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EN
Regolamento N. 4

Regulation No. 4

In materia di adeguata verifica
degli utenti degli enti che svolgono
professionalmente attività
di natura finanziaria

On due diligence of the Customers
of the Entities Carryin Out Financial
Activities on a Professional Basis

L’AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

THE FINANCIAL INFORMATION AUTHORITY

vista la Legge N. XVIII, in materia di
“Trasparenza, vigilanza e informazione
finanziaria” dell’8 ottobre 2013, e in
particolare gli articoli 9 (2) (b) (v) (viii), 13,
22 (3), 24 (2) e 25 (2) (3) in materia di
adeguata verifica;

having regard to the Law No. XVIII “on
Transparency, Supervision and Financial
Intelligence”, of 8 October 2013, and in
particular Articles 9 (2) (b) (v) (viii), 13, 22 (3),
24 (2) and 25 (2) (3) on due diligence;

considerato che:

whereas:

l’Autorità di Informazione Finanziaria, sulla
base della valutazione generale dei rischi, è
chiamata ad individuare, con regolamento, i
settori e le tipologie di rapporto, di prodotto,
di servizio, di operazione, di transazione e dei
canali di distribuzione di basso rischio, ai
sensi dell’articolo 13 (1) della Legge N. XVIII
dell’8 ottobre 2013;

the Financial Information Authority, on the
basis of the general risks assessment, is
entrusted with identifying, by regulation, the
sectors and typologies of relationship, product,
service, operation, transaction and channels of
distribution of low risk, pursuant to the Article
13 (1) of the Law No. XVIII of 8 October 2013;

l’Autorità di Informazione Finanziaria è
chiamata ad individure i casi di applicazione
dell’adeguata verifica in forma semplificata e
rafforzata, e ad indicare le procedure e le
misure da adottare, inclusi gli adempimenti da
assolvere, ai sensi degli articoli 9 (2) (b) (v)
(viii), 13 (2), 22 (3), 24 (2) e 25 (2) (3) della
Legge N. XVIII dell’8 ottobre 2013;

the Financial Information Authority is entrusted
with identifying cases of applicationof
simplified and enhanced customer due
diligence, and with indicating the procedures
and measures to be adopted, including the
requirements to be fulfilled, pursuanto to the
Articles 9 (2) (b) (v) (viii), 13 (2), 22 (3), 24 (2)
e 25 (2) (3) of the Law No. XVIII of 8 October
2013;

l’Autorità di Informazione Finanziaria è
chiamata a vigilare e verificare l’attuazione,
da parte degli enti vigilati, degli obblighi
stabiliti dal Titolo II della Legge N. XVIII
dell’8 ottobre 2013, incluso il Capo III in
materia di adeguata verifica, degli obblighi
connessi stabiliti nei regolamenti, e delle linee
guida, adottati dalla medesima Autorità di
Informazione
Finanziaria,
ai
sensi
dell’articolo 46 (a) della medesima Legge N.
XVIII;

the Financial Information Authority is entrusted
with supervising and verifying the fulfilment,
by the supervised entities, of the obligations
established in the Title II of the Law No. XVIII
of 8 October 2013, including Chapter III on
customer due diligence, the related obligations
established by the regulations, and the
guidelines, adopted by the Financial
Information Authority itself, pursuant to the
Article 46 (a) of the same Law No. XVIII;

l’Autorità di Informazione Finanziaria è
chiamata a sanzionare la violazione o
inadempienza sistematica degli obblighi
stabiliti dal Titolo II della della Legge n. XVIII
dell’8 ottobre 2013, inclusi gli articoli da 15 a
30, e degli obblighi connessi stabiliti nei
regolamenti adottati della medesima Autorità,
ai sensi dell’articolo 47 (c) della medesima
Legge n. XVIII.

the Financial Information Authority is entrusted
with sanctioning the violations or systemic nonfulfilment of the obligations established in Title
II of Law No. XVIII of 8 October 2013, including
Articles from 15 to 30, and related obligations
adopted by the Financial Information Authority
itself, pursuanto to the Article 47 (c) of the same
Law No. XVIII.

Dando esecuzione alla decisione del Giving execution to the decision of the Board of
Consiglio direttivo del 19 settembre 2018
Directors of 19 September 2018

PROMULGA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

PROMULGATES THE FOLLOWING REGULATION

Titolo I

Title I

Ambito di applicazione, criteri di
attuazione e definizioni

Scope of application,
criteria of application and definitions

Articolo 1. Ambito di applicazione.

Article 1. Scope of application.

Il presente Regolamento si applica agli enti This Regulation applies to entities carrying put
che svolgono professionalmente attività di financial activities on a professional basis.
natura finanziaria.

Articolo 2. Criteri di attuazione.

Article 2. Criteria of application.

Le disposizioni del presente Regolamento The provisions of this Regulation shall be
devono essere applicate in maniera coerente: applied consistently:
a) al contesto istituzionale, giuridico, a) with the institutional, legal, economic,
economico, commerciale e professionale dello commercial and professional framework of the
Stato;
State;

b) al principio di proporzionalità, cioè tenuto
conto della dimensione e complessità
operative, della natura dell’attività di natura
finanziaria svolta, della tipologia dei servizi
prestati, nonché del quadro economico e
finanziario
e
delle
condizioni
macroeconomiche nei quali gli enti vigilati
operano.

b) with the principle of proportionality, by
taking into account operational size and
complexity, the nature of the financial activity
carried out, the type of services provided, as
well as the economic and financial setting and
macroeconomic conditions under which
supervised entities carry out their activities.

Articolo 3. Definizioni.

Article 3. Definitions.

Ai fini del presente Regolamento, si intende For the purpose of this Regulation, the
per:
following definitions shall apply:

1. « Attività sospetta »:

1. « Suspicious activity »:

a) un’attività che induce a sospettare o avere
motivi ragionevoli di sospettare, che fondi o
altre risorse economiche siano i proventi di
attività criminose, oppure siano collegati o
connessi al finanziamento del terrorismo o
destinati ad essere utilizzati per atti di
terrorismo o da organizzazioni terroristiche o
da coloro che finanziano il terrorismo;

a) an activity that leads to have the suspect or
reasonable grounds to suspect, that funds or
other assets are the proceeds of criminal
activities, or are linked or related to the
financing of terrorism or to be used for
terrorism, terrorist acts or by terrorist
organizations or those who finance terrorism;

b) attività, incluse attività di natura
professionale ed economica, operazioni o
transazioni che gli enti vigilati considerino
particolarmente atte, per loro natura, ad avere
un collegamento o una connessione con il
riciclaggio o con il finanziamento del
terrorismo o con atti di terrorismo o con
organizzazioni terroristiche o con coloro che
finanziano il terrorismo.

b) activities, including professional and
economic activities, operations or transactions
which supervised entities consider particularly
likely, by their own nature, to have a link with
money-laundering or the financing of terrorism
or with terrorist organizations or those who
finance terrorism.

2. « Autorità pubblica »: organo o organismo 2. « Public authority »: organ or body of the
della Santa Sede o dello Stato.
Holy See or the State.

3. « Banca di comodo »: istituto finanziario o
di credito che non è presente fisicamente nello
Stato nel quale è costituito o autorizzato a
svolgere la propria attività e che non è
collegato ad alcun gruppo soggetto ad
effettiva vigilanza consolidata.

3. « Shell bank »: a financial or credit institution
that has no physical presence in the State in
which it is incorporated and authorized to carry
out its activity and which is unaffiliated with a
regulated financial services group that is subject
to effective consolidated supervision.

4. « Categoria e status dell’utente »:
classificazione degli utenti tenuto conto della
loro categoria di appartenenza (persone
fisiche o giuridiche) e status (ad esempio,
ecclesiastici o laici; dignitari della Chiesa
cattolica; persone politicamente esposte;
ecclesiastici o laici; ecc.); le categorie possono
essere composte da una o più sotto-categorie
(ad esempio, persone fisiche: dipendenti o
pensionati della Santa Sede o dello Stato;
persone giuridiche: enti governativi della
Santa Sede o dello Stato; enti non governativi
della Santa Sede o dello Stato; Istituti di vita
consacrata e società di vita apostolica; diocesi
e parrocchie della Chiesa cattolica; enti senza
scopo di lucro; ecc.).

4. « Category and status of the customer »:
classification of customers taking into account
the category to which they belong (natural
persons or legal entities;) and status (for
example, ecclesiastic or lay people; dignitaries
of the Catholic Church; Politically Exposed
Persons; etc.); categories may be divided in one
or more sub-categories (for example, natural
persons: employees of the Holy See or the State;
legal entities: governmental bodies of the Holy
See or the State; non governmental bodies of the
Holy See or the State; Institutes of Consecrated
Life and Societies of Apostolic Life; Dioceses
and Parishes of the Catholic Church; non-profit
entities; etc.).

5. « Conti correnti di corrispondenza »: conti
tenuti dalle istituzioni finanziarie, di norma su
base bilaterale, per il regolamento dei servizi
interbancari, quali rimessa di effetti, assegni,
ordini di versamento, trasferimento di fondi,
rimessa di documenti e altre transazioni.

5. « Correspondent accounts »: the accounts
held by financial institutions, normally on a
bilateral basis, for the provision of inter-bank
services, like the remittance of drafts, cheques,
money orders, transfer of funds, remittance of
documents and other transactions.

6. « Conti di passaggio »: conti di 6. « Payable-through accounts »: correspondent
corrispondenza che vengono utilizzati accounts that are used directly by third parties
direttamente da terzi per loro conto.
on their own behalf.

7. « Conto dormiente »: un conto sul quale non 7. « Dormant account »: an account on which
sono registrate operazioni o transazioni per un no operations or transactions are registered for
periodo di dieci anni.
a period of 10 years.

8. « Controparti »: istituzioni finanziarie con 8. « Counterparts »: financial institutions with
le quali gli enti vigilati intrattengono rapporti whom the supervised entities have relationships
per lo svolgimento delle attività finanziarie for carrying out authorized financial activities.
autorizzate.

9. « Dati identificativi »:

9. « Identification data »:

a) persone fisiche:

a) natural persons:

i) nome e cognome;

i) name and surname;

ii) luogo e data di nascita;

ii) place and date of birth;

iii) nazionalità;

iii) nationality;

iv) Stato e luogo di residenza o domicilio (se iv) State and place of residence or domicile (if
diverso dalla residenza);
different from residence);

b) persone giuridiche:

b) legal entities:

i) denomionazione

i) name;

ii) data di fondazione e di registrazione;

ii) date of incorpopration and registration;

iii) Stato di fondazione e di registrazione;

iii) State of incorporation and registration;

iv) sede legale o principale sede operativa (se iv) legal office or main operational office (if
differente dalla prima).
different from the former).

10. « Dati personali »: qualsiasi informazione 10. « Personal data »: any information relating
concernente una persona fisica identificata o to an identified or identifiable natural person.
identificabile.

11. « Denaro contante »:

11. « Currency »:

a) denaro contante in senso stretto, incluse le a) currency, including banknotes and coins that
banconote e le monete aventi corso legale;
are in circulation as a means of exchange.
b) strumenti negoziabili al portatore, compresi
gli strumenti monetari emessi al portatore
quali traveller’s cheque; gli strumenti
negoziabili, compresi assegni, effetti
all’ordine e mandati di pagamento, emessi al
portatore, girati senza restrizioni, a favore di
un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in
forma tale che il relativo titolo passi alla
consegna; gli strumenti incompleti, compresi
assegni, effetti all’ordine e mandati di
pagamento, firmati ma privi del nome del
beneficiario.

b) bearer negotiable instruments, including
monetary instruments in bearer form such as
traveller’s cheques; negotiable instruments,
including cheques, promissory notes and money
orders, that are either in bearer form, endorsed
without restrictions, made out to a fictitious
payee, or otherwise in such form that title
thereto passes upon delivery; incomplete
instruments, including cheques, promissory
notes and money orders, signed, but with
payee’s name omitted.

12. « Documento di identità »: un documento 12. « Identity document »: an authentic and
di identità autentico e in corso di validità, ed valid identity document, and in particular:
in particolare:
a) carta d’identità;

a) identity card;

b) passaporto (ordinario, di servizio, o b) passport (ordinary, service, or diplomatic); or
diplomatico); o
c) i seguenti documenti equipollenti:

c) the following equivalent documents:

i) patente di guida;

i) driving license;

ii) tessere di riconoscimento;

ii) identification cards;

purché siano integri, leggibili, e dotati di provided they are intacts, legibles, and with a
fotografia del titolare.
photograph of the holder.

Un documento è « autentico » se emesso dalla A document is « authentic » if issued by the
competente Autorità della Santa Sede o dello competent Authority of the Holy See or the
Stato, o dello Stato estero emittente.
State, or of the issuing foreign State.
Un documento è « in corso di validità » se la A document is « valid » if the expiry date is later
data di scadenza è successiva a quella in cui è than that in which it is presented to the ends of
presentato ai fini dell’adeguata verifica.
the due diligence.

13. « Enti senza scopo lucro »: associazioni o
fondazioni che hanno come attività prevalente
la raccolta e/o distribuzione di fondi per scopi
caritativi, religiosi, culturali, educativi, sociali
o umanitari, così come definiti all’articolo 1
(3) della “Legge in materia di registrazione e
di vigilanza degli enti senza scopo di lucro”,
N. CCXI del 22 novembre 2017.

13. « Non-profit entities »: associations or
foundations that primarily engage in raising
and/or distributing funds for charitable,
religious, cultural, educational, social or
humanitarian purposes, as defined in Article 1
(3) of the Law “On registration and supervision
of non-profit entities”, No. CCXI of 22
November 2017.

14. « Enti vigilati »: enti che svolgono 14. « Supervised entities »: entities carrying out
profesionalmente attività di natura finaniaria. financial activities on a professional basis.

15. « Familiari »:

15. « Family members »:

a) il coniuge di una persona politicamente a) the spouse of a politically exposed person;
esposta;
b) i figli di una persona politicamente esposta b) the children of a politically exposed person
e i loro coniugi;
and their spouses;
c) i genitori di una persona politicamente c) the parents of a politically exposed person.
esposta.

16. « Fattori di rischio »: variabili che, da sole
o in combinazione tra loro, potrebbero
incrementare o decrementare il rischio di
riciclaggio o finanziamento del terrorismo
posto da un rapporto o transazione
occasionale.

16. « Risk factors »: variables that, either on
their own or in combination, may increase or
decrease the money laundering or terrorism
financing risk posed by an individual
relationship or occasional transaction.

17. « Finanziamento del terrorismo »:

17. « Financing of terrorism »:

a) gli atti di cui all’articolo 23 della “Legge a) the acts set forth in article 23 of “Law on
recante norme complementari in materia supplementary norms on criminal law matters”,
penale”, N. VIII, dell’11 luglio 2013;
No. VIII of 11 July 2013;

b) il concorso negli atti di cui all’articolo 23
della “Legge recante norme complementari in
materia penale”, N. VIII dell’11 luglio 2013,
l’associazione per commettere tali atti, il
tentativo di perpetrarli, il fatto di aiutare,
istigare o consigliare qualcuno a commetterli
o il fatto di agevolarne l’esecuzione.

b) participation in acts established by article 23
of “Law on supplementary norms on criminal
law matters”, No. VIII, of 11 July 2013,
association to commit such acts, the attempt to
perpetrate them, the fact of assisting, instigating
or advising someone to commit them or the fact
of facilitating their execution.

18. « Fondi »: beni di qualsiasi tipo, materiali
o immateriali, mobili o immobili, comunque
acquisiti, nonché documenti o strumenti
aventi valore legale in qualsiasi forma, anche
elettronica o digitale, recanti un diritto, titolo
o interesse sui beni medesimi.

18. « Funds »: assets of every kind, whether
tangible or intangible, movable or immovable,
however acquired, and any legal documents or
instruments, including electronic or digital,
evidencing title to, or interest in, such assets.

19. « Fondi o altre risorse economiche »:
qualsiasi risorsa, incluse quelle finanziarie,
economiche o di qualsiasi tipo, materiali o
immateriali, mobili o immobili, comunque
acquisite, nonché documenti o strumenti
aventi valore, in qualsiasi forma, anche
elettronica o digitale, recanti un diritto, titolo
o interesse su fondi o risorse economiche,
inclusi crediti bancari, assegni turistici,
assegni, ordini di pagamento, azioni, titoli,
obbligazioni, tratte, lettere di credito, gli
eventuali interessi, dividendi o altri redditi o
valori acquisiti o generati da tali fondi o
risorse economiche.

19. « Funds or other assets »: any assets,
including financial, economic and any other
assets, whether tangible or intangible, movable
or immovable, however acquired, and any legal
documents or instruments, including electronic
or digital, evidencing title to, or interest in, such
funds or other assets, including bank credits,
traveller’s cheques, cheques, money orders,
shares, securities, bonds, drafts, or letters of
credit, and any interest, dividends or other
income on or value accruing from or generated
by such funds or other assets.

20. « Funzioni operative »: funzioni
direttamente coinvolte nello svolgimento
delle principali attività dell’ente vigilato,
inclusi i servizi e i rapporti con gli utenti, cui
spettano i “controlli di linea”, o “controlli di
primo livello”, al fine di assicurare il rispetto
del quadro regolamentare vigente nello
svolgimento delle operazioni. Ciò anche
attraverso unità dedicate esclusivamente a
compiti di controllo con riporto diretto ai
responsabili delle strutture operative, ovvero
mediante controlli eseguiti nell’ambito del
“back office”.

20. « Operational functions »: functions
directly involved in carrying out of the main
activities of the supervised entity, including
services and relations with customers, which
are entitled to “line controls”, or “first level
controls”, in order to ensure compliance with
the regulatory framework in force in carrying
out operations. This also through units
dedicated exclusively to control tasks with
direct reporting to heads of the operating
structures, or through controls carried out
within the “back office”.

21. « Natura e scopo del rapporto »:
classificazione dei rapporti continuativi sulla
base della loro natura (ad esempio, conto
personale di una persona fisica; o conto
istituzionale di una persona giuridica) e
principale scopo dichiarato dall’utente (ad
esempio, accredito dello stipendio; ecc.); le
categorie relative alla natura dei rapporti
continuativi possono essere composte da una
o più sotto-categorie (ad esempio, conto
istituzionale governativo; o conto istituzionale
non governativo; ecc).

21. « Nature and purpose of the relationship »:
classification of the ongoing relationships based
on their nature (for example, personal account
of a natural person; or institutional account of a
legal entity) and main purpose declared by the
customer (for example, crediting of salary;
etc.); the categories elated to the nature of the
ongoing relationships may be composed of one
or more sub-categories (for example,
governmental institutional account; or nongovernmental institutional account, etc.).

22. « Persona che ricopre una carica pubblica 22. « Person who is entrusted with prominent
di rilievo »:
public functions »:
a) capi di Stato o di governo, Ministri, i loro a) heads of State or of Government, Ministers
vicari, i Segretari generali e persone che and their deputies, Secretaries-General and
ricoprono incarichi analoghi;
persons with analogous functions;
b) membri di Parlamenti;

b) members of Parliaments;

c) membri delle Corti supreme, delle Corti
costituzionali e di altri organi giudiziari di alto
livello le cui decisioni non sono generalmente
soggette ad ulteriore impugnazione, salvo
circostanze eccezionali;

c) members of Supreme Courts, of
Constitutional Courts and of other high-level
judicial organs whose decisions are not
normally subject to appeal, except in
extraordinary circumstances;

d) membri delle Corti dei conti o dei Consigli d) members of Courts of account and the Boards
direttivi delle Banche centrali;
of Central Banks;
e) ambasciatori ed incaricati d’affari;

e) ambassadors and chargés d’affaires;

f) ufficiali di alto livello delle Forze armate;

f) Senior Officers of the Armed Forces;

g) membri degli organi di direzione, g) members of management, administration or
amministrazione o sorveglianza delle imprese boards of State-owned corporations;
di proprietà dello Stato;
h) le cariche analoghe nell’ambito della Santa h) analogous functions within the Holy See and
Sede e dello Stato;
the State.
i) membri degli organi direttivi di partiti i) members of the governing bodies of political
politici;
parties;
j) i segretari generali, i direttori, vice direttori j) general secretaries, directors, deputy directors
e i membri degli organi di governo di and members of the governance bodies of an
un’organizzazione internazionale.
international organization.

23. « Persona giuridica »: ogni persona 23. « Legal entity »: any legal entity, whatever
giuridica, qualunque sia la natura e l’attività, the nature and activity, including companies,
incluse le società, le fondazioni, gli enti senza foundations, non-profit entities and trusts.
scopo di lucro e i trust.

24. « Persona politicamente esposta »:
persona che ricopre o che ha ricoperto una
carica pubblica di rilievo nella Santa Sede,
nello Stato o in un altro Stato o in
un’organizzazione
internazionale.
La
definizione di persona politicamente esposta
non comprende funzionari di livello medio o
inferiore.

24. « Politically exposed person, PEP »: a person
who is or has been entrusted with a prominent
public function in the Holy See, in the State or
in any other State or in an international
organization. The definition of politically
exposed person does not cover middle ranking
or more junior officers.

L’Autorità di Informazione Finanziaria The Finanacial Information Authority publishes
pubblica e tiene aggiornata la lista delle and regularly updates the list of politically
persone politicamente esposte della Santa exposed persons of the Holy See and the State.
Sede e dello Stato.

25. « Prestatore di servizi di pagamento »:
persona fisica o giuridica la cui attività include
la prestazione di servizi di pagamento o
trasferimento di fondi.

25. « Payment services provider »: natural
persons or legal entities whose activity includes
the provision of payment services or transfer of
funds.

26. « Profilo economico »: profilo dell’utente
attribuito sulla base, tra l’altro, della natura e
scopo del rapporto, della tipologia di prodotti
o servizi richiesti, della operatività prevista,
della situazione economica e finanziaria
dell’utente, tenuto conto della categoria e
status dell’utente.

26. « Economic profile »: profile attributed to
the customer on the basis, inter alia, of the
nature and purpose of the relationship, the
typology of requested products or services,
expected operations, customer’s economic and
financial situation, taking into account the
category and status of the customer.

27. « Profilo di rischio o profilo di rischio
effettivo connesso all’utente »: il rischio
effettivo al quale l’utente espone l’ente
vigilato, definito sulla base dei diversi fattori
e parametri di rischio.

27. « Risk profile or customer’s effective risk
(CER) profile »: the effective risk the customer
is posing to the supervised entity, defined on the
basis of the different risk factors and
parameters.

28. « Rapporto »: rapporto continuativo di
natura
economica,
commerciale
o
professionale, che sia connesso con l’attività
svolta professionalmente da un ente vigilato e
che, nel momento della sua instaurazione, si
presuma possa avere una certa durata.

28. « Relationship »: ongoing relationship of an
economic, commercial or professional nature,
which may be connected to the activity carried
out professionally by a supervised entity and
which from the moment of its establishment is
presumed to have some duration.

29. « Rapporto di corrispondenza »:

29. « Correspondent relationship »:

a) la fornitura di servizi finanziari da parte di
un’istituzione finanziaria (corrispondente) ad
un’altra istituzione finanziaria (rispondente),
inclusi la messa a disposizione di un conto
corrente o di un conto del passivo di altro tipo
e dei relativi servizi quali la gestione della
liquidità, i trasferimenti internazionali di
fondi, la compensazione di assegni, i conti di
passaggio e servizi di cambio;

a) the provision of financial services by one
financial institution (correspondent) to another
financial institution (respondent), including
providing a current or other liability account
and related services, such as cash management,
international funds transfers, cheque clearing,
payable-through accounts and foreign exchange
services;

b) i rapporti tra istituzioni finanziarie e tra enti
creditizi e istituzioni finanziarie compreso il
caso in cui sono offerti servizi analoghi da un
ente corrispondente a un ente rispondente, e
che comprendono i rapporti istituiti a fini di
operazioni in titoli o trasferimenti di fondi.

b) the relationships between and among
financial institutions and credit institutions and
financial institutions including where similar
services are provided by a correspondent
institution to a respondent institution, and
including relationships established for
securities transactions or funds transfers.

30. « Recapiti »:

30. « Contact details »:

a) persone fisiche:

a) natural persons:

i) indirizzo di residenza e domicilio (se i) address of residence and domicile (if different
diverso dal primo); e, se disponibili:
from the former); and, if any:
ii) numero di telefono e indirizzo di posta ii) telephone number and e-mail address.
elettronica;
b) persone giuridiche:

b) egal entities:

i) sede legale e sede operativa principale (se i) registered office and main operational office
diversa dalla prima);
(if different from the former);
iii) numero di telefono e indirizzo di posta ii) telephone number and e-mail address.
elettronica;

31. « Riciclaggio »:

31. « Money laundering »:

a) gli atti di cui all’articolo 421-bis del codice a) the acts set forth in article 421-bis of the
penale;
Criminal Code;
b) il concorso in uno degli atti di cui
all’articolo 421-bis del codice penale,
l’associazione per commettere tali atti, il
tentativo di perpetrarli, il fatto di aiutare,
istigare o consigliare qualcuno a commetterli
o il fatto di agevolarne l’esecuzione.

b) participation in one of the acts set forth in
article 421-bis of the Criminal Code,
association to commit such an acts, the attempt
to perpetrate them, the fact of assisting,
instigating or advising someone to commit them
or the fact of facilitating their execution.

32. « Soggetti che intrattengono stretti legami 32. « Close associates »:
»:
a) qualsiasi persona fisica che abbia la
titolarità effettiva congiunta di una persona
giuridica od un altro stretto rapporto
economico con una persona appartenente ad
una delle categorie di cui ai numeri 22 e 24;

a) any natural person who has joint beneficial
ownership of a legal entity or other close
economic relationship with a person belonging
to one of the categories established by subparagraphs 22 and 24;

b) qualsiasi persona fisica che sia l’unico
titolare effettivo di una persona giuridica
creata di fatto a beneficio di una persona
appartenente ad una delle categorie di cui ai
punti 22 e 24.

b) any natural person who is the only beneficial
owner of a legal entity de facto created for the
benefit of a person belonging to one of the
categories established by sub-paragraphs 22
and 24.

33. « Stati a rischio »: Stati inclusi nelle liste
pubblicate da organismi internazionali o
regionali, o sottoposti a meccanismi di
monitoraggio rafforzato da organismi
internazionali o regionali.

33. « States at risk »: States included in the lists
published by international or regional bodies, or
subject to enhanced monitoring mechanisms by
international or regional bodies.

L’Autorità di Informazione Finanziaria
fornisce agli enti vigilati linee guida in merito
alla
individuazione
degli
organismi
internazionali o regionali rilevanti.

The Financial Information Authority provides
the supervised entities with guidelines on the
identification of the relevant international or
regional bodies.

34. « Stati ad alto rischio »: gli Stati con
carenze strategiche nei rispettivi sistemi di
prevenzione e contrasto del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo, inclusi nella
lista pubblicata, e regolarmente aggiornata, ai
sensi dell’Istruzione N. 1 in materia di “Stati
ad alto rischio” del 23 ottobre 2017
dell’Autorità di Informazione Finanziaria.

34. « High-risk States »: States with strategic
deficiencies in their anti-money laundering and
combating the financing of terrorism systems,
included on the list published, and regularily
updated, pursuant to the Instruction No. 1 on
“High-risk States” of 23 October 2017 of the
Financial Information Authority.

35. « Titolare effettivo »: la persona fisica in
nome e per conto della quale è acceso un
rapporto o è realizzata una operazione o
transazione ovvero, in caso di persona
giuridica, la persona che, in ultima istanza, è
titolare o controlla la persona giuridica in
nome e per conto della quale è acceso un
rapporto o è realizzata un’operazione o
transazione ovvero ne risulta beneficiaria. In
particolare:

35. « Beneficial owner »: the natural person, in
whose name and on whose behalf a relationship
is opened or an operation or transaction is
carried out, or, in the case of a legal entity, the
natural person who, ultimately, owns or
controls the legal entities in whose name in the
name and on whose behalf a relationship is
opened or an operation or transaction is carried
out or that is beneficiary of it. In particular:

a) nel caso delle persone giuridiche, il titolare a) in case of legal entities, the beneficial owner
effettivo è:
is:

i) la persona fisica che in ultima istanza
possiede o controlla la persona giuridica,
attraverso la proprietà o il controllo, diretti o
indiretti, di una percentuale sufficiente delle
partecipazioni al capitale sociale o dei diritti
di voto, anche tramite azioni al portatore;

i) the natural person who ultimately owns or
controls the legal entity, through ownership or
control, direct or indirect, of a sufficient
percentage of shares in the company’s capital or
voting rights, also through bearer negotiable
shares;

ii) se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili
e purché non vi siano motivi di sospetto, non
è individuata alcuna persona secondo i criteri
di cui al punto i), o, in caso di dubbio circa il
fatto che la persona o le persone individuate
sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica
o le persone fisiche che occupano una
posizione dirigenziale di alto livello o che
esercita in altro modo il controllo sulla
direzione o gestione della società; i soggetti
obbligati conservano le registrazioni delle
decisioni adottate al fine di identificare la
titolarità effettiva ai sensi del punto i) e il
presente punto ii);

ii) if, after having exhausted all possible means
and provided there are no grounds for suspicion,
no person under point (i) is identified, or if there
is any doubt that the person(s) identified are the
beneficial owner(s), the natural person(s) who
hold the position of senior managing official(s)
or who exercise in other ways control on
directing or managing the company; the obliged
entities shall keep records of the actions taken
in order to identify the beneficial ownership
under point i and this sub-paragraph ii);

b) nel caso di trust il titolare effettivo è:

b) in the case trust, the beneficial owner is:

i) il disponente;

i) the settlor;

ii) il o i “trustee”;

ii) the trustee(s);

iii) il gestore, se esiste;

iii) the protector, if any:

iv) i beneficiari, ovvero, se le persone che
beneficiano dell’istituto giuridico o ente non
sono ancora stati determinati, la categoria di
persone nel cui interesse principale è istituito
o agisce l’istituto giuridico o ente;

iv) the beneficiaries, or where the individuals
benefiting from the legal arrangement or entity
have yet to be determined, the class of persons
in whose main interest the legal arrangement or
entity is set up or operates;

v) qualunque altra persona fisica che esercita v) any other natural person exercising ultimate
in ultima istanza il controllo sul trust control over the trust by means of direct or
attraverso la proprietà diretta o indiretta o indirect ownership or by other means;
attraverso altri mezzi.
c) in caso di enti sewnza scopo di lucro, il c) in case of non profit entities, the beneficial
titolare effettivo è:
owner is:
i) la persona fisica che effettivamente esercita i) the natural person who effectively exercises
il controllo sul patrimonio della persona control of the patrimony of the legal entity;
giuridica;
ii) se i futuri beneficiari sono già stati
determinati, la persona fisica che risulti essere
l’effettiva beneficiaria del patrimonio della
persona giuridica;

ii) if the future beneficiaries have already been
established, the natural person who is the
effective beneficiary of the patrimony of the
legal entity;

iii) se i futuri beneficiari della persona
giuridica non sono ancora stati determinati, la
categoria di persone nel cui interesse
principale è istituito o agisce la persona
giuridica.

iii) if the future beneficiaries of the legal entity
have not yet been determined, the category of
persons in whose principal interest the legal
entity has been created or acts.

36. « Transazione »:

36. « Transaction »:

a) la trasmissione o la movimentazione degli a) the transmission or movement of payment
strumenti di pagamento;
instruments;
b) un’attività determinata o determinabile
finalizzata ad un obiettivo di natura
economico o finanziario modificativo della
situazione giuridica esistente da realizzare
tramite una prestazione professionale.

b) a determined or determinable activity with an
economic or financial objective, which
modifies the existing juridical situation
achieved by a professional performance.

37. « Transazione collegata »: transazione
che, anche se autonoma, forma da un punto di
vista economico un’operazione unitaria con
una o più operazioni effettuate in diverse fasi
o momenti.

37. « Linked transaction »: a transaction which,
even if in itself autonomous, constitutes, from
an economic perspective, a unique operation
with one or more operations executed at
different stages or moments.

38. « Trasferimento di fondi (o bonifico) »:
transazione effettuata con mezzi elettronici da
un prestatore di servizi di pagamento in nome
e per conto di una persona ordinante allo
scopo di mettere i fondi a disposizione di un
beneficiario presso un altro prestatore di
servizi di pagamento, anche se l’ordinante e il
beneficiario del pagamento sono la stessa
persona.

38. « Transfer of funds (or wire transfer) »: a
transaction carried out through electronic
means by a payment services provider in the
name of and on behalf of the one ordering with
the purpose of placing funds at the disposal of a
beneficiary in another payment services
provider, even if the one ordering and the
beneficiary are the same person.

39. « Trust »: un rapporto giuridico istituito
(inter vivos o mortis causa) da una persona, il
disponente, in cui dei beni sono posti sotto il
controllo di un gestore nell’interesse di un
beneficiario o per un fine determinato.

39. « Trust »: a legal relationship established
(inter vivos or mortis causa) by a person, the
settlor, in which assets are placed under the
control of a trustee in the interest of a
beneficiary or for a specific purpose.

40. « Utente »: persona fisica o giuridica alla
quale un ente vigilato offre i propri servizi,
secondo quanto stabilito dal proprio Statuto,
Regolamento o politiche interne.

40. « Customer »: natural persons or legal
entities vis-à-vis whom a supervised entity
offers its services, according to its Statute,
Regulation or internal policies.

Titolo II

Title II

Approccio basato sul rischio

Risk Based Approach

Articolo 4. Approccio basato sul rischio.

Article 4. Risk based approach.

1. Gli enti vigilati modulano l’intensità e
l’estensione degli obblighi di adeguata
verifica secondo il livello di rischio di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
associato al singolo utente, o al rapporto, o
all’operazione o transazione, o trasferimento
di fondi, tenuto conto della propria
valutazione particolare dei rischi.

1. Supervised entities shall modulate the
intensity and extent of the due diligence
obligations according to the level of risk of
money laundering and financing of terrorism
associated with the individual customer, or
relationship, or operation or transaction, or
transfer of funds, taking into account their own
sectoral risk assessment.

2. Gli enti vigilati sono tenuti ad esercitare con
autonomia e indipendenza, e responsabilità,
una valutazione di tutti i fattori di rischio
potenzialmente rilevanti relativi all’area
geografica, alla categoria di utente, o alla
tipologia di rapporto, servizio o prodotto,
operazione o transazione o canale di
distribuzione.

2. Supervised entities shall exercise with
autonomy
and
independence,
and
responsibility, an assessment of all the
potentially significant risk factors relating to
geographic area, the category of customer, the
tyupology of relationships or service,
operations or transaction or channel of
distribuition.

3. Al fine di agevolare la valutazione da parte
degli enti vigilati, l’Autorità di Informazione
Finanziaria fornisce i fattori di rischio inclusi
nell’Allegato 1, che hanno una natura
esemplificativa e non esaustiva.

3. In view of assisting the assessment by
supervised entities, the Financial Information
Authority provides the risk factors included in
the Annex 1, which are are illustrative and not
exhaustive.

I fattori di rischio inclusi nell’Allegato 1 sono
orientati a mitigare i margini di incertezza
connessi a valutazioni puramente soggettive o
discrezionali e intendono promuovere
l’omogenea valutazione dei rischi e la
coerente attribuzione di un profilo di rischio
agli utenti.

Risk factors included in the Annex 1 are
designed to mitigate the uncertainty margins
associated with purely subjective or
discretionary assessments and intend to
promote the homogeneous fulfillment of the
assessment and the consistent attribution of the
risk profile to the customers.

4. I fattori di rischio devono essere considerati
ai fini della valutazione del livello di rischio di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo,
dell’attribuzione di un coerente profilo di
rischio all’utente, e dell’associazione di un
proporzionato livello di rischio a rapporti,
operazioni o transazioni, o trasferimenti di
fondi. Essi non costituiscono necessariamente
indicatori di anomalia ai fini della
segnalazione di attività sospette.

4. Risk factors shall be considered in view of
assessing the level or risk of money laundering
and financing of terrorism, attributing a
consistent risk profile to the customer, and
associating a proportionate level of risk to
relationships, operations or transactions, or
transfer of funds. They do not necessarily
constitute anomaly indicators for the purpose of
suspicios activity reports.

Titolo III

Title III

Adeguata verifica degli utenti

Customers’ Due Diligence

Capo 1

Chapter 1

Casi di applicazione

Cases of application

Articolo 5. Casi di applicazione.

Article 5. Cases of application.

1. Gli enti vigilati sono tenuti allo svolgimento 1. Supervised entities shall carry out due
dell’adeguata verifica nei seguenti casi:
diligence in the following cases:
a) quando instaurano un rapporto;

a) when they establish a relationship;

b) quando eseguono operazioni o transazioni
di importo pari o superiore ai 10.000 euro,
indipendentemente dal fatto che l’operazione
o transazione sia eseguita in un’unica
soluzione o con diverse operazioni che
appaiono collegate;

b) when they carry out operations or
transactions equal to or above euros 10,000,
regardless of the fact that the operation or
transaction is executed in a single operation or
in several operations which appear to be linked;

c) quando effettuano un trasferimento di fondi c) when they make a transfer of funds equal to
di importo pari o superiore ai 1.000 euro;
or above euros 1,000;
2. Gli enti vigilati sono in ogni caso tenuti al 2. Supervised entities shall in any case fulfill the
rispetto degli obblighi di adeguata verifica:
due diligence requirements:
a) quando vi sia un sospetto di riciclaggio o di
finanziamento
del
terrorismo,
indipendentemente da qualsiasi esenzione o
soglia applicabile;

a) where there is a suspicion of moneylaundering or the financing of terrorism,
regardless of any exemption or applicable
threshold;

b) quando vi siano dubbi sulla veridicità o
sull’adeguatezza dei dati precedentemente
ottenuti ai fini dell’identificazione dell’utente,
delle persone delegate o incaricate ad agire in
nome e per conto dell’utente, o del titolare
effetivo.

b) where there are doubts as to the reliability or
adequacy of the data previously obtained for the
identification of the customer, of persons
delegated or in charge of operating in the name
of, and on behalf of, the customer, or of the
beneficial owner.

2. Ai sensi dell’articolo 5 (1), lettera b), della
Legge N. XVIII dell’8 ottobre 2013, è vietata
l’attuazione degli obblighi di adeguata
verifica mediante terzi.

2. Pursuant to Article 5 (1), letter b), of the Law
No. XVIII of 8 October 2013, the fulfillment of
the due diligence requirements thgough third
parties is forbitten.

Capo 2

Chapter 2

Oggetto, finalità

Object, Aims

Article 6. Oggetto, fasi e scopo.

Article 6. Content, phases and purpose.

1. L’adeguata verifica si sviluppa in due fasi 1. Due diligence develops in two interconnected
interconnesse e interdipendenti, le quali hanno and interdependent phases, which have as their
ad oggetto:
object:
a) l’identificazione; e

a) the identification; and

b) la verifica della idenità,

b) the verification of the identity;

degli utenti, delle persone delegate o
incaricate ad agire in nome, e per conto, degli
utenti, e dei titolari effettivi dei rapporti o
conti, fondi o altre risorse economiche.

of the customers, of persons delegated or in
charge of operating in the name of, and on
behalf of, the customers, and the beneficial
owners of the relationships or accounts, funds
or other economic asset.

c) l’acquisizione e valutazione delle
informazioni sulla natura e scopo del
rapporto, operazione o transazione, o
trasferimento di fondi, e sulla titolarità
effettiva e l’origine dei fondi.

c) obtaining and assessing the information
relating to the nature and purpose of the
relationship, or operation or transaction, or
transfer of funds, and on the beneficial
ownership and the origin of funds.

2. Lo scopo principale dell’adeguata verifica è
l’acquisizione di un’effettiva conoscenza
degli utenti (Know Your Customer, KYC),
della natura e scopo dei rapporti, operazioni o
transazioni, e l’atribuzione di un coerente
profilo agli utenti.

2. The main purpose of the due diligence is the
acquisition of the effective knowledge of the
customers (Know Your Customer, KYC), the
nature and purpose of the relationships,
operations and transactions, or transfer of funds,
and the attribution of a consistent profile to the
customers.

Capo 3

Capo 3

Periodicità
e adempimenti

Periodicity
and Requirements

Articolo 7. Periodicità.

Article 7. Periodicity.

1. Gli enti vigilati sono tenuti a svolgere 1. The supervised entities shall carry out the due
l’adeguata verifica:
diligence:
a) prima di aprire un rapporto, o prima di
compiere una operazione o transazione, o
trasferimento di fondi, nei casi indicati
all’articolo 5;

a) prior to the opening a relationship, or prior to
the carrying out an operation or transaction, or
transfer of funds, in the cases indicated at
Article 5;

b) in maniera costante, nel caso di rapporti b) in a constant manner, in the case of ongoing
continuativi.
relationships.
2. La estensione e la periodicità delle misure
di adeguata verifica possono variare a seconda
che sia richiesta l’adozione di misure di
adeguata verifica semplificata, ordinaria o
rafforzata.

2. The scope and periodicity of the due
diligence measures may vary depending on
whether the adoption of simplified, ordinary or
enhanced due diligence is required.

Capo 4

Chapter 4

Adeguata verifica ordinaria

Ordinary due diligence

Sezione 1

Section 1

Identificazione

Identification

Articolo 8. Identificazione dell’utente, e dei Article 8. Identification of the customer, and the
delegati o incaricati, nel caso in cui l’utente è delegated or persons in charge of operating, in
una persona fisica.
the case the customer is a natural person.
1. Gli enti vigilati sono tenuti a svolgere la 1. Supervised entities shall perform the
identificazione, di norma, alla presenza identification, normally, with the presence of
dell’utente.
the customer.
2. Prima di aprire un rapporto, le funzioni
operative sono tenute ad indentificare l’utente
acquisendo, tra l’altro, i seguenti documenti,
dati e informazioni:

2. Prior to the opening of a relationship, the
operational functions shall identify the
customer obtaining, inter alia, the following
document, data and information:

a) dati identificativi;

a) identification data:

b) recapiti;

b) contact details:

c) copia di un documento di identità;

c) copy of an identity document;

d) status e attività.

d) status e activity.

3. Nel caso in cui terzi soggetti siano delegati
o incaricati ad operare in nome e per conto
dell’utente, le funzioni operative sono tenute
ad acquisire, tra l’altro, i seguenti documenti,
dati e informazioni relativi a ciascuno di essi:

3. When third parties are delegated of in charge
of operating in the name of, and on behalf of,
the customer, supervised entities shall obtain,
inter alia, the following documents, data and
information relating to each of them:

a) dati identificativi;

a) identification data;

b) recapiti;

b) contact details;

c) copia di un documento di identità;

c) copy of an identity document;

d) status e attività;

d) status e activity;

e) descrizione del rapporto con l’utente, e e) description of the relationhip with the
copia della delega o incarico.
customer and copy of the delegate or
appointment.
4. Nei casi indicati al comma 3, le deleghe o 4. In the cases indicatet at paragprah 3, the
gli incarichi diventano esecutivi solo a seguito delegation or appointment become operational
dell’identificazione dei delegati o incaricati.
only after identification of the delegated or
persons in charge of operating.
5. Qualora vi siano dubbi in merito alla
veridicità
delle
informazioni
fornite
dall’utente, o alla autenticità di un documento
di identità, l’ente vigilato è tenuto a contattare
immediatamente le competenti Autorità della
Santa Sede o dello Stato, al fine di svolgere le
necessarie verifiche.

5. When doubts about the truthfulness of the
information provided by the customer, or the
authenticity of an identity document occur,
supervised entity shall immediately contact the
competent Authorities of the Holy See or of the
State, in order to carry out the necessary checks.

6. Nei casi indicati al comma 5, qualora i
dubbi permangano, gli enti vigilati sono tenuti
ad inviare immediatamente una segnalazione
di
attività
sospetta
all’Autorità
di
Informazione Finanziaria.

6. In the cases indicated by paragraph 5, when
the doubts remain, supervised entities shall file
immediately a suspicious activity report to the
Financial Information Authority.

Articolo 9. Identificazione dell’utente, e dei Article 9. Identification of the customer, of the
delegati o incaricati, nel caso in cui l’utente è delegated and the persons in charge of
una persona giuridica.
operating, in the case the customer is a legal
entity.
1. Gli enti vigilati sono tenuti a svolgere la
identificazione, di norma, alla presenza della
persona fisica dotata di poteri di
rappresentanza (rappresentante) o della
titolarità effettiva (titolare effettivo).

1. Supervised entities shall perform the
identification, normally, with the presence of
the natural person with the power of
representation (representative) or the effective
ownership (benefical owner).

2. Prima di aprire un rapporto, le funzioni
operative sono tenute ad identificare la
persona giuridica acquisendo, tra l’altro, i
seguenti documenti, dati e informazioni:

2. Prior to the opening a relationship, the
operational functions shall identify the legal
entity obtaining, inter alia, the following
document, data and information:

a) copia di documenti dai quali emerga la a) copy of documents showing the nature and
natura e la prova dell’esistenza della persona the proof of the existence of the legal entity;
giuridica;
b) copia di documenti dai quali emergano gli
organi che governano la persona giuridica,
inclusi, tra l’altro, i nomi dei soggetti che
svolgono le funzioni di direzione o di alta
dirigenza, e dei titolari effettivi;
c) descrizione della natura e
dell’attività della persona giuridica:

b) copy of documents showing the governance
bodies of the legal entity, including, inter alia,
the names of the persons carrying out the
functions of the management and senior
management, and the beneficial owners;

scopo c) description of the nature and purpose of the
legal entity’s activity:

i) nel caso di enti senza scopo di lucro, devono
essere indicate almeno le categorie di soggetti
ai quali le attività siano destinate e le aree
geografiche interessate;

i) in the case of non-profit entities, it must be
indicated at least the categories of beneficiaries
to whom the activities are destined and the
geographic scope of the activites;

ii) nel caso di enti quali fondazioni o istituti
giuridici, quali i trust, devono essere indicate,
almeno, le finalità in concreto perseguite, i
beneficiari e il trustee, nonché le modalità di
gestione;

ii) in the case of ntities such as foundations or
legal arrangements, such as trusts, must be
indicated the objectives pursued in practice, the
beneficiaries and the trustee, as well as the
management methods;

d) dati identificativi e recapiti della persona d) legal entity’s identification data and contact
giuridica;
details:
e) dati identificativi e recapiti della persona
fisica dotata di poteri di rappresentanza
(rappresentante) o della titolarità effettiva
(titolare effettivo);

e) identification data and contact details of the
natural person with the power of representation
(representative) or the effective ownership
(beneficial owner):

f) copia di un documento di identità della
persona fisica dotata di poteri di
rappresentanza (rappresentante) o della
titolarità effettiva (titolare effettivo);

f) copy of an identity document of the natural
person with the power of representation
(representative) or the effective ownership
(beneficial owner):

3. Nel caso in cui terzi soggetti siano delegati
o incaricati ad operare in nome e per conto
dell’utente, le funzioni operative sono tenute
ad acquisire, tra l’altro, i seguenti documenti,
dati e informazioni relativi a ciascuno di essi:

3. When third parties are delegated of in charge
of operating in the name of, and on behalf of,
the customer, supervised entities shall obtain,
inter alia, the following documents, data and
information relatine to each of them:

a) dati identificativi;

a) identification data;

b) recapiti;

b) contact details;

c) copia di un documento di identità;

c) copy of an identity document;

d) status e attività;

d) status and activity;

e) descrizione del rapporto con l’utente, e e) description of the relationhip with the
copia della delega o incarico.
customer and copy of the delegate or
appointment.
4. Nei casi indicati al comma 3, le deleghe o 4. In the cases indicated at paragprah 3, the
gli incarichi diventano esecutivi solo a seguito delegation or appointment become operational
dell’identificazione dei delegati o incaricati.
only after identification of the delegated or
persons in charge of oeprating.
5. Qualora vi siano dubbi in merito alla
veridicità
delle
informazioni
fornite
dall’utente, o alla autenticità di un documento
di identità, l’ente vigilato è tenuto a contattare
immediatamente le competenti Autorità della
Santa Sede o dello Stato, al fine di svolgere le
necessarie verifiche.

5. When doubts about the truthfulness of the
information provided by the customer, or the
authenticity of an identity document occur,
supervised entity shall immediately contact the
competent Authorities of the Holy See or of the
State, in order to carry out the necessary checks.

6. Nei casi indicati al comma 5, qualora i
dubbi permangano, gli enti vigilati sono tenuti
ad inviare immediatamente una segnalazione
di
attività
sospetta
all’Autorità
di
Informazione Finanziaria.

6. In the cases indicated by paragraph 5, when
the doubts remain, supervised entities shall file
immediately a suspicious activity report to the
Financial Information Authority.

Sezione 2

Section 2

Natura e scopo
del rapporto,
e origine dei fondi

Nature and purpose
of the relationship,
and origin of funds

Articolo 10. Acquisizione e valutazione delle Article 10. Obtaining and assessment of
informazioni sulla natura e scopo del information relating to the nature and purpose
rapporto e sull’orgine dei fondi.
of the relationship and on the origin of funds.
1. Gli enti vigilati sono tenuti ad acquisire e 1. Supervised entities shall acquire and assess
valutare le informazioni sulla natura e scopo information on the nature and purpose of the
del rapporto.
relationship.
2. La profondità e l’estensione della
acquisizione e della valutazione delle
informazioni indicate al comma 1 devono
essere porporzionate alla natura e status
dell’utente, sulla base di un approccio basato
sul rischio.

2. The depth and extent of the acquisition and
the assessment of the information indicated at
paragraph 1 must be proportionate to the
category and status of the customer, on the basis
of a risk bases approach.

3. Le funzioni operative sono tenute ad 3. The operational functions shall obtain, inter
acquisire, tra l’altro, le seguenti informazioni: alia, the following information:
a) scopo dell’apertura del rapporto;

a) purpose of the opening of the relationship;

b) origine dei fondi;

b) origin of the funds;

c) tipologia di servizi richiesti;

c) typology of services requested;

d) operatività prevista, inclusi i potentiali d) expected operations, including the potential
volumi, causali e controparti;
volumes, economic reasons and counterparts;
e) ove possibile, situazione economica e e) where possible, customer’s economic and
finanziaria dell’utente, incluse le principali financial situation, including the main sources
fonti di reddito o di entrata;
of income or revenue;
4. Parte delle informazioni sulla natura e
scopo del rapporto possono essere dedotte
anche dalla categoria e status dell’utente, o
dalla tipologia stessa del rapporto o dei servizi
richiesti dall’utente, sulla base di un approccio
basato sul rischio.

4. Part of the information on the nature and
purpose of the relationship can be also deduced
from the category and status of the custoimer,
and from same typology of the relationship or
the services requested by the customer, on the
basis of a risk based approach.

Sezione 3

Section 3

Verifica dell’identità

Verification of the identity

Articolo 11. Verifica dell’identità dell’utente,
dei delegati o incaricati, o del titolare effettivo
nel caso in cui l’utente è una persona
giuridica.

Article 11. Verification of the identity of the
customer, the delegated or person in charge of
operating, or the beneficial owner in the case
the cuastomer is a legal eneity.

1. Prima di aprire un rapporto, le funzioni
operative sono tenute a verificare l’identità
dell’utente, dei delegati o incaricati ad agire, e
del titolare effettivo nel caso in cui l’utente è
una persona giuridica, attraverso l’accesso a
fonti attendibili, incluse, tra l’altro:

1. Prior to the opening of a relationship, the
operational functions shall verify the identity of
the customer, the delegated or person in charge
of operating, and the beneficial owner in the
case the custiomer is a legal entity, through the
access of reliable sources, including, inter alia:

a) Fonti della Santa Sede, dello Stato e della a) Sources of the Holy See, the State and the
Chiesa cattolica:
Catholic Church:
i) Acta Apostolicae Sedis;

i) Acta Apostolicae Sedis;

ii) Annuario Pontificio;

ii) Pontifical Yearbook;

iii) Bollettino della Sala Stampa della Santa iii) Bulletin of the Holy See Press Office;
Sede;
iv) Registri tenuti dal Governatorato dello iv) Registers held by the Governorate of the
Stato della Città del Vaticano;
Vatican City State;
v) Annuari o altre fonti ufficiali di Conferenze v) Yearbooks or other official sources of
episcopali;
Episcopal Conferences;
vi)
Repertorio
delle
Associazioni vi) Repertoire of the International Associations
Internazionali di Fedeli tenuto dal Dicastero of the Faithful held by the Dicastery for the
per i Laici, la Famiglia e la Vita;
Laity, the Family and Life;
vii) Registri, albi ed elenchi resi disponibili vii) Registers, records and lists made available
dalle competenti Autorità pubbliche estere.
by the competent foreign public Authorities.
b) Altre fonti e banche dati attendibili e b) Other reliable and independent sources and
indipendenti.
data bases.

Articolo 12. Validazione.

Articolo 12. Validation.

1. Gli enti vigilati sono tenuti ad adottare
adeguate procedure e misure di validazione
della identificazione e verifica dell’identità
dell’utente svolte dalle funzioni operative,
assicurando che:

1. Supervised entities shall adopt adequate
procedures and measures for the validation of
the identification and the verification of the
identity of the customer, ensuring that:

a) le funzioni operative siano dotate di a) the operational functions are endowed with
procedure e manuali interni, e svolgano la internal procedures and manual, and carries out
validazione per ciascuna procedura di the validation for each due diligence procedure
adeguata verifica con cadenza quotidiana;
on a daily basis;
b) le funzioni di controllo siano dotate di
procedure e manuali interni per il controllo
della validazione svolta dalle funzioni
operative, con cadenza trimestrale, anche con
esami a campione.

b) the control functions are endowed with
internal procedures and manual and carries out
the control of the validations carried out by the
operational functions, on a quarterly basis, even
with sample tests.

2. La validazione deve essere sempre svolta 2. The validation must always be carried out by
dalle funzioni di controllo nel caso di utenti ad the control functionss in the case of high-risk
alto rischio.
customers.
3. Le funzioni di controllo possono avere
comunque tempestivo accesso a tutti i
documenti, dati e informazioni acquisiti dalle
funzioni operative.

3. The control functions may have in any case a
timely access to all documents, data and
information obtained by the operational
functions.

Sezione 4

Section 4

Profilo dell’utente

Customer profile

Articolo 13. Profilo dell’utente.

Article 15. Customer profile.

1. I documenti, dati e informazioni raccolti ai
sensi degli articoli 8-11 devono essere
registrati nella scheda anagrafica personale
dell’utente, al quale deve essere attribuito un
coerente profilo, inclusi i seguenti elementi:

1. All documents, data and information
obtained purstuant to Articles 8-11 shall be
registered in the personal customer form, to
whom a consistent profile shall be attributed,
including the following three elements:

a) categoria e status;

a) category and status;

b) profilo economico;

b) economic profile;

c) profilo di rischio.

c) risk profile.

2. Le operazioni e transazioni eseguite in 2. Operations and transactions carried out in the
nome, e per conto, dell’utente, devono essere name of, and on behalf of, the customer, shall
coerenti con il profilo dell’utente.
be consistent with the customer profile.

Articolo 14. Profilo di rischio.

Article 14. Risk profile.

1. Le funzioni operative sono tenute ad
attribuire un profilo di rischio all’utente, sulla
base di una valutazione complessiva dei
documenti, dati e informazioni acquisiti ai fini
dell’adeguata verifica, tenuto conto dei fattori
di rischio connessi.

1. Operational functions shall attribute a risk
profile to the customer on the basis of a
comprehensive assessment of the documents,
data and information acquired to the end of the
due diligence, taking into account the related
risk factors.

2. Gli enti vigilati possono attribuire 2. Supervised entities may authomaticaly
automaticamente il profilo di rischio attribute a risk profile to the customer, through
all’utente, mediante sistemi informatici e information and technology (IT) systems.
tecnologici (IT).
Tali sistemi devono consentire, la valutazione These systems shall allow, the overall
complessiva di tutti gli elementi acquisiti ai assessment of the elements obtained pursuant to
sensi degli articoli 8-11, e assicurare, tra Articles 8-11, and ensure, inter alia, that:
l’altro, che:
a) la ponderazione non sia eccessivamente a) weighting is not unduly influenced by one
influenzata da un unico fattore;
only factor;
b) la ponderazione non sia distorta dalla b) weighting is not distorted by
considerazione di categorie troppo generiche; consideration of too general categories;
c) la ponderazione non determini una
situazione tale per cui risulti impossibile
classificare un rapporto come ad alto rischio o
tale per cui la maggioranza dei rapporti sia
classificata come ad alto rischio;

the

c) weighting does not lead to a situation where
it is impossible to classify a relationship as high
risk or such that the majority of relationships are
classified as high risk;

d) i punteggi di rischio generati in maniera d) risk scores generated automatically by
automatica da sistemi informatici e information and technology (IT) systems may
tecnologici (IT) possano essere, ove be corrected, where necessary.
necessario, rettificati.
4. Gli enti viglati sono tenuti in ogni caso ad
assicurare che l’attribuzione del profilo di
rischio sia coerente ad un proccio basato sul
rischio e alla conoscenza effettiva dell’utente,
e consenta di adempiere agli obblighi stabiliti
dalla Legge N. XVIII dell’8 ottobre 2013 e del
presente Regolamento sulle fattispecie ad alto
rischio.

4. Supervised entities shall in any case ensure
that the attribution of the risk profile is
consistent with a risk based approach and with
the customer’s effective knowledge, and allow
the fulfillment of the obligations established by
the Law No. XVIII of 8 October 2013 and of this
Regulation on high risk situations.

Articolo 15. Validazione.

Articolo 15. Validation.

1. Gli enti vigilati sono tenuti ad adottare
adeguate procedure e misure di validazione
della attribuzione del profilo di rischio
all’utente svolta dalle funzioni operative,
assicurando che:

1. Supervised entities shall adopt adequate
procedures and measures for the validation of
the attribution of the risk profile to the customer
carried out by the operational functions,
ensuring that;

a) le funzioni operative siano dotate di
procedure e manuali interni e svolgano la
validazione per ciascuna procedura di
adeguata verifica e con cadenza quotidiana;

a) the operational functions are endowed with
internal procedures and manual and carries out
the validation for each due diligence procedure
on a daily basis;

b) le funzioni di controllo siano dotate di
procedure e manuali interni per il controllo
della validazione svolta dalle funzioni
operative, con cadenza trimestrale, anche con
esami a campione.

b) the control functions are endowed with
internal procedures and manual and carries out
the control of the validations carried out by the
operational functions, on a quarterly basis, even
with sample tests.

2. La validazione deve essere sempre svolta 2. The validation must always be carried out by
dalle funzioni di controllo nel caso di utenti ad the control functionss in the case of high-risk
alto rischio.
customers.
3. Le funzioni di controllo possono avere
comunque tempestivo accesso a tutti i
documenti, dati e informazioni acquisiti dalle
funzioni operative.

3. The control functions may have in any case a
timely access to all documents, data and
information obtained by the operational
functions.

Articolo 16. Aggiornamento e modifica del Article 16. Update and change of the risk
profilo di rischio.
profile.
1. Gli enti vigilati sono tenuti a definire la
frequenza ordinaria di aggiornamento del
profilo di rischio dell’utente, in maniera
coerente ad un approccio basato sul rischio ed
al livello di rischio associato all’utente.

1. Supervised entities shall define the ordinary
frequency of updating the risk profile of the
customer, consistently with the risk based
approach and the level of risk associated to the
customer.

2. Gli enti vigilati sono tenuti comunque ad
aggiornare immediatamente il profilo di
rischio dell’utente al verificarsi di eventi
scatenanti, sulla base di un approccio basato
sul rischio.

2. Supervised entities shall in any case
immedtately update the risk profile of the
customer upon the occurrence of triggering
events, on the basis of the risk based approach.

3. La riduzione del profilo di rischio
dell’utente deve essere circoscritta a casi
eccezionali, approvata dalle funzioni di
controllo, e adeguatamente motivata per
iscritto.

3. The lowering of the risk profile of the
customer shall be limited to exceptional cases,
approved by control functions, and adequately
motivated in written.

Sezione 5

Section 5

Adeguata verifica costante

Ongoing Customer Due Diligence

Articolo 17. Adeguata verifica costante.

Article 17. Ongoing customer due diligence.

1. Gli enti vigilati sono tenuti a svolgere
un’adeguata verifica costante nel corso del
rapporto, per mantenere aggiornato il profilo
dell’utente ed individuare potenziali indicatori
di anomalia.

1. Supervised entities shall carry out an ongoing
customer due diligence during the course of the
relationship, in order to keep the customer
profile updated and to identify potential
anomaly indicastors.

2. Ai fini del comma 1, gli enti vigilati sono 2. For the purposes of paragraph 1, supervised
tenuti ad adottare adeguate procedure e misure entities shall adopt adequate procedures and
che consentano di:
measures allowing to:
a) monitorare costantemente il rapporto, anche
mediante il controllo delle operazioni o
transazioni effettuate durante tutta la sua
durata, in modo da assicurare che esse siano
coerenti al profilo dell’utente;

a) constantly monitor the relationship, including
scrutinising operations or
transactions
undertaken throughout the course of that
relationship, so as to ensure that they are
consistent the customer profile;

b) tenere aggiornati i documenti, dati e
informazioni acquisiti, in maniera coerente
alla periodicità stabilita dalle politiche di cui
all’articolo 6, anche in ragione del profilo di
rischio dell’utente;

b) to keep updated documents, data and
information acquired, consistently with the
periodicity established by the policies indicated
in Article 6, taking also into consideration the
risk profile of the customer;

c) tenere aggiornato il profilo dell’utente.

c) to keep updated the customer profile.

3. L’aggiornamento dei documenti, dei dati e
delle informazioni dovrà essere effettuato, in
ogni caso, alla richiesta di attivazione o
cessazione di un servizio o di uno strumento
di natura finanziaria.

3. The updating of documents, data and
information must be made, in any case, to the
request for activation or termination of a service
or a financial instrument.

4. Gli enti vigilati sono tenuti ad adottare 4. Supervised entities shall adopt adequate
adeguate politiche, procedure e misure politices, procedures and measures related to
relative ai conti dormienti.
the dormant account.

Sezione 6

Section 6

Aseguata verifica in caso di
di singole operazioni o transazioni,
o trasferimento di fondi

Due diligence in case of
single operations or transactions,
or transfer of funds

Articolo 18. Singole operazioni o transazioni. Article 18. Single operations or transactions.
1. Nel caso di operazioni o transazioni di
importo pari o superiore ai 10.000 euro,
indipendentemente dal fatto che l’operazione
o transazione sia eseguita in un’unica
soluzione o con diverse operazioni che
appaiono collegate, gli enti vigilati sono tenuti
a svolgere l’adeguata verifica ai sensi degli
articoli 8-11, a meno che, qualora l’utente sia
il titolare di un rapporto:

1. In the case of operations or transactions equal
to or above euros 10,000, regardless of the fact
that the operation or transaction is executed in a
single operation or in several operations which
appear to be linked, supervised entities shall
carry out the due diligence purstuant to Articles
8-11, unless, where the customer is the owner
of a relationship:

a) la scheda anagrafica personale dell’utente a) the personal customer form is updated;
sia aggiornata;
b) l’operazione o transazione sia coerente con b) the operation or transaction is consistent with
il profilo dell’utente;
the customer profile;
c) non si registrano indicatori di anomalia.

c) no anomaly indicators are detected.

2. In caso di trasporto transfrontaliero di
denaro contante per un importo pari o
superiore a 10.000 euro, gli enti vigilati non
devono eseguire l’operazione o transazione
prima che l’utente esibisca una copia o
compili la dichiarazione di trasporto
transfrontaliero di denaro contante ai sensi del
Titlo VI della Legge N. XVIII dell’8 ottobre
2013.

2. In the case of cross-border transportation of
cash for an amount equal to or above euros
10,000, supervised entities shall not perform the
operation or tansaction before the user presents
a copy or fill out the declaration of cross-border
tranmsportation of cash pursuant to Title VI of
Law No. XVIII of 8 October 2013.

Article 19. Trasferimento di fondi.

Article 19. Transfer of funds.

1. In caso di trasferimento di fondi di importo
pari o superiore ai 1.000 euro, gli enti vigilati
sono tenuti a svolgere l’adeguata verifica ai
sensi degli articoli 8-11, a meno che, qualora
l’utente sia il titolare di un rapporto:

1. In case of transfer of funds equal to of above
euros 1,000, supervised entities shall carry out
the due diligence purstuant to Articles 8-11,
unless, where the customer is the owner of a
relationship:

a) la scheda anagrafica personale dell’utente a) the persona customer form is updated;
sia aggiornata;
b) l’operazione o transazione sia coerente con b) the operation or transaction is consistent with
il profilo dell’utente;
the customer protile;
c) non si registrano indicatori di anomalia.

c) no anomaly indicators are detected.

2. Il trasferimento di fondi deve essere in ogni
caso accompagnato dai dati e informazioni
indicati al Titolo II del Regolamento N. 2 del
12 dicembre 2017.

2. The transfer of funds must in any case be
accompanied by data and information indicated
in Title II of Regulation No. 2 of 12 December
2017.

Sezione 7

Section 7

Adeguata verifica a distanza

Remote Due Diligence

Articolo 20. Identificazione a distanza.

Article 20. Remote identification.

1. Fermo restando l’obbligo di identificazione
alla presenza dell’utente, ai sensi degli articoli
8 (1) e 9 (1), in caso di richiesta a distanza di
apertura di un nuovo rapporto o di operazioni
o transazioni da parte dell’utente, l’obbligo di
identificazione si considera assolto anche
senza la presenza fisica dell’utente, nei casi
indicati ai commi 2-5.

1. Without prejudice to the obligation of
identification in the presence of the customer, in
accordance with Articles 8 (1) and 9 (1), in case
of remote request of a new relationship or
operations or transactionsthe, the obligation of
identification shall be deemed completed, even
without the physical presence of the customer,
in the cases indicated at paragraphs 2-5.

2. In caso di richiesta di un nuovo rapporto da
parte di un soggetto rientrante in un una delle
categorie di utenti abilitati all’accesso ai
servizi
forniti
dall’ente
vigilato,
l’identificazione si considera assolta quando:

2. In the case of request for a new relationship
by a subject belonging to one of the categories
of customer authorized to access the services
provided by the supervised entity, the
identification shall be deemed completed when:

a) i dati identificativi risultano da
dichiarazione o attestazione da parte delle
Autorità competenti dello Stato di
appartenenza o della rappresentanza pontificia
presso lo Stato dove si trova l’utente;

a) the identification data result from declaration
or statement by the competent Authorities of the
State of belonging or of the pontifical
representative to the State where the customer
is located;

b) la categoria e status dell’utente sono
confermati, ove necessario, da parte della
competente Autorità della Chiesa particolare
di appartenenza;

b) the category and status of the customer are
confirmed, where necessary, by the competent
authority of the particular Church to which they
belong;

c) i dati identificativi risultano da atti pubblici,
o scritture private autenticate, o certificati
qualificati utilizzati per la generazione di una
firma digitale associata a documenti
informatici, nei casi stabiliti dalla legge dello
Stato;

c) the dentification data result from public
deeds, or authenticated private deeds, or
qualified certificates used for the generation of
a digital signature associated with information
and technology (IT) documents, in the cases
established by the legislation of the State;

d) l’utente è in possesso di un’identità digitale
di livello massimo di sicurezza, nonché di
un’identità digitale di livello massimo di
sicurezza o di un certificato per la generazione
di firma digitale, rilasciati nell’ambito di un
regime di identificazione elettronica, nei casi
stabiliti dalla legge dello Stato;

d) possess a digital identity with a maximum
level of security, as well as a digital identity
with a maximum level of security or a
certificate for the generation of a digital
signature, issued under an electronic
identification scheme, in the cases established
by the legislation of the State;

3. In caso di richiesta da parte di un utente di
operazioni o transazioni di importo pari o
superiore ai 10.000 euro, l’identificazione si
considera assolta quando:

3. In the case of a request by a customer for
operations or transactions equal or above euros
10,000, the identification shell be deemed
completed when:

a) la richiesta da parte dell’utente sia a) the request from the user is acquired:
acquisita:
i) tramite fax o posta ordinaria, con firma i) by fax or ordinary mail, with legible
leggibile, unitamente ad una copia di un signature, attaching a copy of an identity
documento di identità;
document;
ii) tramite posta elettronica ordinaria ii) by ordinary electronic mail (e-mail),
(electronic mail, e-mail), unitamente ad una attaching a copy of a document of identity;
copia di un documento di identità;
iii) tramite posta elettronica di massima iii) by maximum security electronic mail
sicurezza (secure electronic mail, secure e- (secure e-mail);
mail);
b) i dati acquisiti siano verificati con modalità
adeguate considerati il profilo dell’utente e le
modalità di trasmissione utilizzate dall’utente,
sulla base di un approccio basato sul rischio;

b) the acquired data are verified in an
appropriate manner, considering the user profile
and the transmission methods used by the user,
based on a risk-based approach;

c) non vi siano dubbi circa la coincidenza tra
l’utente da identificare e il soggetto al quale si
riferiscono i documenti, dati e informazioni
acquisiti;

c) there are no doubts about the coincidence
between the customer to be identified and the
subject to whom the documents, data and
information acquired refer to;

d) la scheda anagrafica personale dell’utente d) the personal customer form is updated;
risulti aggiornata;
e) le operazioni o transazioni richieste siano e) the operations or transactions requested are
coerenti al profilo dell’utente;
consistent with the customer profile;

4. In caso di richiesta da parte di un utente di
trasferimento di fondi di importo pari o
superiore ai 1.000 euro, oltre ai casi in cui
siano utilizzati i mezzi di comunicazione
stabiliti al comma 3, lettera a), tenendo sempre
conto di quanto indicato alle lettere b)-e),
l’identificazione si considera assolta quando
siano utilizzati i meccanismi di autenticazione
forte dell’utente stabiliti dal Capo 5 del
Regolamento N. 3 del 23 maggio 2018, quali
i token per la sicurezza.

4. In the case of a request by a customer for
transfer of funds equal to or above euros 1,000,
beside the cases where the communications
channels established at paragraph 3, letter a),
are used, taking into account what indicated at
letters b)-e), the identification shall be deemed
completed when strong customer authentication
mechanisms established by Chapter 5 of the
Regulation No. 3 of 23 May 2018, are used,
such as the security token.

5. L’identificazione a distanza nei casi stabiliti
ai commi 2-4 si considera assolta anche
quando sia svolta in digitale da remoto tramite
strumenti audio/video secondo le proceudre
stabilite all’Allegato 4.

5. The remote identification in the cases
indicated in paragprahs 2-4 shall be deemed
completed even when it is carried out digitally
remotely using audio/video tools according to
the procedures set out in Annex 4.

6. L’identificazione a distanza dell’utente non 6. The remote identification of the customer
esonera:
does not exempt:
a) dalla verifica dell’identità, ai sensi a) from the verification of the identrity,
dell’articolo 11;
pursuant to Article 11;
b) dalla validazione, ai sensi degli articoli 12 b) from the validation, pursuant to Articles 12
e 15;
and 15;
a meno che l’ente vigilato sia autorizzato allo
svolgimento professionale di attività di natura
finanziaria a distanza, ed i mezzi di
comunicazione
utilizzati
dall’utente
consentano l’accesso diretto ai servizi in
forma digitale (on-line).

unless the supervised entity is authorized to
carry out remote financial services on a
professional basis, and the means of
communication used by the customer allow
direct access to financial services in digital form
(on-line).

Capo 5

Chapter 5

Adeguata verifica semplificata

Simplified Due Diligence

Articolo 21. Casi di applicazione.

Article 21. Cases of application.

1. Gli enti vigilati possono applicare le misure 1. Supervised entities may apply simplified
di adeguata verifica semplificata nei seguenti customer due diligence measures in the
casi:
following cases:
a) casi di basso livello di rischio indicati in a) cases of low level of risk indicated in Annex
Allegato 2, ed in particolare nel caso in cui 2, and in particular:
l’utente:

i) è un organo o ente della Santa Sede, indicato
nella Costituzione Apostolica “Pastor Bonus”
sulla Curia Romana del 28 giugno 1988 e
successive modifiche e negli Atti costitutivi di
di nuovi organi o enti della Santa Sede
promulgati dal Sommo Pontefice;

i) is an organ or entity of the Holy See, indicated
in the Apostolic Constitution “Pastor Bonus” on
the Roman Curia of 28 June 1988 and
subsequent amendments and in the Acts
creating new organs and entities of the Holy See
issued by the Supreme Pontiff;

ii) è un organo o ente dello Stato, indicato
nella “Legge fondamentale dello Stato della
Città del Vaticano” del 22 febbraio 2001 e
nella Legge n. CCCLXXXIV del 16 luglio 2002
“Sul governo dello Stato della Città del
Vaticano”, e successive modifiche;

ii) is an organ or entity of the State, indicated in
the “Fundamental Law of the Vatican City
State” of 22 February 2001 and in the Law no.
CCCLXXXIV of 16 July 2002 on “The
Government of the Vatican City State”, and
subsequent amendments;

iii) è un cittadino vaticano residente nello iii) is a vatican citizen residents in the Vatican
Stato della Città del Vaticano.
City State.
iv) è una persona giuridica iscritta nei registri
delle persone giuridiche canoniche o delle
persone giuridiche civili tenuti presso il
Governatorato dello Stato della Città del
Vaticano;

iv) is a legal entity registered in the registries of
the canonical legal persons or of the civil legal
persons maintained by the Governorate of the
Vatican City State;

v) è un dipendente o pensionato di un organo
o ente della Santa Sede o dello Stato indicato
ai punti i) e ii), a meno che il soggetto non
svolga o abbia svolto ulteriori attività
lavorative, professionali o produttive;

v) is an employees or retirees of an organ or
entity of the Holoy See or the State indicated at
subparagraphs i) and ii), unless the subject
performs or performed additional working,
professional or productive activities;

b) nei casi in cui il livello di rischio attribuito b) nei cases where the risk level attributed in
ai sensi dell’articolo 14 è basso.
line with Article 14 is low.
2. L’adeguata verifica semplificata non si 2. Simplified customer due diligence shall not
deve applicare, in ogni caso:
apply, in any case:
a) nei casi in cui è obbligatoria l’adeguata a) cases where the enhanced due diligence shall
verifica rafforzata, ai sensi dell’articolo 24;
be applied, pursuant to Article 24;
b) nei casi in cui il livello di rischio attribuito b) cases where the risk level attributed in line
ai sensi dell’articolo 14 è alto.
with Article 14 is high.
3. In caso di applicazione dell’adeguata
verifica semplificata, gli enti vigilati sono
tenuti ad assicurare l’attribuzione e
aggiornamento di un coerente profilo
all’utente, e che le misure adottate consentano
di individuare qualsiasi fattore che possa
richiedere un potenziale innalzamento del
livello di rischio e l’attuazione dell’adeguata
verifica ordinaria o rafforzata.

3. In the case of application of simplified due
diligence measures, supervised entities shall
ensure the attribution and updating of a
consistent profile to the customer, and that the
measures adopted allow to identify any factor
that may require a potential increase in the level
of risk and the implementation of the ordinary
or enhanced due diligence.

4. Gli enti vigilati sono tenuti a comunicare,
con cadenza annuale, le tipologie di misure di
adeguata verifica semplificata adottate, inclusi
i dati aggregati per categoria di utenti,
all’Autorità di Informazione Finanziaria, che
può richiedere la loro revisione.

4. Supervised entities shall communicate, on an
annual basis, the typology of simplified due
diligence measures adopted, including the
aggregated data by category of customers, to the
Financial Information Authority, which may
request their revision.

Articolo 22. Adempimenti semplificati.

Article 22. Simplified requirements.

1. Nei casi stabiliti all’articolo 21, gli enti
vigilati possono attuare misure semplificate
nella fase di identificazione e di verifica
dell’identità dell’utente, e di acquisizione e
valutazione delle informazioni relative alla
natura e scopo del rapporto e all’orgigine dei
fondi, o della oeprazione o transazione, o del
trasferimento dei fondi.

1. In the cases established in Article 21,
supervised entities may implement simplified
measures in the phases of identification and
verification of the identity of the customer, and
the acquisition and assessment of information
relating to the nature and purpose of the
relationship and the origin of the funds, or of the
operation or transaction, or the transfer of
funds.

2. Le funzioni operative, sulla base di un 2. The operational functions, on the basis of a
approccio basato sul rischio, possono risk based approach, may implement, inter alia,
applicare, tra l’altro, le seguenti misure the following simplified due diligence measures
semplificate:
a) nella fase di identificazione dell’utente, può a) in the phase of idnentification of the
essere minore la quantità di informazioni customer, the quantity of the requested
richieste:
information may be lower:
i) le informazioni sulla categoria e status, e
l’attività, di cui all’articolo 8 (2) (d), in caso di
dipendente o pensionato della Santa Sede o
dello Stato, possono essere dedotte dalla
tipologia del rapporto lavorativo, attuale o
pregresso, a meno che il soggetto non svolga
o abbia svolto ulteriori attività lavorative,
professionali o produttive;

i) the information on the category and status,
and activity, referred to in Article 8 (2) (d), in
the case of an employee or retiree of the Holy
See or the State, may be deducted from the
typology of employment relationship, current or
previous, unless the subject performs or
performed additional working, professional or
productive activities;

ii) la copia dei documenti dai quali emerga la
natura e la prova dell’esistenza della persona
giuridica, ai sensi dell’articolo 9 (2) (a), in
caso di persona giuridica registrata nello
Stato, può essere acquisita accedendo ai
registri tenuti presso il Governatorato dello
Stato della Città del Vaticano;

ii) the copy of the documents showing the
nature and the proof of the existence of the legal
entity, in accordance with Article 9 (2) (a), in
the case of a legal person registered in the State,
may be acquired by accessing the registers kept
by the Governorate of the Vatican City State;

b) nella fase di acquisizione e valutazione
delle informazioni sulla natura e scopo del
rapporto e sull’origine dei fondi, alcune
informazioni possono essere dedotte da altre
informazioni accessibili:

b) in the phase of obtaining and assessment of
information on the nature and purpose of the
relationship and on the origin of the funds,
some information may be deducted from other
accessible information:

i) lo scopo del rapporto, l’origine dei fondi, la
tipologia di servizi richiesti, la operatività
prevista, inclusi i potenziali volumi, causali e
controparti, nonché la situazione economica e
finanziaria dell’utente, incluse le principali
fonti di reddito o di entrata, ai sensi
dell’articolo 10 (3), in caso di dipendente o
pensionato della Santa Sede o dello Stato,
possono essere dedotti dalla tipologia del
rapporto lavorativo, attuale o pregresso, a
meno che il soggetto non svolga o abbia svolto
ulteriori attività lavorative, professionali o
produttive;

i) the purpose of the relationship, the origin of
funds, the typology of services requested, the
expected operations, including the potential
volumes, economic reasons and coutnerparts, as
well as the customer’s economic and financial
situation, including the main sources of income
of revenue, pursuant to Article 10 (3), in the
case of an employee or retiree of the Holy See
or the State, can be deduced from the typology
of work relationship, current or previous, unless
the subject performs or performed additional
working, professional or productive activities;

c) nella fase di adeguata verifica costante, la c) in the phase of ongoing due diligence, the
frequenza e profondità delle attività di frequency and depth of the monitoring activities
monitoraggio possono essere minori:
may be lower:
i)
il
monitoraggio
del
rapporto,
l’aggiornamento dei documenti, dati e
informazioni, e del profilo dell’utente, di cui
all’articolo 17 (2), può essere meno frequente
rispetto alla adeguata verifica ordinaria;

i) the monitoring of the relationship, the
updating of documents, data and information,
and of the cusatomers profile, referred to in
Article 17 (2), may be less frequent than the
ordinary due diligence;

ii) il monitoraggio delle operazioni o ii) the monitoring of operations or transactions,
transazioni, può essere svolto nel caso in cui may be carried out in the case they exceed
esse superano delle soglie predeterminate.
predetermined thresholds.
3. Le misure di adeguata verifica semplificata
di cui al comma 2, sono senza pregiudizio per
gli obblighi di verifica dell’identità dell’utente
e delle procedure di validazione.

3. The simplified due diligence measures
referred to in paragraph 2 are without prejudice
to the obligations to verify the customer identity
and validation procedures.

Capo 6

Chapter 6

Adeguata verifica rafforzata

Enhanced Due Diligence

Articolo 23. Casi di applicazione.

Article 23. Cases of application.

1. Gli enti vigilati sono tenuti ad applicare le 1. Supervised entities shall apply the enhanced
misure di adeguata verifica rafforzata quando due diligence measures in case one of the
si verifichi una delle seguenti situazioni:
following situations occurs:
a) nei casi di alto livello di rischio indicati in a) cases of high level of risk indicated in Annex
Allegato 3, ed in particolare:
3, and in particular,
i) nel caso in cui l’utente, o il titolare effettivo
ai sensi dell’articolo 3 (35), è una persona
politicamente esposta, o un familiare, o un
soggetto che intrattiene stretti legami con una
persona politicamente esposta;

i) in the case the customer, or the beneficial
owner pursauant to Article 3 (35), is a
politically exposed person, or a family member,
or a close associate, of a politically exposed
person;

ii) nel caso di rapporti, operazioni o
transazioni con persone fisiche o giuridiche,
incluse istituzioni finanziarie, direttamente o
indirettamente connessi a Stati a rischio o Stati
ad alto rischio;

ii) in case of relationships, operations and
transactions with natural persons or legal
entities, including financial institutions, directly
or indirectly connected to States at risk or Highrisk States;

iii) nel caso di transazioni inusuali o incoerenti
con il profilo dell’utente, inclusi schemi,
operazioni
o
transazioni
inutilmente
complessi o illogici;

iii) in case of operations or transactions unusual
or inconsistent with the profile of the customer,
including unnecessarily complex or illogic
schemes, operations or transactions;

b) nei casi in cui il livello di rischio attribuito b) cases where the risk level attributed in line
ai sensi dell’articolo 14 è alto.
with Article 14 is high.

2. Le misure di adeguata verifica rafforzata
non devono sostituire le misure di adeguata
verifica ordinaria, ma devono essere applicate
in aggiunta alle misure di adeguata verifica
ordinaria.

2. Enhanced due diligence measures shall not
substitute the ordinary due diligence measures,
but they must be applied in addition to ordinary
due diligence measures.

3. Gli enti vigilati sono tenuti a comunicare,
con cadenza annuale, le tiplogie di misure di
adeguata verifica rafforzata adottate, inclusi i
dati aggregati per categoria di utenti,
all’Autorità di Informazione Finanziaria, che
può richiedere la loro revisione.

3. Supervised entities shall communicate, on an
annual basis, the typology of enhanced due
diligence measures adopted, including the
aggregated data by category of customers, to the
Financial Information Authority, which may
request their revision.

Articolo 24. Adempimenti rafforzati.

Article 24. Enhanced requirements.

1. Nei casi stabiliti all’articolo 23, gli enti
vigilati sono tenuti ad attuare misure
rafforzate nella fase di identificazione e di
verifica dell’identità dell’utente, e di
acquisizione e valutazione delle informazioni
relative alla natura e scopo del rapporto e
all’origine dei fondi, o della operazione o
transazione, o del trasferimento dei fondi.

1. In the cases established in Article 23,
supervised entities shall implement enhanced
due diligence measures in the phases of
identification and verification of the identity of
the customer, and the acquisition and
assessment of information relating to the nature
and purpose of the relationship and the origin of
the funds, or of the operation or transaction, or
the transfer of funds.

2. Le funzioni operative, sulla base di un 2. The operational functions, on the basis of a
approccio basato sul rischio, sono tenute ad risk based approach, shall implement, inter alia,
applicare, tra l’altro, le seguenti misure the following enhanced due diligence measures:
rafforzate:
a) nella fase di identificazione dell’utente, a) in the phase of identification of the customer,
deve essere maggiore la quantità di the quantity of the requested information shall
informazioni richieste in merito a:
be greater in relation to:
i) lo status e l’attività dell’utente e dei delegati
o incaricati ad operare, nel caso di utente
persona fisica, ai sensi dell’articolo 8 (2) (d)
(3) (d);

i) the status and activity of the customer and the
delegated or persons in charge of operating, in
the case the customer is a natural person,
purstuant to Article 8 (2) (d) (3) (d);

ii) la natura e scopo dell’attività della persona
giuridica, e sullo status e attività dei delegati
o incaricati ad operare, nel caso di utente
persona giuridica, ai sensi dell’articolo 9 (2)
(c);

ii) the nature and purpose of the legal entity’s
activity, and on the status and activity of the
delegated or in charge of operating, in the case
of customer is a legal entity, pursuant to Article
9 (2) (c);

ii) ulteriori informazioni sullo status e
l’attività della persona fisica dotata della
titolarità effettiva (titolare effettivo) della
persona giuridica, ai sensi dell’articolo 9 (2)
(e);

iii) the status and activity of the natural
endowed with the beneficial ownership of the
legal entity (beneficial owner), pursuant to
Article 9 (2) (e);

b) nella fase di acquisizione e valutazione
delle informazioni sulla natura e scopo del
rapporto e sull’origine dei fondi, deve essere
maggiore la quantità delle informazioni
richieste in merito a:

b) in the phase of acquisition and assessment of
information on the nature and purpose of the
relationship and on the origin of the funds, the
quantity of the requested information shall be
higher in relation to:

i) l’origine dei fondi depositati o movimentati
nel rapporto, e qualora i fondi provengano da
un soggetto terzo, informazioni sul rapporto
tra l’utente e il soggetto originante dei fondi,
la ragione del trasferimento dei fondi, nonché
sulla coerenza di tale trasferimento con il
profilo dell’utente;

i) the origin of the funds deposited or handled
in the relationship, and where the funds come
from a third party, information about the
relationship between the customer and the
originator of the funds, the reason of the
transfer, as well as on the consistency between
such transfer and the customer profile;

ii) operatività prevista, inclusi i potenziali ii) expected operations, including the potential
volumi, causali e controparti;
volumes, economic reasons and counterpats;

iii) situazione economica e finanziaria dei iii) economic and financial situation of family
familiari e dei soggetti che intrattengono members and close associates, if the customer
stretti legami, se l’utente è una persona is a politically exposed person.
politicamente esposta.
c) nella fase di adeguata verifica costante, la c) in the phase of ongoing due diligence, the
frequenza e profondità delle attività di frequency and depth of the monitoring activities
monitoraggio devono essere maggiori:
shall be greater:
i) il monitoraggio del rapporto, di cui
all’articolo 17 (2), deve essere più frequente
rispetto alla adeguata verifica ordinaria, e
deve essere svolto in ogni caso con cadenza
almeno semestrale, al fine di valutare qualsiasi
fattore che possa influire sul profilo di rischio
dell’utente;

i) the monitoring of the relationship, referred to
in Article 17 (2), shall be more frequent than the
ordinary due diligence, and shall be in any case
carried out at least once every six months, to the
ends of deteceint any factor influencing the risk
profile of the customer;

ii) il monitoraggio e analisi delle operazioni o
transazioni, deve essere svolto sempre quando
viene superata una soglia predeterminata, che
deve essere inferiore a quella stabilita per
l’adeguata verifica ordinaria, in base ad un
approccio basato sul rischio;

ii) the monitoring and analysis of operations or
transactions shall always be carried when the
threshold exceeds a predetermined threshold,
with sall be lower that that established for the
ordinary due diligence, on the basis of a risk
based approach;

d) nel caso di transazioni inusuali o incoerenti
con il profilo dell’utente, inclusi schemi,
operazioni
o
transazioni
inutilmente
complessi o illogici:

d) in case of operations or transactions unusual
or inconsistent with the profile of the customer,
including unnecessarily complex or illogic
schemes, operations or transactions;

qualora non vi siano indicatori di anomalia
che rendano obbligatorio l’invio di una
segnalazione di attività sospetta all’Autorià di
Informazione Finanziaria, devono essere
richieste ulteriori informazioni sulla ragione
economica della operazione o transazione,
sulla titolarità effettiva, origine e destinazione
dei fondi.

if there are no anomaly indicators that make it
mandatory to file a suspicious activity report to
the Financial Information Authority, further
information shall be required on the economic
reason of the oepration or transaction, on the
beneficial ownership, origin and destination of
the funds.

3. Le misure di adeguata verifica rafforzata di
cui al comma 2, sono senza pregiudizio per gli
obblighi di verifica dell’identità dell’utente e
delle procedure di validazione.

3. The enhanced due diligence measures
referred to in paragraph 2 are without prejudice
to the obligations to verify the customer identity
and validation procedures.

Capitolo 7

Chapter 7

Completamento dell’adeguata verifica
e obbligo di astensione

Completion of the Due Diligence
and Duty to Refrain

Articolo 25. Completamento dell’adeguata Article 25. Completion of the due diligence and
verifica e obbligo di astensione.
duty to refrain.
1. Gli enti vigilati sono tenuti a completare
l’adeguata verifica prima di stabilire un
rapporto o di eseguire un’operazione o
transazione nei casi stabiliti all’articolo 5.

1. Supervised entities shall complete the due
diligence prior the establishing of the
relationship or the execution of an operation or
transaction, in the cases established in Article 5.

2. Ove non sia possibile completare l’adeguata
verifica (sia con la presenza dell’utente, sia a
distanza) è vietato attivare un rapporto o
eseguire qualsiasi operazione o transazione.

2. When it is not possible to complete the due
diligence (either with the presence of the
customer, or remotely), it is prohibited to open
a relationship or to execute any operation or
transaction.

3. Ove non sia possibile completare l’adeguata
verifica costante, è obbligatorio cessare il
rapporto e vietato eseguire qualsiasi
operazione o transazione.

3. When it is not possible to complete the
ongoing dueiligence, it is mandatory to close
the relationship and prohibited to execute any
operation or transaction.

4. Nei casi indicati ai commi 2 e 3, gli enti
vigilati sono tenuti ad inviare immediatamente
una segnalazione di attività sospetta
all’Autorità di Informazione Finanziaria.

4. In the cases indicated at paragraphs 2 and 3,
supervised entities shall immediately file a
suspicious activity report to the Financial
Information Authority.

5. Nel caso di conti dormienti, oltre alla
disposizione di cui al comma 4, gli enti vigilati
sono tenuti a considerare gli specifici
indicatori di anomalia stabiliti dal
Regolamento N. 5 del 19 settembre 2018 ai
fini dell’invio di una segnalazione di attività
sospetta.

5. In the case of dormant accounts, in addition
to the provision referred to at paragraph 4, the
supervised entities shall consider the specific
anomaly indicators established by Regulation
No. 5 of 19 September 2018 for the purpose of
filing a suspicious activity report.

6. In caso di adeguata verifica connessa al
sospetto di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo, ai sensi dell’articolo 5 (2), qualora
l’attuazione degli obblighi di identificatione e
verifica possa svelare tale sospetto all’utente,
oppure ostacolare il perseguimento dei
beneficiari della operazione o transazione
sospetta, o in generale l’attività delle Autorità
competenti, gli enti vigilati possono eseguire
l’operazione o transazione e sono tenuti ad
inviare immediatamente una segnalazione di
attività sospetta all’Autorità di Infrmazione
Finanziaria.

6. In the event of due diligence related to the
suspicion of money laundering or financing of
terrorism, pursuant to Article 5 (2), if the
fulfillment of the identification and verification
obligations may reveal such suspicion to the
customer, or affect the pursue of the
beneficiaries of the susspoicious operation or
transaction, or in general the activities of the
competent Authorities, supervised entities may
execute the operation or transaction and shall
immediately file a suspicious activity report to
the Financial Information Authority.

Title IV

Title IV

Obblighi di adeguata verifica
nel caso di istituzioni finanziarie

Due diligence Obligations
in the case of financial institutions

Articolo 26. Adempimenti.

Article 26. Requirements.

1. Gli enti vigilati sono tenuti ad adottare 1. Supervised entities shall adopt specific
specifiche misure per l’adeguata verifica nel measures for the due diligence in case of
caso di rapporti con istituzioni finanziarie relationship with foreign financial institutions.
estere.
2. Le misure di cui al comma 1 includono, tra 2. The measures referred to at paragprah 1
l’altro:
include, inter alia:
a) raccogliere informazioni sufficienti per
comprendere pienamente la natura e la buona
reputazione dell’istituzione finanziaria estera,
nonché il regime di vigilanza cui è sottoposta;

a) obtaining sufficient information to
adequately understand the nature and good
standing of the foreign financial institution, as
well as the supervisory regime to which it is
subject;

b) verificare che l’istituzione finanziaria b) verifying that the foreign financial institution
estera non sia una banca di comodo;
is not a shell bank;
c) verificare l’esistenza di controlli interni in
materia di prevenzione e contrasto del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
all’interno dell’istituzione finanziaria estera.

c) veryfing the existence of adequate controls
for the prevention and combating of money
laundering and the financing of terrorism within
the foreign financial institution;

3. Gli enti vigilati sono tenuti altresì a:

3. Supervised entities shall also, inter alia:

a) ottenere l’autorizzazione dell’alta dirigenza
prima di aprire conti di corrispondenza o ad
instaurare nuovi rapporti con istituzioni
finanziarie estere;

a) obtaining the authorization by the senior
management before opening correspondence
accounts or establishing new relationships with
foreign financial institutions;

b) stabilire in forma scritta gli oneri e le b) establish in writing the burdens and
responsabilità propri e delle istituzioni responsibilities of their own and of the financial
finanziarie con cui intrattengono rapporti;
institutions with which they have relationships;
c) aggiornare con cadenza almeno annuale di c) update at least on an annual basis the data and
dati e le informazioni in merito alle istituzioni information about the foreign financial
finanziarie estere con cui intrattengono institutions with which they have relationships.
rapporti.
4. In caso di conti di passaggio, gli enti vigilati 4. In the case of payable through accounts,
devono inoltre assicurarsi che l’istituzione supervised entities shall furthermore ensure that
finanziaria estera:
the foreign financial institution:
a) abbia svolto l’adeguata verifica delle a) has carried out customer due diligence on the
controparti che hanno accesso diretto a tali customers who have direct access to those
conti;
accounts;

b) abbia assolto agli adempimenti di adeguata
verifica, inclusa l’adeguata verifica costante, e
che,
su
richiesta,
possa
fornire
tempestivamente i dati e le informazioni
ottenuti a seguito dell’attuazione di tali
adempimenti.

b) has fulfilled the requirements of customer
due diligence, including adequate ongoing
customer due diligence and, upon request, is
able to supply promptly data and information
obtained following the fulfilment of those
requirements.

5. La disposozione di cui al comma 4, lettera
b), è senza pregiudizio della disposizione di
cui all’articolo 5 (1), lettera b), della Legge N.
XVIII dell’8 ottobre 2013, che vieta
l’attuazione degli obblighi di adeguata
verifica mediante terzi.

5. The provision referred to paragraph 4, letter
letter b), is withour prejudice of the provision
referred to Article 5 (1), letter b), of the Law No.
XVIII of 8 October 2013, forbidding the
fulfillment of the due diligence requirements
thgough third parties.

Titolo V

Title V

Registrazione e conservazione

Registration and record-keeping

Articolo 27. Registrazione e conservazione.

Article 27. Registration and record-keeping.

1. Gli enti vigilati sono tenuti ad assicurare la
registrazione e conservazione di tutti i
documenti, dati e informazioni acquisiti ai fini
dell’adeguata verifica per un periodo di dieci
anni dalla cessazione del rapporto o conto,
dallo svolgimento di una operazione o
transazione, ai sensi dell’articolo 38 della
Legge N. XVIII dell’8 ottobre 2013.

1. The supervised entities shall ensure the
registration and record-keeping of all
documents, data and information obtained to
the ends of the due diligence for a period of ten
years from the termination of the relationship or
account, from the execution of an operation or
transaction, pursuant to Article 38 of Law No.
XVIII of 8 October 2013.

2. I documenti, dati e informazioni da
registrare e conservare include le informazioni
e i documenti che sono stati raccolti nel corso
della adeguata verifica a distanza, la
registrazione della sessione di videoidentificazione dell’utente e relativi file audiovideo, immagini e metadati strutturati in
formato elettronico.

2. The documents, data and infromation to be
registered and kept includes the information and
documents that have been collected during the
remote due diligence, including the customer’s
video-identification session and connected
audio-video files, images and metadata in
electronic format.

Titolo VI

Title VI

Sanzioni amministrative

Administrative Sanctions

Articolo 28. Sanzioni amministrative.

Article 28. Administrative sanctions.

1. In caso di violazione o inadempienza
sistematica degli obblighi stabiliti dal presente
Regolamento da parte dei enti vigilati,
l’Autorità di Informazione Finanziaria applica
le sanzioni amministrative ai sensi
dell’articolo 47 della Legge N. XVIII of 8
October 2013.

1. In case of violation or systematic nonfulfilment of the obligations established by this
Regulation by supervised entities, the Financial
Information
Authority
applies
the
administrative sanctions pursuant to Article 47
of Law No. XVIII of 8 October 2013.

Titolo VI

Title VI

Disposizioni finali

Final provisions

Articolo 29. Disposizioni finali.

Article 29. Final provisions.

1. Le disposizioni del presente Regolamento
fanno salve le disposizioni del Regolamento
N. 5 del 19 settembre 2018 in materia di
“Segnalazioni di attività sospette” del 19
settembre 2018, e dell’Istruzione N. 1 del 23
ottobre 2017 N. 1 “Con la quale è pubblicata
la lista degli Stati ad alto rischio, con carenze
strategiche nei rispettivi sistemi di
prevenzione e contrasto del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo”, e successive
modifiche.

1. The provisions of this Regulation are without
prejudice to the provisions of Regulation No. 5
of 19 September 2018 on “Suspicious Activity
Reports” and of Instruction No. 1 of 23 October
2017 “With which is published the list of highrisk States, with strategic deficiencies in their
anti-money laundering and combating the
financing of terrorism systems”, and subsequent
amendments.

2. Per quanto non disciplinato dal presente 2. For matters not governed by this Regulation,
Regolamento, si rinvia alle disposizioni di reference should be made to the provisions of
legge e dei regolamenti vigenti.
the law and regulations into force.

Il presente Regolamento entra in vigore il This Regulation enters into force the day of its
giorno della pubblicazione nel sito publication on the official web site of the
istituzionale dell’Autorità di Informazione Financial Information Authority.
Finanziaria.
Vaticano, 19 settembre 2018

Vatican, 19 September 2018
RENÉ BRÜLHART
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Allegato 1

Annex 1

Fattori di rischio

Risk Factors

A. Fattori di rischio associati all’area A. Risk factors associated to the geographic
geografica.
area.

Gli enti vigilati sono tenuti a considerare i Supervised entities shall consider the risk
fattori di rischio associati all’area geografica factors associated to the geographical area
e al rapporto tra l’utente e l’area geografica. and the relationship between the customer and
the geographic area.

1. Gli enti vigilati sono tenuti ad individuare 1. Supervised entities shall identify the State
lo Stato o area geografica nei quali l’utente:
or geographic area where the customer:

a) ha la residenza o domicilio, o la sede legale a) has the residence of domicile, or registered
o operativa, se persona giuridica;
or operational offices;

b) svolge principalmente le proprie attività;

c) compie o riceve
trasferimento di fondi;

principalmente

b) mainly performs his activities;

il c) mainly performs or receives transfers of
funds;

d) ha significativi collegamenti personali o d) has significant personal, institutional or
istituzionali o professionali.
professional connections.

Gli enti vigilati sono tenuti a determinare la
relativa importanza dei fattori di rischio di
ciascuno Stato e area geografica in maniera
coerente alla natura e scopo del rapporto.

Supervised entities shall determine the
relative importance of individual State and
geographical risk factors in accordance with
the nature and purpose of the relationship.

2. Nel valutare i fattori di rischio associati a
ciascuno Stato o area geografica, gli enti
vigilati sono tenuti a prendere in
considerazione, tra gli altri, i seguenti
elementi:

2. In assessing the risk factors associated to
individual State or geographical, supervised
entities shall take into account, inter alia, the
following elements:

a) nel caso in cui i fondi impiegati nel
rapporto siano stati prodotti in uno Stato
estero: l’efficacia del sistema di prevenzione e
contrasto del riciclaggio e del finanziamento
del terrorismo, ed in particolare i criteri di
individuazione dei reati presupposto del
riciclaggio;

a) where the funds used in the relationship
have been generated in a foreign State: the
effectiveness of the system for preventing and
countering money laundering and financing of
terrorism, and in particular the criteria for the
identification of the predicate offence of
money laundering;

b) nel caso in cui l’utente sia redente o
domiciliato, o abbia la sede legale o
operativa, in caso di persona giuridica, in uno
Stato estero: l’efficacia del sistema di
prevenzione e contrasto dei reati di natura
fiscale;

b) where the customer is resident or
domiciled, or has the registered or
operational office, in the case of a legal entity,
in a foreign State: the effectiveness of the
system for preventing and countering tax
offenses;

c) nel caso in cui i fondi siano ricevuti da, o
inviati verso, Stati nei quali è noto che operino
gruppi terroristici: in quale misura ciò possa
generare sospetti sulla base delle informazioni
di cui gli enti vigilati sono in possesso circa la
natura e lo scopo del rapporto;

c) where funds are received from, or sent to,
States where groups committing terrorist
offences are known to be operating: to what
extent this could be expected to or might give
rise to suspicion, based on what the supervised
entities know about the nature and nature of
the relationship;

c) nel caso di rapporti di corrispondenza con c) in the case of correspondence account with
una istituzione finanziaria estera: l’efficacia foreign
financial
institutions:
the
del sistema di vigilanza e regolamentazione.
effectiveness of the supervisory and
regulatory system;

Gli enti vigilati sono tenuti ad attribuire un Supervised entities shall in any case attribute
elevato livello di rischio agli Stati ad alto a high level of risk to the States included in the
rischio
incluse
nella
lista
allegata list attached to Instruction No. 1.
all’Istruzione N. 1.

B. Fattori di rischio associati alla categoria B. Risk factors associated to the category of
dell’utente.
the customer.

Gli enti vigilati sono tenuti a considerare i Supervised entities shall consider the risk
fattori di rischio associati alla categoria di factors associated to the category of customer.
utente.

1. I soggetti vigilati sono tenuti a considerare, 1. Supervised entities shall consider, inter
tra l’altro, il rischio associato a:
alia, the risk associated to:

a) categoria e status dell’utente;

a) category and status of the customer;

b) profilo economico dell’utente;

b) economic profile of the customer;

c) attività dell’utente:

c) activity of the customer;

d) comportamento dell’utente e sua coerenza d) behavior of the customer and its
con la natura e scopo del rapporto;
consistency with the nature and purpose of the
relationship;
e) reputazione dell’utente.

e) reputation of the customer.

2. Gli enti vigilati devono costantemente
monitorare la coerenza tra prodotti, servizi,
operazioni e transazioni compiuti o richiesti
dall’utente e la sua categoria e status, profilo
economico e attività, e comportamento, ed
aggiornare di conseguenza il profilo di rischio
dell’utente.

2. Supervised entities shall monitor constantly
the consistency between the products,
services, operations or transactions performed
or requested by the customer and his category
and status, economic profile and activity, and
behavior, updating consequently the risk
profile of the customer.

B.1. Specifici fattori di rischio associati alla B.1. Specific risk factors associated to the
categoria di utente.
category of customer.

Nel valutare i fattori di rischio associati alla
categoria di utente, gli enti vigilati sono tenuti
a prendere in considerazione, tra gli altri, i
seguenti elementi:

In assessing the risk factors associated to the
category of the customer, supervised entities
shall take into account, inter alia, the
following elements:

a) in caso di persona fisica:

a) in case of natural person:

i) se l’utente è un familiare o un soggetto che i) whether the customer is a family member or
intrattiene stretti legami con una persona a close associate to a politically exposed
politicamente esposta;
person;
ii) se l’utente ricopre una posizione di rilievo ii) whether the customer holds a prominent
che le potrebbe consentire di abusare di tale position that might enable her to abuse of this
posizione per fini privati;
position for private gain;
iii) se l’utente non è un dipendente o iii) whether the customer is not an employee
pensionato di un organo o ente della Santa or retiree of an organ or entity of the Holy See
Sede o dello Stato;
or the State;

iv) se l’utente, oltre ad essere un dipendente o
pensionato di un organo o ente della anta Sede
o dello Stato, svolge o ha svolto ulteriori
attività lavorative, professionali o produttive;

iv) whether the customer, in addition to being
an employee or retiree of an organ or entity of
the Holy See or the State, performs or
performed additional working, professional or
productive activities;

v) se i soggetti delegati o incaricati ad operare
in nome, e per conto, dell’utente, non abbiano
un legame con l’utente tale da giustificare la
delega o l’incarico ad operare;

v) whether the subjects delegated or in charge
of operating in the name, and on behalf, of the
customer, do not have links with the customer
to justify the delegation or appointment;

b) in caso di persona giuridica:

b) in case of legal entity:

i) se l’utente ha la sede legale o operativa in i) whether the customer has the registered or
uno Stato ad alto rischio o a rischio;
operational office in a high-risk State or a
State at risk;
ii) se l’utente non è un ente della Chiesa ii) whether the customer is not an entity of the
cattolica;
Catholic Church;
iii) se l’utente non è iscritto nei registri tenuti iii) whether the customer is not registered in
presso il Governatorato dello Stato della Città register held by the Governorate of the
del Vaticano;
Vatican City State;
iv) se i membri della dirigenza, o dell’alta
dirigenza, o i titolari effettivi, sono persone
politicamente esposte, o familiari, o soggetti
che intrattengono stretti legami con persone
politicamente esposte;

iv) whether the members of the management,
or the senior management, or the beneficial
owner, are politically exposed persons, or
family members, close associates of
politically exposed persons;

v) se i membri della dirigenza, dell’alta
dirigenza, o i titolari effettivi, possano avere
un conflitto di interesse o possano abusare
della posizione per fini personali.

v) whether the member of the management,
senior management, or the beneficial owners,
might have a conflict of interest or abuse of
their position for private gain.

vi) se il modello di governo interno è vi) whether the governance model is
inutilmente complesso o illogico o non unnecessarily complex or illogic or not
trasparente, senza una apparente ragione;
transparent, without an apparent reason;

vii) se si registrano modifiche peggiorative nei vii) whether changes having a negative impact
sistemi di controllo dell’utente;
in the control systems of the customer are
registered;

viii) se i soggetti delegati o incaricati ad
operare in nome, e per conto, dell’utente, non
ricoprano
un
ruolo
nella
struttura
organizzativa dell’utente tale da giustificare la
delega o incarico.

viii) whether the delegated or in charge of
operating in the name, and on behalf of, the
customer, do not have a position in the
organizational structure of the customer to
justify the delegation or appointment.

ix) se l’utente possa essere strumentalizzato ix) whether the customer could be for a
per intestazione fittizia di fondi o altre risorse fictitious ownership of funds or other assets;
economiche;

B.2. Specifici fattori di rischio associati B.2. Specific risk factors associated to the
all’attività dell’utente.
activity of the customer.

Nel valutare i fattori di rischio associati
all’attività dell’utente, gli enti vigilati sono
tenuti a prendere in considerazione, tra gli
altri, i seguenti elementi:

In assessing the risk factors associated to the
activity of the customer, supervised entities
shall take into account, inter alia, the
following elements:

a) se l’utente non svolge un’attività di natura a) whether the customer does not carry out an
istituzionale;
activity of an institutional nature;
b) se l’utente compie o richiede operazioni o
transazioni in settori ad alto rischio o con
controparti attive in settori ad alto rischio (ad
esempio, compravendita di metalli o pietre
preziose, o monete, o altri valori, settore
immobiliare, negoziazione di beni o servizi in
relazione ad operazioni in denaro contante),
senza una apparente ragione.

b) whether the customer performs or requests
operations or transactions in high-risk sectors
or with counterparts operating in high.-risk
sectors (for example, buying or selling metals
or precious stones, or coins, or other values,
real estate, trading goods or services in
relation to cash operations), without an
apparent reason.

c) se l’utente compie o richiede operazioni o
transazioni inutilmente complesse o illogiche,
di importo insolitamente elevato, o
caratterizzate da schemi anomali, senza un
apparente coerenza con la natura e scopo del
rapporto o il profilo dell’utente;

c) if the customer performs or requests
operations or transactions unnecessarily
complex or illogic, of an unusually high
amount, or characterized by anomalous
patterns, without an apparent consistency with
the nature and purpose of the relationship or
the profile of the customer;

d) se, nel corso del tempo, l’attività dell’utente
non è coerente con le informazioni raccolte
dal soggetto vigilato su: status e attività; scopo
dell’apertura del rapporto, origine dei fondi,
tipologia dei servizi richiesti, operatività
prevista, inclusi i potenziali volumi, causali e
controparti.

d) whether, over time, the activity of the
customer is not consistent with the
information collected by the supervised entity
on: status and activity, purpose of the opening
of the relationship, origin of the funds,
typology of services requested, expected
operations, including potential volumes,
economic reasons and counterparties.

B.3. Specifici fattori di rischio associati al B.3. Specific risk factors associated to the
comportamento dell’utente.
behavior of the customer.

Nel valutare i fattori di rischio associati al
comportamento dell’utente, gli enti vigilati
sono tenuti a prendere in considerazione, tra
gli altri, i seguenti elementi:

In assessing the risk factors associated to the
behavior of the customer, supervised entities
shall take into account, inter alia, the
following elements:

a) se l’utente non è collaborativo nella fase di a) whether the customer is not cooperative in
identificazione;
the phase identification;
b) se l’utente non è in grado di fornire i b) whether the customer is not able to provide
documenti, dati e informazioni richiesti;
the documents, data and information
requested;
c) se l’utente richiede livelli di riservatezza c) whether the customer requests unnecessary
non necessari o irragionevoli, o è riluttante nel or unreasonable levels of confidentiality, or is
fornire informazioni sulla sua attività;
reluctant to provide information on his
activity;
d) se l’utente mira a effettuare una o più
operazioni
o
transazioni
occasionali
nonostante l’instaurazione di un rapporto
continuativo sarebbe più razionale in termini
economici e operativi;

d) whether the customer looks for out one or
more operations or transactions where the
establishment of a relationship might make
more economic and operational sense;

B.4. Specifici fattori di rischio associati alla B.4. Specific risk factors associated to the
reputazione e integrità dell’utente.
reputation and integrity of the customer.

Nel valutare i fattori di rischio associati alla
reputazione dell’utente, gli enti vigilati sono
tenuti a prendere in considerazione, tra gli
altri, i seguenti elementi:

In assessing the risk factors associated to the
reputation of the customer, supervised entities
shall take into account, inter alia, the
following elements:

a) se si registrano notizie negative credibili e
sistematiche negative sull’utente, o dei
membri della direzione, dell’alta dirigenza o
dei titolari effettivi dell’utente, se persona
giuridica;

a) whether reliable and persistent adverse
reports about the customer, or the members of
the management, or the senior management or
the beneficial owners, if a legal entity

b) se si registrano informazioni negative
credibili e sistematiche in merito alla
onorabilità dell’utente, o dei membri della
direzione, dell’alta dirigenza o dei titolari
effettivi dell’utente, se persona giuridica;

b) whether reliable and systematic negative
reports are registered on the honorability of
the customer, or that of the members of the
management, or the senior management or the
beneficial owners, if a legal entity;

c) se gli enti vigilati sono a conoscenza di
segnalazioni di attività sospette, accertamenti
o ispezioni, indagini o procedimenti
giudiziari, che coinvolgono l’utente;

c) whether the supervised entity is aware of
suspicious activity reports, inquiries or
inspections, investigations or judiciary
proceedings, involving the customer;

d) se l’utente, o i membri della direzione, o
dell’alta dirigenza, o i titolari effettivi, se
persona giuridica, siano stati sottoposti a
misure cautelari di natura personale o reale.

d) whether the customer, or the members of
the management, or the senior management or
the beneficial owners, if a legal entity, are
subjects to preventive measures of a personal
or real nature

C. Fattori di rischio associati alla tipologia C. Risk factors associated to the typology or
di rapporto, prodotto o servizio, operazione relationship, product or service, operation
o transazione.
or transaction.

1. Nel valutare i fattori di rischio associati alla
tipologia di rapporto, prodotto o servizio,
operazione o transazione, gli enti vigilati sono
tenuti a prendere in considerazione, tra gli
altri, i seguenti elementi:

1. In assessing the risk factors associated to
the typology or relationship, product or
service, operation or transaction, supervised
entities shall take into account, inter alia, the
following elements:

a) il livello di trasparenza o opacità del a) the level of transparency or opaqueness of
prodotto o servizio, operazione o transazione; the product or service, operation or
transaction;

b) la complessità del prodotto o servizio, b) the complexity of the product or service,
operazione o transazione;
operation or transaction;

c) il valore o la dimensione del prodotto o c) the value or size of the product or service,
servizio, operazione o transazione;
operation or transaction.

2. I seguenti prodotti o servizi, o fattori, 2. The following products or services, or
potrebbero contribuire a ridurre il rischio:
factors, may contribute to reducing risk:

a) il prodotto o servizio ha limitate a) a product or service with limited
funzionalità, quali, ad esempio:
functionality, such as, for example:

i) è a termine con basse soglie di risparmio;

i) has fixed term with low savings thresholds;

ii) i risultati non possono essere erogati a ii) benefits cannot be realized in favor of a
favore di una terza parte;
third party;

iii) le prestazioni possono essere erogate solo iii) benefits are only realizable in the long term
a lungo termine o per uno scopo specifico (ad or for a specific purpose (such as: pension
esempio: fondi pensione);
funds);

b) anticipazioni sullo stipendio di valore iv) a low-value advances on salaries,
ridotto, incluse quelle subordinate all’acquisto including ones that are conditional on the
di uno specifico bene o servizio;
purchase of a specific good or service;

c) un servizio che si basa sulla presenza di un b) a service based on the presence of a current
conto corrente e che può essere utilizzato solo account and which can only be used through
tramite l’impiego del medesimo conto the same current account.
corrente.

3. I seguenti prodotti o servizi, o fattori, 3. The following products or services, or
potrebbero contribuire ad accrescere il rischio. factors, may contribute to increasing risk:

a) un prodotto o servizio che non pone alcuna a) a product or service that places no
restrizione sull’ammontare, sulle transazioni restrictions
on
amount,
cross-border
transfrontaliere o su analoghe caratteristiche transactions or similar product features;
del prodotto;

b) nuovi prodotti, inclusi canali di
distribuzione, e l’uso di tecnologie nuove o in
evoluzione per prodotti nuovi o pre-esistenti,
in assenza di adeguate misure di sicurezza.

c) volumi delle operazioni
insolitamente elevati;

b) new products, including new channels of
distribution, and the use of new or evolving
technologies for new or pre-existing products,
without adequate safeguards.

transazioni c) unusually large volume of the operations or
transactions;

d) prodotti di investimento
discrezionalmente da soggetti terzi.

gestiti d)
investment
products
discretionally by third parties.

managed

C.1. Specifici fattori di rischio associati al C.1. Specific risk factors associated to the
livello di trasparenza o opacità del prodotto level of transparency or opaqueness or the
o servizio, operazione o transazione.
product or service, operation or
transaction.

Nel valutare i fattori di rischio associati al
livello di trasparenza o opacità del prodotto o
servizio, operazione o transazione, gli enti
vigilati sono tenuti a prendere in
considerazione, tra gli altri, i seguenti
elementi:

In assessing the risk factors associated to the
level of transparency or opaqueness or the
product or service, operation or transaction,
supervised entities shall take into account,
inter alia, the following elements:

a) se i prodotti e servizi, operazioni o
transazioni, consentono all’utente di rimanere
o di occultare titolarità, origine o destinazione
dei fondi;

a) whether products or services, operations or
transactions, allow the customer to remain
anonymous, to hide the ownership, origin or
destination of the funds;

b) se un soggetto terzo, che non sia parte del b) whether a third party, that is not part of the
rapporto, possa di fatto impartire istruzioni relationship, has de facto the possibility to
sulla gestione del rapporto.
give instructions on the management of the
relationship.

C.2. Specifici fattori di rischio associati alla C.2. Specific risk factors associated to the
complessità del prodotto o servizio, complexity of the product or service,
operazione o transazione.
operation or transaction.

Nel valutare i fattori di rischio associati alla
complessità del prodotto o servizio,
operazione o transazione, gli enti vigilati sono
tenuti a prendere in considerazione, tra gli
altri, i seguenti elementi:

In assessing the risk factors associated to the
complexity of the product or service,
operation or transaction, supervised entities
shall take into account, inter alia, the
following elements:

a) se il prodotto o servizio consente
trasferimenti da, o a favore di, soggetti terzi,
per un importo superiore rispetto a quanto
normalmente previsto per prodotti o servizi
analoghi;

a) whether the product or service allows
transfers by, or in favor of, third parties, of a
higher amount than what is normally expected
for similar products or services;

b) se il prodotto o sevizio non è quotato su b) whether the product or service is not listed
mercati regolamentati.
on regulated markets.
c) se l’operazione o transazione coinvolge una c) whether the operation or transaction
pluralità di soggetti o di Stati.
involves multiple subjects or States.

C.3. Specifici fattori di rischio associati al C.3. Specific risk factors associated to the
valore o alla dimensione del prodotto o value or size of the product or service,
servizio, operazione o transazione.
operation or transaction.

Nel valutare i fattori di rischio associati al
valore o alla dimensione del prodotto o
servizio, operazione o transazione, gli enti
vigilati sono tenuti a prendere in
considerazione, tra gli altri, i seguenti
elementi:

In assessing the risk factors associated to the
value or size of the product or service,
operation or transaction, supervised entities
shall take into account, inter alia, the
following elements:

a) se il prodotto o servizio agevola o a) whether the product or service facilitates or
incoraggia operazioni o transazioni di valore encourage
high-value
operations
or
elevato;
transactions;
b) se l’operazione o transazione risulta
superiore rispetto a quanto è ragionevole
attendersi considerando categoria e status, e
l’attività, dell’utente.

b) whether the transactions are higher than
what is reasonable to expect considering the
category and status, and activity, of the
customer.

D. Fattori di rischio associati al canale di D. Risk factors associated to the channel of
distribuzione.
distribution.

Nel valutare i fattori di rischio associati al
valore o alla dimensione del prodotto o
servizio, operazione o transazione, gli enti
vigilati sono tenuti a prendere in
considerazione, tra gli altri, i seguenti
elementi:

In assessing the risk factors associated to the
value or size of the product or service,
operation or transaction, supervised entities
shall take into account, inter alia, the
following elements:

a) se il rapporto è gestito esclusivamente a a) whether the relationship is managed
distanza, senza una apparente ragione;
exclusively on a non-face-to-face basis;
b) se la gestione del rapporto da parte dell’ente b) whether the management of the relationship
vigilato richiede in tutte le fasi la presenza di by the supervised entity requires in all phases
intermediari finanziari esteri.
the presence of a foreign financial
intermediaries.
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Allegato 2

Annex 2

Fattori indicativi di potenziali
situazioni di basso rischio

Factors Indicating Potential
Low Risk Situations

I seguenti fattori sono considerati indicativi di The following factors are considered as
situazioni di potenziale basso rischio.
indicating a low risk situation.

A. Area geografica.

A. Geographic area.

Si presume che i seguenti Stati siano associati It is assumed that the following States are
ad un basso livello di rischio.
associated to a low level of risk.

a) Stato della Città del Vaticano;

a) Vatican City State;

b) Stati che impongono obblighi di
prevenzione e contrasto del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo equivalenti a
quelli stabiliti nello Stato, ai sensi dell’articolo
10 (2) (b) (ix) della Legge N. XVIII dell’8
ottobre 2013.

b) States that impose obligations to prevent
and counter money laundering and financing
of terrorism equivalent to those established in
the State, pursuant to Article 10 (2) (b) (ix) of
Law No. XVIII of 8 October 2013.

B. Categoria dell’utente.

B. Category of the customer.

Si presume che le seguenti categorie di utenti It is assumed that the following categories of
siano associate ad un basso livello di rischio. customers are associated to a low level of risk.

a) Organi o enti della Santa Sede indicati nella
Costituzione Apostolica “Pastor Bonus” sulla
Curia Romana del 28 giugno 1988 e
successive modifiche e negli Atti costitutivi di
nuovi organi o enti della Santa Sede
promulgati dal Sommo Pontefice;

a) Organs or entities of the Holy See indicated
in the Apostolic Constitution “Pastor Bonus”
on the Roman Curia of 28 June 1988 and
subsequent amendments and in the Acts
creating new organs or entities of the Holy See
issued by the Supreme Pontiff;

b) Organi o enti dello Stato indicati nella
“Legge fondamentale dello Stato della Città
del Vaticano” del 22 febbraio 2001 e nella
Legge n. CCCLXXXIV del 16 luglio 2002 “Sul
governo dello Stato della Città del Vaticano”,
e successive modifiche;

b) Organs or entities of the State indicated in
the “Fundamental Law of the Vatican City
State” of 22 February 2001 and in the Law no.
CCCLXXXIV of 16 July 2002 on the “The
Government of the Vatican City State”, and
subsequent amendments;

c) Cittadini vaticani residenti nello Stato della c) Vatican citizens residents in the Vatican
Città del Vaticano.
City State.

d) Persone giuridiche iscritte nei registri delle
persone giuridiche canoniche o delle persone
giuridiche civili tenuti presso il Governatorato
dello Stato della Città del Vaticano.

d) Legal entities registered in the registries of
the canonical legal persons or of the civil legal
persons maintained by the Governorate of the
Vatican City State;

c) Dipendenti e pensionati di organi ed enti
della Santa Sede o dello Stato indicati alle
lettere a) e b), a meno che il soggetto non
svolga o abbia svolto ulteriori attività
lavorative, professionali o produttive.

e) Employees or retirees of organs or entities
of the Holy See or the State indicated at letters
a) and b), unless the subject performs or

performed
additional
working,
professional or productive activities.

C. Tipologia di rapporto, prodotto o C. Typology of relationship, product or
servizio, operazione o transazione o canale service, operation or transaction or
di distribuzione.
channels of distribution.

Si presume che le seguenti tipologie di
rapporto, prodotto o servizio, operazione o
transazione o canale di distribuzione siano
associate ad un basso livello di rischio.

It is assumed that the following relationship,
product or service, operation or transaction
or channels of distribution. are associated to
a low level of risk.

a) Rapporti il cui principale scopo è a) Relationships whose main purpose is the
l’accredito dello stipendio o della pensione da crediting of salary or pension and organ or
parte di un organo o ente della Santa Sede o entity of the Holy See or the State.
dello Stato.
b) Regimi di pensione o sistemi analoghi che
versano prestazioni pensionistiche ai
dipendenti che non permettono ai beneficiari
di trasferire i propri diritti.

b) Pension or similar scheme that provides
retirement benefits to employees, where the
scheme rules do not permit the assignment of
a member’s interest under the scheme.

c) Anticipazioni connesse ad un rapporto il cui c) Advance funds connected to a relationship
titolare effettivo è un soggetto al quale è whose beneficial owner is s subject to whom
associato un basso livello di rischio.
a low level of risk is associated.
d) Gestioni patrimoniali individuali connesse d) Individual wealth managements linked to a
ad un rapporto.
relationship.
e) Custodia e amministrazione di portafoglio e) Custody and management of portfolio
titoli.
linked to a relationship.
f) Assegni circolari connessi ad un rapporto. il f) Cashier’s checks connected to a relationship
cui titolare effettivo è un soggetto al quale è whose beneficial owner is s subject to whom
associato un basso livello di rischio.
a low level of risk is associated.
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Allegato 3

Annex 3

Fattori indicativi di potenziali
situazioni di alto rischio

Factors Indicating Potential
High Risk Situations

I seguenti fattori sono considerati indicativi di The following factors are considered as
situazioni di potenziale alto rischio.
indicating a high risk situation.

A. Area geografica.

A. Geographic area.

Si presume che i seguenti Stati siano associati It is assumed that the following States are
ad un alto livello di rischio.
associated to a high level of risk.
a) Stati ad alto rischio indicati nell’Istruzione
N. 1 “Con la quale è pubblicata la lista degli
Stati ad alto rischio, con carenze strategiche
nei rispettivi sistemi di prevenzione e
contrasto del riciclaggio e del finanziamento
del terrorismo” del 23 ottobre 2017, e
successive modifiche;

a) High-risk states included in the Instruction
No. 1 “With which is published the list of highrisk States, with strategic deficiencies in their
anti-money laundering and combating the
financing of terrorism systems” of 23 October
2017, and subsequent amendments;

b) Stati inclusi nelle liste pubblicate da
organismi internazionali o regionali, o
sottoposti a meccanismi di monitoraggio
rafforzato da organismi internazionali o
regionali.

b) States included in the lists published by
international or regional bodies, or subject to
enhanced monitoring mechanisms by
international or regional bodies.

B. Categoria dell’utente.

B. Category of customer.

Si presume che le seguenti categorie di utenti It is assumed that the following categories of
siano associate ad un alto livello di rischio.
customers are associated to a high level of
risk.

a) Persone fisiche residenti o domiciliate, o a) Natural person residents or domiciled, legal
persone giuridiche con sede legale o operativa entity with registered office or operational
in uno Stato ad alto rischio o in uno Stato a offices in a high risk State or in a State at risk.
rischio.

b) 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;

b) Subjects included in the list of subjects
threatening international peace and security,
issued by the President of the Governorate of
the Vatican City State;

c) Persone politicamente esposte, loro c) Politically Exposed Persons, their family
familiari, e soggetti che intrattengono stretti members, or close associates.
legami con una persona politicamente esposta.

d) Soggetti non inclusi nelle categorie di utenti
abilitati all’accesso ai servizi forniti dall’ente
vigilato che ricevono un rapporto o conto per
successione o donazione.

d) Subjects not included in the categories of
customers authorized to access services
provided by the supervised entity receiving a
relationship or account by succession or
donation.

B. Tipologia di rapporto, prodotto o B. Typology of relationship, product or
servizio, operazione o transazione o canale service, operation or transaction or
di distribuzione.
channels of distribution.

Si presume che le seguenti tipologie di
rapporto, prodotto o servizio, operazione o
transazione o canale di distribuzione siano
associate ad un alto livello di rischio.

It is assumed that the following relationship,
product or service, operation or transaction
or channels of distribution. are associated to
a high level of risk.

a) Rapporti caratterizzati da profili di a) Relationships characterized by anomalous
anomalia, o tenuti con modalità anomale.
profiles or kept with anomalous modes.
b)
Rapporti
continuativi
gestiti b) Relationships managed exclusively on a
esclusivamente a distanza, senza adeguate non-face-to-face basis, without adequate
misure di sicurezza.
safeguards.
c) Rapporti con delegati, o incaricati ad c) Relationships with delegated, or persons in
operare, senza un apparente legame con charge of operating, with no apparent link
l’utente.
with the customer.
d) Rapporti con una operatività, inclusi
pagamenti in entrata o in uscita, non
giustificata dalla natura e scopo del rapporto o
dal profilo dell’utente.

d) Relationships with operations, including
incoming or outgoing payments, not justified
by the nature and purpose of the relationship
or the profile of the customer.

e) Pagamenti ricevuti da soggetti terzi senza e) collections of payments received from third
un apparente legame con l’utente.
party with no apparent link with the customer.
f) Schemi, operazioni o transazioni f) Schemes, operations or transactions
caratterizzati da un significativo utilizzo di characterized by a significant use of cash,
denaro contante, senza una apparente ragione. without an apparent reason.
g) Nuovi prodotti, inclusi canali di
distribuzione, e l’uso di tecnologie nuove o in
evoluzione per prodotti nuovi o pre-esistenti,
in assenza di adeguate misure di sicurezza.

g) New products, including new channels of
distribution, and the use of new or evolving
technologies for new or pre-existing products,
without adequate safeguards.
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Allegato 4

Annex 4

Procedura di video-identificazione
in caso di adeguata verifica a distanza

Video-identification procedure
in case of remote due diligence

1. Gli enti vigilati possono svolgere l’adeguata 1. Supervised entities may fulfill the remote due
verifica a distanza attraverso la video- diligence through the video-identification.
identificazione.

2. Gli enti vigilati sono tenuti ad adottare sistemi che
garantiscano la cifratura del canale di comunicazione
audio/video mediante meccanismi standard,
applicativi e protocolli aggiornati alla versione più
recente, nonché la massima funzionalità e
accessibilità da parte degli utenti.

2. Supervised entities shall adopt systems ensuring
the encryption of the audio/video communication
channel through standardized mechanisms,
applications and protocols updated to the latest
version, as well as the maximum funzionalità and
accessibility by the customers.

3. Gli enti vigilati sono tenuti ad assicurare che la 3. Supervised entities shall ensure that the videoprocedura di video-identificazione sia conforme ai identification complies with the following technical
seguenti requisiti tecnici:
requirements:

a) le immagini video devono essere a colori e a) the video images must be in color and allow clear
consentire
una
chiara
visualizzazione visualization the interlocutor in terms of brightness,
dell’interlocutore in termini di luminosità, nitidezza, sharpness, contrast, fluidity of the images;
contrasto, fluidità delle immagini;
b) l’audio deve essere chiaramente udibile, privo di b) the audio must be clearly audible, without
evidenti distorsioni o disturbi;
noticeable distortions or disturbances;

c) la sessione audio/video, che ha ad oggetto le
immagini video e l’audio dell’utente e
dell’operatore, deve essere effettuata in ambienti
privi di particolari elementi di disturbo.

c) the audio/video session, which relates to the video
images and the audio of the customer e of the
operator, must be carried out in environments
without particular disturbing elements.

4. Gli enti vigilati sono tenuti ad assicurare che
l’operatore preposto all’attività si astenga
dall’avviare la procedura di video-identificazione o
la sospenda nel caso in cui la qualità del canale di
comunicazione audio/video sia particolarmente
scarsa o ritenuta non adeguata a consentire
l’identificazione dell’utente.

4. Supervised entities shall ensure that the operator
responsible for the activity refrains from starting the
identification process or suspend it if the quality of
the audio/video comunication channel is
particularily poor or retained not adequate to allow
customer identification.

5. Gli enti vigilati sono tenuti ad adottare adeguate 5. Supervised entities shall adopt adequate video
procedure di video-identificazione, che includano, identification procedures, which includes, inter alia,
tra l’altro, le seguenti fasi:
the following phases:
a) l’operatore del soggetto vigilato (“operatore”) a) the operator of the supervised entity (“operator”)
dichiara il nome e cognome, e funzione;
declares his name and surname, and function;
b) l’operatore acquisisce il consenso alla audio/video
registrazione e alla sua conservazione, e informa che
la audio/video registrazione sarà conservata in
modalità protetta;

b) the operator obtains the consent to audio/video
recording and its conservation and informs that the
audio/video recording will be stored in a secured
mode;

c) l’utente conferma i propri dati identificativi e c) the customer confirms the identification data and
recapiti come definiti agli articoli 3 (9) e 3 (30) del contact details as defined at Articles 3 (9) and 3 (30)
presente Regolamento;
of this Regulation;
d) l’utente conferma di voler instaurare il rapporto o
eseguire una operazione o transazione, indicate nella
comunicazione all’ente vigilato, alla quale è allegata
una copia del documento di identità;

d) the customer confirms the willingness to open a
relationship or perform an operation or transaction,
indicated in the communication to the supervised
entity, to which a copy of the identity document is
attached;

e) l’operatore chiede all’utente di esporre al
dispositivo di ripresa il documento di identità (fronte
e retro) rendendo possibile visualizzare chiaramente
la fotografia del titolare e leggere le informazioni
contenute nello stesso (luogo e data di nascita,
numero del documento, data di rilascio e scadenza,
autorità emittente);

e) the operator asks the customer expose the identity
document (front and back) to the recording device,
making possible the display of the photograph of the
holder and the reading of the information contained
in it (place and date of birth, number of document,
issue and expiry date, issuing authority);

f) ove necessario, l’operatore verifica la categoria,
status e attività dell’utente, soprattutto nel caso in cui
vi sia un dubbio sulla coerenza tra la richiesta ed il
profilo dell’utente;

f) where necessary, the operator verifies the
category, status and activity of the customer,
especially in the case of doubts about the consistency
between the cusatomer’s request and profile;

g) in caso di esito negativo della sessione di videoidentificazione, per qualsiasi ragione (ad esempio, il
documento di identità non presenta le caratteristiche
indicate all’articolo 3 (12) del presente
Regolamento; o permangono dubbi sulla categoria,
status e attività dell’utente; o si registra una
incoerenza tra la richiesta e il profilo dell’utente;
ecc.) l’operatore può escludere l’ammissibilità della
adeguata verifica a distanza;

g) in case of negative result of the videoidentification session, for any reason (for example,
the identity document does not have the
characteristics indicated in Article 3 (12) of this
Regulation; or doubts presists about the customer’s
category, status and activity; or an inconsistency
between the customer’s request and profile is
detected; etc.) the operator can exclude the
admissibility of the remote due diligence;

h) in caso di esito positivo della sessione di video- h) in the case of positive result of the videoidentificazione, l’operatore:
identification session, the operator sends to the
customer:
i) riassume sinteticamente la volontà espressa
dall’utente di voler instaurare un rapporto o eseguire
una operazione o transazione, raccogliendo
conferma dallo stesso utente;

i) summarizes the willingness expressed by the
customer to open a relationship or perform an
operation or transaction, collecting the confirmation
from the same customer.

ii) un messaggio di testo (short text message, sms) al ii) a short text message (sms) at the mobile’s number
numero di cellulare indicato dall’utente, che lo stesso declared by the customer, that the same customer is
utente è tenuto ad esporre al dispositivo di ripresa;
required to expose to the recording device;
iii) un messaggio di posta elettronica (electronic iii) an e-mail to the e-mail address declared by the
mail, e-mail) all’indirizzo di posta elettronica customer, with a link to a universal resource locator
indicato dall’utente, con il collegamento (link) ad (URL) specially prepared for verification.
una risorsa localizzatrice universale (universal
resource locator, URL) appositamente predisposta
per la verifica.

6. Gli enti vigilati sono tenuti ad assicurare che la 6. The audio/video session is fully recorded and
sessione audio/video sia interamente registrata e adequately stored pursuant to Article 27 of the
adeguatamente conservata ai sensi dell’articolo 27 present Regulation.
del presente Regolamento.

