del terrorismo, anche mediante siti web o social 

network.   

 

Cfr. anche Sezione I, A, 2.1.-2.3. 

 

 

Comportamento incoerente 

 

Cfr. Sezione I, A, 2.4-2.8. 

 

 

Comportamento inusuale 

 

Cfr. Sezione I, A, 2.9. 

 

 

Comportamento non cooperativo o sospetto 

 

Cfr. Sezione I, A, 2.10.-2.11. 

 

 

Elusione di obblighi di legge 

 

Cfr. Sezione I, A, 2.18.-2.19. 

 

 

 

 

 

 

 

Customer’s profile 

 

2.1. The customer is included in the list of 

subjects subjects that threaten international 

peace and security published by the President of 

the Governorate of the Vatican City State. 

 

2.2. The user is known for the promotion of 

terrorist organizations or for the apology of 

terrorism or the financing of terrorism. 

 

 

Example: From open or accessible sources, or 

from communications by public authorities, the 

reporting subject becomes aware of the 

initiation of criminal investigations or 

proceedings for the promotion of terrorist 

organizations or for the apology of terrorism or 

the financing of terrorism, also through web 

sites or social networks. 

 

See also Section I, A, 2.1.-2.3. 

 

 

Inconsistent behavior 

 

See Section I, A, 2.4-2.8. 

 

 

Unusual behavior 

 

See Section I, A, 2.9. 

 

 

Non-cooperative or suspicious behavior 

 

See Section I, A, 2.10.-2.11. 

 

 

Circumvention of legal obligations 

 

See Section I, A, 2.18.-2.19. 



 

 

3. Tipologia di rapporto, prodotto o servizio, 

operazione o transazione, inclusi i canali di 

distribuzione 

 

 

3. Typology of relationship, product or 

service, operation or transaction, including 

channels of distribution 

 

 

Servizi che assicurino l’anonimato 

 

Cfr. Sezione I, A, 3.1.-3.2. 

 

 

Utilizzo di denaro contante 

 

3.1. L’utente effettua operazioni di prelievo di 

denaro contante, anche di modesto importo, e in 

un breve lasso di tempo, presso sportelli per il 

prelievo automatico di denaro contante 

(Automated teller machine, ATM), o terminali di 

pagamento (Points of sale, POS), situati in 

diversi Stati, soprattutto se contestualmente 

viene registrata la prenotazione o l’acquisto di 

biglietti verso/da aree di conflitto, Stati ad alto 

rischio o Stati a rischio, senza una apparente 

ragione.   

 

Cfr. anche Sezione I, A, 3.29.-3.38. 

 

 

Services ensuring anonymity  

 

See Section I, A, 3.1.-3.2. 

 

 

Use of cash 

 

3.1. The customer performs cash withdrawal 

operations, even for modest amount, and in a 

short period of time, from an automated teller 

machine (ATM), or a point of sale (POS), located 

in different States, especially if in parallel the 

booking or buying of tickets to/from areas of 

conflict, high-risk States or States at risk is 

registered, without a apparent reason.   

 

 

 

 

See also Section I, A, 3.29.-3.38. 

 

 

B.2.1. Indicatori di anomalia connessi agli 

enti senza scopo di lucro 

 

Costituiscono indicatori di anomalia connessi 

agli enti senza scopo di lucro le seguenti 

circostanze. 

 

 

B.2.1. Anomaly indicators related to non-

profit entities  

 

The following circumstances constitute anomaly 

indicators related to the non-profit entities. 

 

1. Area geografica 

 

1. Geographic area 

 

 

1.1. L’ente senza scopo di lucro è attivo in aree 

con note attività di trasferimento per finalità di 

terrorismo di fondi o altre risorse economiche 

verso i conti di enti senza scopo di lucro, o loro 

dirigenti, o rappresentanti legali, o dipendenti, o 

fiduciari. 

 

 

1.1. The non-profit entity is active in areas with 

known transfer for terrorism purposes of funds 

or other assets into the accounts of non-profit 

entities, or their directing officials, or legal 

representatives, or employees, or fiduciary. 

 

1.2. L’ente senza scopo di lucro trasferisce o 

richiede il trasferimento di fondi o altre risorse 

economiche o è attivo in aree dove 

organizzazioni terroristiche hanno notoriamente 

una presenza sostanziale. 

 

 

 

1.2. The non-profit entity transfers or requests 

the transfer of funds or other assets or is active 

in areas where terrorist organizations are known 

to have a substantial presence. 

 



 

 

Per le autorità pubbliche 

 

 

For the public authorities 

 

1.3. I registri dell’ente senza scopo di lucro sono 

conservati in aree dove organizzazioni 

terroristiche hanno notoriamente una presenza 

sostanziale. 

 

 

1.3. The non-profit entity records are kept in 

areas where terrorist organiations are known to 

have a substantial presence. 

 

 

1.4. I dirigenti, o rappresentanti, o dipendenti, o 

fiduciari, di enti senza scopo di lucro, viaggiano 

frequentemente in aree dove organizzazioni 

criminali hanno notoriamente una presenza 

sostanziale. 

 

 

1.4. Directing officials, or representatives, or 

employees, or fiduciary, of non-profit entities, 

travel frequently into areas where terrorist 

organizations are known to have a substantial 

presence. 

 

 

2. Organizzazione e attività 

 

2. Organization and activity 

 

 

2.1. L’ente senza scopo di lucro utilizza schemi 

finanziari inutilmente complessi o illogici per le 

sue attività. 

 

 

2.1. Non-profit entity uses unnecessarily 

complex or illogic financial schemes for its 

activity. 

 

2.2. Si ricorre a soggetti terzi per l’apertura di 

rapporti o conti intestati ad enti senza scopo di 

lucro o per compiere o richiedere operazioni o 

transazioni. 

 

 

2.2. Third parties are used to open non-profit 

entity’s relationships or accounts or to perform 

or request operations or transactions. 

 

 

2.3. L’ente senza scopo di lucro o i suoi 

rappresentanti, o fiduciari, esibiscono falsa, 

incompleta, o contraddittoria documentazione.  

 

 

2.3. Non-profit entity or its representatives, or 

fiduciary, exhibit false, or incomplete, or 

conflicting documentation. 

 

Per le autorità pubbliche 

 

 

For the public authorities 

 

2.4. L’ente senza scopo di lucro ha un governo 

o meccanismi decisionali interni opachi. 

 

 

2.4. Non-profit entity has opaque leadership or 

decision-making structures. 

 

2.5. L’ente senza scopo di lucro ha programmi o 

attività non registrati, o soci occulti. 

 

 

2.5. The non-profit entity has unreported 

programmes or activities, or occult partners. 

 

2.6. L’ente senza scopo di lucro espone in 

maniera generica o vaga i propri programmi e 

attività alla sua autorità di vigilanza. 

 

 

2.6. The non-profit entity explains in a generic 

or vague terms its programmes and activities to 

its supervisory authority. 

 

2.7. L’ente senza scopo di lucro elude gli 

obblighi di segnalazione di attività sospetta. 

 

 

2.7. The non-profit entity avoids mandatory 

suspicious activity reporting duties. 



 

 

2.8. Le spese dell’ente senza scopo di lucro non 

sono coerenti con i suoi programmi e attività. 

 

 

2.8. The non-profit entity’s expenditures are not 

consistent with its programmes and activities. 

 

2.9. L’ente senza scopo di lucro non è in grado 

di contabilizzare l’utilizzo delle sue risorse. 

 

 

2.9. The non-profit entity is unable to account 

for the final use of all of its funds or other assets. 

 

2.10. L’ente senza scopo di lucro non è in grado 

di contabilizzare l’origine dei suoi introiti. 

 

 

2.10. The non-profit entity is unable to account 

for the origin of its funds or other assets. 

 

2.11. L’ente senza scopo di lucro presenta delle 

incongruenze nell’attuazione dei propri obblighi 

contabili o di segnalazione. 

 

 

2.11. The non-profit entity has inconsistencies in 

its accounting or mandatory reporting duties. 

 

 

 

3. Supporto finanziario, materiale o logistico 

ad enti noti, sospettati o censiti come enti 

dediti al terrorismo 

 

 

3. Financial, material or logistical support to 

known, suspected or proscribed terrorist 

entities 

 

3.1. L’ente senza scopo di lucro compie o 

richiede il trasferimento di fondi mediante 

corrieri di denaro contane in aree con note 

attività terroristiche. 

 

 

3.1. The non-profit entity performs or requests 

he transfer of funds through cash-couriers in 

areas with known terrorist activity. 

 

3.2. L’ente senza scopo di lucro struttura le 

operazioni o transazioni in maniera tale da non 

consentire la loro tracciabilità.  

 

3.2. The non-profit entity structures the 

operations or transactions in such a way to avoid 

their traceability. 

 

 

3.3. L’ente senza scopo di lucro compie o 

richiede il trasferimento di fondi o altre risorse 

economiche fornendo motivazioni generiche o 

vaghe. 

 

 

3.3. The non-profit entity performs or requests 

the transfer of funds or other assets providing 

generic or vague justifications. 

 

3.4. L’ente senza scopo di lucro utilizza 

un’organizzazione di comodo come canale di 

finanziamento. 

 

 

3.4. The non-profit entity uses a shell 

organisation as a funding conduit. 

 

 

3.5. I rappresentanti, o fiduciari, di un ente senza 

scopo di lucro non presentano la dichiarazione 

di trasporto transfrontaliero di denaro contante. 

 

3.5. The representatives, or fiduciary, of a non-

profit entity, fail to submit the cross-border 

declarations of transportation of cash.  

 

 

3.6. I rapporti o conti di un ente senza scopo di 

lucro sono utilizzati da enti terzi i cui conti sono 

soggetti a restrizioni. 

 

3.6. The relationships or accounts of a non-profit 

entity’s accounts are used by third entities 

whose own accounts are under restrictions. 

 

 

 



 

 

3.7. I fondi o altre risorse economiche di un ente 

senza scopo di lucro sono uniti a fondi o altre 

risorse economiche personali o privati. 

 

 

3.7. Funds or other assets of a non-profit entity’s 

funds are commingled with personal or private 

funds. 

 

3.8. I fondi o altre risorse economiche di un ente 

senza scopo di lucro sono trasferiti ad enti non 

associati a programmi o attività dichiarati. 

 

3.8. Funds or other assets of non-profit entity are 

transferred to entities not associated with 

declared programmes or activities. 

 

 

Per le autorità pubbliche 

 

 

For the public authorities  

 

3.9. I conti relativi ad alcuni programmi o 

attività sono nascosti. 

 

 

3.9. Accounts related to some programmes or 

activities are concealed. 

 

 

3.10. Le strutture dell’ente senza scopo di lucro 

sono frequentate da persone che si ritiene 

sostengano attività terroristiche. 

 

 

3.10. The non-profit entity’s facilities are 

frequented by individuals believed to support 

terrorist activities. 

 

 

3.11. L’ente senza scopo di lucro procura 

attrezzature a duplice uso. 

 

 

3.11. The non-profit entity procures dual-use 

equipment. 

 

 

3.12. Le attività di un ente senza scopo di lucro 

sono a supporto di soggetti inclusi nella lista dei 

soggetti che minacciano la pace e la sicurezza 

internazionale emanata dal Presidente del 

Governatorato dello Stato della Città del 

Vaticano. 

 

 

3.12. A non-profit entity’s activities are found to 

support subjects included in the list of subjects 

who threaten international peace and security, 

issued by the President of the Governorate of the 

Vatican City State. 

 

 

4. Supporto al reclutamento e altri reati 

 

4. Support of recruitment and other criminal 

offences 

 

 

4.1. Pubblicazioni accessibili da fonti aperte, o 

comunicazioni di portavoce, di un ente senza 

scopo di lucro, supportano il terrorismo o enti 

noti, sospettati o censiti come dediti al 

terrorismo. 

   

 

4.1. The non-profit entity’s publications 

accessible from open sources, or 

communications by speakers, support terrorism 

or known, suspected or listed terrorist entities. 

 

Per le autorità pubbliche 

 

 

For the public authorities 

 

4.2. Soggetti implicati in attività terroristiche 

hanno legami con l’ente senza scopo di lucro. 
 

 

4.2. Subjects involved in terrorist activities are 

linked to the non-profit entity. 

 

 

 



 

 

4.3. L’ente senza scopo di lucro pubblicizzato è 

fittizio. 

 

 

4.3. The advertised non-profit entity is fictitious. 

 

 

4.4. Le strutture dell’ente senza scopo di lucro 

nascondono attività criminali. 

 

 

4.4. The non-profit entity’s facilities conceal 

criminal activities. 

 

 

4.5. I dirigenti, o rappresentanti, o membri, o 

dipendenti, o fiduciari dell’ente senza scopo di 

lucro sono dediti ad attività criminali. 

 

 

4.4. The directing officials, or representatives, or 

members, or employees, or fiduciary, of the non-

profit entity, are engaged in criminal activities. 

 

 

B.2.2. Indicatori di anomalia connessi alla 

strumentalizzazione di enti senza scopo di 

lucro per finalità di terrorismo 

 

Costituiscono indicatori di anomalia connessi 

alla strumentalizzazione di enti senza scopo di 

lucro per finalità di terrorismo le seguenti 

circostanze. 

 

 

B.2.2. Anomaly indicators related to terrorist 

abuse in non-profit entities 

 

 

The following circumstances constitute anomaly 

indicators related to the terrorist abuse in non-

profit entities. 

 

1. Area geografica 

 

 

1. Geographic area 

 

Cfr. Sezione I, B.2.1., 1, 1.1.-1.4. 

 

 

See Section I, B.2.1., 1, 1.1.-1.4. 

 

 

2. Organizzazione e attività  

 

2. Organization and activity  
 

 

Per le autorità pubbliche  

 

For the public authorities 

 

 

2.1. Da fonti aperte si apprende che l’ente senza 

scopo di lucro è impegnato in attività connesse 

al terrorismo. 
 

 

2.1. From open sources one becomes aware that 

the non-profit entity is engaged in activities 

related to terrorism. 

 

 

2.2. L’ente senza scopo di lucro si fonde con 

un’altra organizzazione ritenuta di supportare 

attività terroristiche. 

 

 

2.2. The non-profit entity merges with another 

organisation believed to support terrorist 

activities. 

 

 

2.3. I dirigenti, o rappresentanti, o membri, o 

dipendenti, o fiduciari, dell’ente senza scopo di 

lucro sono, o sono stati, dirigenti, o 

rappresentanti, o dipendenti, o fiduciari, di altre 

organizzazioni ritenute di supportare attività 

terroristiche.  

 

 

 

 

2.3. Directing officials, or representatives, or 

members, or employees, or fiduciary, of the non-

profit entity are, or have been, directing 

officials, or representative, or fiduciary, of other 

organisations believed to support terrorist 

activity. 

 



 

 

2.4. L’ente senza scopo di lucro soffre di un 

conflitto interno, ad esempio, qualora una 

fazione sia nota per essere simpatizzante o per 

supportare attivamente una organizzazione 

terroristica. 

 

 

2.4. The non-profit entity suffers from an 

internal conflict, for instance, where one faction 

is known to be sympathetic or actively 

supportive towards terrorist entities. 

 

3. Supporto finanziario, materiale o logistico 

ad enti noti, sospettati o censiti come enti 

dediti al terrorismo   

 

 

3. Financial, material or logistical support to 

known, suspected or proscribed terrorist 

entities 

 

3.1. I fondi o altre risorse economiche dell’ente 

senza scopo di lucro sono trasferiti ad altri enti 

noti, sospettati o censiti come dediti al 

terrorismo.   

 

3.1. The non-profit entity’s funds or other assets 

are transferred to known, suspected or listed 

terrorist entities. 

 

 

3.2. L’ente senza scopo di lucro riceve fondi o 

alter risorse economiche ad enti noti, sospettati 

o censiti come dediti al terrorismo.   

 

 

3.2. The non-profit entity receives funds or other 

assets from known, suspected or listed terrorist 

entities. 

 

Per le autorità pubbliche 

 

 

For the public authorities 

 

3.3. L’ente senza scopo di lucro condivide 

proprietà con organizzazioni ritenute di 

supportare attività terroristiche. 

 

 

3.3. Non-profit shares property with another 

organization believed to support terrorist 

activity. 

 

 

3.4. Fonti attendibili indicano che l’ente senza 

scopo di lucro o rappresentanti sono impegnati 

nel supporto di attività terroristiche.  

 

 

3.4. Reliable information indicates that the non-

profit entity or its representatives are engaged in 

supporting terrorist activity. 

 

 

3.5. Fonti attendibili indicano che l’ente senza 

scopo di lucro o i loro rappresentanti sono 

collegati a soggetti terzi che supportano o sono 

impegnati in attività terroristiche. 

 

 

3.5. Reliable information indicates that the non-

profit entity or its representatives are linked to 

third parties that support or are engaged in 

terrorist activity. 

 

3.6. L’identità di dirigenti, o rappresentanti, o 

dipendenti o fiduciari, dell’ente senza scopo di 

lucro, coincide con quella di membri di 

organizzazioni ritenute di supportare attività 

terroristiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. The identities of directing officials, or 

representatives, or employees, or fiduciary, of 

the non-profit entity, are found to match that of 

members of organizations believed to support 

terrorist activity. 

 



 

 

4. Supporto al reclutamento e altri reati 

 

4. Support of recruitment and other criminal 

offences 

 

 

Per le autorità pubbliche 

 

 

Per le autorità pubbliche  

 

4.1. I dirigenti, o rappresentanti, o dipendenti, o 

fiduciari, dell’ente senza scopo di lucro, sono 

impegnati in attività a supporto del reclutamento 

per il compimento di atti violenti. 

 

 

4.1. Directing officials, or representatives, or 

employees, or fiduciary, of a non-profit entity, 

are engaged in activities that support recruitment 

to violence. 

 

 

4.2. Lo svolgimento di attività criminose 

coerenti con operazioni di stampo terroristico 

sono nascoste nelle strutture di un ente senza 

scopo di lucro. 

 

 

4.2. Criminal activities consistent with terrorist 

operations are concealed in non-profit entity 

facilities. 

 

 

4.3. I dirigenti, o rappresentanti, o dipendenti, o 

fiduciari, dell’ente senza scopo di lucro, sono 

impegnati in attività criminose coerenti con 

operazioni di stampo terroristico.   

 

 

4.3. Directing officials, or representatives, or 

employees, or fiduciary, of the non-profit entity, 

are engaged in criminal activities consistent with 

terrorist operations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
IT EN 

 

SEZIONE II 

 

INDICATORI SPECIFICI  

 

 

SECTION II 

 

SPECIFIC INDICATORS  

 

 

A. Donazioni 

 

 

A. Donations 

 

Introduzione 

 

Nello Stato della Città del Vaticano non vi è un 

sistema autonomo di produzione, né un libero 

mercato o un’economia di mercato, né un 

prodotto interno lordo (PIL). 

 

Le donazioni costituiscono pertanto una fonte 

rilevante di sostegno alla missione della Santa 

Sede, e più in generale per la Chiesa cattolica. 

 

I soggetti segnalanti sono tenuti a valutare con 

attenzione i potenziali rischi connessi alle 

donazioni sulla base degli indicatori indicati di 

seguito.  

Al fine di agevolare la valutazione da parte dei 

soggetti segnalanti, sono forniti indicatori 

specifici relativi all’area geografica di 

appartenenza e al profilo del donante o della 

persona giuridica utilizzata per l’esecuzione 

della donazione, nonché alle caratteristiche e 

alle modalità di esecuzione della donazione. 

 

Tali indicatori hanno una particolare rilevanza 

per le autorità pubbliche, ad esempio, ai fini 

della vigilanza o della revisione dei conti dei 

soggetti istituzionali e degli enti senza scopo di 

lucro, e più in generale ai fini della promozione 

della consapevolezza dei potenziali rischi 

connessi alle donazioni.   

 

Tali indicatori risultano altresì rilevanti per gli 

enti vigilati, in particolare per gli enti che 

svolgono professionalmente attività di natura 

finanziaria, i quali, offrendo servizi non solo ad 

organi della Santa Sede e dello Stato, ma anche 

ad altri soggetti (ad esempio, dipendenti e 

pensionati della Santa Sede e dello Stato; enti 

della Chiesa cattolica; personale diplomatico 

accreditato presso la Santa Sede; etc.), possono 

rilevare potenziali anomalie connesse 

all’esecuzione di donazioni che intermediata sui 

rapporti o conti del donante o del ricevente. 

 

 

 

Introduction 

 

Within the Vatican City State there is no 

autonomous production system, nor a free 

market, or a market economy, nor a Gross 

Domestic Product (GDP). 

 

Donations constitute a relevant source of 

support for the mission of the Holy See, and 

more in general for the Catholic Church. 

 

Reporting subjects shall carefully assess the 

potential risks related to donations on the basis 

of the anomaly indicators indicated below. 

  

 

In view of facilitating the assessment by 

reporting subjects, anomaly indicators and 

anomaly indicators related to the geographic 

area and the profile of the donor or the legal 

entity used for the execution of the donation, as 

well as the characteristics and the modalities od 

execution of the donation, are provided.  

  

These indicators have a specific relevance for 

public authorities, for example, to the ends of the 

supervision or audit of institutional subjects and 

non-profit entities, and more in general in view 

of promoting the awareness of the potential risks 

related to donations.   

 

 

These indicators are also relevant for supervised 

entities, especially for the entities carrying out 

financial activities on a professional basis, 

which, by offering services not only to organs of 

the Holy See and the State, but also to other 

subjects (for example, employees and retirees of 

the Holy See and the State; entities of the 

Catholic Church; diplomatic personnel 

accredited to the Holy See; etc.) can detect 

potential anomalies related to the execution of 

donations intermediated on the relationship or 

account of the donor or the recipient.  

 



 

 

La presenza di tali indicatori non comporta di 

per sé che l’attività è sospetta. L’assenza di tali 

indicatori non comporta di per sé che l’attività 

non è sospetta.  

 

I soggetti segnalanti sono tenuti a svolgere una 

ponderazione complessiva alla luce di tutte le 

informazioni disponibili, adottando un 

approccio basato sul rischio, nel valutare se 

un’attività è sospetta e se vi sono le condizioni 

per l’invio di una segnalazione di attività 

sospetta. 

 

 

The occurrence of these indicators does not 

imply in itself that the activity is suspect. The 

absence of these indicators does not exclude in 

itself that the activity is not suspect. 

 

Reporting subjects shall carry out an overall 

weighting in the light of all available 

information, adopting a risk-based approach, in 

assessing whether an activity is suspect and 

whether there are conditions for sending a 

suspicious activity report. 

 

 

Indicatori di anomalia 

 

 

Anomaly indicators 

 

Costituiscono indicatori di anomalia connessi 

alle donazioni le seguenti circostanze. 

 

 

The following circumstances constitute anomaly 

indicators related to donations. 

 

1. Area geografica 

 

 

1. Geographic area 

 

1.1. Il donante, o la persona giuridica utilizzata 

come veicolo per l’esecuzione della donazione, 

o la donazione, sono direttamente o 

indirettamente collegati a Stati inclusi nella lista 

degli Stati ad alto rischio emanata dall’Autorità 

di Informazione Finanziaria. 

 

1.2. Il donante, o la persona giuridica utilizzata 

come veicolo per la donazione, o la donazione, 

sono direttamente o indirettamente collegati a 

Stati a rischio di riciclaggio o finanziamento del 

terrorismo: 

 

a) inclusi nelle liste pubblicate da organismi 

internazionali o regionali; 

 

b) sottoposti a meccanismi di monitoraggio 

rafforzato da organismi internazionali o 

regionali.   

 

1.3. Il donante, o la persona giuridica utilizzata 

come veicolo per la donazione, o la donazione, 

sono direttamente o indirettamente collegati a 

Stati a rischio di reati fiscali: 

 

a) inclusi nelle liste pubblicate da organismi 

internazionali o regionali; 

 

 

 

 

 

1.1. The donor, or the legal entity used as vehicle 

for the execution of the donation, or the 

donation, is directly or indirectly related to 

States included in the list of high-risk States 

issued by the Financial Information Authority. 

 

 

1.2. The donor, or the legal person used as 

vehicle for the donation, or the donation, are 

directly or indirectly related to States at risk of 

money laundering or financing of terrorism:  

 

 

a) included in the lists published by international 

or regional bodies; 

 

b) subject to enhanced monitoring mechanisms 

by international or regional bodies. 

 

 

1.3. The donor, or the legal person used as 

vehicle for the donation, or the donation, are 

directly or indirectly related to States at risk of 

fiscal crimes:  

 

a) included in the lists published by international 

or regional bodies; 

 

 

 

 



 

 

b) sottoposti a meccanismi di monitoraggio 

rafforzato da organismi internazionali o 

regionali.   

 

 

b) subject to enhanced monitoring mechanisms 

by international or regional bodies. 

 

 

 

2. Profilo e comportamento del donante  

 

 

2. Profile and behavior of the donor 

 

 

2.1. Il donante, o la persona giuridica utilizzata 

come veicolo per l’esecuzione della donazione, 

o suoi dirigenti, rappresentanti, o dipendenti, o 

fiduciari, sono noti per essere stati o per essere 

sottoposti a indagini o procedimenti penali, o a 

misure cautelari di natura reale, come il blocco, 

il sequestro, o la confisca, di fondi o altre risorse 

economiche. 

 

2.2. Il donante, o i dirigenti, o rappresentanti, o 

dipendenti, fiduciari, della persona giuridica 

utilizzata come veicolo per l’esecuzione della 

donazione, sono noti per essere stati o per essere 

sottoposti a indagini o procedimenti penali, o a 

misure cautelari di natura personale, come 

l’arresto; o sono noti per essere stati o per essere 

contigui, anche mediante familiari o soggetti 

con i quali intrattengono stretti legami, a 

soggetti sottoposti a tali indagini o 

procedimenti, misure o provvedimenti. 

 

Esempio: Da fonti aperte o accessibili, o da 

comunicazioni di autorità pubbliche, il soggetto 

segnalante viene a conoscenza dell’avvio di 

indagini o procedimenti penali, o dell’adozione 

di misure cautelari, anche in Stati esteri. 

 

 

2.3. Il donante, o la persona giuridica utilizzata 

come veicolo per l’esecuzione della donazione, 

sono stati o sono soggetti ad ispezioni o 

accertamenti da parte delle autorità competenti, 

anche in Stati esteri.   

 

 

2.4. Il donante è una persona politicamente 

esposta o un familiare o un soggetto che 

intrattiene stretti legami con una persona 

politicamente esposta. 

 

2.5. La persona giuridica utilizzata come veicolo 

per l’esecuzione della donazione è collegata in 

maniera diretta o indiretta ad una persona 

politicamente esposta o ad un familiare o ad un 

soggetto che intrattiene stretti legami con una 

persona politicamente esposta.  

 

 

2.1. The donor, or the legal entity used as vehicle 

for the execution of the donation, or its directing 

officers, or representatives, or employees, or 

fiduciary, are known to have been or to be under 

criminal investigations or proceedings, or 

preventive measures of real nature, such as 

freezing, seizing, or confiscation, of funds or 

other assets. 

 

2.2. The donor, or the directing officers, or the 

representatives, or employees, or fiduciary, of 

the legal entity used as vehicle for the execution 

of the donation, are known to have been or to be 

under criminal investigations or proceedings, or 

preventive measures of personal nature, such as 

the arrest; or are known to have been or to be 

contiguous, even through family members or 

close associates, to subjects under such 

investigations or proceedings, or measures. 

 

 

Example: From open or accessible sources, or 

from communications by public authorities, the 

reporting subject becomes aware of the 

initiation of criminal investigations or 

proceedings, or the adoption of preventive 

measures, even in foreign States. 

 

2.3. The donor, or the legal entity used as vehicle 

for the execution of the donation, have been or 

are subject to inspections or inquiries by 

competent authorities, even in foreign States.   

 

 

 

2.4. The donor is a politically exposed person or 

a family member or a close associate to a 

politically exposed person.  

 

 

2.5. The legal entity used as a vehicle for the 

execution of the donation is directly or indirectly 

related to a politically exposed person or a 

family member or a close associate to a 

politically exposed person.  

 

 



 

 

2.6. Il donante rifiuta di fornire le informazioni 

richieste, o è riluttante nel fornire le 

informazioni. 

 

2.7. Il donante ritira l’offerta della donazione, o 

manifesta la volontà di ritiro, a seguito della 

richiesta di informazioni. 

 

 

2.6. The donor refuses to provide the required 

information, or is reluctant in providing 

information. 

 

2.7. The donor withdraws the donation offer, or 

expresses the will to withdraw, following the 

request for information. 

 

 

3. Proposta ed esecuzione della donazione 

 

 

3. Proposal and execution of the donation 

 

3.1. La donazione è proposta mediante soggetti 

terzi o mediante persone giuridiche fiduciarie 

affinché il donante o il titolare effettivo dei fondi 

o altre risorse economiche rimangano anonimi. 

 

3.2. Il donante propone che parte della 

donazione sia restituita, in qualsiasi forma, o 

propone di destinare la donazione in settori o 

attività nei quali è direttamente o indirettamente 

coinvolto, o propone la creazione di persone 

giuridiche fiduciarie, o propone l’apertura di 

rapporti o conti correnti, dei quali abbia 

direttamente o indirettamente il controllo o la 

gestione.  

 

3.3. L’ammontare della donazione è 

significativo e la ragione alla base della 

donazione non è chiara. 

 

3.4. Nella fase della proposta della donazione il 

donante non ha la disponibilità dei fondi o altre 

risorse economiche che intende donare. 

 

3.5. Le modalità di esecuzione della donazione 

sono inutilmente complesse o illogiche o non 

convenienti sotto il profilo economico e 

finanziario.    

 

3.6. Il donante propone di eseguire la donazione 

mediante il deposito o trasferimento di denaro 

contante per un ammontare significativo, senza 

una apparente ragione.  

 

3.7. Il donante non è in grado di indicare 

l’origine dei fondi o altre risorse economiche 

che intende donare.  

 

3.8. Il donante indica che la donazione deve 

essere eseguita in maniera urgente, fornendo 

motivazioni generiche o vaghe, o senza fornire 

una ragione.  

 

3.1. The donation is proposed through third 

parties or through fiduciary legal entities so that 

the donor or the beneficial owner of the funds or 

other assets remain anonymous. 

 

3.2. The donor proposes that part of the donation 

be returned, in whatever form, or proposes to 

allocate the donation in sectors or activities in 

which he is directly or indirectly involved, or 

proposes the creation of fiduciary legal entities, 

or proposes the opening of relationships or 

current accounts, of which he has direct or 

indirect control or management. 

 

 

3.3. The amount of the donation is significant 

and the reason behind the donation is not clear. 

 

 

3.4. In the phase of the proposal of the donation 

the donor does not have the availability of the 

funds or other assets that he intends to donate. 

 

3.5. The modality to execute the donation are 

unnecessarily complex or illogic or 

inconvenient form an economic and financial 

perspective. 

 

3.6. The donor proposes to execute the donation 

through the deposit or transfer a significant 

amount of cash, without an apparent reason.  

 

 

3.7. The donor is not capable to indicate the 

origin of the funds or other assets that he intends 

to donate. 

 

3.8. The donor indicates that the donation must 

be executed urgently, providing generic or 

vague justifications, or without providing a clear 

reason.  

 

 



 

 

B. Contratti pubblici di appalto 

 

 

B. Public procurement contracts 

 

Introduzione 

 

 

Introduzione 

 

Nello Stato della Città del Vaticano sono vigenti 

specifiche norme in materia di procedure di 

selezione per l’affidamento di lavori pubblici, 

servizi o forniture.  

 

In una più ampia prospettiva, vale altresì la pena 

di menzionare che il 16 settembre 2016 la Santa 

Sede ha firmato e ratificato la Convenzione delle 

Nazioni Unite contro la Corruzione del 31 

ottobre 2003, che all’articolo 9 (1), considerati i 

potenziali rischi connessi ai contratti pubblici di 

appalto (*), fornisce specifiche indicazioni 

affinché le procedure di affidamento di lavori 

pubblici, servizi e forniture, assicurino 

trasparenza e criteri decisionali obiettivi.  

 

 

Within the Vatican City State, specific 

provisions are into force on the selection 

procedures for awarding public works, services 

and supplies. 

 

Within a broader framework, it is also worth 

mentioning that the 16 September 2016 the Holy 

See signed and ratified the United Nations’ 

Convention Against Corruption of the 31 

October 2003, which in Article 9 (1), taking into 

account the potential risks related to public 

procurement contract (*), provides specific 

indications in order for the procedures for 

awarding public works, services and supplies to 

ensure transparency and objective decision-

making criteria.  

 
 

(*) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Preventing corruption in public procurement, 2016. 

 

 

I soggetti segnalanti sono tenuti a valutare con 

attenzione i potenziali rischi connessi alle 

procedure di affidamento di lavori pubblici, 

servizi e forniture.  

 

Al fine di agevolare la valutazione da parte dei 

soggetti segnalanti, sono forniti specifici 

indicatori. 

 

Tali indicatori hanno una particolare rilevanza 

per le autorità pubbliche, in particolare quelle 

dotate del potere di monitorare le procedure di 

affidamento di lavori pubblici, servizi e 

forniture, e in generale per tutti i soggetti 

istituzionali, al fine di promuovere la 

consapevolezza dei rischi connessi agli appalti.  

 

 

Tali indicatori risultano altresì rilevanti per gli 

enti vigilati, in particolare per gli enti che 

svolgono professionalmente attività di natura 

finanziaria, i quali, possono registrare e 

segnalare potenziali anomalie connesse al 

trasferimento di fondi eseguiti per l’esecuzione 

di lavori pubblici, servizi e forniture. 

 

 

 

 

 

Reporting subjects shall carefully assess the 

potential risks related to the procedures for 

awarding public works, services and supplies. 

 

 

In view of facilitating the assessment by 

reporting subjects, specific anomaly indicators 

are provided.  

 

These indicators have a specific relevance for 

public authorities, in particular for those with the 

power of monitoring the procedures for 

awarding public works, services and supplies, 

and in general for all the institutional subjects, 

in view of promoting the awareness of the 

potential risks related to the public 

procurements.  

 

These indicators are also relevant for supervised 

entities, especially for the entities carrying out 

financial activities on a professional basis, 

which can record and report potential anomalies 

related to the transfer of funds for the execution 

of public works, services and supplies. 

 

 

 

 

 



 

 

La presenza di tali indicatori non comporta di 

per sé che l’attività è sospetta. L’assenza di tali 

indicatori non comporta di per sé che l’attività 

non è sospetta.  

 

I soggetti segnalanti sono tenuti a svolgere una 

ponderazione complessiva alla luce di tutte le 

informazioni disponibili, adottando un 

approccio basato sul rischio, nel valutare se 

un’attività è sospetta e se vi sono le condizioni 

per l’invio di una segnalazione di attività 

sospetta. 

 

 

The occurrence of these indicators does not 

imply in itself that the activity is suspect. The 

absence of these indicators does not exclude in 

itself that the activity is not suspect. 

 

Reporting subjects shall carry out an overall 

weighting in the light of all available 

information, adopting a risk-based approach, in 

assessing whether an activity is suspect and 

whether there are conditions for sending a 

suspicious activity report. 

 

 

Indicatori di anomalia 

 

 

Anomaly indictors 

 

Costituiscono indicatori di anomalia connessi ai 

contratti pubblici di appalto le seguenti 

circostanze. 

 

The following circumstances constitute anomaly 

indicators related to public procurement 

contracts. 

 

 

1. Area geografica 

 

 

1. Geographic area 

 

1.1. Il soggetto che partecipa alla proceduta di 

affidamento di lavori pubblici, servizi o 

forniture, è direttamente o indirettamente 

collegato a Stati inclusi nella lista degli Stati ad 

alto rischio emanata dall’Autorità di 

Informazione Finanziaria. 

 

1.2. Il soggetto che partecipa alla proceduta di 

affidamento di lavori pubblici, servizi o 

forniture, è direttamente o indirettamente 

collegati a Stati a rischio di riciclaggio o 

finanziamento del terrorismo: 

 

a) inclusi nelle liste pubblicate da organismi 

internazionali o regionali; 

 

b) sottoposti a meccanismi di monitoraggio 

rafforzato da organismi internazionali o 

regionali.   

 

1.3. Il soggetto che partecipa alla proceduta di 

affidamento di lavori pubblici, servizi o 

forniture, è direttamente o indirettamente 

collegati a Stati a rischio di reati fiscali: 

 

a) inclusi nelle liste pubblicate da organismi 

internazionali o regionali; 

 

 

 

 

1.1. The subject participating in the procedure 

for awarding public works, services or supplies, 

is directly or indirectly related to States included 

in the list of high-risk States issued by the 

Financial Information Authority. 

 

 

1.2. The subject participating in the procedure 

for awarding public works, services or supplies, 

is directly or indirectly related to States at risk 

of money laundering or financing of terrorism:  

 

 

a) included in the lists published by international 

or regional bodies; 

 

b) subject to enhanced monitoring mechanisms 

by international or regional bodies. 

 

 

1.3. The subject participating in the procedure 

for awarding public works, services or supplies, 

is directly or indirectly related to States at risk 

of fiscal crimes:  

 

a) included in the lists published by international 

or regional bodies; 

 

 

 



 

 

b) sottoposti a meccanismi di monitoraggio 

rafforzato da organismi internazionali o 

regionali.   

 

 

b) subject to enhanced monitoring mechanisms 

by international or regional bodies. 

 

 

2. Profilo e comportamento del soggetto 

 

 

2. Profile and behavior of the subject 

 

2.1. Il soggetto che partecipa alla proceduta di 

affidamento di lavori pubblici, servizi o 

forniture, o la persona giuridica utilizzata come 

veicolo per l’esecuzione del contratto pubblico 

di appalto, o suoi dirigenti, rappresentanti, o 

dipendenti, o fiduciari, sono noti per essere stati 

o per essere sottoposti a indagini o procedimenti 

penali, o a misure cautelari di natura reale, come 

il blocco, il sequestro, o la confisca, di fondi o 

altre risorse economiche. 

 

2.2. Il soggetto che partecipa alla proceduta di 

affidamento di lavori pubblici, servizi o 

forniture, o i dirigenti, o rappresentanti, o 

dipendenti, fiduciari, della persona giuridica 

utilizzata come veicolo per l’esecuzione del 

contratto pubblico di appalto, sono noti per 

essere stati o per essere sottoposti a indagini o 

procedimenti penali, o a misure cautelari di 

natura personale, come l’arresto; o sono noti per 

essere stati o per essere contigui, anche mediante 

familiari o soggetti con i quali intrattengono 

stretti legami, a soggetti sottoposti a tali indagini 

o procedimenti, misure o provvedimenti. 

 

Esempio: Da fonti aperte o accessibili, o da 

comunicazioni di autorità pubbliche, il soggetto 

segnalante viene a conoscenza dell’avvio di 

indagini o procedimenti penali, o dell’adozione 

di misure cautelari, anche in Stati esteri. 

 

 

2.3. Il soggetto che partecipa alla proceduta di 

affidamento di lavori pubblici, servizi o 

forniture, o la persona giuridica utilizzata come 

veicolo per l’esecuzione contratto pubblico di 

appalto, sono stati o sono soggetti ad ispezioni o 

accertamenti da parte delle autorità competenti, 

anche in Stati esteri.   

 

2.4. Il soggetto che partecipa alla proceduta di 

affidamento di lavori pubblici, servizi o 

forniture è una persona politicamente esposta o 

un familiare o un soggetto che intrattiene stretti 

legami con una persona politicamente esposta. 

 

 

 

2.1. The subject participating in the procedure 

for awarding public works, services or supplies, 

or the legal entity used as vehicle for the 

execution of the public procurement contract, or 

its directing officers, or representatives, or 

employees, or fiduciary, are known to have been 

or to be under criminal investigations or 

proceedings, or preventive measures of real 

nature, such as freezing, seizing, or confiscation, 

of funds or other assets. 

 

2.2. The subject participating in the procedure 

for awarding public works, services or supplies, 

or the directing officers, or the representatives, 

or employees, or fiduciary, of the legal entity 

used as vehicle for the execution of the public 

procurement contract, are known to have been 

or to be under criminal investigations or 

proceedings, or preventive measures of personal 

nature, such as the arrest; or are known to have 

been or to be contiguous, even through family 

members or close associates, to subjects under 

such investigations or proceedings, or measures. 

 

 

Example: From open or accessible sources, or 

from communications by public authorities, the 

reporting subject becomes aware of the 

initiation of criminal investigations or 

proceedings, or the adoption of preventive 

measures, even in foreign States. 

 

2.3. The subject participating in the procedure 

for awarding public works, services or supplies, 

or the legal entity used as vehicle for the 

execution of the public procurement contract, 

have been or are subject to inspections or 

inquiries by competent authorities, even in 

foreign States.   

 

2.4. The subject participating in the procedure 

for awarding public works, services or supplies 

is a politically exposed person or a family 

member or a close associate to a politically 

exposed person.  

 

 



 

 

2.5. La persona giuridica utilizzata come veicolo 

per l’esecuzione del contratto pubblico di 

appalto, è collegata in maniera diretta o indiretta 

ad una persona politicamente esposta o ad un 

familiare o ad un soggetto che intrattiene stretti 

legami con una persona politicamente esposta.  

 

2.6. Il soggetto che partecipa alla procedura di 

affidamento di lavori pubblici, servizi o 

forniture rifiuta di fornire le informazioni 

richieste, o è riluttante nel fornire le 

informazioni. 

 

2.7. Il soggetto che partecipa alla proceduta di 

affidamento di lavori pubblici, servizi o 

forniture, rinuncia alla partecipazione alla 

procedura di affidamento, o manifesta la volontà 

di rinuncia, a seguito della richiesta di 

informazioni. 

 

 

2.5. The legal entity used as a vehicle for the 

execution of the public procurement contract is 

directly or indirectly related to a politically 

exposed person or a family member or a close 

associate to a politically exposed person.  

 

 

2.6. The subject participating in the procedure 

for awarding public works, services or supplies 

refuses to provide required information, or is 

reluctant in providing information.  

 

 

2.7. The subject participating to the procedure 

for awarding public works, services or supplies, 

quits the participation in the awarding 

procedure, or expresses the will to quit, 

following the request for information. 

 

 

3. Fase di selezione  

 

 

3. Selection phase 

 

3.1. Il soggetto partecipa alla procedura di 

affidamento di lavori pubblici, servizi o 

forniture, in assenza dei requisiti necessari, o 

con l’intervento o apporto di mezzi da parte di 

soggetti terzi senza un apparente collegamento 

con il soggetto, o con l’apporto da parte di 

soggetti terzi di fondi o altre risorse economiche 

di dubbia provenienza, o con garanzie da parte 

di soggetti terzi, prive di una idonea 

giustificazione.  

 

Esempio: Il soggetto partecipa alla procedura 

di affidamento di lavori pubblici, servizi o 

forniture nonostante sia evidente l’incoerenza 

dell’oggetto del contratto pubblico rispetto al 

profilo o al settore di ordinaria attività del 

soggetto, o alle caratteristiche sul piano 

organizzativo-gestionale del soggetto.  

 

 

3.2. Un raggruppamento di soggetti del tutto 

sproporzionato, in relazione al valore 

economico e alle prestazioni oggetto del 

contratto pubblico di appalto, partecipa alla 

procedura di affidamento di lavori pubblici, 

servizi o forniture, soprattutto se il singolo 

partecipante è a sua volta raggruppato o 

consorziato.  

 

 

 

 

3.1. The subject participates to the procedure for 

awarding public works, services or supplies, in 

the absence of the necessary requisites, or with 

the intervention or supply of means by third 

parties with no apparent connection with the 

subject, or with third parties’ funding or supply 

of other assets of dubious origin, or with 

guarantees by third parties, lacking an adequate 

explanation. 

 

 

Example: The subject participates in the 

procedure for awarding public works, services 

or supplies even though the incoherence of the 

public contract’s object with respect to the 

profile or sector in which the subject is 

ordinarily active, or with respect to the subject’s 

organisational and managerial characteristics, 

is clear.  

 

3.2. A group of subjects completely 

disproportionate, in relation to the economic 

value and the performances object of the public 

procurement contract, participates in the 

procedure for awarding public works, services 

or supplies, especially if the single participant is 

in turn grouped or syndicated.  

 

 

 

 



 

 

3.3. Un raggruppamento di soggetti partecipa 

alla procedura di affidamento di lavori pubblici, 

servizi o forniture, benché programma comune 

non prevede tale partecipazione tra gli obiettivi 

strategici del raggruppamento.  

 

3.4. Il soggetto partecipa alla procedura di 

affidamento di lavori pubblici, servizi o 

forniture, in assenza di un’evidente convenienza 

economica, senza una apparente ragione.  

 

Esempio: La convenienza economica del 

contratto pubblico di appalto non è evidente, 

considerata la dimensione del soggetto, o la sua 

ordinaria sede operativa.   

 

3.5. Il soggetto si propone per il finanziamento 

o sponsorizzazione di lavori pubblici, servizi o 

forniture di significativo ammontare, 

proponendo uno o più soggetti esecutori non 

dotati dei requisiti necessari, o raggruppati in 

maniera anomala, o in assenza di una evidente 

convenienza economica, senza una apparente 

ragione. 

 

3.6. Il soggetto che partecipa alla procedura di 

affidamento di lavori pubblici, servizi o 

forniture, nel corso della procedura di selezione, 

realizza operazioni di cessione, affitto di azienda 

o di un suo ramo ovvero di trasformazione, 

fusione o scissione della società, senza una 

apparente ragione. 

 

3.7. Il soggetto che si propone per il 

finanziamento o sponsorizzazione di lavori 

pubblici, servizi o forniture, nel corso della 

valutazione dell’offerta, realizza operazioni di 

cessione, affitto di azienda o di un suo ramo 

ovvero di trasformazione, fusione o scissione 

della società, senza una apparente ragione. 

 

3.8. Il soggetto che partecipa alla procedura di 

affidamento di lavori pubblici, servizi o 

forniture, presenta un ribasso sull’importo a 

base della selezione (nei casi in cui sia stabilito 

un criterio di aggiudicazione al prezzo più 

basso) che risulta anormalmente bassa sulla base 

delle stime compiute dall’appaltante, soprattutto 

se l’esecuzione del contratto pubblico di appalto 

è caratterizzata da un elevato grado di 

complessità.    

 

 

 

 

 

3.3. A group of subjects participates in the 

procedure for awarding public works, services 

or supplies, even though the common program 

does not consider this participation amongst the 

strategic objectives of the group. 

 

3.4. The subject participates in the procedure for 

awarding public works, services or supplies, in 

the absence of a clear economic benefits, 

without an apparent reason.  

 

Example: The economic benefits linked to the 

public procurement contract are not clear, 

considering the size of the subject, or its 

ordinary operative headquarters. 

 

3.5. The subject proposes itself for the financing 

or sponsorship of public works, services or 

supplies of a significant amount, proposing one 

or more executing subjects lacking the necessary 

requisites, or grouped in an anomalous way, 

without an apparent reason. 

 

 

 

3.6. The subject participating in the procedure 

for awarding public works, services or supplies, 

during the selection procedure, transfers or 

leases the company or one of its branches, or 

transforms, merges or splits the company, 

without an apparent reason. 

 

 

3.7. The subject proposing itself to finance or 

sponsor public works, services or supplies, 

during the assessment of the offer, transfers or 

leases the company or one of its branches, or 

transforms, merges or splits the company, 

without an apparent reason. 

 

 

3.8. The subject participating in the procedure 

for awarding public works, services or supplies, 

(in the cases in which the set criteria is that of 

the lowest price) lowers the amount that is the 

object of the valuation so that it is abnormally 

low based on the estimation performed by the 

awarding entity, especially if the execution of 

the public procurement contract is characterised 

by a high degree of complexity. 

 

 

 

 

 



 

 

3.9. Il soggetto che partecipa alla procedura di 

affidamento di lavori pubblici, servizi o 

forniture, presenta un ribasso sull’importo a 

base della selezione (nei casi in cui sia stabilito 

un criterio di aggiudicazione al prezzo più 

basso) indicando espressamente, o lasciando 

altrimenti intendere, che tale ribasso è 

condizionato alla aggiudicazione del contratto 

pubblico di appalto, o di futuri contratti pubblici 

di appalto, o ad investimenti da parte 

dell’appaltante in settori o attività nei quali il 

soggetto è direttamente o indirettamente 

coinvolto.  

 

 

3.9. The subject participating in the procedure 

for awarding public works, services or supplies, 

(in the cases in which the set criteria is that of 

the lowest price) lowers the amount that is the 

object of the valuation, indicating expressly, or 

otherwise suggesting, that said reduction is 

conditioned on the awarding of the public 

procurement contract, or of future public 

procurement contracts, or on investments by the 

awarding entity in sectors or activities in which 

the subject is directly or indirectly involved. 

 

 

 

4. Fase di affidamento  

 

 

4. Awarding phase 

 

4.1. Il contratto di pubblico appalto è affidato 

ripetutamente allo stesso soggetto, in assenza di 

un’evidente necessità di evitare la soluzione di 

continuità nello svolgimento di un lavoro 

pubblico, servizio o fornitura, senza una 

apparente ragione.   

 

 

4.1. The public procurement contract is 

repeatedly awarded to the same subject, without 

a clear necessity of avoiding breaks in continuity 

in performing a public work, service or supply, 

without an apparent reason. 

 

5. Fase di esecuzione 

  

 

5. Execution phase 

 

5.1. L’appaltatore propone modifiche delle 

condizioni contrattuali in fase di esecuzione, 

consistenti in una variazione delle prestazioni 

originarie, in un allungamento dei termini di 

ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in 

rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi previsti, 

o con un significativo incremento dell’importo 

contrattuale.  

  

5.2. L’appaltatore ricorre al subappalto al di 

fuori dei casi previsti, in assenza di una previa 

indicazione in sede di offerta, o senza il 

necessario deposito del contratto di subappalto 

al soggetto appaltante, o della documentazione 

attestante il possesso dei requisiti necessari da 

parte del subappaltatore.  

 

5.3. L’appaltatore cede crediti derivanti 

dall’esecuzione del contratto nei confronti di 

soggetti diversi da banche e da intermediari 

finanziari aventi nell’oggetto sociale l’esercizio 

dell’attività di acquisto dei crediti, o senza 

l’osservanza delle prescrizioni di forma e di 

previa notifica della cessione, fatti salvi i casi di 

previo consenso del soggetto appaltante.  

  

 

5.1. The contractor proposes modifications in 

the contractual clauses during the execution 

phase, relating to a variation in the original 

services, to the lengthening of the works’, 

services or supplies completion terms, to 

renewals or extensions, in cases other than those 

provided, or causing a significant increase in the 

contractual amount. 

 

5.2. The contractor resorts a sub-contractor in 

cases other than those provided, without a 

previous indication when making the offer, or 

without the necessary deposit of the sub-contract 

to the awarding entity, or the documents 

attesting that the sub-contractor possesses the 

necessary requisites. 

 

5.3. The contractor sells credits deriving from 

the execution of the contract to subjects other 

than banks and financial intermediaries whose 

company’s object is the purchase of receivables, 

or without complying with the provisions related 

to the form and previous notification of the 

transfer, without prejudice to the cases or prior 

consent by the awarding entity.  

 



 

 

5.4. L’appaltatore, o il subappaltatore, nella fase 

di esecuzione del contratto pubblico di appalto, 

mostra una evidente assenza di adeguata 

esperienza, qualificazione, capacità 

organizzativo-gestionale, tecnico-esecutiva, o 

economico finanziaria.  

 

5.5. L’appaltatore, nel corso della esecuzione 

del contratto pubblico di appalto, realizza 

operazioni di cessione, affitto di azienda o di un 

suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o 

scissione della società, senza una apparente 

ragione. 

 

5.6. Il soggetto che sponsorizza i lavori pubblici, 

servizi o forniture, nel corso della esecuzione del 

contratto pubblico di appalto, realizza 

operazioni di cessione, affitto di azienda o di un 

suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o 

scissione della società, senza una apparente 

ragione. 

 

 

5.4. The contractor, or sub-contractor, in the 

execution phase of the public procurement 

contract shows a clear lack of adequate 

experience, qualification, organisational and 

managerial skills, technical and executive skills, 

or economic and financial skills. 

 

5.5. The contractor, during the execution of the 

public procurement contract, transfers or leases 

the company or one of its branches, or 

transforms, merges or splits the company, 

without an apparent reason.  

 

 

5.6. The subject sponsoring the public works, 

services or supplies, during the execution of the 

public procurement contract, transfers or leases 

the company or one of its branches, or 

transforms, merges or splits the company, 

without an apparent reason.  

 

6. Pagamenti  

 

 

6. Payments 

 

6.1. L’appaltatore, o il subappaltatore, richiede 

il pagamento o trasferimenti di fondi o altre 

risorse economiche su rapporti o conti in Stati ad 

alto rischio, o in Stati a rischio di riciclaggio o 

finanziamento del terrorismo, o di reati fiscali. 

 

6.2. L’appaltatore, o il subappaltatore, richiede 

il pagamento o trasferimenti di fondi o altre 

risorse economiche sui rapporti o conti personali 

o privati. 

 

6.3. L’appaltatore, o il subappaltatore, richiede 

pagamenti o trasferimenti di fondi o altre risorse 

economiche su rapporti o conti intestati a 

soggetti terzi, benché riconducibili alla 

medesima titolarità effettiva dell’appaltatore.  

 

Esempio: Il titolare effettivo della società che ha 

svolto i lavori, o erogato il servizio, o fornito 

beni, richiede il pagamento sul rapporto o conto 

di una società terza riconducibile alla sua 

titolarità effettiva, ma che non ha sottoscritto il 

contratto pubblico di appalto o non ha avuto 

alcun ruolo nella esecuzione del contratto 

pubblico di appalto. 

 

 

6.1. The contractor, or sub-contractor, requests 

the payment or transfer of funds or other assets 

to relationships or accounts in high-risk States, 

or in State at risk of money laundering or 

financing terrorism, or fiscal crimes.  

 

6.2. The contractor, or sub-contractor, requests 

the payment or transfer of funds or other assets 

to personal or private relationships or accounts. 

 

 

6.3. The contractor, or sub-contractor, requests 

payments or transfers of funds or other assets to 

relationships or accounts in the name of third 

parties, although attributable to the same 

effective ownership of the contractor. 

 

Example: The beneficial owner of the company 

that carried out the work, or provided the 

service or supplies, requires payment on the 

relationship or account of a third party 

attributable to its effective ownership, but which 

has not signed the public procurement contract 

or had no role in the execution of the public 

procurement contract. 

 

 

 

 



 

 

C. Conformità agli obblighi di natura fiscale 

 

 

C. Compliance with tax obligations 

 

Introduzione 

 

Nello Stato della Città del Vaticano non vi sono 

attività economiche di natura produttiva e non è 

stabilito un sistema fiscale interno strutturato. 

 

Al tempo stesso, sono state adottate politiche e 

misure al fine di assicurare la collaborazione e 

lo scambio di informazioni a livello 

internazionale e il corretto adempimento degli 

obblighi di natura fiscale da parte dei soggetti 

interessati in merito a beni e servizi, fondi o altre 

risorse economiche.  

 

A livello internazionale, la Santa Sede ha 

sottoscritto accordi di collaborazione e scambio 

di informazioni al fine di favorire 

l’adempimento degli obblighi fiscali e il 

versamento delle imposte sui redditi da capitale 

da parte dei soggetti stranieri titolari di un 

rapporto o conto presso gli enti che svolgono 

professionalmente attività di natura finanziaria.  

 

A tal fine, la Santa Sede ha sottoscritto la 

Convenzione tra la Santa Sede (anche a nome e 

per conto dello Stato della Città del Vaticano) e 

il Governo della Repubblica Italiana in materia 

fiscale dell’1 aprile 2015 e l’Accordo tra la 

Santa Sede (anche a nome e per conto dello 

Stato della Città del Vaticano) e gli Stati Uniti 

d’America per favorire l’osservanza degli 

obblighi fiscali e attuare la “Foreign Account 

Tax Compliance Act” del 10 giugno 2015.  

 

 

Più in generale, inoltre, sin dal 2015, l’Autorità 

di Informazione Finanziaria ha fornito agli enti 

che svolgono professionalmente attività di 

natura finanziaria specifici indicatori di 

anomalia per prevenire il rischio che l’adesione 

da parte di utenti a programmi di collaborazione 

volontaria in materia fiscale in Stati esteri sia 

compiuta in maniera tale da eludere la normativa 

in materia di prevenzione e contrasto del 

riciclaggio e del finanziamento del terrorismo 

(*), anche sulla base delle linee guida del 

Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale 

(**).  

 

 

Introduction 

 

Within the Vatican City State there are no 

productive economic activities and there is no 

structured internal fiscal system.  

 

At the same time, the Holy See and the State 

adopted policies and measures in order to ensure 

the cooperation and exchange of information at 

the international level, and the correct 

implementation of the fiscal obligations by the 

interested subjects in relation to goods and 

services, funds or other assets. 

 

At the international level, the Holy See has 

signed cooperation and information exchange 

agreements in order to promote the compliance 

of fiscal obligations and the payment of taxes on 

capital incomes by foreign subjects who are the 

owners of a relationship or account at the entities 

carrying out financial activities on a professional 

basis. 

 

To this end, the Holy See has signed the 

Convention between the Holy See (also in the 

name of, and on behalf of, the Vatican City 

State) and the Government of the Italian 

Republic on fiscal matters on the 1 April 2015, 

and the Agreement between the Holy See (also 

in the name of, and on behalf of, the Vatican City 

State) and the United States of America to 

promote the compliance of fiscal obligations 

and implement the “Foreign Account Tax 

Compliance Act” on the 10th June 2015.   

 

Moreover, more generally, since 2015 the 

Financial Information Authorities provided the 

entities carrying out financial activities on a 

professional basis with specific anomaly 

indicators to prevent the risk that customers’ 

adhesion to voluntary compliance programmes 

is performed so as to circumvent the legislation 

on prevention and contrast of money laundering 

and financing of terrorism (*), also based on the 

guidelines provided by the Financial Action 

Task Force (**). 

 

 

 
(*)   AIF, Rapporto Annuale, Anno IV-2015, p. 14, Città del Vaticano 2016.  

(**) FATF, Best Practices Paper, Managing the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Policy Implications of 

Voluntary Tax Compliance Programmes, October 2012. 



 

 

A livello interno, il Servizio del transito merci 

del Governatorato dello Stato della Città del 

Vaticano svolge le verifiche e i controlli sugli 

adempimenti fiscali e il versamento delle 

imposte indirette sui beni che transitano nello 

Stato o nelle aree extraterritoriali della Santa 

Sede, presenti nel territorio dello Stato italiano, 

anche in attuazione dell’Accordo doganale tra 

lo Stato della Città del Vaticano e il Regno 

d’Italia del 30 giugno 1930 e il successivo 

Protocollo di attuazione del 15 febbraio 2007.  

 

I soggetti segnalanti sono tenuti a valutare con 

attenzione i potenziali rischi di elusione degli 

obblighi in materia fiscale da parte dei soggetti 

interessati.    

 

Al fine di agevolare la valutazione da parte dei 

soggetti segnalanti, sono forniti indicatori 

specifici relativi: a) all’adesione a programmi di 

collaborazione volontaria in materia fiscale in 

Stati esteri; b) al rischio di frode sulle imposte 

indirette sui beni che transitano nello Stato o 

nelle aree extraterritoriali della Santa Sede, 

presenti nel territorio dello Stato italiano. 

 

Tali indicatori hanno una particolare rilevanza 

per gli enti vigilati, in particolare per gli enti che 

svolgono professionalmente attività di natura 

finanziaria, i quali, offrendo servizi non solo ad 

organi della Santa Sede e dello Stato, ma anche 

ad altri soggetti (dipendenti e pensionati della 

Santa Sede e dello Stato; enti della Chiesa 

cattolica; personale diplomatico accreditato 

presso la Santa Sede) tenuti al corretto 

adempimento degli obblighi di natura fiscale nei 

rispettivi Stati di appartenenza, con riferimento 

ai fondi o altre risorse economiche detenute 

nello Stato della Città del Vaticano.      

 

Tali indicatori risultano altresì rilevanti per le 

autorità pubbliche, ad esempio, ai fini della 

vigilanza o della revisione dei conti dei soggetti 

istituzionali e degli enti senza scopo di lucro, e 

più in generale ai fini dello svolgimento delle 

verifiche e dei controlli sugli adempimenti 

fiscali e il versamento delle imposte indirette sui 

beni che transitano nello Stato della o nelle aree 

extraterritoriali della Santa Sede presenti nel 

territorio dello Stato italiano. 

 

 

 

 

 

 

At the internal level, the Service for the Transit 

of Goods of the Governorate of the Vatican City 

State carries out the controls on the fulfilment of 

the fiscal requirements and the payment of 

indirect taxes on the goods that transits in the 

State or in the extraterritorial areas of the Holy 

See, present in the Italian territory, also in 

implementation of the Customs Agreement 

between the Vatican City State and the Kingdom 

of Italy of the 30 June 1930, and the successive 

implementing Protocol of the 15 February 2007. 

 

Reporting subjects shall carefully assess the 

potential risks of circumvention of fiscal 

obligations by the interested subjects. 

 

 

In view of facilitating the assessment by 

reporting subjects, anomaly indicators related 

to: a) adhesion to voluntary tax compliance 

programmes in foreign States; b) the risk of 

fraud on indirect taxes on goods that transit in 

the State or the extraterritorial areas of the Holy 

See, present in the Italian territory, are provided. 

 

 

These indicators have a specific relevance for 

supervised entities, in particular for entities 

carrying out financial activities on a professional 

basis, which, by offering services not only to 

organs of the Holy See and the State, but also to 

other subjects (for example, employees and 

retirees of the Holy See and the State; entities of 

the Catholic Church; diplomatic personnel 

accredited to the Holy See; etc.) subject to the 

correct implementation of fiscal obligations 

towards their respective home States, relatively 

to funds or other assets held in the Vatican City 

State. 

 

These indicators are also relevant for public 

authorities, for example, to the ends of the 

supervision or audit of institutional subjects and 

non-profit entities, and more in general in view 

of the controls on the compliance of fiscal 

obligations and the payment of indirect taxes on 

goods that transit in the State or the 

extraterritorial areas of the Holy See present in 

the Italian territory. 

 

 

 

 

 

 



 

 

La presenza di tali indicatori non comporta di 

per sé che l’attività è sospetta. L’assenza di tali 

indicatori non comporta di per sé che l’attività 

non è sospetta.  

 

I soggetti segnalanti sono tenuti a svolgere una 

ponderazione complessiva alla luce di tutte le 

informazioni disponibili, adottando un 

approccio basato sul rischio, nel valutare se 

un’attività è sospetta e se vi sono le condizioni 

per l’invio di una segnalazione di attività 

sospetta. 

 

 

The occurrence of these indicators does not 

imply in itself that the activity is suspect. The 

absence of these indicators does not exclude in 

itself that the activity is not suspect. 

 

Reporting subjects shall carry out an overall 

weighting in the light of all available 

information, adopting a risk-based approach, in 

assessing whether an activity is suspect and 

whether there are conditions for sending a 

suspicious activity report. 

 

 

Indicatori di anomalia 

  

 

Anomaly indicators 

 

1. Adesione a programmi di collaborazione 

volontaria in materia fiscale 

 

1. Adhesion to voluntary tax compliance 

programmes 

 

 

Costituiscono indicatori di anomalia connessi 

all’adesione a programmi di collaborazione 

volontaria in materia fiscale le seguenti 

circostanze.  

 

 

The following circumstances constitute anomaly 

indicators related to the adhesion to voluntary 

tax compliance programmes.  

 

1.1. Le operazioni o transazioni associate alle 

attività oggetto di programma di collaborazione 

volontaria in materia fiscale presentano un 

ammontare non coerente o proporzionato alla 

categoria e status, profilo, e attività, dell’utente. 

 

1.2. I fondi riconducibili ad un titolare effettivo 

sono detenuti attraverso schemi complessi o 

fiduciari. 

 

1.3. Le informazioni fornite dall’utente 

nell’ambito degli obblighi di identificazione 

stabiliti dai programmi di collaborazione 

volontaria in materia fiscale non sono coerenti 

con le informazioni fornite dal medesimo utente 

nell’ambito del processo di adeguata verifica 

della controparte. 

 

1.4. I dettagli delle operazioni o transazioni 

effettuate dall’utente non sono in linea con le 

informazioni fornite dal medesimo utente alle 

autorità competenti della Santa Sede o dello 

Stato per l’esecuzione di programmi di 

collaborazione volontaria in materia fiscale. 

 

 

 

 

 

1.1. Operations or transactions associated with 

the activities covered by the voluntary tax 

compliance program present an amount that is 

not consistent or proportionate to the category 

and status, profile, and activity, of the customer. 

 

1.2. Funds attributable to a defined beneficial 

owner are held through complex structures 

(normally, legal entities). 

 

1.3. The information provided by the customer 

in the context of the identification obligations 

established by the voluntary tax compliance 

programmes are not consistent with the 

information provided by the same customer as 

part of the process of customer due diligence. 

 

 

1.4. The details of the operations or transactions 

carried out by the customer are not in line with 

the information provided by the same customer 

to the competent Authorities of the Holy See or 

the State for the execution of voluntary tax 

compliance programmes. 

 

 

 

 



 

 

1.5. L’utente non è in grado, o non sembra avere 

la volontà, di fornire tutte le informazioni in 

merito ad un rapporto o conto, o alle operazioni 

o transazioni rilevanti, ai fini di programmi di 

collaborazione volontaria in materia fiscale. 

 

1.6. L’utente non è in grado, o non sembra avere 

la volontà, di fornire tutte le informazioni 

rilevanti in merito alla natura e all’origine dei 

fondi ai fini della identificazione e verifica del 

titolare effettivo degli attivi finanziari oggetto di 

programmi di collaborazione volontaria in 

materia fiscale. 

  

1.7. L’adesione a programmi di collaborazione 

volontaria in materia fiscale per i “periodi 

pregressi” e il “periodo transitorio” è effettuata 

da soggetti che agiscono in qualità di delegati 

del titolare effettivo. 

 

1.8. Operazioni e transazioni non usuali sono 

svolte dall’utente in prossimità dell’adesione a 

programmi di collaborazione volontaria in 

materia fiscale. 

 

 

1.5. The customer is not able, or seems to be 

unwilling, to provide all the information about a 

relationship or account, or the relevant 

operations or transactions for the purposes of 

voluntary tax compliance programmes. 

 

1.6. The customer is not able, or seems to be 

unwilling, to provide all relevant information 

about the nature and origin of the funds in view 

of the identification of the ownership of the 

financial assets object of voluntary tax 

compliance programmes. 

 

 

1.7. Participation in voluntary tax compliance 

programmes for “past periods” and the 

“transition period” is carried out by subjects 

acting as delegates of the beneficial owner. 

 

 

1.8. Unusual operations and transactions are 

carried out by the customer immediately in the 

proximity of the adhesion to voluntary tax 

compliance programmes. 

 

 

2. Frode sulle imposte indirette 

 

 

2. Fraud on indirect taxes 

 

Costituiscono indicatori di anomalia connessi al 

rischio di frode sulle imposte indirette le 

seguenti circostanze. 

 

 

The following circumstances constitute anomaly 

indicators related to the risk of fraud on indirect 

taxes. 

 

2.1. Il soggetto che richiede l’esenzione dal 

pagamento di imposte indirette in uno Stato 

estero non ha diritto all’esenzione. 

 

Esempio: Il soggetto che richiede l’esenzione 

dal pagamento di imposte indirette in uno Stato 

estero non rientra nelle categorie di soggetti 

stabiliti dagli articoli 15 e 16 del Trattato tra la 

Santa Sede e l’Italia dell’11 febbraio 1929, o 

dall’Accordo doganale tra lo Stato della Città 

del Vaticano e il Regno d’Italia del 30 giugno 

1930.  

 

2.2. Il soggetto rifiuta di fornire le informazioni 

richieste, o è riluttante nel fornire le 

informazioni. 

 

 

 

 

 

 

2.1. The subject requesting the exemption from 

the payment of indirect taxes in a foreign State 

is not entitled to the exemption. 

 

Example: The subject requesting the exemption 

from the payment of indirect taxes in a foreign 

State does not fall in the categories of subjects 

established by the Articles 15 and 16 of the 

Treaty between the Holy See and Italy of the 11 

February 1929, or the Customs agreement 

between the Vatican City State and the Kingdom 

of Italy of the 30 June 1930.  

 

2.2. The subject refuses to provide required 

information or is reluctant in providing 

information. 

 

 

 

 

 



 

 

2.3. Il soggetto richiede l’esenzione dal 

pagamento di imposte indirette in uno Stato 

estero presentando una documentazione di 

dubbia autenticità, o incompleta, o inadeguata. 

 

2.4. Il soggetto rinuncia alla procedura di 

esenzione dal pagamento di imposte indirette in 

uno Stato estero, o manifesta la volontà di 

rinuncia, a seguito della richiesta di 

informazioni. 

 

Esempio: Il soggetto richiede l’esenzione dal 

pagamento di imposte indirette in uno Stato 

estero presentando documenti che non hanno 

una valenza fiscale, o fatture di dubbia 

autenticità, o presentano la richiesta senza 

l’autorizzazione o la firma del Superiore, se si 

tratta di un organo della Santa Sede o dello 

Stato della Città del Vaticano, o del preposto, se 

si tratta di una zona extraterritoriale della Santa 

Sede presente nel territorio dello Stato italiano.  

 

2.5. Il soggetto richiede l’esenzione dal 

pagamento di imposte indirette in uno Stato 

estero per beni e servizi che, per natura o 

importo, non risultano immediatamente 

riconducibili alla categoria e status, profilo, e 

attività, del soggetto, o con modalità tali da far 

sorgere il sospetto che il soggetto stia agendo per 

conto di un soggetto terzo che non abbia diritto 

all’esenzione.  

 

2.6. Il soggetto richiede l’esenzione dal 

pagamento di imposte indirette in uno Stato 

estero in maniera frequente o per importi 

significativi, senza una apparente ragione.    

 

2.7. Il soggetto richiede l’esenzione dal 

pagamento di imposte indirette in uno Stato 

estero con riferimento a beni forniti o servizi 

erogati dai medesimi soggetti o gruppi di 

soggetti, con frequenza e per un importo 

significativo, con modalità tali da far sorgere il 

sospetto che sullo sfondo vi sia uno schema di 

frode.  

 

 

2.3. The subject requests the exemption from the 

payment of indirect taxes in a foreign State by 

exhibiting documents whose authenticity 

appears doubtful, or incomplete, or inadequate.  

 

2.4. The subject waives the exemption 

procedure from the payment of indirect taxes in 

a foreign State, or expresses the will of 

renunciation, following the request for 

information. 

 

Example: The subject requests the exemption 

from the payment of indirect taxes in a foreign 

State exhibiting documents with no fiscal value, 

or invoices whose authenticity appears doubtful, 

or shows the request without the authorization 

or the signature of the Superior, if it’s an organ 

of the Holy See or the Vatican City State, or the 

person in charge, if it’s an extraterritorial area 

of the Holy See on Italian territory.  

 

 

2.5. The subject requests the exemption from the 

payment of indirect taxes in a foreign State for 

goods and services that, by nature or sum total, 

are not immediately attributable to the category 

and status, profile, and activity, of the subject, or 

in such ways as to give rise to suspicion that the 

subject is acting on behalf of a third party who 

is not entitled to the exemption. 

 

 

2.6. The subject requests the exemption from the 

payment of indirect taxes in a foreign State 

frequently or for significant amounts, without an 

apparent reason.  

 

2.7. The subject requires the exemption from the 

payment of indirect taxes in a foreign State 

relatively to goods provided or services supplied 

by the same subjects or groups of subjects, 

frequently and for significant amounts, in such 

ways as to give rise to suspicion that there is a 

fraud scheme in the background. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

D. Revisione dei conti  

 

 

D. Auditing  

 

Introduzione 

 

Il quadro legislativo e regolamentare della Santa 

Sede e dello Stato prevede l’obbligo di revisione 

dei conti, sia a livello istituzionale, sia a livello 

esterno o indipendente. 

  

Il Motu Proprio “Fidelis Dispensator et 

Prudens” del 24 febbraio 2014 ha istituito 

l’Ufficio del Revisore Generale, competente per 

la revisione contabile dei dicasteri della Curia 

Romana, delle istituzioni collegate alla Santa 

Sede o che fanno riferimento ad essa e delle 

amministrazioni del Governatorato dello Stato 

della Città del Vaticano indicate all’art. 1 (1) 

dello Statuto del Consiglio per l’Economia. 

 

Secondo lo Statuto, l’Ufficio del Revisore 

Generale, tra l’altro, “invia un rapporto 

all’Autorità di Informazione Finanziaria, 

secondo la normativa applicabile, ove vi siano 

fondate ragioni per sospettare che fondi, beni, 

attività, iniziative o transazioni economiche 

siano connesse o in rapporto con attività di 

riciclaggio o di finanziamento del terrorismo” 

 

Per gli enti che svolgono professionalmente 

attività di natura finanziaria, sottoposti alla 

vigilanza dell’Autorità di Informazione 

Finanziaria, la revisione esterna è disciplinata 

dall’art. 58 (2) (j) della Legge N. XVIII dell’8 

ottobre 2013, e dagli artt. 41-43 del 

Regolamento N. 1 in materia di “Vigilanza 

prudenziale degli enti che svolgono 

professionalmente attività di natura 

finanziaria”, ed è eseguita secondo i principi 

contabili indicati dalla medesima Autorità con la 

Circolare in materia di redazione del bilancio 

annuale e del bilancio consolidato degli enti che 

svolgono professionalmente attività di natura 

finanziaria del 15 dicembre 2016.  

 

Con riferimento agli enti senza scopo di lucro 

registrati nello Stato della Città del Vaticano, la 

Legge N. CCXI del 22 novembre 2017, 

all’articolo 5 (5) prevede che: “su richiesta della 

Segreteria di Stato, le scritture contabili devono 

essere sottoposte all’Ufficio del Revisore 

Generale o ad un revisore esterno indicato dalla 

stessa Segreteria”. 

 

 

 

Introduction 

 

The legislative and regulatory framework of the 

Holy See establishe the obligation of audit, both 

institutional and independent. 

 

 

The Motu Proprio “Fidelis Dispensator et 

Prudens” of the 24 February 2014 established 

the Office of the Auditor General, entrusted with 

the task of auditing the dicasteries of the Roman 

Curia, the institutions connected to the Holy See 

or those related to it, and the administrations of 

the Governorate of the Vatican City State 

specified by Article 1 (1) of the Statute of the 

Council for the Economy. 

 

According to the Statute, the Office of the 

Auditor General, inter alia, “sends a a report to 

the Financial Intelligence Authority, pursuant to 

the relevant laws, when there are reasonable 

grounds to suspect that funds, assets, activities, 

operations or transactions are linked or related 

to money-laundering or the financing of 

terrorism”. 

 

For the entities carrying out financial activities 

on a professional basis, subject to the Financial 

Information Authority’s supervision, auditing is 

disciplined by art. 58 (2) (j) of Law N. XVIII of 

the 8 October 2013, and by articles 41-43 of 

Regulation N. 1 on “Prudential supervision of 

the entities carrying out financial activities on a 

professional basis”,  and is executed according 

to the accounting principles specified by the 

same Authority with the “Circular relating to 

the preparation of the annual financial 

statements and the consolidated financial 

statements of entities carrying out financial 

activities on a professional basis” of the 15 

December 2016. 

 

With reference to non-profit entities registered 

in the Vatican City State, art. 5 (5) of Law N. 

CCXI of 22 November 2017 establishes that: “at 

the request of the Secretariat of State, the 

accounting entries shall be submitted to the 

Office of the Auditor General or to an external 

auditor indicated by the Secretariat itself”. 

 

 

 



 

 

I revisori e le società di revisione esterna sono 

obbligati al rispetto della citata Legge N. XVIII 

dell’8 ottobre 2013, ai sensi dell’art. (2) a-bis), 

inclusa la necessità di previa autorizzazione ai 

fini dello svolgimento di attività di revisione 

nello Stato, e l’obbligo di segnalazione di 

attività sospetta all’Autorità di Informazione 

Finanziaria.  

 

I soggetti segnalanti sono tenuti a valutare con 

attenzione tutti gli elementi di anomalia che 

dovessero emergere con l’attività di revisione 

dei conti.    

 

Al fine di agevolare tale valutazione, sono 

forniti specifici indicatori ad ausilio delle 

autorità competenti per la revisione dei conti, in 

particolare l’Ufficio del Revisore Generale, e 

per i revisori esterni.  

 

La presenza di tali indicatori non comporta di 

per sé che l’attività è sospetta. L’assenza di tali 

indicatori non comporta di per sé che l’attività 

non è sospetta.  

 

I soggetti segnalanti sono tenuti a svolgere una 

ponderazione complessiva alla luce di tutte le 

informazioni disponibili, adottando un 

approccio basato sul rischio, nel valutare se 

un’attività è sospetta e se vi sono le condizioni 

per l’invio di una segnalazione di attività 

sospetta. 

 

 

Auditors and external audit firms have to 

comply with the above-mentioned Law N. XVIII 

of the 8 October 2013, pursuant to article (2) a-

bis), including the necessity to be authorized to 

perform auditing within the State, and the 

obligation of sending suspicious activity reports 

to the Financial Information Authority.   

 

 

Reporting subjects shall carefully assess all the 

anomalous elements emerging from the auditing 

activity. 

 

 

In view of facilitating this assessment, specific 

anomaly indicators to assist the competent 

auditing authorities, in particular the Office of 

the General Auditor, and external auditors, are 

provided. 

 

The occurrence of these indicators does not 

imply in itself that the activity is suspect. The 

absence of these indicators does not exclude in 

itself that the activity is not suspect. 

 

Reporting subjects shall carry out an overall 

weighting in the light of all available 

information, adopting a risk-based approach, in 

assessing whether an activity is suspect and 

whether there are conditions for sending a 

suspicious activity report. 

 

 

 

Indicatori di anomalia 

 

 

Anomaly indicators 

 

Costituiscono indicatori di anomalia connessi 

alla revisione dei conti le seguenti circostanze. 

 

 

The following circumstances constitute anomaly 

indicators related to the auditing. 

 

1. Area geografica  

 

 

1. Geographic area 

 

1.1. Il soggetto revisionato, o l’attività svolta, 

sono direttamente o indirettamente collegati a 

Stati inclusi nella lista degli Stati ad alto rischio 

emanata dall’Autorità di Informazione 

Finanziaria. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. The audited subject, or the performed 

activity, are directly or indirectly connected to 

States included in the list of high-risk States 

issued by the Financial Information Authority. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2. Il soggetto revisionato, o l’attività svolta, 

sono direttamente o indirettamente collegati a 

Stati a rischio di riciclaggio o finanziamento del 

terrorismo: 

 

a) inclusi nelle liste pubblicate da organismi 

internazionali o regionali; 

 

b) sottoposti a meccanismi di monitoraggio 

rafforzato da organismi internazionali o 

regionali.   

 

1.3. Il soggetto revisionato, o l’attività svolta, 

sono direttamente o indirettamente collegati a 

Stati a rischio di reati fiscali: 

 

a) inclusi nelle liste pubblicate da organismi 

internazionali o regionali; 

 

b) sottoposti a meccanismi di monitoraggio 

rafforzato da organismi internazionali o 

regionali.   

 

 

1.2. The audited subject, or the performed 

activity, are directly or indirectly connected to 

States at risk of money-laundering or financing 

terrorism: 

 

a) included in the lists published by international 

or regional bodies; 

 

b) subject to enhanced monitoring mechanisms 

by international or regional bodies.   

 

 

1.3. The audited subject, or the performed 

activity, are directly or indirectly connected to 

States at risk of fiscal crimes: 

 

a) included in the lists published by international 

or regional bodies; 

 

b) subject to enhanced monitoring mechanisms 

by international or regional bodies.   

 

 

 

2. Profilo e comportamento del soggetto 

 

 

2. Profile and behavior of the subject 

 

Profilo del soggetto 

 

2.1. Il soggetto revisionato, o i dirigenti, o 

rappresentanti, o membri, o dipendenti, o 

fiduciari della persona giuridica revisionata, 

sono inclusi nella lista dei soggetti che 

minacciano la pace e la sicurezza internazionale 

pubblicata dal Presidente del Governatorato 

dello Stato della Città del Vaticano. 

 

2.2. Il soggetto revisionato, o i dirigenti, o 

rappresentanti, o membri, o dipendenti, o 

fiduciari della persona giuridica revisionata, 

sono noti per essere stati o per essere sottoposti 

a indagini o procedimenti penali, o a misure 

cautelari di natura reale, come il blocco, il 

sequestro, o la confisca, di fondi o altre risorse 

economiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subject’s profile 

 

2.1. The audited subject, or the directing 

officers, or representatives, or members, or 

employees, or fiduciaries of the audited legal 

person, are included in the list of subjects 

threatening the international security and peace, 

published by the President of the Governorate of 

the Vatican City State. 

 

2.2.  The audited subject, or the directing 

officers, or representatives, or members, or 

employees, or fiduciaries of the audited legal 

person, are known to have been or to be under 

criminal investigations or proceedings, or 

preventive measures of real nature, such as 

freezing, seizing, or confiscation, of funds or 

other assets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3. Il soggetto revisionato, o i dirigenti, o 

rappresentanti, o membri, dipendenti, fiduciari, 

della persona giuridica revisionata, sono noti per 

essere stati o per essere sottoposti a indagini o 

procedimenti penali, o a misure cautelari di 

natura personale, come l’arresto; o sono noti per 

essere stati o per essere contigui, anche mediante 

familiari o soggetti con i quali intrattengono 

stretti legami, a soggetti sottoposti a tali indagini 

o procedimenti, misure o provvedimenti. 

 

Esempio: Da fonti aperte o accessibili, o da 

comunicazioni di autorità pubbliche, il soggetto 

segnalante viene a conoscenza dell’avvio di 

indagini o procedimenti penali, o dell’adozione 

di misure cautelari, anche in Stati esteri. 

 

 

2.4. Il soggetto revisionato è stato o è soggetto 

ad ispezioni o accertamenti da parte delle 

autorità competenti, anche in Stati esteri.   

 

 

Comportamento non cooperativo o sospetto 

 

2.5. Il soggetto revisionato rifiuta di fornire le 

informazioni richieste, o è riluttante nel fornire 

le informazioni. 

 

Esempio: Il soggetto revisionato non fornisce 

informazioni o non consente l’accesso ai 

documenti contabili o il ricorso a soggetti terzi 

(controparti, consulenti ecc.) dai quali possono 

essere acquisiti le informazioni e i documenti 

contabili. 

 

2.6. Il soggetto revisionato fornisce 

informazioni false o incomplete.  

 

Esempio: Il soggetto revisionato fornisce 

informazioni false o incomplete sull’attività 

esercitata, o sulla situazione economica, 

finanziaria o patrimoniale, o fornisce 

informazioni difformi dalle evidenze dei 

documenti contabili o registrate durante la 

revisione. 

 

2.7. Il soggetto revisionato fornisce 

informazioni che risultano difformi in maniera 

significativa da quelle reperite da fonti 

attendibili.  

 

 

 

 

 

2.3.  The audited subject, or the directing 

officers, or representatives, or members, or 

employees, or fiduciaries of the audited legal 

person, are known to have been or to be under 

criminal investigations or proceedings, or 

preventive measures of personal nature, such as 

the arrest; or are known to have been or to be 

contiguous, even through family members or 

close associates, to subjects under such 

investigations or proceedings, or measures. 

 

Example: From open or accessible sources, or 

from communications by public authorities, the 

reporting subject becomes aware of the 

initiation of criminal investigations or 

proceedings, or the adoption of preventive 

measures, even in foreign States. 

 

2.4. The audited subject has been or is subject to 

inspections or inquiries by competent 

authorities, even in foreign States.  

 

 

Non cooperative or suspicious behavior 

 

2.5. The audited subject refuses to provide the 

required information, or is reluctant in providing 

information. 

 

Example: The audited subject does not provide 

information or does not allow to access 

accounting documents or to turn to third parties 

(counterparts, consultants, etc.) from which the 

information and accounting documents can be 

acquired.  

 

2.6. The audited subject provides false or 

incomplete information. 

 

Example: The audited subject provides false or 

incomplete information about the activity 

carried out, or the economic, financial or 

patrimonial situation, or provides information 

inconsistent with the evidence from the 

accounting documents or registered during the 

audit. 

 

2.7. The audited subject provides information 

significantly inconsistent from those obtained 

from reliable sources. 

 

 

 

 

 



 

 

2.8. Il soggetto rinuncia alla revisione 

volontaria, o manifesta la volontà di rinuncia, a 

seguito della richiesta di informazioni. 

 

 

Comportamento inusuale 

 

2.9. L’utente si mostra eccessivamente 

interessato alle procedure e alle modalità di 

svolgimento della revisione, tentando di indurre 

il personale ad eludere tali controlli, anche con 

atteggiamenti eccessivamente confidenziali.  

 

 

2.8. The subject turns down the voluntary audit, 

or manifests the will to renounce, after the 

request of information. 

 

 

Unusual behavior 

 

2.9. The customer is excessively interested in 

the procedures and modalities of auditing, 

attempting to induce personnel to circumvent 

these controls, even with excessively 

confidential attitudes.  

 

3. Altri indicatori 

 

 

3. Further indicators 

 

Documenti contabili manomessi 

 

3.1. I documenti contabili appaiono manomessi, 

o sono esibiti solo in copia o su altro supporto, 

non in originale. 

 

 

Operazioni o transazioni inutilmente 

complesse o illogiche, o inusuali 

 

3.2. I documenti contabili mostrano operazioni 

o transazioni, inclusi investimenti, che per 

caratteristiche o importo, non appaiono coerenti 

con la categoria e status, o profilo, o attività del 

soggetto revisionato. 

 

 

3.3. I documenti contabili mostrano operazioni 

o transazioni inutilmente complesse o illogiche.  

 

Esempio: I documenti contabili mostrano 

operazioni o transazioni complesse o illogiche o 

compiute con modalità tali da far sorgere il 

sospetto che siano state compiute per fornire 

una rappresentazione non veritiera della 

situazione economica, finanziaria o 

patrimoniale.  

 

3.4. I documenti contabili mostrano operazioni 

o transazioni prive di convenienza economica e 

finanziaria.  

   

3.5. I documenti contabili mostrano operazioni 

o transazioni per l’acquisto o la vendita di beni 

immobili o mobili per importi significativi, o a 

costi palesemente non proporzionali ai valori di 

stima o di mercato. 

 

 

Rigged accounting documents 

 

3.1. The accounting documents appear to be 

rigged, or are only exhibited on duplicates or 

other supports, differing from the original. 

 

 

Unnecessarily Complex, illogic, or unusual 

operations or transactions  

 

3.2. The accounting documents show operations 

or transactions, including investments, which, 

because of their characteristics or amounts, do 

not appear consistent with the category and 

status, or profile, or activity of the audited 

subject. 

 

3.3. The accounting documents show operations 

or transactions unnecessarily complex or illogic. 

 

Example: The accounting documents show 

operations or transactions complex or illogic or 

done in such ways as to raise the suspicion that 

they have been performed to give an untruthful 

representation of the economic, financial or 

patrimonial situation. 

 

 

3.4. The accounting documents show operations 

or transactions with no economic and financial 

benefits. 

 

3.5. The accounting documents show operations 

or transactions for the acquisition or sale of 

movable or immovable property for significant 

amounts, or at costs that are clearly not 

proportional to their estimated or market value. 

 



 

 

3.6. I documenti contabili mostrano valutazioni 

di beni o servizi con metodi diversi da quelli 

adottati nei periodi precedenti, o di norma 

applicati, o che determinano notevoli variazioni. 

 

 

 

Contratti  

 

3.7. I documenti contabili mostrano la stipula di 

accordi apparentemente riconducibili a contratti 

tipo, con modifiche tese a favorire flussi di fondi 

o altre risorse economiche, soprattutto se denaro 

contante, non coerenti con il contratto tipo.  

 

 

3.8. I documenti contabili mostra il versamento 

di anticipi a fornitori o consulenti per importi 

complessivi significativi e superiori a quelli di 

norma richiesti. 

 

3.9. I documenti contabili mostrano vendite di 

beni o erogazione di servizi non coerenti con la 

categoria e status, profilo, e attività, del soggetto 

revisionato. 

 

 

Donazioni  

 

3.10. I documenti contabili mostrano donazioni 

compiute da parte di soggetti terzi con modalità 

tali da far sorgere il sospetto che sullo sfondo vi 

siano altre attività di natura commerciale. 

 

3.11. I documenti contabili mostrano donazioni 

a favore di soggetti terzi compiute con modalità 

tali da far sorgere il sospetto che sullo sfondo vi 

siano altre attività di natura commerciale. 

 

 

 

Finanziamenti, vincoli o garanzie 

 

3.12. I documenti contabili mostrano 

finanziamenti, vincoli o garanzie fornite da 

soggetti terzi, o a favore di soggetti terzi, che 

non appaiono avere collegamenti con il soggetto 

revisionato, o senza una apparente ragione. 

 

3.13. I documenti contabili mostrano 

finanziamenti ottenuti sulla base di garanzie e 

atti di dubbia autenticità o di rapporti o conti, o 

fondi o altre risorse economiche dei quali non è 

evidente l’esistenza, o natura, o consistenza.   

 

 

3.6. The accounting documents show valuations 

of goods or services with different methods from 

those adopted in the previous periods, or 

normally applied, or that determine remarkable 

variations. 

 

 

Contracts 

 

3.7. The accounting documents show the 

drafting of agreements apparently attributable to 

standard contracts, with modifications aimed at 

favouring flows of funds or other assets, 

especially if cash, not consistent with the 

standard contract. 

 

3.8. The accounting documents show advance 

payments to suppliers or consultants for overall 

amounts significant and superior to those 

normally required. 

 

3.9. The accounting documents show sales of 

goods or provision of services inconsistent with 

the category and status, profile, and activity, of 

the audited subject. 

 

 

Donations 

 

3.10. The accounting documents show 

donations by third parties in such ways as to give 

rise to the suspicion that there are other 

commercial activities in the background. 

 

3.11. The accounting documents show 

donations in favour of third parties that are 

performed in such ways as to give rise to the 

suspicion that there are other commercial 

activities in the background. 

 

 

Financing, obligations or guarantees 

 

3.12. The accounting documents show 

financing, obligations or guarantees provided by 

third parties, or in favour of third parties, that do 

not appear to have connections with the audited 

subject, or with no apparent reason. 

 

3.13. The accounting documents show financing 

obtained based on guarantees and acts whose 

authenticity is doubtful, or relationships or 

accounts, or funds or other assets whose 

existence, nature, or solidity, is not evident.  

 



 

 

3.14. I documenti contabili mostrano 

finanziamenti ottenuti dal soggetto revisionato 

in assenza di alcuna garanzia.  

 

 

Pagamenti 

 

3.15. I documenti contabili mostrano pagamenti 

con strumenti o modalità, che per caratteristiche 

o importo, non appaiono coerenti con la 

categoria e status, profilo, e attività del soggetto 

revisionato. 

 

3.16. I documenti contabili mostrano pagamenti 

per importi complessivi significativi a favore di 

soggetti terzi che non appaiono avere 

collegamenti con il soggetto revisionato. 

 

3.17. I documenti contabili mostrano pagamenti 

compiuti dal soggetto revisionato per conto di 

soggetti terzi che non appaiono avere 

collegamenti con il soggetto revisionato. 

 

3.18. I documenti contabili mostrano pagamenti 

a favore del soggetto revisionato da parte di 

soggetti terzi che non appaiono avere 

collegamenti con il soggetto revisionato.  

 

3.19. I documenti contabili mostrano pagamenti 

compiuti dal soggetto revisionato a favore di 

soggetti terzi diversi rispetto a quelli indicati 

dalle fatture o ricevute da pagare. 

 

3.20. I documenti contabili mostrano pagamenti 

relativi allo svolgimento di attività, alla fornitura 

di beni o all’erogazione di servizi che non 

appaiono essere stati svolti, forniti o erogati. 

 

 

3.21. I documenti contabili mostrano pagamenti 

compiuti dal soggetto revisionato in maniera tale 

da non consentire la loro tracciabilità, o con 

l’intervento di soggetti terzi, senza una 

apparente ragione.  

 

3.22. I documenti contabili mostrano pagamenti 

ricevuti dal soggetto revisionato in maniera tale 

da non consentire la loro tracciabilità, o con 

l’intervento di soggetti terzi, senza una 

apparente ragione.  

 

 

 

 

 

 

3.14. The accounting documents show financing 

obtained by the audited subject without any 

guarantees. 

 

 

Payments 

 

3.15. The accounting documents show payments 

with instruments or modalities that, because of 

their characteristics or amounts, do not appear 

consistent with the category and status, profile, 

and activity, of the audited subject. 

 

3.16. The accounting documents show payments 

for significant overall amounts in favour of third 

parties that do not appear to have connections 

with the audited subject. 

 

3.17. The accounting documents show payments 

performed by the audited subject on behalf of 

third parties that do not appear to have 

connections with the audited subject. 

 

3.18. The accounting documents show payments 

in favour of the audited subject by third parties 

that do not appear to have connections with the 

audited subject. 

 

3.19. The accounting documents show payments 

performed by the audited subject in favour of 

third parties different from those indicated by 

the invoices or receipts to be paid. 

  

3.20. The accounting documents show payments 

relative to the carrying out of an activity, the 

supply of goods or provision of services that do 

not appear to have been carried out, supplied or 

provided. 

 

3.21. The accounting documents show payments 

performed by the audited subject in such a way 

not to allow their traceability, or with the 

intervention of third parties, without an apparent 

reason. 

 

3.22. The accounting documents show payments 

received by the audited subject in such a way not 

to allow their traceability, or with the 

intervention of third parties, without an apparent 

reason. 

 

 

 

 

 



 

 

Fatture o ricevute di dubbia autenticità 

 

 

3.23. I documenti contabili mostrano 

l’emissione di fatture o ricevute relative ad 

attività, beni o servizi che non appaiono essere 

stati svolti, forniti o erogati dal soggetto 

revisionato. 

 

3.24. I documenti contabili mostrano 

l’emissione di fatture o ricevute prive dei dati 

essenziali o a carico di soggetti terzi inesistenti 

o di comodo, o comunque di dubbia autenticità, 

senza una apparente ragione. 

 

 

Scorte e riserve di magazzino 

 

3.25. I documenti contabili mostrano una 

significativa incoerenza tra le scorte e le riserve 

di magazzino e i beni registrati negli inventari, 

senza una apparente ragione. 

 

 

Società o attività in Stati esteri 

 

3.26. I documenti contabili mostrano società, o 

fondazioni, o istituti giuridici, quali i trust, in 

Stati esteri, tenuti con modalità tali da far 

sorgere il sospetto della intenzione del soggetto 

revisionato di non registrare tali società, o 

fondazioni, o trust, senza una apparente ragione. 

 

 

 

Rapporti o conti in Stati esteri 

 

3.27. I documenti contabili mostrano rapporti o 

conti in Stati esteri, tenuti con modalità tali da 

far sorgere il sospetto della intenzione del 

soggetto revisionato di non registrare tali 

rapporti o conti, senza una apparente ragione. 

 

 

3.28. I documenti contabili mostrano l’apertura 

e la successiva chiusura di rapporti o conti, nello 

Stato o in Stati esteri, in assenza di un 

collegamento con l’attività svolta dal soggetto 

revisionato, senza una apparente ragione.   

 

 

 

 

 

 

 

Invoices or bills whose authenticity appears 

doubtful 

 

3.23. The accounting documents show the 

issuing of invoices o bills related to activities, 

goods or services that do not appear to have been 

carried out, supplied or provided by the audited 

subject. 

 

3.24. The accounting documents show the 

issuing of invoices or bills without essential data 

or borne by third parties who are inexistent or of 

convenience, or anyway whose authenticity is 

doubtful, without an apparent reason. 

 

 

Stocks and reserve storage 

 

3.25. The accounting documents show a 

significant inconsistency between stocks and 

reserve storage, and the goods registered in the 

inventories, without an apparent reason. 

 

 

Companies or activities in foreign States 

 

3.26. The accounting documents show 

companies, or foundations, or legal 

arrangements, such as trusts, in foreign States, 

kept in ways such as to give rise to suspicion 

about the intention of the audited subject not to 

register these companies, or foundations, or 

legal arrangements, without an apparent reason. 

 

 

Relationships or accounts in foreign States 

 

3.27. The accounting documents show 

relationships or accounts in foreign States, kept 

in ways such as to give rise to suspicion about 

the intention of the audited subject not to register 

these relationships or accounts, without an 

apparent reason. 

 

3.28. The accounting documents show the 

opening and successive closing of relationships 

or accounts, in the State or in foreign States, 

without a connection to the activity performed 

by the audited subject, without an apparent 

reason. 

 

 

 

 

 



 

 

3.29. I documenti contabili mostrano che i 

dirigenti, o rappresentanti, o membri, o 

dipendenti, o fiduciari, di una persona giuridica 

revisionata, utilizzano il rapporto o conto 

intestato alla persona giuridica per compiere 

operazioni o transazioni non collegate 

all’attività della persona giuridica, o comunque 

con modalità tali da far sospettare che il rapporto 

o conto sia utilizzato nell’interesse personale o 

di un soggetto terzo. 

 

3.30. I documenti contabili mostrano che il 

rapporto o conto personale di un dirigente, o 

rappresentante, o membro, o dipendente, o 

fiduciario, della persona giuridica revisionata, è 

utilizzato per compiere operazioni o transazioni 

collegate all’attività della persona giuridica. 

 

 

 

Elusione di obblighi di legge 

 

3.31. I documenti contabili mostrano frequenti 

operazioni o transazioni in denaro contante per 

ammontare di poco inferiore ai limiti stabiliti 

dalla legge ai fini dell’obbligo di dichiarazione 

di trasporto transfrontaliero di denaro contante.  

 

 

3.32. I documenti contabili mostrano operazioni 

o transazioni per ammontare di poco inferiore ai 

fini degli obblighi di adeguata verifica.  

 

 

Attività in settori ad alto rischio  

 

3.33. I documenti contabili mostrano operazioni 

di acquisto o vendita di significative quantità di 

metalli o pietre preziose, o monete, o altri valori, 

senza una apparente ragione. 

 

3.34. I documenti contabili mostrano operazioni 

o transazioni in settori ad alto rischio o con 

controparti attive in settori ad alto rischio, quali, 

a titolo esemplificativo e non esaustivo, agenti 

immobiliari, venditori di metalli e pietre 

preziosi, o soggetti che negoziano beni o servizi 

in relazione alle operazioni o transazioni in 

denaro contante.  

 

 

 

 

 

 

 

3.29. The accounting documents show that the 

directing officers, or representative, or 

members, or employees, or fiduciary, of an 

audited legal entity, use the legal entity’s 

relationship or account to perform operations or 

transactions not connected to the activity of the 

legal entity, or in ways such as to suspect that 

the relationship or account is used in the 

personal interest or in that of a third party’s.  

 

 

3.30. The accounting documents show that the 

personal relationship or account of a directing 

officer, or representative, or member, or 

employee, or fiduciary, of the audited legal 

entity, is used to perform operations or 

transactions connected to the activity of the legal 

entity. 

 

 

Evasion of legal requirements 

 

3.31. The accounting documents show frequent 

operations or transactions in cash for amounts 

just below the limits established by the law for 

the cross-border declaration of transportation of 

cash.  

 

 

3.32. The accounting documents show 

operations or transactions for amounts that are 

just below the due diligence obligations. 

 

 

Activities in high-risk sectors 

 

3.33. The accounting documents show 

purchases or sales of significant quantities of 

precious metals or stones, or coins, or other 

values, without an apparent reason. 

 

3.34. The accounting documents show 

operations or transactions in high-risk sector 

such as, for example, real estate agents, or 

dealers in precious metals and stones, or subjects 

that trade goods or services in relation to cash 

operations or transactions. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Utilizzo del denaro contante 

 

3.35. I documenti contabili mostrano frequenti 

trasferimenti di fondi, o pagamenti, a titolo di 

compensi o anticipo spese, in denaro contante, 

per importi complessivi significativi, senza una 

apparente ragione. 

 

3.36. I documenti contabili mostrano frequenti 

pagamenti di fatture o ricevute in denaro 

contante, per importi complessivi significativi, 

senza una apparente ragione. 

 

3.37. I documenti contabili mostrano riscossioni 

di crediti in denaro contante, soprattutto se la 

riscossione è seguita dal trasferimento di fondi a 

soggetti terzi, senza una apparente ragione. 

 

3.38. I documenti contabili mostrano riscossioni 

di fatture o ricevute in denaro contante, per 

importi complessivi significativi, senza una 

apparente ragione.  

 

Cfr. anche Sezione I, A, 3.29.-3.38. ss. 

 

 

Use of cash 

 

3.35. The accounting documents show frequent 

transfers of funds, or payments, as 

compensations or down payments, in cash, for 

significant overall amounts, without an apparent 

reason.  

 

3.36. The accounting documents show frequent 

payments of invoices or bills in cash, for 

significant overall amounts, without an apparent 

reason. 

 

3.37. The accounting documents show debt 

collection in cash, especially if the collection is 

followed by the transfer of funds to third parties, 

without an apparent reason. 

 

3.38. The accounting documents show 

collection of invoices or bills in cash, for 

significant overall amounts, without an apparent 

reason. 

 

See also Section I, A, 3.29.-3.38. ff. 

 

 

E. Trasporto transfrontaliero di denaro 

contante 

 

 

E. Cross-border transportation of cash 

 

Introduzione 

 

La Legge N. XVIII dell’8 ottobre 2013, all’art. 

81, ha stabilito l’obbligo di dichiarazione del 

trasporto transfrontaliero di denaro contante per 

un importo pari o superiore a 10.000 euro. 

 

La dichiarazione va presentata presso gli uffici 

del Corpo della Gendarmeria o presso gli uffici 

autorizzati dall’Autorità di Informazione 

Finanziaria, che attualmente sono 

l’Amministrazione del Patrimonio della Sede 

Apostolica (APSA) e l’Istituto per le Opere di 

Religione (IOR). 

 

I soggetti segnalanti sono tenuti a valutare con 

attenzione i potenziali rischi connessi al 

trasporto transfrontaliero di denaro contante.    

 

Al fine di agevolare la valutazione da parte dei 

soggetti segnalanti, sono forniti specifici 

indicatori. 

 

 

 

 

Introduction 

 

Article 81 of Law No. XVIII of 8 October 2013 

has established the obligation to declare cross-

border transportation of cash for amounts equal 

or greater than 10.000 euros.  

 

The declaration shall be presented to the offices 

of the Corps of Gendarmerie or to the offices 

authorized by the Financial Information 

Authority, that at present are the Administration 

of the Patrimony of the Apostolic See (APSA) and 

the Institute for the Works of Religion (IOR). 

 

 

Reporting subjects shall carefully assess the 

potential risks related to cross-border 

transportation of cash. 

 

In view of facilitating the assessment by 

reporting subjects, specific anomaly indicators 

are provided. 

 

 

 



 

 

Tali indicatori hanno una particolare rilevanza 

per le autorità pubbliche, in particolare il Corpo 

della Gendarmeria, e per gli uffici abilitati alla 

ricezione delle dichiarazioni di trasporto 

transfrontaliero di denaro contante. Ai fini di un 

efficace monitoraggio sui flussi e sull’utilizzo 

del denaro contante, gli uffici autorizzati, 

soprattutto, sono chiamati a combinare la 

valutazione di tali indicatori con quelli relativi a 

comportamenti sospetti degli utenti, quali, ad 

esempio, l’utente compie o richiede con 

frequenza operazioni in denaro contante per 

ammontare di poco inferiore ai limiti stabiliti 

dalla legge ai fini dell’obbligo di dichiarazione 

di trasporto transfrontaliero di denaro contante.  

 

La presenza di tali indicatori non comporta di 

per sé che l’attività è sospetta. L’assenza di tali 

indicatori non comporta di per sé che l’attività 

non è sospetta.  

 

I soggetti segnalanti sono tenuti a svolgere una 

ponderazione complessiva alla luce di tutte le 

informazioni disponibili, adottando un 

approccio basato sul rischio, nel valutare se 

un’attività è sospetta e se vi sono le condizioni 

per l’invio di una segnalazione di attività 

sospetta. 

 

 

These indicators have a specific relevance for 

public authorities, in particular the Corps of 

Gendarmerie and the offices authorized to 

receive the declarations of cross-border 

transportation of cash. For the purpose of an 

effective monitoring of the flows and the use of 

cash, the authorized offices, in particular, are 

required to combine the valuation of these 

indicators with those related to suspicious 

behaviour of consumers, such as, for example, 

the frequent performance or request by the 

consumer of operations in cash for amounts that 

are just below the limits established by the law 

for the cross-border declaration of transportation 

of cash. 

 

The occurrence of these indicators does not 

imply in itself that the activity is suspect. The 

absence of these indicators does not exclude in 

itself that the activity is not suspect 

 

Reporting subjects shall carry out an overall 

weighting in the light of all available 

information, adopting a risk-based approach, in 

assessing whether an activity is suspect and 

whether there are conditions for sending a 

suspicious activity report. 

 

 

Indicatori di anomalia 

 

 

Anomaly indicators 

 

Costituiscono indicatori di anomalia connessi al 

trasporto transfrontaliero di denaro contante le 

seguenti circostanze. 

 

 

The following circumstances constitute anomaly 

indicators related to the cross-border 

transportation of cash. 

 

1. Area geografica 

 

 

1. Geographic area 

 

1.1. Il soggetto dichiarante, o l’oggetto della 

dichiarazione di trasporto transfrontaliero, sono 

direttamente o indirettamente collegato a Stati 

inclusi nella lista degli Stati ad alto rischio 

emanata dall’Autorità di Informazione 

Finanziaria. 

 

1.2. Il soggetto dichiarante, o l’oggetto della 

dichiarazione di trasporto transfrontaliero, sono 

direttamente o indirettamente collegati a Stati a 

rischio di riciclaggio o finanziamento del 

terrorismo: 

 

 

 

1.1. The declaring subject, or the object of the 

declaration of cross-border transportation, are 

directly or indirectly related to States included 

in the list of high-risk States issued by the 

Financial Information Authority. 

 

 

1.2. The declaring subject, or the object of the 

declaration of cross-border transportation, are 

directly or indirectly related to States at risk of 

money laundering or financing of terrorism:  

 

 

 



 

 

a) inclusi nelle liste pubblicate da organismi 

internazionali o regionali; 

 

b) sottoposti a meccanismi di monitoraggio 

rafforzato da organismi internazionali o 

regionali.   

 

1.3. Il soggetto dichiarante, o l’oggetto della 

dichiarazione di trasporto transfrontaliero, sono 

direttamente o indirettamente collegati a Stati a 

rischio di reati fiscali: 

 

a) inclusi nelle liste pubblicate da organismi 

internazionali o regionali; 

 

b) sottoposti a meccanismi di monitoraggio 

rafforzato da organismi internazionali o 

regionali.   

 

 

a) included in the lists published by international 

or regional bodies; 

 

b) subject to enhanced monitoring mechanisms 

by international or regional bodies. 

 

 

1.3. The declaring subject, or the object of the 

declaration of cross-border transportation, are 

directly or indirectly related to States at risk of 

fiscal crimes:  

 

a) included in the lists published by international 

or regional bodies; 

 

b) subject to enhanced monitoring mechanisms 

by international or regional bodies. 

 

 

2. Profilo e comportamento del soggetto 

 

 

2. Profile and behavior pf the subject 

 

2.1. Il soggetto dichiarante, o i dirigenti, 

rappresentanti, o membri, o dipendenti, o 

fiduciari della persona giuridica dichiarante, 

sono noti per essere stati o per essere sottoposti 

a indagini o procedimenti penali, o a misure 

cautelari di natura reale, come il blocco, il 

sequestro, o la confisca, di fondi o altre risorse 

economiche. 

 

2.2. Il soggetto dichiarante, o i dirigenti, o 

rappresentanti, o membri, o dipendenti, o 

fiduciari della persona giuridica dichiarante, 

sono noti per essere stati o per essere sottoposti 

a indagini o procedimenti penali, o a misure 

cautelari di natura personale, come l’arresto; o 

sono noti per essere stati o per essere contigui, 

anche mediante familiari o soggetti con i quali 

intrattengono stretti legami, a soggetti sottoposti 

a tali indagini o procedimenti, misure o 

provvedimenti. 

 

Esempio: Da fonti aperte o accessibili, o da 

comunicazioni di autorità pubbliche, il soggetto 

segnalante viene a conoscenza dell’avvio di 

indagini o procedimenti penali, o dell’adozione 

di misure cautelari, anche in Stati esteri. 

  

 

2.3. Il soggetto dichiarante è stato o è soggetto 

ad ispezioni o accertamenti da parte delle 

autorità competenti, anche in Stati esteri.   

 

 

2.1. The declaring subject, or the directing 

officers, or representatives, or members, 

employees, or fiduciary or the declaring legal 

entity, are known to have or been or to be under 

criminal investigations or proceedings, or 

preventive measures of real nature, such as 

freezing, seizing, or confiscation, of funds or 

other assets. 

 

2.2. The declaring subject, or the directing 

officers, or representatives, or members, or 

employees, or fiduciary, of the declaring legal 

person, are known to have been or to be under 

criminal investigations or proceedings, or 

preventive measures of personal nature, such as 

the arrest; or are known to have been or to be 

contiguous, even through family members or 

close associates, to subjects under such 

investigations or proceedings, or measures. 

 

 

Example: From open or accessible sources, or 

from communications by public authorities, the 

reporting subject becomes aware of the 

initiation of criminal investigations or 

proceedings, or the adoption of preventive 

measures, even in foreign States. 

 

2.3. The declaring subject has been or is subject 

to inspections or inquiries by competent 

authorities, even in foreign States.   

 



 

 

2.4. Il soggetto dichiarante è una persona 

politicamente esposta o un familiare o un 

soggetto che intrattiene stretti legami con una 

persona politicamente esposta. 

 

2.5. La persona giuridica dichiarante è collegata 

in maniera diretta o indiretta ad una persona 

politicamente esposta o ad un familiare o ad un 

soggetto che intrattiene stretti legami con una 

persona politicamente esposta.  

 

2.6. Il soggetto dichiarante rifiuta di fornire le 

informazioni richieste, o è riluttante nel fornire 

le informazioni. 

 

2.7. Il soggetto dichiarante fornisce 

informazioni false o incomplete sull’oggetto 

della dichiarazione.  

 

2.8. Il soggetto dichiarante esibisce documenti 

di identità di dubbia autenticità, o scaduti, o 

rifiuta di fornire documenti di identità.  

 

 

2.9. Il soggetto dichiarante fornisce 

informazioni che risultano difformi in maniera 

significativa da quelle reperite da fonti 

attendibili.  

 

2.10. Il soggetto dichiarante rinuncia al trasporto 

transfrontaliero, o manifesta la volontà di 

rinuncia, a seguito della richiesta di 

informazioni. 

 

 

2.4. The declaring subject is a politically 

exposed person or a family member or a close 

associate to a politically exposed person.  

 

 

2.5. The declaring legal person is directly or 

indirectly related to a politically exposed person 

or a family member or a close associate to a 

politically exposed person.  

 

 

2.6. The declaring subject refuses to provide 

required information, or is reluctant in providing 

information. 

 

2.7. The declaring subject provides false or 

incomplete information on the object of the 

declaration. 

 

2.8. The declaring subject exhibits identification 

documents that are expired, or whose 

authenticity is doubtful, or refuses to show 

identification documents. 

 

2.9. The declaring subject provides information 

significantly inconsistent from those obtained 

from reliable sources.  

 

 

2.10. The declaring subject renounces to the 

cross-border transportation, or manifests the will 

to renounce, following the request for 

information. 

 

 

3. Ulteriori indicatori 

 

 

3. Further indicators 

 

3.1. L’oggetto della dichiarazione appare non 

coerente o sproporzionato alla categoria e status, 

profilo, e attività, del dichiarante, per 

caratteristiche e ammontare. 

 

 

3.2. Il soggetto dichiarante si mostra 

eccessivamente interessato ai controlli sul 

trasporto transfrontaliero di denaro contante, 

tentando di indurre il personale ad eludere tali 

controlli, anche con atteggiamenti 

eccessivamente confidenziali.  

 

 

 

 

 

 

3.1. The object of the declaration, because of its 

characteristics or amount, appears to be 

inconsistent or disproportionate to the category 

and status, profile, and activity, of the declaring 

subject. 

 

3.2. The declaring subject is excessively 

interested on the control of the cross-border 

transportation of cash, attempting to induce 

personnel to circumvent these controls, even 

with excessively confidential attitudes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3. Il soggetto dichiarante è accompagnato da 

soggetti terzi che appaiono eccessivamente 

interessati alla dichiarazione, o che facciano 

sorgere il sospetto che il soggetto dichiarante sia 

condizionato.  

 

3.4. Il soggetto dichiarante mostra di non avere 

adeguata conoscenza dell’oggetto della 

dichiarazione, o fornisce indicazioni non 

realistiche, confuse o incoerenti, facendo 

sorgere il sospetto che possa agire per conto di 

un soggetto terzo. 

 

Esempio: Il soggetto dichiarante non è in grado 

di indicare con precisione l’origine e la 

destinazione del denaro contante, o l’itinerario 

seguito, o il mezzo di trasporto utilizzato. 

 

 

3.3. The declaring subject is accompanied by 

third parties who appear excessively interested 

in the declaration, or who raise suspicion that the 

customer is conditioned. 

 

3.4. The declaring subject shows that he does not 

have adequate knowledge of the object of the 

declaration, or provides unrealistic, confusing or 

inconsistent indications, raising the suspicion 

that he acts on behalf of a third party. 

 

 

Example: The declaring subject cannot indicate 

accurately the origin and destination of the 

cash, or the route followed, or the means of 

transport used. 

 

 

F. Abusi di mercato 

 

 

F. Market abuses 

 

Introduzione 

 

Le limitate attività di natura finanziarie svolte 

nello Stato si collocano nel quadro di un regime 

pubblico e de facto chiuso.  

 

Nello Stato, infatti: 

 

a) non è presente un mercato finanziario [ad 

esempio: mercato regolamentato, sistema 

multilaterale di negoziazione (MTF) o sistema 

organizzato di negoziazione (OTF)]; 

 

b) non vengono emessi titoli del debito pubblico, 

strumenti di capitale o altri titoli o strumenti 

correlati; 

 

c) non esistono compagnie assicurative, istituti 

di moneta elettronica, società fiduciarie, società 

di cartolarizzazione; 

 

d) non vi sono filiali, succursali o uffici di 

istituzioni finanziarie estere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduzione 

 

The limited financial activities carried out in the 

State are placed within the framework of a 

public regime.  

 

In the State, indeed: 

 

a) there is no financial market [for example: 

regulated market, multilateral trading facilities 

(MTFs) nor organized trading facilities (OTFs)]; 

 

 

b) no public debt instruments, capital 

instruments, securities or associated instruments 

are issued; 

 

c) no insurance companies, electronic money 

institutions, trust companies, securities firm 

exist; 

 

d) there are no foreign financial entity branches, 

subsidiaries or offices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Al tempo stesso, la Santa Sede e lo Sato hanno 

adottato adeguate politiche e misure, anche al 

fine di assicurare la collaborazione e lo scambio 

di informazioni a livello internazionale, per 

prevenire e contrastare abusi nel settore 

finanziario, inclusi abusi o comunicazioni di 

informazioni privilegiate, o manipolazioni dei 

mercati esteri o internazionali. 

 

 

Ai sensi dell’articolo 63 della Legge N. XVIII 

dell’8 ottobre 2013, l’Autorità di Informazione 

Finanziaria indica agli enti vigilati, in 

particolare agli enti che svolgono 

professionalmente attività di natura finanziaria, 

requisiti da rispettare sul piano organizzativo e 

gestionale al fine di promuovere un alto livello 

morale e professionale interno agli enti, e di 

prevenire ogni abuso nel settore finanziario.    

 

La Legge N. CCLVII del 28 settembre 2018 

“Recante norme in materia di abusi di mercato” 

del 28 settembre 2018, ha inoltre introdotto le 

fattispecie di reato di abuso di informazioni 

privilegiate, di comunicazione illecita di 

informazioni privilegiate e di manipolazione del 

mercato.   

 

I soggetti segnalanti sono tenuti a valutare con 

attenzione i potenziali rischi connessi alle 

operazioni di mercato. 

 

Al fine di agevolare la valutazione da parte dei 

soggetti segnalanti sono forniti specifici 

indicatori di anomalia. 

 

Tali indicatori hanno una particolare rilevanza 

per gli enti vigilati, in particolare per gli enti che 

svolgono professionalmente attività di natura 

finanziaria, i quali pur non essendo enti emittenti 

di titoli, possono trovarsi in possesso di 

informazioni privilegiate. 

 

Tali indicatori risultano altresì rilevanti per le 

autorità pubbliche, in particolare quelle che 

svolgono attività di natura finanziaria sul piano 

istituzionale, al fine di promuovere la 

consapevolezza dei potenziali rischi connessi 

alle attività finanziarie. 

 

La presenza di tali indicatori non comporta di 

per sé che l’attività è sospetta. L’assenza di tali 

indicatori non comporta di per sé che l’attività 

non è sospetta. 

 

 

At the same time, the Holy See and the State 

have adopted adequate policies and measures, 

also in order to ensure the cooperation and 

exchange of information at the international 

level, to prevent and combat abuses in the 

financial sector, including abuses or 

communications of privileged information, or 

manipulations of foreign or international 

markets.  

 

Pursuant to Article 63 of Law No. XVIII of 8 

October 2013, the Financial Information 

Authority indicates the organisational and 

managerial requirements that the supervised 

entities shall fulfil, especially the entities 

carrying out financial activities on a professional 

basis, in order to promote a high moral and 

professional level within the entities, and to 

prevent any abuse in the financial sector.  

 

Law No. CCLVII of 28 September 2018 

“Introducing norms concerning market abuse” 

has also introduced the criminal offences of 

abuse of privileged information, illicit 

communication of privileged information, and 

market manipulation in the Vatican legislation. 

 

 

Reporting subjects shall carefully assess the 

potential risks related to market operations.  

 

 

In view of facilitating the assessment by 

reporting subjects, specific anomaly indicators 

are provided.  

 

These indicators have a specific relevance for 

supervised entities, especially for the entities 

carrying out financial activities on a professional 

basis, which, even though not issuing securities, 

may be in the possession of privileged 

information. 

 

These indicators are also relevant for public 

authorities, especially for those carrying out 

financial activities institutionally, in view of 

promoting the awareness of the potential risks 

related to the financial activities.  

 

 

The occurrence of these indicators does not 

imply in itself that the activity is suspect. The 

absence of these indicators does not exclude in 

itself that the activity is not suspect 

 



 

 

I soggetti segnalanti sono tenuti a svolgere una 

ponderazione complessiva alla luce di tutte le 

informazioni disponibili, adottando un 

approccio basato sul rischio, nel valutare se 

un’attività è sospetta e se vi sono le condizioni 

per l’invio di una segnalazione di attività 

sospetta.  

 

 

Reporting subjects shall carry out an overall 

weighting in the light of all available 

information, adopting a risk-based approach, in 

assessing whether an activity is suspect and 

whether there are conditions for sending a 

suspicious activity report. 

 

 

Indicatori di anomalia 

 

 

Anomaly indicators 

 

Costituiscono indicatori di anomalia connessi 

alle operazioni di mercato le seguenti 

circostanze. 

 

 

The following circumstances constitute anomaly 

indicators related to market operations. 

 

1. Possesso o comunicazione non autorizzati 

di informazioni privilegiate 

 

 

1. Unauthorized possess or communications 

of privileged information 

 

1.1. Il soggetto possiede informazioni 

privilegiate alle quali non dovrebbe accedere in 

base alla sua funzione.   

 

1.2. Il soggetto si mostra eccessivamente 

interessato all’acquisizione di informazioni 

privilegiate alle quali non dovrebbe accedere in 

base alla sua funzione, o tenta di indurre i titolari 

i legittimi possessori di informazioni 

privilegiate alla loro comunicazione. 

 

1.3. Il soggetto che possiede legittimamente 

informazioni privilegiate comunica tali 

informazioni ad un soggetto terzo che non vi 

dovrebbe accedere.  

 

1.4. L’utente o un gruppo di utenti, soprattutto 

se connessi allo stesso soggetto che possiede 

legittimamente informazioni privilegiate, 

compiono o richiedono operazioni o transazioni 

con modalità ed effetti tali da far sorgere il 

sospetto di un abuso o comunicazione di 

informazioni privilegiate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. The subject possesses privileged 

information to which he should not have access 

on the basis of his function.    

 

1.2. The subject is excessively interested in the 

acquisition of privileged information to which 

he should not have access on the basis of his 

function, or attempts to induce the legitimate 

possessor of privileged information to 

communicate them. 

 

1.3. The subject possessing legitimately 

privileged information communicates such 

information to a third subject that should not 

have access to it. 

 

1.4. The customer or a group of customers, 

especially if connected to the same subject that 

legitimately possesses privileged information, 

perform or require operations or transactions 

with methods and effects such as to give rise to 

the suspicion of an abuse or communication of 

privileged information. 

 



 

 

2. Manipolazione del mercato 

 

 

2. Market manipulation 

 

Manipolazioni consistenti nel fornire 

indicazioni false o fuorvianti e nel fissare i 

prezzi 

 

Gli enti vigilati e le autorità pubbliche, quando 

esaminano le operazioni o gli ordini di 

compravendita, tengono conto, fra l’altro, dei 

seguenti indicatori di anomalia: 

 

2.1. La misura in cui ordini di compravendita 

inoltrati o operazioni avviate rappresentano una 

quota significativa del volume giornaliero di 

scambi nello strumento finanziario pertinente, 

nel contratto a pronti su merci collegato, o 

prodotti oggetto d’asta sulla base di quote di 

emissioni, in particolare quando tali attività 

determinano una significativa variazione dei 

prezzi; 

 

2.2. La misura in cui ordini di compravendita 

inoltrati o operazioni avviate da persone con 

un’importante posizione di acquisto o di vendita 

in uno strumento finanziario, in un contratto a 

pronti su merci collegato, o in un prodotto 

oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, 

determinano significative variazioni nel prezzo 

di quello strumento finanziario, del contratto a 

pronti su merci collegato o del prodotto oggetto 

d’asta sulla base quote di emissioni. 

 

2.3. Se operazioni avviate non portano a 

modificare la titolarità economica di uno 

strumento finanziario, di un contratto a pronti su 

merci collegato o di un prodotto oggetto d’asta 

sulla base di quote di emissioni. 

 

2.4. La misura in cui gli ordini di compravendita 

inoltrati o le operazioni avviate o gli ordini 

annullati prevedono inversioni di posizione nel 

breve periodo e rappresentano una quota 

significativa del volume giornaliero di scambi 

nel relativo strumento finanziario, in un 

contratto su merci a pronti collegato o in un 

prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di 

emissioni, e possono essere associati a 

significative variazioni del prezzo di uno 

strumento finanziario, un contratto su merci a 

pronti collegato o un prodotto oggetto d’asta 

sulla base di quote di emissioni. 

 

 

 

 

Manipulative behaviour relating to false or 

misleading signals and to price securing 

 

 

Supervised entities and public authorities shall 

be taken into account when transactions or 

orders to trade are examined by market 

participants and competent authorities: 

 

2.1. The extent to which orders to trade given or 

transactions undertaken represent a significant 

proportion of the daily volume of transactions in 

the relevant financial instrument, related spot 

commodity contract, or auctioned product based 

on emission allowances, in particular when 

those activities lead to a significant change in 

their prices. 

 

 

2.2. The extent to which orders to trade given or 

transactions undertaken by persons with a 

significant buying or selling position in a 

financial instrument, a related spot commodity 

contract, or an auctioned product based on 

emission allowances, lead to significant changes 

in the price of that financial instrument, related 

spot commodity contract, or auctioned product 

based on emission allowances. 

 

 

2.3. Whether transactions undertaken lead to no 

change in beneficial ownership of a financial 

instrument, a related spot commodity contract, 

or an auctioned product based on emission 

allowances. 

 

2.4. The extent to which orders to trade given or 

transactions undertaken or orders cancelled 

include position reversals in a short period and 

represent a significant proportion of the daily 

volume of transactions in the relevant financial 

instrument, a related spot commodity contract, 

or an auctioned product based on emission 

allowances, and might be associated with 

significant changes in the price of a financial 

instrument, a related spot commodity contract, 

or an auctioned product based on emission 

allowances. 

 

 

 

 



 

 

2.5. La misura in cui gli ordini di compravendita 

inoltrati o le operazioni avviate sono concentrati 

in un breve lasso di tempo nel corso della 

sessione di negoziazione e determinano una 

variazione del prezzo che successivamente si 

inverte; 

 

2.6. La misura in cui gli ordini di compravendita 

inoltrati modificano la rappresentazione dei 

migliori prezzi delle proposte in denaro o lettera 

di uno strumento finanziario, di un contratto su 

merci a pronti collegato o di un prodotto oggetto 

d’asta sulla base di quote di emissioni o, più in 

generale, la rappresentazione del portafoglio di 

negoziazione (order book) a disposizione dei 

partecipanti al mercato, e sono revocati prima 

della loro esecuzione. 

 

2.7. La misura in cui vengono inoltrati gli ordini 

di compravendita o vengono avviate le 

operazioni nel momento preciso o intorno al 

momento in cui vengono calcolati i prezzi di 

riferimento, i prezzi di regolamento e le 

valutazioni, determinando variazioni nei prezzi 

che hanno effetti su detti prezzi e valutazioni. 

 

 

2.5. The extent to which orders to trade given or 

transactions undertaken are concentrated within 

a short time span in the trading session and lead 

to a price change which is subsequently 

reversed; 

 

 

2.6. The extent to which orders to trade given 

change the representation of the best bid or offer 

prices in a financial instrument, a related spot 

commodity contract, or an auctioned product 

based on emission allowances, or more 

generally the representation of the order book 

available to market participants, and are 

removed before they are executed. 

 

 

 

2.7. The extent to which orders to trade are given 

or transactions are undertaken at or around a 

specific time when reference prices, settlement 

prices and valuations are calculated and lead to 

price changes which have an effect on such 

prices and valuations. 

 

 

 

Manipolazioni consistenti nell’utilizzazione 

di strumenti fittizi o di altri tipi di inganno o 

espediente 

 

Gli enti vigilati e le autorità pubbliche, quando 

esaminano le operazioni o gli ordini di 

compravendita, tengono conto, fra l’altro, dei 

seguenti indicatori di anomalia: 

 

2.8. se gli ordini di compravendita inoltrati o le 

operazioni avviate da determinate persone sono 

preceduti o seguiti dalla diffusione di 

informazioni false o fuorvianti da parte delle 

stesse persone o da persone a esse collegate. 

 

2.9. Se vengono inoltrati ordini di 

compravendita o avviate operazioni da parte di 

determinate persone, prima o dopo che le stesse 

persone o persone a esse collegate abbiano 

elaborato o diffuso raccomandazioni di 

investimento che sono errate o tendenziose o 

manifestamente influenzate da interessi 

determinanti. 

 

 

Manipulative behaviour relating to the 

employment of a fictitious device or any other 

form of deception or contrivance 

 

Supervised entities and public authorities shall 

be taken into account when transactions or 

orders to trade are examined by market 

participants and competent authorities: 

 

2.8. Whether orders to trade given or 

transactions undertaken by persons are preceded 

or followed by dissemination of false or 

misleading information by the same persons or 

by persons linked to them; and 

 

2.9. Whether orders to trade are given or 

transactions are undertaken by persons before or 

after the same persons or persons linked to them 

produce or disseminate investment 

recommendations that are erroneous, biased, or 

demonstrably influenced by material interest. 

 
 
 


