
Allegato 1 

Indicatori di anomalia 

 
 

SEZIONE I 

INDICATORI GENERALI 

 
 

A. Indicatori di anomalia connessi al riciclaggio (e reati presupposto) 

1. Area geografica 

Introduzione 
 

I soggetti segnalanti sono tenuti a considerare l’area geografica come potenziale 
indicatore di anomalia. 

 
Tali indicatori hanno una particolare rilevanza per gli enti vigilati, ed in particolare 
per gli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria, i quali, 
offrendo servizi non solo ad organi della Santa Sede e dello Stato, ma anche ad altri 
soggetti (ad esempio, dipendenti e pensionati della Santa Sede e dello Stato; enti 
della Chiesa cattolica; personale diplomatico accreditato presso la Santa Sede; ecc.) 
sono esposti verso tutte le regioni del mondo. 

 
Tali indicatori risultano altresì rilevanti per le autorità pubbliche, ad esempio ai fini 
della vigilanza o della revisione dei conti di soggetti istituzionali, e per gli enti senza 
scopo di lucro, ai fini di una corretta gestione e riduzione dei rischi connessi alla 
propria attività. 

 
La presenza di tali indicatori non comporta di per sé che l’attività è sospetta. 
L’assenza di tali indicatori non comporta di per sé che l’attività non è sospetta. 

 
I soggetti segnalanti sono tenuti a svolgere una ponderazione complessiva alla luce 
di tutte le informazioni disponibili, adottando un approccio basato sul rischio, nel 
valutare se un’attività è sospetta e se vi sono le condizioni per l’invio di una 
segnalazione di attività sospetta. 

 
 

Indicatori di anomalia 
 

Costituiscono indicatori di anomalia connessi all’area geografica le seguenti 
circostanze. 

 
1.1. Soggetti, attività, operazioni o transazioni, sono direttamente o indirettamente 
collegati a Stati inclusi nella lista degli Stati ad alto rischio pubblicata dall’Autorità 
di Informazione Finanziaria. 



1.2. Soggetti, attività, operazioni o transazioni, sono direttamente o indirettamente 
collegati a Stati a rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo: 

 
a) inclusi nelle liste pubblicate da organismi internazionali o regionali; 

 
b) sottoposti a meccanismi di monitoraggio rafforzato da organismi 

internazionali o regionali. 
 

1.3. Soggetti, attività, operazioni o transazioni, sono direttamente o indirettamente 
collegati a Stati a rischio di reati fiscali: 

 
a) inclusi nelle liste pubblicate da organismi internazionali o regionali; 

 
b) sottoposti a meccanismi di monitoraggio rafforzato da organismi 

internazionali o regionali. 

2. Profilo o comportamento dell’utente 

Introduzione 
 

I soggetti segnalanti sono tenuti a considerare il comportamento della controparte 
come potenziale indicatore di anomalia. 

 
Tali indicatori hanno una particolare rilevanza per gli enti vigilati, ed in particolare 
per gli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria, i quali, 
offrendo servizi non solo ad organi della Santa Sede e dello Stato, ma anche ad altri 
soggetti (ad esempio, dipendenti e pensionati della Santa Sede e dello Stato; enti 
della Chiesa cattolica; personale diplomatico accreditato presso la Santa Sede; ecc.), 
sono tenuti alla adeguata verifica, e all’attribuzione di un coerente profilo all’utente. 

 
Tali indicatori risultano altresì rilevanti per le autorità pubbliche, ad esempio ai fini 
della vigilanza o della revisione dei conti di soggetti istituzionali, o più in generale 
della valutazione della coerenza del comportamento dei soggetti istituzionali, o dei 
delegati o incaricati ad operare su rapporti o conti istituzionali. 

 
La presenza di tali indicatori non comporta di per sé che l’attività è sospetta. 
L’assenza di tali indicatori non comporta di per sé che l’attività non è sospetta. 

 
I soggetti segnalanti sono tenuti a svolgere una ponderazione complessiva alla luce 
di tutte le informazioni disponibili, adottando un approccio basato sul rischio, nel 
valutare se un’attività è sospetta e se vi sono le condizioni per l’invio di una 
segnalazione di attività sospetta. 



Indicatori di anomalia 
 

Costituiscono indici di anomalia connessi al profilo o al comportamento della 
controparte, le seguenti circostanze. 

 
 

Profilo dell’utente 
 

2.1. L’utente, o la persona giuridica, o suoi dirigenti, rappresentanti, o membri, o 
dipendenti, o fiduciari, sono noti per essere stati o per essere sottoposti a indagini o 
procedimenti penali, o a misure cautelari di natura reale, come il blocco, il sequestro, 
o la confisca, di fondi o altre risorse economiche. 

 
2.2. L’utente, o i dirigenti, o rappresentanti, o membri, o dipendenti, o fiduciari, della 
persona giuridica, sono noti per essere stati o per essere sottoposti a indagini o 
procedimenti penali, o a misure cautelari di natura personale, come l’arresto; o sono 
noti per essere stati o per essere contigui, anche mediante familiari o soggetti con i 
quali intrattengono stretti legami, a soggetti sottoposti a tali indagini o procedimenti, 
misure o provvedimenti. 

 
Esempio: Da fonti aperte o accessibili, o da comunicazioni di autorità pubbliche, il 
soggetto segnalante viene a conoscenza dell’avvio di indagini o procedimenti penali, 
o dell’adozione di misure cautelari, anche in Stati esteri. 

 
2.3. L’utente, o la persona giuridica, sono stati o sono soggetti ad ispezioni o 
accertamenti da parte delle autorità competenti, anche in Stati esteri. 

 
 

Comportamento incoerente 
 

2.4. L’utente tiene un comportamento non coerente con la categoria e status, profilo, 
e attività, o il comportamento tenuto nei periodi precedenti, o alla natura e scopo del 
rapporto o conto. 

 
Esempio: L’utente compie o richiede operazioni o transazioni di importo 
significativo, soprattutto se in denaro contante, non coerenti al proprio profilo 
economico o di rischio, o attività. 

 
2.5. L’utente che non risulta svolgere una attività economica significativa, o che 
risulta essere in una situazione di difficolta economica o finanziaria, compie o 
richiede operazioni o transazioni di importo significativo. 

 
2.6. Il delegato, o l’incaricato ad operare, compie o richiede operazioni o transazioni 
non collegate all’attività del titolare effettivo del rapporto o conto, o comunque con 
modalità tali da far sospettare che il rapporto o conto non sia utilizzato nell’interesse 
del titolare effettivo. 

 
2.7. Il dirigente, o rappresentante, o membro, o dipendente, o fiduciario, della 
persona giuridica, utilizza il rapporto o conto intestato alla persona giuridica per 
compiere operazioni o transazioni non collegate all’attività della persona giuridica, 
o comunque con modalità tali da far sospettare che il rapporto o conto sia utilizzato 
nell’interesse personale o di un soggetto terzo. 



2.8. Il rapporto o conto personale di dirigente, o rappresentante, o membro, o 
dipendente, o fiduciario di una persona giuridica, è utilizzato per compiere 
operazioni o transazioni collegate all’attività della persona giuridica. 

 
 

Comportamento inusuale 
 

2.9. L’utente si mostra eccessivamente interessato alle modalità di attuazione della 
normativa in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento 
del terrorismo, o al funzionamento dei controlli interni, tentando di indurre il 
personale ad eludere tali controlli, anche con atteggiamenti eccessivamente 
confidenziali. 

 
 

Comportamento non cooperativo o sospetto 
 

2.10. L’utente (o il delegato, o l’incaricato ad operare) rifiuta di fornire le 
informazioni richieste, o è riluttante nel fornire le informazioni. 

 
2.11. L’utente (o il delegato, o l’incaricato ad operare) fornisce informazioni false o 
incomplete sulla propria identità personale, o sull’attività svolta, o sulla propria 
situazione economica, finanziaria e patrimoniale propria, o sulla natura e scopo del 
rapporto o conto, o sulla attività, operazione o transazione. 

 
2.12. Il dirigente, o rappresentante, o membro, o dipendente, o fiduciario, di una 
persona giuridica, fornisce informazioni false o incomplete sull’organizzazione o 
attività, o sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, della persona 
giuridica, o sulla natura e scopo del rapporto o conto, o sulla attività, operazione, o 
transazione. 

 
2.13. L’utente (o il delegato, o l’incaricato ad operare) esibisce documenti di identità 
di dubbia autenticità, o scaduti, o rifiuta di fornire documenti di identità. 

 
2.14. Il dirigente, o rappresentante, o membro, o dipendente, o fiduciario, di una 
persona giuridica, fornisce atti costitutivi, statuti o altri documenti rilevanti di dubbia 
autenticità, o rifiuta di fornire tali documenti. 

 
2.15. L’utente (o il delegato, o l’incaricato ad operare) fornisce informazioni che 
risultano difformi in maniera significativa da quelle reperite da fonti attendibili. 

 
2.16. L’utente (o il delegato, o l’incaricato ad operare) con eccessiva frequenza e 
senza una ragione apparente, modificano le informazioni fornite, o l’indirizzo di 
residenza o domicilio, o utilizzano caselle postali, o richiedono l’invio di 
comunicazioni ad un indirizzo diverso da quello di residenza o domicilio. 

 
2.17. L’utente rifiuta di aprire un rapporto o conto, o di compiere un’operazione o 
transazione, o manifesta la volontà di chiudere il rapporto o conto, a seguito della 
richiesta di informazioni. 



Elusione di obblighi di legge 
 

2.18. L’utente compie o richiede con frequenza operazioni o transazioni in denaro 
contante per ammontare di poco inferiore ai limiti stabiliti dalla legge ai fini 
dell’obbligo di dichiarazione di trasporto transfrontaliero di denaro contante. 

 
2.19. L’utente compie o richiede con frequenza operazioni o transazioni per 
ammontare di poco inferiore ai fini degli obblighi di adeguata verifica. 

 
 

3. Tipologia di rapporto, prodotto o servizio, operazione o transazione, inclusi i 
canali di distribuzione. 

 
 

Introduzione 
 

I soggetti segnalanti sono tenuti a considerare la tipologia di rapporto, prodotto o 
servizio, operazione o transazione, inclusi i canali di distribuzione, come potenziali 
indicatori di anomalia. 

 
Tali indicatori hanno una particolare rilevanza per gli enti vigilati, in particolare per 
gli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria, i quali sono 
tenuti a svolgere le attività autorizzate in conformità al quadro regolamentare 
vigente, a favore dei soggetti rientranti nelle categorie di utenti abilitati all’accesso 
ai servizi forniti dall’ente, valutando con attenzione l’operatività posta in essere con 
intermediari esteri, soprattutto se di dubbio profilo reputazionale o operanti in Stati 
ad alto rischio o Stati a rischio. 

 
Tali indicatori risultano altresì rilevanti per le autorità pubbliche, ad esempio ai fini 
della vigilanza o della revisione dei conti di soggetti istituzionali, o più in generale 
della valutazione della operatività economico-finanziarie svolte, e della operatività 
con intermediari esteri. 

 
La presenza di tali indicatori non comporta di per sé che l’attività è sospetta. 
L’assenza di tali indicatori non comporta di per sé che l’attività non è sospetta. 

 
I soggetti segnalanti sono tenuti a svolgere una ponderazione complessiva alla luce 
di tutte le informazioni disponibili, adottando un approccio basato sul rischio, nel 
valutare se un’attività è sospetta e se vi sono le condizioni per l’invio di una 
segnalazione di attività sospetta. 

 
 

Indicatori di anomalia 
 

Costituiscono indici di anomalia connessi ai alla tipologia di rapporto, prodotto o 
servizio, operazione o transazione, inclusi i canali di distribuzione, le seguenti 
circostanze. 

 
 

Servizi che assicurano l’anonimato 
 

3.1. L’utente richiede l’apertura di rapporti o conti anonimi o cifrati, o intestati a 
nomi fittizi o di fantasia. 



3.2. L’utente (o il delegato, o l’incaricato ad operare) richiede il compimento di 
operazioni o transazioni che assicurino l’anonimato. 

 
 

Intestazione fittizia di fondi 
 

3.3. L’utente richiede l’apertura di rapporti o conti, dichiarando espressamente, o 
lasciando comunque intendere, che i fondi o altre risorse economiche siano 
riconducibili alla titolarità effettiva di un soggetto terzo. 

 
3.4. L’utente evita contatti diretti con l’ente rilasciando deleghe o incarichi ad 
operare in modo frequente, soprattutto se in denaro contante o su cassette di 
sicurezza, senza una apparente ragione. 

 
3.5. L’utente, in occasione di contatti diretti con l’ente, è costantemente 
accompagnato da soggetti terzi che appaiono eccessivamente interessati 
all’operatività, o che facciano sorgere il sospetto che l’utente sia condizionato. 

 
3.6. L’utente mostra di non avere adeguata conoscenza della natura o scopo del 
rapporto o conto, o dell’oggetto e ammontare dell’operazione o transazione, o 
fornisce indicazioni non realistiche, confuse o incoerenti, facendo sorgere il sospetto 
che possa agire per conto di un soggetto terzo. 

 
3.7. L’utente richiede la chiusura di un rapporto o conto mediante prelievo di denaro 
contante, o mediante trasferimento del saldo a favore di un soggetto terzo, o 
comunque con modalità tali da far sorgere il sospetto che l’originario titolare 
effettivo dei fondi o altre risorse economiche sia un soggetto terzo. 

 
3.8. L’utente richiede la documentazione necessaria per l’adesione a programmi di 
collaborazione volontaria in materia fiscale in Stati esteri per conto di un soggetto 
terzo. 

 
3.9. L’utente riceve l’accredito di fondi o altre risorse economiche senza un 
collegamento apparente con la propria attività, e successivamente trasferisce i fondi 
o altre risorse economiche ad un soggetto terzo, per lo stesso importo o per un 
importo quasi equivalente. 

 
3.10. L’utente stipula contratti con vincoli e garanzie a favore di un soggetto terzo 
senza un collegamento apparente con l’utente o la sua attività. 

 
3.11. Il delegato, o l’incaricato ad operare, compie o richiede operazioni o 
transazioni senza un collegamento apparente con l’attività dell’utente, o agisce 
comunque in modo tale da far sorgere il sospetto che egli/ella sia il titolare effettivo 
dei fondi o altre risorse economiche. 

 
3.12. Il delegato, o l’incaricato ad operare, compie o richiede operazioni di prelievo 
o di deposito di denaro contante, o agisce comunque in modo tale da far sorgere il 
sospetto che il rapporto o conto sia utilizzato per la ricezione o il deposito di propri 
emolumenti. 

 
Esempio: Un professionista (ad esempio un consulente legale o tecnico) è delegato 
o incaricato ad operare sul rapporto o conto intestato ad una persona giuridica 
terza, ed effettua direttamente operazioni di prelievo di denaro contante per ricevere 
i pagamenti per le prestazioni svolte a favore della persona giuridica. 



3.13. Un soggetto terzo estraneo all’originario titolare effettivo avanza 
rivendicazioni su rapporti o conti qualificati come dormienti. 

 
 

Servizi a favore di soggetti non abilitati 
 

3.14. L’utente richiede l’apertura di un rapporto o conto, o compie, o richiede, 
operazioni o transazioni, per conto di un soggetto terzo non rientrante nelle categorie 
di utenti abilitati all’accesso ai servizi forniti dall’ente. 

 
3.15. Un soggetto non rientrante nelle categorie di utenti abilitati all’accesso ai 
servizi forniti dall’ente, richiede l’apertura di rapporti o conti o il compimento di 
operazioni o transazioni, tentando di indurre il personale ad eludere i controlli, anche 
con atteggiamenti eccessivamente confidenziali. 

 
 

Attività inutilmente complesse o illogiche 
 

3.16. L’utente (o il delegato, o l’incaricato ad operare) compie o richiede operazioni 
o transazioni inutilmente complesse o illogiche. 

 
3.17. L’utente (o il delegato o l’incaricato ad operate) compie o richiede operazioni 
o transazioni prive di convenienza economica e finanziaria, a prescindere da 
qualsiasi valutazione connessa ai rischi, alle commissioni applicate, o altri costi. 

 
3.18. L’utente (o delegato o incaricato ad operare) compie o richiede operazioni o 
transazioni per l’acquisto o la vendita di beni immobili o mobili per importi 
significativi, o a costi palesemente non proporzionali ai valori di stima o di mercato. 

 
3.19. L’utente chiude o manifesta improvvisamente la volontà di chiudere un 
rapporto o conto, dopo poco tempo la loro apertura, o mediante una operazione di 
prelievo di denaro contante, o con il trasferimento del saldo su rapporti o conti di 
persone giuridiche fiduciarie. 

 
3.20. L’utente riceve in maniera frequente l’accredito di fondi o altre risorse 
economiche da una pluralità di intermediari, e tali accrediti sono seguiti da 
trasferimenti su rapporti o conti di persone giuridiche fiduciarie. 

 
3.21. L’utente richiede l’apertura di rapporti o conti utilizzati unicamente per 
compiere operazioni o transazioni in un breve lasso di tempo, seguite dalla chiusura 
dei rapporti o conti. 

 
3.22. L’utente (o delegato o incaricato ad operare, compiono o richiedono) compie 
o richiede operazioni o transazioni a favore di una persona giuridica creata di recente 
o che ha una natura e una attività generica o non coerente con la categoria e status, 
profilo, e attività, dell’utente, senza una apparente ragione. 



Attività inusuali 
 

3.23. Un rapporto o conto con un basso livello di operatività, o poco movimentati, o 
per un lungo periodo inattivi, inclusi conti qualificati come dormienti, hanno 
un’improvvisa operatività, soprattutto se per un breve lasso di tempo, mediante 
operazioni o transazioni in entrata di significativo importo, anche frammentate, quali 
accrediti, o cambio o versamento di assegni a cifra tonda, o deposito di denaro 
contante, seguite da successivi trasferimenti con destinazioni, o beneficiari, o 
modalità, che destano sospetto. 

 
3.24. L’utente (o il delegato, o l’incaricato ad operare, compiono o richiedono) 
compie o richiede frequenti operazioni o transazioni in entrata, soprattutto mediante 
deposito di denaro contante, motivate da donazioni, o lasciti ereditari, o vincite al 
gioco. 

 
3.25. L’utente (o il delegato o l’incaricato ad operare) compie o richiede frequenti 
accessi a cassette di sicurezza, o servizi di custodia, o depositi o ritiri di plichi 
sigillati, soprattutto se compiuti o richiesti per conto di un soggetto terzo, o con 
modalità tali fa far sospettare di operare per conto di un terzo. 

 
3.26. L’utente (o il delegato, o l’incaricato ad operare) presenta o manifesta la 
volontà di presentare titoli di importo significativo, a limitata diffusione o fuori 
corso, con richiesta di liquidazione in denaro contante, o di deposito a garanzia di 
anticipazioni o affidamenti. 

 
 

Attività in settori ad alto rischio 
 

3.27. L’utente (o il delegato, o l’incaricato ad operare) compie o richiede l’acquisto 
o la vendita di significative quantità di metalli o pietre preziose, o monete, o altri 
valori, senza una apparente ragione. 

 
3.28. L’utente (o il delegato, o l’incaricato ad operare) compie o richiede operazioni 
o transazioni in settori ad alto rischio o con controparti attive in settori ad alto rischio, 
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, agenti immobiliari, venditori di metalli 
e pietre preziosi, o soggetti che negoziano beni o servizi in relazione alle operazioni 
o transazioni in denaro contante. 

 
 

Utilizzo di denaro contante 
 

3.29. L’utente compie o richiede operazioni o transazioni in denaro contante per 
ammontare significativo, con una particolare frequenza in un breve lasso di tempo, 
senza una apparente ragione. 

 
3.30. L’utente compie o richiede operazioni di deposito di denaro contante per 
ammontare significativo, per importi arrotondati, o con banconote di taglio elevato, 
senza una apparente ragione, soprattutto se la pregressa operatività non presenta tali 
caratteristiche. 

 
3.31. L’utente compie o richiede operazioni di deposito di denaro contante per 
ammontare significativo, con successiva richiesta di prelievo di importi equivalenti 
o pressoché equivalenti, senza utilizzo del denaro contante nel frattempo, senza una 
apparente ragione. 



3.32. L’utente compie o richiede il deposito di denaro contante per ammontare 
significativo a saldo di carte di debito o di credito, soprattutto se si registrano 
frequenti operazioni di prelievo di denaro contante con le medesime o simili carte. 

 
3.33. L’utente compie o richiede operazioni di deposito di denaro contante per 
ammontare significativo, con banconote impacchettate in maniera inusuale, o 
contraffatte, o logore, senza una apparente ragione. 

 
3.34. L’utente compie o richiede operazioni di deposito di denaro contante per 
ammontare significativo, con contestuale richiesta di emissione di assegni circolari, 
o traveller’s cheque, o titoli al portatore, senza una apparente ragione. 

 
3.35. L’utente compie o richiede operazioni di deposito di denaro contante per 
ammontare significativo, con successive operazioni di prelievo di denaro contante 
presso uno sportello per il prelievo automatico di denaro contante (Automated teller 
machine, ATM) o un terminale di pagamento (Point of sale, POS), soprattutto se 
effettuati nell’arco della stessa giornata o in un breve lasso di tempo. 

 
3.36. L’utente compie o richiede operazioni di prelievo di denaro contante e un 
soggetto terzo compie operazioni di deposito di denaro contante per un ammontare 
equivalente o pressoché equivalente, nell’arco della stessa giornata o in un breve 
lasso di tempo, o comunque con modalità tali da far sorgere il sospetto di un 
trasferimento di fondi tra i due soggetti. 

 
3.37. L’utente compie o richiede operazioni di cambio per ammontare significativo, 
soprattutto se sono richieste banconote di taglio elevato, o se effettuate evitando il 
transito sul rapporto o conto, senza una apparente ragione. 

 
3.38. L’utente richiede informazioni sul cambio di valuta fuori corso con valuta in 
corso, soprattutto se le richieste sono formulate con frequenza o per ammontare 
significativo. 

B. Indicatori di anomalia connessi al finanziamento del terrorismo 

Introduzione 
 

La Santa Sede ha adottato una severa politica per la prevenzione e il contrasto del 
finanziamento del terrorismo, su due livelli. 

 
In primo luogo, a norma dell’art. 71 (1) della Legge 8 ottobre 2013, N. XVIII, il 
Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano promulga 
regolarmente una lista di soggetti che minacciano la pace e la sicurezza 
internazionale. Le liste sono redatte e aggiornate tenendo conto delle liste pubblicate 
dalle rilevanti organizzazioni internazionali e regionali, quali le Nazioni Unite e 
l’Unione europea. 

 
In secondo luogo, la Legge 22 novembre 2017, N. CCXI, in materia di 
“Registrazione e di vigilanza degli enti senza scopo di lucro”, ha formalizzato un 
registro centrale degli enti senza scopo lucro e introduce specifici obblighi in capo 
agli enti senza scopo di lucro, incluso l’obbligo di segnalazione di attività sospetta. 

 
I soggetti segnalanti sono tenuti a valutare con attenzione i potenziali rischi di 
finanziamento del terrorismo sulla base degli indicatori indicati di seguito. 



Al fine di agevolare la valutazione da parte dei soggetti segnalanti, sono forniti sia 
indicatori anomalia generali, sia indicatori di anomalia connessi agli enti senza scopo 
di lucro. Questi ultimi sono suddivisi in due ambiti: “fattori di rischio”; e 
“strumentalizzazione di enti senza scopo di lucro per finalità di terrorismo”. Sono 
evidenziati, inoltre, gli indicatori utili alle autorità pubbliche che vigilano sugli enti 
senza scopo di lucro, anche sulla base delle linee guida del Gruppo di Azione 
Finanziaria Internazionale (GAFI). (*) 

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

 
In tale ambito, occorre soprattutto tenere conto del legame di soggetti, attività, 
operazioni o transazioni con aree di conflitto o Stati ad alto rischio, o della ricorrenza 
di nominativi nella lista dei soggetti che minacciano la pace e la sicurezza 
internazionale, o dello svolgimento di indagini o procedimenti penali, o 
dell’adozione di misure cautelari di natura personale o reale per concotte o fatti 
connessi con il terrorismo o il finanziamento del terrorismo. 

 
Tali indicatori hanno una particolare rilevanza per gli enti vigilati, in particolare per 
gli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria, i quali, 
offrendo servizi non solo ad organi della Santa Sede e dello Stato, ma anche ad altri 
soggetti (dipendenti e pensionati della Santa Sede e dello Stato; enti della Chiesa 
cattolica; personale diplomatico accreditato presso la Santa Sede), inclusi gli enti 
senza scopo di lucro, e sono quindi esposti verso tutte le regioni del mondo. 

 
Tali indicatori risultano altresì rilevanti per le autorità pubbliche, ad esempio ai fini 
della vigilanza o della revisione dei conti degli enti senza scopo di lucro, e per gli 
stessi enti senza scopo di lucro, ai fini di una corretta gestione e riduzione dei rischi 
connessi alla propria attività. 

 
La presenza di tali indicatori non comporta di per sé che l’attività è sospetta. 
L’assenza di tali indicatori non comporta di per sé che l’attività non è sospetta. 

 
La missione degli enti senza scopo di lucro di ispirazione cattolica implica attività di 
natura umanitaria a favore delle popolazioni civili stabilite in Stati ad alto rischio o 
aree di conflitto, senza alcuna discriminazione basata sulla religione o credo. 

 
I soggetti segnalanti sono tenuti a svolgere una ponderazione complessiva alla luce 
di tutte le informazioni disponibili, adottando un approccio basato sul rischio, nel 
valutare se un’attività è sospetta e se vi sono le condizioni per l’invio di una 
segnalazione di attività sospetta. 



B.1. Indicatori di anomalia generali 
 

Costituiscono indicatori di anomalia connessi al finanziamento del terrorismo le 
seguenti circostanze. 

 
 

1. Area geografica 
 

1.1. Soggetti, attività, operazioni o transazioni, sono direttamente o indirettamente 
collegati ad aree di conflitto. 

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

2. Profilo e comportamento dell’utente 

Profilo dell’utente 
 

2.1. L’utente è incluso nella lista dei soggetti che minacciano la pace e la sicurezza 
internazionale pubblicata dal Presidente del Governatorato dello Stato della Città del 
Vaticano, nonché le liste di soggetti designati emanate dai competenti organi del 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea. 

 
2.2. L’utente è noto per l’attività di promozione di organizzazioni terroristiche o per 
l’apologia del terrorismo o del finanziamento del terrorismo. 

 
Esempio: Da fonti aperte o accessibili, o da comunicazioni di autorità pubbliche, il 
soggetto segnalante viene a conoscenza dell’avvio di indagini o procedimenti penali 
per la promozione di organizzazioni terroristiche o per l’apologia del terrorismo o 
del finanziamento del terrorismo, anche mediante siti web o social network. 

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

 
 

Comportamento incoerente 
 

Cfr. Sezione I, A, 2.4-2.8. 
 
 

Comportamento inusuale 
 

Cfr. Sezione I, A, 2.9. 
 
 

Comportamento non cooperativo o sospetto 
 

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

Elusione di obblighi di legge 
 

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



3. Tipologia di rapporto, prodotto o servizio, operazione o transazione, inclusi i 
canali di distribuzione 

 
 

Servizi che assicurino l’anonimato 
 

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

Utilizzo di denaro contante 
 

3.1. L’utente effettua operazioni di prelievo di denaro contante, anche di modesto 
importo, e in un breve lasso di tempo, presso sportelli per il prelievo automatico di 
denaro contante (Automated teller machine, ATM), o terminali di pagamento (Points 
of sale, POS), situati in diversi Stati, soprattutto se contestualmente viene registrata 
la prenotazione o l’acquisto di biglietti verso/da aree di conflitto, Stati ad alto rischio 
o Stati a rischio, senza una apparente ragione. 

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

 
 

B.2.1. Indicatori di anomalia connessi agli enti senza scopo di lucro 
 

Costituiscono indicatori di anomalia connessi agli enti senza scopo di lucro le 
seguenti circostanze. 

 
 

1. Area geografica 
 

1.1. L’ente senza scopo di lucro è attivo in aree con note attività di trasferimento per 
finalità di terrorismo di fondi o altre risorse economiche verso i conti di enti senza 
scopo di lucro, o loro dirigenti, o rappresentanti legali, o dipendenti, o fiduciari. 

 
1.2. L’ente senza scopo di lucro trasferisce o richiede il trasferimento di fondi o altre 
risorse economiche o è attivo in aree dove organizzazioni terroristiche hanno 
notoriamente una presenza sostanziale. 

 
 

Per le autorità pubbliche 
 

1.3. I registri dell’ente senza scopo di lucro sono conservati in aree dove 
organizzazioni terroristiche hanno notoriamente una presenza sostanziale. 

 
1.4. I dirigenti, o rappresentanti, o dipendenti, o fiduciari, di enti senza scopo di 
lucro, viaggiano frequentemente in aree dove organizzazioni criminali hanno 
notoriamente una presenza sostanziale. 



2. Organizzazione e attività 
 

2.1. L’ente senza scopo di lucro utilizza schemi finanziari inutilmente complessi o 
illogici per le sue attività. 

 
2.2. Si ricorre a soggetti terzi per l’apertura di rapporti o conti intestati ad enti senza 
scopo di lucro o per compiere o richiedere operazioni o transazioni. 

 
2.3. L’ente senza scopo di lucro o i suoi rappresentanti, o fiduciari, esibiscono falsa, 
incompleta, o contraddittoria documentazione. 

 
 

Per le autorità pubbliche 
 

2.4. L’ente senza scopo di lucro ha un governo o meccanismi decisionali interni 
opachi. 

 
2.5. L’ente senza scopo di lucro ha programmi o attività non registrati, o soci occulti. 

 
2.6. L’ente senza scopo di lucro espone in maniera generica o vaga i propri 
programmi e attività alla sua autorità di vigilanza. 

 
2.7. L’ente senza scopo di lucro elude gli obblighi di segnalazione di attività sospetta. 

 
2.8. Le spese dell’ente senza scopo di lucro non sono coerenti con i suoi programmi 
e attività. 

 
2.9. L’ente senza scopo di lucro non è in grado di contabilizzare l’utilizzo delle sue 
risorse. 

 
2.10. L’ente senza scopo di lucro non è in grado di contabilizzare l’origine dei suoi 
introiti. 

 
2.11. L’ente senza scopo di lucro presenta delle incongruenze nell’attuazione dei 
propri obblighi contabili o di segnalazione. 

 
 

3. Supporto finanziario, materiale o logistico ad enti noti, sospettati o censiti 
come enti dediti al terrorismo 

 
3.1. L’ente senza scopo di lucro compie o richiede il trasferimento di fondi mediante 
corrieri di denaro contane in aree con note attività terroristiche. 

 
3.2. L’ente senza scopo di lucro struttura le operazioni o transazioni in maniera tale 
da non consentire la loro tracciabilità. 

 
3.3. L’ente senza scopo di lucro compie o richiede il trasferimento di fondi o altre 
risorse economiche fornendo motivazioni generiche o vaghe. 

 
3.4. L’ente senza scopo di lucro utilizza un’organizzazione di comodo come canale 
di finanziamento. 

 
3.5. I rappresentanti, o fiduciari, di un ente senza scopo di lucro non presentano la 
dichiarazione di trasporto transfrontaliero di denaro contante. 



3.6. I rapporti o conti di un ente senza scopo di lucro sono utilizzati da enti terzi i cui 
conti sono soggetti a restrizioni. 

 
3.7. I fondi o altre risorse economiche di un ente senza scopo di lucro sono uniti a 
fondi o altre risorse economiche personali o privati. 

 
3.8. I fondi o altre risorse economiche di un ente senza scopo di lucro sono trasferiti 
ad enti non associati a programmi o attività dichiarati. 

 
 

Per le autorità pubbliche 
 

3.9. I conti relativi ad alcuni programmi o attività sono nascosti. 
 

3.10. Le strutture dell’ente senza scopo di lucro sono frequentate da persone che si 
ritiene sostengano attività terroristiche. 

 
3.11. L’ente senza scopo di lucro procura attrezzature a duplice uso. 

 
3.12. Le attività di un ente senza scopo di lucro sono a supporto di soggetti inclusi 
nella lista dei soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionale emanata 
dal Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, nonché nelle 
liste di soggetti designati emanate dai competenti organi del Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea. 

 
 

4. Supporto al reclutamento e altri reati 
 

4.1. Pubblicazioni accessibili da fonti aperte, o comunicazioni di portavoce, di un 
ente senza scopo di lucro, supportano il terrorismo o enti noti, sospettati o censiti 
come dediti al terrorismo. 

 
 

Per le autorità pubbliche 
 

4.2. Soggetti implicati in attività terroristiche hanno legami con l’ente senza scopo 
di lucro. 

 
4.3. L’ente senza scopo di lucro pubblicizzato è fittizio. 

 
4.4. Le strutture dell’ente senza scopo di lucro nascondono attività criminali. 

 
4.5. I dirigenti, o rappresentanti, o membri, o dipendenti, o fiduciari dell’ente senza 
scopo di lucro sono dediti ad attività criminali. 



B.2.2. Indicatori di anomalia connessi alla strumentalizzazione di enti senza 
scopo di lucro per finalità di terrorismo 

 
Costituiscono indicatori di anomalia connessi alla strumentalizzazione di enti senza 
scopo di lucro per finalità di terrorismo le seguenti circostanze. 

 
 

1. Area geografica 
 

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

2. Organizzazione e attività 
 

Per le autorità pubbliche 
 

2.1. Da fonti aperte si apprende che l’ente senza scopo di lucro è impegnato in attività 
connesse al terrorismo. 

 
2.2. L’ente senza scopo di lucro si fonde con un’altra organizzazione ritenuta di 
supportare attività terroristiche. 

 
2.3. I dirigenti, o rappresentanti, o membri, o dipendenti, o fiduciari, dell’ente senza 
scopo di lucro sono, o sono stati, dirigenti, o rappresentanti, o dipendenti, o fiduciari, 
di altre organizzazioni ritenute di supportare attività terroristiche. 

 
2.4. L’ente senza scopo di lucro soffre di un conflitto interno, ad esempio, qualora 
una fazione sia nota per essere simpatizzante o per supportare attivamente una 
organizzazione terroristica. 

 
 

3. Supporto finanziario, materiale o logistico ad enti noti, sospettati o censiti 
come enti dediti al terrorismo 

 
3.1. I fondi o altre risorse economiche dell’ente senza scopo di lucro sono trasferiti 
ad altri enti noti, sospettati o censiti come dediti al terrorismo. 

 
3.2. L’ente senza scopo di lucro riceve fondi o alter risorse economiche ad enti noti, 
sospettati o censiti come dediti al terrorismo. 

 
 

Per le autorità pubbliche 
 

3.3. L’ente senza scopo di lucro condivide proprietà con organizzazioni ritenute di 
supportare attività terroristiche. 

 
3.4. Fonti attendibili indicano che l’ente senza scopo di lucro o rappresentanti sono 
impegnati nel supporto di attività terroristiche. 

 
3.5. Fonti attendibili indicano che l’ente senza scopo di lucro o i loro rappresentanti 
sono collegati a soggetti terzi che supportano o sono impegnati in attività 
terroristiche. 



3.6. L’identità di dirigenti, o rappresentanti, o dipendenti o fiduciari, dell’ente senza 
scopo di lucro, coincide con quella di membri di organizzazioni ritenute di 
supportare attività terroristiche. 

 
 

4. Supporto al reclutamento e altri reati 
 

Per le autorità pubbliche 
 

4.1. I dirigenti, o rappresentanti, o dipendenti, o fiduciari, dell’ente senza scopo di 
lucro, sono impegnati in attività a supporto del reclutamento per il compimento di 
atti violenti. 

 
4.2. Lo svolgimento di attività criminose coerenti con operazioni di stampo 
terroristico sono nascoste nelle strutture di un ente senza scopo di lucro. 

 
4.3. I dirigenti, o rappresentanti, o dipendenti, o fiduciari, dell’ente senza scopo di 
lucro, sono impegnati in attività criminose coerenti con operazioni di stampo 
terroristico. 



SEZIONE II 

INDICATORI SPECIFICI 

 
 

A. Donazioni 
 
 

Introduzione 
 

Nello Stato della Città del Vaticano non vi è un sistema autonomo di produzione, né 
un libero mercato o un’economia di mercato, né un prodotto interno lordo (PIL). 

 
Le donazioni costituiscono pertanto una fonte rilevante di sostegno alla missione 
della Santa Sede, e più in generale per la Chiesa cattolica. 

 
I soggetti segnalanti sono tenuti a valutare con attenzione i potenziali rischi connessi 
alle donazioni sulla base degli indicatori indicati di seguito. 
Al fine di agevolare la valutazione da parte dei soggetti segnalanti, sono forniti 
indicatori specifici relativi all’area geografica di appartenenza e al profilo del 
donante o della persona giuridica utilizzata per l’esecuzione della donazione, nonché 
alle caratteristiche e alle modalità di esecuzione della donazione. 

 
Tali indicatori hanno una particolare rilevanza per le autorità pubbliche, ad esempio, 
ai fini della vigilanza o della revisione dei conti dei soggetti istituzionali e degli enti 
senza scopo di lucro, e più in generale ai fini della promozione della consapevolezza 
dei potenziali rischi connessi alle donazioni. 

 
Tali indicatori risultano altresì rilevanti per gli enti vigilati, in particolare per gli enti 
che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria, i quali, offrendo servizi 
non solo ad organi della Santa Sede e dello Stato, ma anche ad altri soggetti (ad 
esempio, dipendenti e pensionati della Santa Sede e dello Stato; enti della Chiesa 
cattolica; personale diplomatico accreditato presso la Santa Sede; etc.), possono 
rilevare potenziali anomalie connesse all’esecuzione di donazioni che intermediata 
sui rapporti o conti del donante o del ricevente. 

 
La presenza di tali indicatori non comporta di per sé che l’attività è sospetta. 
L’assenza di tali indicatori non comporta di per sé che l’attività non è sospetta. 

 
I soggetti segnalanti sono tenuti a svolgere una ponderazione complessiva alla luce 
di tutte le informazioni disponibili, adottando un approccio basato sul rischio, nel 
valutare se un’attività è sospetta e se vi sono le condizioni per l’invio di una 
segnalazione di attività sospetta. 



Indicatori di anomalia 
 

Costituiscono indicatori di anomalia connessi alle donazioni le seguenti circostanze. 
 
 

1. Area geografica 
 

1.1. Il donante, o la persona giuridica utilizzata come veicolo per l’esecuzione della 
donazione, o la donazione, sono direttamente o indirettamente collegati a Stati 
inclusi nella lista degli Stati ad alto rischio emanata dall’Autorità di Informazione 
Finanziaria. 

 
1.2. Il donante, o la persona giuridica utilizzata come veicolo per la donazione, o la 
donazione, sono direttamente o indirettamente collegati a Stati a rischio di 
riciclaggio o finanziamento del terrorismo: 

 
a) inclusi nelle liste pubblicate da organismi internazionali o regionali; 

 
b) sottoposti a meccanismi di monitoraggio rafforzato da organismi 

internazionali o regionali. 
 

1.3. Il donante, o la persona giuridica utilizzata come veicolo per la donazione, o la 
donazione, sono direttamente o indirettamente collegati a Stati a rischio di reati 
fiscali: 

 
a) inclusi nelle liste pubblicate da organismi internazionali o regionali; 

 
b) sottoposti a meccanismi di monitoraggio rafforzato da organismi 

internazionali o regionali. 
 
 

2. Profilo e comportamento del donante 
 

2.1. Il donante, o la persona giuridica utilizzata come veicolo per l’esecuzione della 
donazione, o suoi dirigenti, rappresentanti, o dipendenti, o fiduciari, sono noti per 
essere stati o per essere sottoposti a indagini o procedimenti penali, o a misure 
cautelari di natura reale, come il blocco, il sequestro, o la confisca, di fondi o altre 
risorse economiche. 

 
2.2. Il donante, o i dirigenti, o rappresentanti, o dipendenti, fiduciari, della persona 
giuridica utilizzata come veicolo per l’esecuzione della donazione, sono noti per 
essere stati o per essere sottoposti a indagini o procedimenti penali, o a misure 
cautelari di natura personale, come l’arresto; o sono noti per essere stati o per essere 
contigui, anche mediante familiari o soggetti con i quali intrattengono stretti legami, 
a soggetti sottoposti a tali indagini o procedimenti, misure o provvedimenti. 

 
Esempio: Da fonti aperte o accessibili, o da comunicazioni di autorità pubbliche, il 
soggetto segnalante viene a conoscenza dell’avvio di indagini o procedimenti penali, 
o dell’adozione di misure cautelari, anche in Stati esteri. 

 
2.3. Il donante, o la persona giuridica utilizzata come veicolo per l’esecuzione della 
donazione, sono stati o sono soggetti ad ispezioni o accertamenti da parte delle 
autorità competenti, anche in Stati esteri. 



2.4. Il donante è una persona politicamente esposta o un familiare o un soggetto che 
intrattiene stretti legami con una persona politicamente esposta. 

 
2.5. La persona giuridica utilizzata come veicolo per l’esecuzione della donazione è 
collegata in maniera diretta o indiretta ad una persona politicamente esposta o ad un 
familiare o ad un soggetto che intrattiene stretti legami con una persona 
politicamente esposta. 

 
2.6. Il donante rifiuta di fornire le informazioni richieste, o è riluttante nel fornire le 
informazioni. 

 
2.7. Il donante ritira l’offerta della donazione, o manifesta la volontà di ritiro, a 
seguito della richiesta di informazioni. 

 
 

3. Proposta ed esecuzione della donazione 
 

3.1. La donazione è proposta mediante soggetti terzi o mediante persone giuridiche 
fiduciarie affinché il donante o il titolare effettivo dei fondi o altre risorse 
economiche rimangano anonimi. 

 
3.2. Il donante propone che parte della donazione sia restituita, in qualsiasi forma, o 
propone di destinare la donazione in settori o attività nei quali è direttamente o 
indirettamente coinvolto, o propone la creazione di persone giuridiche fiduciarie, o 
propone l’apertura di rapporti o conti correnti, dei quali abbia direttamente o 
indirettamente il controllo o la gestione. 

 
3.3. L’ammontare della donazione è significativo e la ragione alla base della 
donazione non è chiara. 

 
3.4. Nella fase della proposta della donazione il donante non ha la disponibilità dei 
fondi o altre risorse economiche che intende donare. 

 
3.5. Le modalità di esecuzione della donazione sono inutilmente complesse o 
illogiche o non convenienti sotto il profilo economico e finanziario. 

 
3.6. Il donante propone di eseguire la donazione mediante il deposito o trasferimento 
di denaro contante per un ammontare significativo, senza una apparente ragione. 

 
3.7. Il donante non è in grado di indicare l’origine dei fondi o altre risorse 
economiche che intende donare. 

 
3.8. Il donante indica che la donazione deve essere eseguita in maniera urgente, 
fornendo motivazioni generiche o vaghe, o senza fornire una ragione. 



B. Contratti pubblici di appalto 
 
 

Introduzione 
 

Nello Stato della Città del Vaticano sono vigenti specifiche norme in materia di 
procedure di selezione per l’affidamento di lavori pubblici, servizi o forniture. 

 
In una più ampia prospettiva, vale altresì la pena di menzionare che il 16 settembre 
2016 la Santa Sede ha firmato e ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro 
la Corruzione del 31 ottobre 2003, che all’articolo 9 (1), considerati i potenziali rischi 
connessi ai contratti pubblici di appalto (*), fornisce specifiche indicazioni affinché 
le procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, assicurino 
trasparenza e criteri decisionali obiettivi. 

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

 
 

I soggetti segnalanti sono tenuti a valutare con attenzione i potenziali rischi connessi 
alle procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture. 

 
Al fine di agevolare la valutazione da parte dei soggetti segnalanti, sono forniti 
specifici indicatori. 

 
Tali indicatori hanno una particolare rilevanza per le autorità pubbliche, in 
particolare quelle dotate del potere di monitorare le procedure di affidamento di 
lavori pubblici, servizi e forniture, e in generale per tutti i soggetti istituzionali, al 
fine di promuovere la consapevolezza dei rischi connessi agli appalti. 

 
Tali indicatori risultano altresì rilevanti per gli enti vigilati, in particolare per gli enti 
che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria, i quali, possono 
registrare e segnalare potenziali anomalie connesse al trasferimento di fondi eseguiti 
per l’esecuzione di lavori pubblici, servizi e forniture. 

 
La presenza di tali indicatori non comporta di per sé che l’attività è sospetta. 
L’assenza di tali indicatori non comporta di per sé che l’attività non è sospetta. 

 
I soggetti segnalanti sono tenuti a svolgere una ponderazione complessiva alla luce 
di tutte le informazioni disponibili, adottando un approccio basato sul rischio, nel 
valutare se un’attività è sospetta e se vi sono le condizioni per l’invio di una 
segnalazione di attività sospetta. 



Indicatori di anomalia 
 

Costituiscono indicatori di anomalia connessi ai contratti pubblici di appalto le 
seguenti circostanze. 

 
 

1. Area geografica 
 

1.1. Il soggetto che partecipa alla proceduta di affidamento di lavori pubblici, servizi 
o forniture, è direttamente o indirettamente collegato a Stati inclusi nella lista degli 
Stati ad alto rischio emanata dall’Autorità di Informazione Finanziaria. 

 
1.2. Il soggetto che partecipa alla proceduta di affidamento di lavori pubblici, servizi 
o forniture, è direttamente o indirettamente collegati a Stati a rischio di riciclaggio o 
finanziamento del terrorismo: 

 
a) inclusi nelle liste pubblicate da organismi internazionali o regionali; 

 
b) sottoposti a meccanismi di monitoraggio rafforzato da organismi 

internazionali o regionali. 
 

1.3. Il soggetto che partecipa alla proceduta di affidamento di lavori pubblici, servizi 
o forniture, è direttamente o indirettamente collegati a Stati a rischio di reati fiscali: 

 
a) inclusi nelle liste pubblicate da organismi internazionali o regionali; 

 
b) sottoposti a meccanismi di monitoraggio rafforzato da organismi 

internazionali o regionali. 
 
 

2. Profilo e comportamento del soggetto 
 

2.1. Il soggetto che partecipa alla proceduta di affidamento di lavori pubblici, servizi 
o forniture, o la persona giuridica utilizzata come veicolo per l’esecuzione del 
contratto pubblico di appalto, o suoi dirigenti, rappresentanti, o dipendenti, o 
fiduciari, sono noti per essere stati o per essere sottoposti a indagini o procedimenti 
penali, o a misure cautelari di natura reale, come il blocco, il sequestro, o la confisca, 
di fondi o altre risorse economiche. 

 
2.2. Il soggetto che partecipa alla proceduta di affidamento di lavori pubblici, servizi 
o forniture, o i dirigenti, o rappresentanti, o dipendenti, fiduciari, della persona 
giuridica utilizzata come veicolo per l’esecuzione del contratto pubblico di appalto, 
sono noti per essere stati o per essere sottoposti a indagini o procedimenti penali, o 
a misure cautelari di natura personale, come l’arresto; o sono noti per essere stati o 
per essere contigui, anche mediante familiari o soggetti con i quali intrattengono 
stretti legami, a soggetti sottoposti a tali indagini o procedimenti, misure o 
provvedimenti. 

 
Esempio: Da fonti aperte o accessibili, o da comunicazioni di autorità pubbliche, il 
soggetto segnalante viene a conoscenza dell’avvio di indagini o procedimenti penali, 
o dell’adozione di misure cautelari, anche in Stati esteri. 



2.3. Il soggetto che partecipa alla proceduta di affidamento di lavori pubblici, servizi 
o forniture, o la persona giuridica utilizzata come veicolo per l’esecuzione contratto 
pubblico di appalto, sono stati o sono soggetti ad ispezioni o accertamenti da parte 
delle autorità competenti, anche in Stati esteri. 

 
2.4. Il soggetto che partecipa alla proceduta di affidamento di lavori pubblici, servizi 
o forniture è una persona politicamente esposta o un familiare o un soggetto che 
intrattiene stretti legami con una persona politicamente esposta. 

 
2.5. La persona giuridica utilizzata come veicolo per l’esecuzione del contratto 
pubblico di appalto, è collegata in maniera diretta o indiretta ad una persona 
politicamente esposta o ad un familiare o ad un soggetto che intrattiene stretti legami 
con una persona politicamente esposta. 

 
2.6. Il soggetto che partecipa alla procedura di affidamento di lavori pubblici, servizi 
o forniture rifiuta di fornire le informazioni richieste, o è riluttante nel fornire le 
informazioni. 

 
2.7. Il soggetto che partecipa alla proceduta di affidamento di lavori pubblici, servizi 
o forniture, rinuncia alla partecipazione alla procedura di affidamento, o manifesta 
la volontà di rinuncia, a seguito della richiesta di informazioni. 

 
 

3. Fase di selezione 
 

3.1. Il soggetto partecipa alla procedura di affidamento di lavori pubblici, servizi o 
forniture, in assenza dei requisiti necessari, o con l’intervento o apporto di mezzi da 
parte di soggetti terzi senza un apparente collegamento con il soggetto, o con 
l’apporto da parte di soggetti terzi di fondi o altre risorse economiche di dubbia 
provenienza, o con garanzie da parte di soggetti terzi, prive di una idonea 
giustificazione. 

 
Esempio: Il soggetto partecipa alla procedura di affidamento di lavori pubblici, 
servizi o forniture nonostante sia evidente l’incoerenza dell’oggetto del contratto 
pubblico rispetto al profilo o al settore di ordinaria attività del soggetto, o alle 
caratteristiche sul piano organizzativo-gestionale del soggetto. 

 
3.2. Un raggruppamento di soggetti del tutto sproporzionato, in relazione al valore 
economico e alle prestazioni oggetto del contratto pubblico di appalto, partecipa alla 
procedura di affidamento di lavori pubblici, servizi o forniture, soprattutto se il 
singolo partecipante è a sua volta raggruppato o consorziato. 

 
3.3. Un raggruppamento di soggetti partecipa alla procedura di affidamento di lavori 
pubblici, servizi o forniture, benché programma comune non prevede tale 
partecipazione tra gli obiettivi strategici del raggruppamento. 

 
3.4. Il soggetto partecipa alla procedura di affidamento di lavori pubblici, servizi o 
forniture, in assenza di un’evidente convenienza economica, senza una apparente 
ragione. 

 
Esempio: La convenienza economica del contratto pubblico di appalto non è 
evidente, considerata la dimensione del soggetto, o la sua ordinaria sede operativa. 



3.5. Il soggetto si propone per il finanziamento o sponsorizzazione di lavori pubblici, 
servizi o forniture di significativo ammontare, proponendo uno o più soggetti 
esecutori non dotati dei requisiti necessari, o raggruppati in maniera anomala, o in 
assenza di una evidente convenienza economica, senza una apparente ragione. 

 
3.6. Il soggetto che partecipa alla procedura di affidamento di lavori pubblici, servizi 
o forniture, nel corso della procedura di selezione, realizza operazioni di cessione, 
affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o scissione della 
società, senza una apparente ragione. 

 
3.7. Il soggetto che si propone per il finanziamento o sponsorizzazione di lavori 
pubblici, servizi o forniture, nel corso della valutazione dell’offerta, realizza 
operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, 
fusione o scissione della società, senza una apparente ragione. 

 
3.8. Il soggetto che partecipa alla procedura di affidamento di lavori pubblici, servizi 
o forniture, presenta un ribasso sull’importo a base della selezione (nei casi in cui sia 
stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso) che risulta anormalmente 
bassa sulla base delle stime compiute dall’appaltante, soprattutto se l’esecuzione del 
contratto pubblico di appalto è caratterizzata da un elevato grado di complessità. 

 
3.9. Il soggetto che partecipa alla procedura di affidamento di lavori pubblici, servizi 
o forniture, presenta un ribasso sull’importo a base della selezione (nei casi in cui sia 
stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso) indicando espressamente, 
o lasciando altrimenti intendere, che tale ribasso è condizionato alla aggiudicazione 
del contratto pubblico di appalto, o di futuri contratti pubblici di appalto, o ad 
investimenti da parte dell’appaltante in settori o attività nei quali il soggetto è 
direttamente o indirettamente coinvolto. 

 
 

4. Fase di affidamento 
 

4.1. Il contratto di pubblico appalto è affidato ripetutamente allo stesso soggetto, in 
assenza di un’evidente necessità di evitare la soluzione di continuità nello 
svolgimento di un lavoro pubblico, servizio o fornitura, senza una apparente ragione. 

 
 

5. Fase di esecuzione 
 

5.1. L’appaltatore propone modifiche delle condizioni contrattuali in fase di 
esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un 
allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o 
proroghe, al di fuori dei casi previsti, o con un significativo incremento dell’importo 
contrattuale. 

 
5.2. L’appaltatore ricorre al subappalto al di fuori dei casi previsti, in assenza di una 
previa indicazione in sede di offerta, o senza il necessario deposito del contratto di 
subappalto al soggetto appaltante, o della documentazione attestante il possesso dei 
requisiti necessari da parte del subappaltatore. 

 
5.3. L’appaltatore cede crediti derivanti dall’esecuzione del contratto nei confronti 
di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell’oggetto sociale 
l’esercizio dell’attività di acquisto dei crediti, o senza l’osservanza delle prescrizioni 
di forma e di previa notifica della cessione, fatti salvi i casi di previo consenso del 
soggetto appaltante. 



5.4. L’appaltatore, o il subappaltatore, nella fase di esecuzione del contratto pubblico 
di appalto, mostra una evidente assenza di adeguata esperienza, qualificazione, 
capacità organizzativo-gestionale, tecnico-esecutiva, o economico finanziaria. 

 
5.5. L’appaltatore, nel corso della esecuzione del contratto pubblico di appalto, 
realizza operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di 
trasformazione, fusione o scissione della società, senza una apparente ragione. 

 
5.6. Il soggetto che sponsorizza i lavori pubblici, servizi o forniture, nel corso della 
esecuzione del contratto pubblico di appalto, realizza operazioni di cessione, affitto 
di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o scissione della 
società, senza una apparente ragione. 

 
 

6. Pagamenti 
 

6.1. L’appaltatore, o il subappaltatore, richiede il pagamento o trasferimenti di fondi 
o altre risorse economiche su rapporti o conti in Stati ad alto rischio, o in Stati a 
rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, o di reati fiscali. 

 
6.2. L’appaltatore, o il subappaltatore, richiede il pagamento o trasferimenti di fondi 
o altre risorse economiche sui rapporti o conti personali o privati. 

 
6.3. L’appaltatore, o il subappaltatore, richiede pagamenti o trasferimenti di fondi o 
altre risorse economiche su rapporti o conti intestati a soggetti terzi, benché 
riconducibili alla medesima titolarità effettiva dell’appaltatore. 

 
Esempio: Il titolare effettivo della società che ha svolto i lavori, o erogato il servizio, 
o fornito beni, richiede il pagamento sul rapporto o conto di una società terza 
riconducibile alla sua titolarità effettiva, ma che non ha sottoscritto il contratto 
pubblico di appalto o non ha avuto alcun ruolo nella esecuzione del contratto 
pubblico di appalto. 



C. Conformità agli obblighi di natura fiscale 
 
 

Introduzione 
 

Nello Stato della Città del Vaticano non vi sono attività economiche di natura 
produttiva e non è stabilito un sistema fiscale interno strutturato. 

 
Al tempo stesso, sono state adottate politiche e misure al fine di assicurare la 
collaborazione e lo scambio di informazioni a livello internazionale e il corretto 
adempimento degli obblighi di natura fiscale da parte dei soggetti interessati in 
merito a beni e servizi, fondi o altre risorse economiche. 

 
A livello internazionale, la Santa Sede ha sottoscritto accordi di collaborazione e 
scambio di informazioni al fine di favorire l’adempimento degli obblighi fiscali e il 
versamento delle imposte sui redditi da capitale da parte dei soggetti stranieri titolari 
di un rapporto o conto presso gli enti che svolgono professionalmente attività di 
natura finanziaria. 

 
A tal fine, la Santa Sede ha sottoscritto la Convenzione tra la Santa Sede (anche a 
nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano) e il Governo della Repubblica 
Italiana in materia fiscale dell’1 aprile 2015 e l’Accordo tra la Santa Sede (anche a 
nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano) e gli Stati Uniti d’America per 
favorire l’osservanza degli obblighi fiscali e attuare la “Foreign Account Tax 
Compliance Act” del 10 giugno 2015. 

 
Più in generale, inoltre, sin dal 2015, l’Autorità di Informazione Finanziaria ha 
fornito agli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria 
specifici indicatori di anomalia per prevenire il rischio che l’adesione da parte di 
utenti a programmi di collaborazione volontaria in materia fiscale in Stati esteri sia 
compiuta in maniera tale da eludere la normativa in materia di prevenzione e 
contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (*), anche sulla base delle 
linee guida del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (**). 

 
 

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

(**) FATF, Best Practices Paper, Managing the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist 
Financing Policy Implications of Voluntary Tax Compliance Programmes, October 2012. 

 
 

A livello interno, il Servizio del transito merci del Governatorato dello Stato della 
Città del Vaticano svolge le verifiche e i controlli sugli adempimenti fiscali e il 
versamento delle imposte indirette sui beni che transitano nello Stato o nelle aree 
extraterritoriali della Santa Sede, presenti nel territorio dello Stato italiano, anche in 
attuazione dell’Accordo doganale tra lo Stato della Città del Vaticano e il Regno 
d’Italia del 30 giugno 1930 e il successivo Protocollo di attuazione del 15 febbraio 
2007. 

 
I soggetti segnalanti sono tenuti a valutare con attenzione i potenziali rischi di 
elusione degli obblighi in materia fiscale da parte dei soggetti interessati. 

 
Al fine di agevolare la valutazione da parte dei soggetti segnalanti, sono forniti 
indicatori specifici relativi: a) all’adesione a programmi di collaborazione volontaria 
in materia fiscale in Stati esteri; b) al rischio di frode sulle imposte indirette sui beni 
che transitano nello Stato o nelle aree extraterritoriali della Santa Sede, presenti nel 
territorio dello Stato italiano. 



Tali indicatori hanno una particolare rilevanza per gli enti vigilati, in particolare per 
gli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria, i quali, 
offrendo servizi non solo ad organi della Santa Sede e dello Stato, ma anche ad altri 
soggetti (dipendenti e pensionati della Santa Sede e dello Stato; enti della Chiesa 
cattolica; personale diplomatico accreditato presso la Santa Sede) tenuti al corretto 
adempimento degli obblighi di natura fiscale nei rispettivi Stati di appartenenza, con 
riferimento ai fondi o altre risorse economiche detenute nello Stato della Città del 
Vaticano. 

 
Tali indicatori risultano altresì rilevanti per le autorità pubbliche, ad esempio, ai fini 
della vigilanza o della revisione dei conti dei soggetti istituzionali e degli enti senza 
scopo di lucro, e più in generale ai fini dello svolgimento delle verifiche e dei 
controlli sugli adempimenti fiscali e il versamento delle imposte indirette sui beni 
che transitano nello Stato della o nelle aree extraterritoriali della Santa Sede presenti 
nel territorio dello Stato italiano. 

 
La presenza di tali indicatori non comporta di per sé che l’attività è sospetta. 
L’assenza di tali indicatori non comporta di per sé che l’attività non è sospetta. 

 
I soggetti segnalanti sono tenuti a svolgere una ponderazione complessiva alla luce 
di tutte le informazioni disponibili, adottando un approccio basato sul rischio, nel 
valutare se un’attività è sospetta e se vi sono le condizioni per l’invio di una 
segnalazione di attività sospetta. 



Indicatori di anomalia 
 
 

1. Adesione a programmi di collaborazione volontaria in materia fiscale 
 

Costituiscono indicatori di anomalia connessi all’adesione a programmi di 
collaborazione volontaria in materia fiscale le seguenti circostanze. 

 
1.1. Le operazioni o transazioni associate alle attività oggetto di programma di 
collaborazione volontaria in materia fiscale presentano un ammontare non coerente 
o proporzionato alla categoria e status, profilo, e attività, dell’utente. 

 
1.2. I fondi riconducibili ad un titolare effettivo sono detenuti attraverso schemi 
complessi o fiduciari. 

 
1.3. Le informazioni fornite dall’utente nell’ambito degli obblighi di identificazione 
stabiliti dai programmi di collaborazione volontaria in materia fiscale non sono 
coerenti con le informazioni fornite dal medesimo utente nell’ambito del processo di 
adeguata verifica della controparte. 

 
1.4. I dettagli delle operazioni o transazioni effettuate dall’utente non sono in linea 
con le informazioni fornite dal medesimo utente alle autorità competenti della Santa 
Sede o dello Stato per l’esecuzione di programmi di collaborazione volontaria in 
materia fiscale. 

 
1.5. L’utente non è in grado, o non sembra avere la volontà, di fornire tutte le 
informazioni in merito ad un rapporto o conto, o alle operazioni o transazioni 
rilevanti, ai fini di programmi di collaborazione volontaria in materia fiscale. 

 
1.6. L’utente non è in grado, o non sembra avere la volontà, di fornire tutte le 
informazioni rilevanti in merito alla natura e all’origine dei fondi ai fini della 
identificazione e verifica del titolare effettivo degli attivi finanziari oggetto di 
programmi di collaborazione volontaria in materia fiscale. 

 
1.7. L’adesione a programmi di collaborazione volontaria in materia fiscale per i 
“periodi pregressi” e il “periodo transitorio” è effettuata da soggetti che agiscono in 
qualità di delegati del titolare effettivo. 

 
1.8. Operazioni e transazioni non usuali sono svolte dall’utente in prossimità 
dell’adesione a programmi di collaborazione volontaria in materia fiscale. 

 
 

2. Frode sulle imposte indirette 
 

Costituiscono indicatori di anomalia connessi al rischio di frode sulle imposte 
indirette le seguenti circostanze. 

 
2.1. Il soggetto che richiede l’esenzione dal pagamento di imposte indirette in uno 
Stato estero non ha diritto all’esenzione. 

 
Esempio: Il soggetto che richiede l’esenzione dal pagamento di imposte indirette in 
uno Stato estero non rientra nelle categorie di soggetti stabiliti dagli articoli 15 e 16 
del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia dell’11 febbraio 1929, o dall’Accordo 
doganale tra lo Stato della Città del Vaticano e il Regno d’Italia del 30 giugno 1930. 



2.2. Il soggetto rifiuta di fornire le informazioni richieste, o è riluttante nel fornire le 
informazioni. 

 
2.3. Il soggetto richiede l’esenzione dal pagamento di imposte indirette in uno Stato 
estero presentando una documentazione di dubbia autenticità, o incompleta, o 
inadeguata. 

 
2.4. Il soggetto rinuncia alla procedura di esenzione dal pagamento di imposte 
indirette in uno Stato estero, o manifesta la volontà di rinuncia, a seguito della 
richiesta di informazioni. 

 
Esempio: Il soggetto richiede l’esenzione dal pagamento di imposte indirette in uno 
Stato estero presentando documenti che non hanno una valenza fiscale, o fatture di 
dubbia autenticità, o presentano la richiesta senza l’autorizzazione o la firma del 
Superiore, se si tratta di un organo della Santa Sede o dello Stato della Città del 
Vaticano, o del preposto, se si tratta di una zona extraterritoriale della Santa Sede 
presente nel territorio dello Stato italiano. 

 
2.5. Il soggetto richiede l’esenzione dal pagamento di imposte indirette in uno Stato 
estero per beni e servizi che, per natura o importo, non risultano immediatamente 
riconducibili alla categoria e status, profilo, e attività, del soggetto, o con modalità 
tali da far sorgere il sospetto che il soggetto stia agendo per conto di un soggetto 
terzo che non abbia diritto all’esenzione. 

 
2.6. Il soggetto richiede l’esenzione dal pagamento di imposte indirette in uno Stato 
estero in maniera frequente o per importi significativi, senza una apparente ragione. 

 
2.7. Il soggetto richiede l’esenzione dal pagamento di imposte indirette in uno Stato 
estero con riferimento a beni forniti o servizi erogati dai medesimi soggetti o gruppi 
di soggetti, con frequenza e per un importo significativo, con modalità tali da far 
sorgere il sospetto che sullo sfondo vi sia uno schema di frode. 



D. Revisione dei conti 
 
 

Introduzione 
 

Il quadro legislativo e regolamentare della Santa Sede e dello Stato prevede l’obbligo 
di revisione dei conti, sia a livello istituzionale, sia a livello esterno o indipendente. 

 
Il Motu Proprio “Fidelis Dispensator et Prudens” del 24 febbraio 2014 ha istituito 
l’Ufficio del Revisore Generale, competente per la revisione contabile dei dicasteri 
della Curia Romana, delle istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno 
riferimento ad essa e delle amministrazioni del Governatorato dello Stato della Città 
del Vaticano indicate all’art. 1 (1) dello Statuto del Consiglio per l’Economia. 

 
Secondo lo Statuto, l’Ufficio del Revisore Generale, tra l’altro, “invia un rapporto 
all’Autorità di Informazione Finanziaria, secondo la normativa applicabile, ove vi 
siano fondate ragioni per sospettare che fondi, beni, attività, iniziative o transazioni 
economiche siano connesse o in rapporto con attività di riciclaggio o di 
finanziamento del terrorismo” 

 
Per gli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria, sottoposti 
alla vigilanza dell’Autorità di Informazione Finanziaria, la revisione esterna è 
disciplinata dall’art. 58 (2) (j) della Legge N. XVIII dell’8 ottobre 2013, e dagli artt. 
41-43 del Regolamento N. 1 in materia di “Vigilanza prudenziale degli enti che 
svolgono professionalmente attività di natura finanziaria”, ed è eseguita secondo i 
principi contabili indicati dalla medesima Autorità con la Circolare in materia di 
redazione del bilancio annuale e del bilancio consolidato degli enti che svolgono 
professionalmente attività di natura finanziaria del 15 dicembre 2016. 

 
Con riferimento agli enti senza scopo di lucro registrati nello Stato della Città del 
Vaticano, la Legge N. CCXI del 22 novembre 2017, all’articolo 5 (5) prevede che: 
“su richiesta della Segreteria di Stato, le scritture contabili devono essere sottoposte 
all’Ufficio del Revisore Generale o ad un revisore esterno indicato dalla stessa 
Segreteria”. 

 
I revisori e le società di revisione esterna sono obbligati al rispetto della citata Legge 
N. XVIII dell’8 ottobre 2013, ai sensi dell’art. (2) a-bis), inclusa la necessità di previa 
autorizzazione ai fini dello svolgimento di attività di revisione nello Stato, e 
l’obbligo di segnalazione di attività sospetta all’Autorità di Informazione 
Finanziaria. 

 
I soggetti segnalanti sono tenuti a valutare con attenzione tutti gli elementi di 
anomalia che dovessero emergere con l’attività di revisione dei conti. 

 
Al fine di agevolare tale valutazione, sono forniti specifici indicatori ad ausilio delle 
autorità competenti per la revisione dei conti, in particolare l’Ufficio del Revisore 
Generale, e per i revisori esterni. 

 
La presenza di tali indicatori non comporta di per sé che l’attività è sospetta. 
L’assenza di tali indicatori non comporta di per sé che l’attività non è sospetta. 

 
I soggetti segnalanti sono tenuti a svolgere una ponderazione complessiva alla luce 
di tutte le informazioni disponibili, adottando un approccio basato sul rischio, nel 
valutare se un’attività è sospetta e se vi sono le condizioni per l’invio di una 
segnalazione di attività sospetta. 



Indicatori di anomalia 
 

Costituiscono indicatori di anomalia connessi alla revisione dei conti le seguenti 
circostanze. 

 
 

1. Area geografica 
 

1.1. Il soggetto revisionato, o l’attività svolta, sono direttamente o indirettamente 
collegati a Stati inclusi nella lista degli Stati ad alto rischio emanata dall’Autorità di 
Informazione Finanziaria. 

 
1.2. Il soggetto revisionato, o l’attività svolta, sono direttamente o indirettamente 
collegati a Stati a rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo: 

 
a) inclusi nelle liste pubblicate da organismi internazionali o regionali; 

 
b) sottoposti a meccanismi di monitoraggio rafforzato da organismi 

internazionali o regionali. 
 

1.3. Il soggetto revisionato, o l’attività svolta, sono direttamente o indirettamente 
collegati a Stati a rischio di reati fiscali: 

 
a) inclusi nelle liste pubblicate da organismi internazionali o regionali; 

 
b) sottoposti a meccanismi di monitoraggio rafforzato da organismi 

internazionali o regionali. 

2. Profilo e comportamento del soggetto 

Profilo del soggetto 
 

2.1. Il soggetto revisionato, o i dirigenti, o rappresentanti, o membri, o dipendenti, o 
fiduciari della persona giuridica revisionata, sono inclusi nella lista dei soggetti che 
minacciano la pace e la sicurezza internazionale emanata dal Presidente del 
Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, nonché nelle liste di soggetti 
designati emanate dai competenti organi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite e dell’Unione Europea. 

 
2.2. Il soggetto revisionato, o i dirigenti, o rappresentanti, o membri, o dipendenti, o 
fiduciari della persona giuridica revisionata, sono noti per essere stati o per essere 
sottoposti a indagini o procedimenti penali, o a misure cautelari di natura reale, come 
il blocco, il sequestro, o la confisca, di fondi o altre risorse economiche. 

 
2.3. Il soggetto revisionato, o i dirigenti, o rappresentanti, o membri, dipendenti, 
fiduciari, della persona giuridica revisionata, sono noti per essere stati o per essere 
sottoposti a indagini o procedimenti penali, o a misure cautelari di natura personale, 
come l’arresto; o sono noti per essere stati o per essere contigui, anche mediante 
familiari o soggetti con i quali intrattengono stretti legami, a soggetti sottoposti a tali 
indagini o procedimenti, misure o provvedimenti. 

 
Esempio: Da fonti aperte o accessibili, o da comunicazioni di autorità pubbliche, il 
soggetto segnalante viene a conoscenza dell’avvio di indagini o procedimenti penali, 
o dell’adozione di misure cautelari, anche in Stati esteri. 



2.4. Il soggetto revisionato è stato o è soggetto ad ispezioni o accertamenti da parte 
delle autorità competenti, anche in Stati esteri. 

 
 

Comportamento non cooperativo o sospetto 
 

2.5. Il soggetto revisionato rifiuta di fornire le informazioni richieste, o è riluttante 
nel fornire le informazioni. 

 
Esempio: Il soggetto revisionato non fornisce informazioni o non consente l’accesso 
ai documenti contabili o il ricorso a soggetti terzi (controparti, consulenti ecc.) dai 
quali possono essere acquisiti le informazioni e i documenti contabili. 

 
2.6. Il soggetto revisionato fornisce informazioni false o incomplete. 

 
Esempio: Il soggetto revisionato fornisce informazioni false o incomplete 
sull’attività esercitata, o sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale, o 
fornisce informazioni difformi dalle evidenze dei documenti contabili o registrate 
durante la revisione. 

 
2.7. Il soggetto revisionato fornisce informazioni che risultano difformi in maniera 
significativa da quelle reperite da fonti attendibili. 

 
2.8. Il soggetto rinuncia alla revisione volontaria, o manifesta la volontà di rinuncia, 
a seguito della richiesta di informazioni. 

 
 

Comportamento inusuale 
 

2.9. L’utente si mostra eccessivamente interessato alle procedure e alle modalità di 
svolgimento della revisione, tentando di indurre il personale ad eludere tali controlli, 
anche con atteggiamenti eccessivamente confidenziali. 

 
 

3. Altri indicatori 
 
 

Documenti contabili manomessi 
 

3.1. I documenti contabili appaiono manomessi, o sono esibiti solo in copia o su altro 
supporto, non in originale. 

 
 

Operazioni o transazioni inutilmente complesse o illogiche, o inusuali 
 

3.2. I documenti contabili mostrano operazioni o transazioni, inclusi investimenti, 
che per caratteristiche o importo, non appaiono coerenti con la categoria e status, o 
profilo, o attività del soggetto revisionato. 



3.3. I documenti contabili mostrano operazioni o transazioni inutilmente complesse 
o illogiche. 

 
Esempio: I documenti contabili mostrano operazioni o transazioni complesse o 
illogiche o compiute con modalità tali da far sorgere il sospetto che siano state 
compiute per fornire una rappresentazione non veritiera della situazione economica, 
finanziaria o patrimoniale. 

 
3.4. I documenti contabili mostrano operazioni o transazioni prive di convenienza 
economica e finanziaria. 

 
3.5. I documenti contabili mostrano operazioni o transazioni per l’acquisto o la 
vendita di beni immobili o mobili per importi significativi, o a costi palesemente non 
proporzionali ai valori di stima o di mercato. 

 
3.6. I documenti contabili mostrano valutazioni di beni o servizi con metodi diversi 
da quelli adottati nei periodi precedenti, o di norma applicati, o che determinano 
notevoli variazioni. 

 
 

Contratti 
 

3.7. I documenti contabili mostrano la stipula di accordi apparentemente 
riconducibili a contratti tipo, con modifiche tese a favorire flussi di fondi o altre 
risorse economiche, soprattutto se denaro contante, non coerenti con il contratto tipo. 

 
3.8. I documenti contabili mostra il versamento di anticipi a fornitori o consulenti 
per importi complessivi significativi e superiori a quelli di norma richiesti. 

 
3.9. I documenti contabili mostrano vendite di beni o erogazione di servizi non 
coerenti con la categoria e status, profilo, e attività, del soggetto revisionato. 

 
 

Donazioni 
 

3.10. I documenti contabili mostrano donazioni compiute da parte di soggetti terzi 
con modalità tali da far sorgere il sospetto che sullo sfondo vi siano altre attività di 
natura commerciale. 

 
3.11. I documenti contabili mostrano donazioni a favore di soggetti terzi compiute 
con modalità tali da far sorgere il sospetto che sullo sfondo vi siano altre attività di 
natura commerciale. 

 
 

Finanziamenti, vincoli o garanzie 
 

3.12. I documenti contabili mostrano finanziamenti, vincoli o garanzie fornite da 
soggetti terzi, o a favore di soggetti terzi, che non appaiono avere collegamenti con 
il soggetto revisionato, o senza una apparente ragione. 

 
3.13. I documenti contabili mostrano finanziamenti ottenuti sulla base di garanzie e 
atti di dubbia autenticità o di rapporti o conti, o fondi o altre risorse economiche dei 
quali non è evidente l’esistenza, o natura, o consistenza. 



3.14. I documenti contabili mostrano finanziamenti ottenuti dal soggetto revisionato 
in assenza di alcuna garanzia. 

 
 

Pagamenti 
 

3.15. I documenti contabili mostrano pagamenti con strumenti o modalità, che per 
caratteristiche o importo, non appaiono coerenti con la categoria e status, profilo, e 
attività del soggetto revisionato. 

 
3.16. I documenti contabili mostrano pagamenti per importi complessivi significativi 
a favore di soggetti terzi che non appaiono avere collegamenti con il soggetto 
revisionato. 

 
3.17. I documenti contabili mostrano pagamenti compiuti dal soggetto revisionato 
per conto di soggetti terzi che non appaiono avere collegamenti con il soggetto 
revisionato. 

 
3.18. I documenti contabili mostrano pagamenti a favore del soggetto revisionato da 
parte di soggetti terzi che non appaiono avere collegamenti con il soggetto 
revisionato. 

 
3.19. I documenti contabili mostrano pagamenti compiuti dal soggetto revisionato a 
favore di soggetti terzi diversi rispetto a quelli indicati dalle fatture o ricevute da 
pagare. 

 
3.20. I documenti contabili mostrano pagamenti relativi allo svolgimento di attività, 
alla fornitura di beni o all’erogazione di servizi che non appaiono essere stati svolti, 
forniti o erogati. 

 
3.21. I documenti contabili mostrano pagamenti compiuti dal soggetto revisionato in 
maniera tale da non consentire la loro tracciabilità, o con l’intervento di soggetti 
terzi, senza una apparente ragione. 

 
3.22. I documenti contabili mostrano pagamenti ricevuti dal soggetto revisionato in 
maniera tale da non consentire la loro tracciabilità, o con l’intervento di soggetti 
terzi, senza una apparente ragione. 

 
 

Fatture o ricevute di dubbia autenticità 
 

3.23. I documenti contabili mostrano l’emissione di fatture o ricevute relative ad 
attività, beni o servizi che non appaiono essere stati svolti, forniti o erogati dal 
soggetto revisionato. 

 
3.24. I documenti contabili mostrano l’emissione di fatture o ricevute prive dei dati 
essenziali o a carico di soggetti terzi inesistenti o di comodo, o comunque di dubbia 
autenticità, senza una apparente ragione. 



Scorte e riserve di magazzino 
 

3.25. I documenti contabili mostrano una significativa incoerenza tra le scorte e le 
riserve di magazzino e i beni registrati negli inventari, senza una apparente ragione. 

 
 

Società o attività in Stati esteri 
 

3.26. I documenti contabili mostrano società, o fondazioni, o istituti giuridici, quali 
i trust, in Stati esteri, tenuti con modalità tali da far sorgere il sospetto della 
intenzione del soggetto revisionato di non registrare tali società, o fondazioni, o trust, 
senza una apparente ragione. 

 
 

Rapporti o conti in Stati esteri 
 

3.27. I documenti contabili mostrano rapporti o conti in Stati esteri, tenuti con 
modalità tali da far sorgere il sospetto della intenzione del soggetto revisionato di 
non registrare tali rapporti o conti, senza una apparente ragione. 

 
3.28. I documenti contabili mostrano l’apertura e la successiva chiusura di rapporti 
o conti, nello Stato o in Stati esteri, in assenza di un collegamento con l’attività svolta 
dal soggetto revisionato, senza una apparente ragione. 

 
3.29. I documenti contabili mostrano che i dirigenti, o rappresentanti, o membri, o 
dipendenti, o fiduciari, di una persona giuridica revisionata, utilizzano il rapporto o 
conto intestato alla persona giuridica per compiere operazioni o transazioni non 
collegate all’attività della persona giuridica, o comunque con modalità tali da far 
sospettare che il rapporto o conto sia utilizzato nell’interesse personale o di un 
soggetto terzo. 

 
3.30. I documenti contabili mostrano che il rapporto o conto personale di un 
dirigente, o rappresentante, o membro, o dipendente, o fiduciario, della persona 
giuridica revisionata, è utilizzato per compiere operazioni o transazioni collegate 
all’attività della persona giuridica. 

 
 

Elusione di obblighi di legge 
 

3.31. I documenti contabili mostrano frequenti operazioni o transazioni in denaro 
contante per ammontare di poco inferiore ai limiti stabiliti dalla legge ai fini 
dell’obbligo di dichiarazione di trasporto transfrontaliero di denaro contante. 

 
3.32. I documenti contabili mostrano operazioni o transazioni per ammontare di poco 
inferiore ai fini degli obblighi di adeguata verifica. 

 
 

Attività in settori ad alto rischio 
 

3.33. I documenti contabili mostrano operazioni di acquisto o vendita di significative 
quantità di metalli o pietre preziose, o monete, o altri valori, senza una apparente 
ragione. 



3.34. I documenti contabili mostrano operazioni o transazioni in settori ad alto 
rischio o con controparti attive in settori ad alto rischio, quali, a titolo esemplificativo 
e non esaustivo, agenti immobiliari, venditori di metalli e pietre preziosi, o soggetti 
che negoziano beni o servizi in relazione alle operazioni o transazioni in denaro 
contante. 

 
 

Utilizzo del denaro contante 
 

3.35. I documenti contabili mostrano frequenti trasferimenti di fondi, o pagamenti, a 
titolo di compensi o anticipo spese, in denaro contante, per importi complessivi 
significativi, senza una apparente ragione. 

 
3.36. I documenti contabili mostrano frequenti pagamenti di fatture o ricevute in 
denaro contante, per importi complessivi significativi, senza una apparente ragione. 

 
3.37. I documenti contabili mostrano riscossioni di crediti in denaro contante, 
soprattutto se la riscossione è seguita dal trasferimento di fondi a soggetti terzi, senza 
una apparente ragione. 

 
3.38. I documenti contabili mostrano riscossioni di fatture o ricevute in denaro 
contante, per importi complessivi significativi, senza una apparente ragione. 

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



E. Trasporto transfrontaliero di denaro contante 
 
 

Introduzione 
 

La Legge N. XVIII dell’8 ottobre 2013, all’art. 81, ha stabilito l’obbligo di 
dichiarazione del trasporto transfrontaliero di denaro contante per un importo pari o 
superiore a 10.000 euro. 

 
La dichiarazione va presentata presso gli uffici del Corpo della Gendarmeria o presso 
gli uffici autorizzati dall’Autorità di Informazione Finanziaria, che attualmente sono 
l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (APSA) e l’Istituto per le 
Opere di Religione (IOR). 

 
I soggetti segnalanti sono tenuti a valutare con attenzione i potenziali rischi connessi 
al trasporto transfrontaliero di denaro contante. 

 
Al fine di agevolare la valutazione da parte dei soggetti segnalanti, sono forniti 
specifici indicatori. 

 
Tali indicatori hanno una particolare rilevanza per le autorità pubbliche, in 
particolare il Corpo della Gendarmeria, e per gli uffici abilitati alla ricezione delle 
dichiarazioni di trasporto transfrontaliero di denaro contante. Ai fini di un efficace 
monitoraggio sui flussi e sull’utilizzo del denaro contante, gli uffici autorizzati, 
soprattutto, sono chiamati a combinare la valutazione di tali indicatori con quelli 
relativi a comportamenti sospetti degli utenti, quali, ad esempio, l’utente compie o 
richiede con frequenza operazioni in denaro contante per ammontare di poco 
inferiore ai limiti stabiliti dalla legge ai fini dell’obbligo di dichiarazione di trasporto 
transfrontaliero di denaro contante. 

 
La presenza di tali indicatori non comporta di per sé che l’attività è sospetta. 
L’assenza di tali indicatori non comporta di per sé che l’attività non è sospetta. 

 
I soggetti segnalanti sono tenuti a svolgere una ponderazione complessiva alla luce 
di tutte le informazioni disponibili, adottando un approccio basato sul rischio, nel 
valutare se un’attività è sospetta e se vi sono le condizioni per l’invio di una 
segnalazione di attività sospetta. 



Indicatori di anomalia 
 

Costituiscono indicatori di anomalia connessi al trasporto transfrontaliero di denaro 
contante le seguenti circostanze. 

 
 

1. Area geografica 
 

1.1. Il soggetto dichiarante, o l’oggetto della dichiarazione di trasporto 
transfrontaliero, sono direttamente o indirettamente collegato a Stati inclusi nella 
lista degli Stati ad alto rischio emanata dall’Autorità di Informazione Finanziaria. 

 
1.2. Il soggetto dichiarante, o l’oggetto della dichiarazione di trasporto 
transfrontaliero, sono direttamente o indirettamente collegati a Stati a rischio di 
riciclaggio o finanziamento del terrorismo: 

 
a) inclusi nelle liste pubblicate da organismi internazionali o regionali; 

 
b) sottoposti a meccanismi di monitoraggio rafforzato da organismi 

internazionali o regionali. 
 

1.3. Il soggetto dichiarante, o l’oggetto della dichiarazione di trasporto 
transfrontaliero, sono direttamente o indirettamente collegati a Stati a rischio di reati 
fiscali: 

 
a) inclusi nelle liste pubblicate da organismi internazionali o regionali; 

 
b) sottoposti a meccanismi di monitoraggio rafforzato da organismi 

internazionali o regionali. 
 
 

2. Profilo e comportamento del soggetto 
 

2.1. Il soggetto dichiarante, o i dirigenti, rappresentanti, o membri, o dipendenti, o 
fiduciari della persona giuridica dichiarante, sono noti per essere stati o per essere 
sottoposti a indagini o procedimenti penali, o a misure cautelari di natura reale, come 
il blocco, il sequestro, o la confisca, di fondi o altre risorse economiche. 

 
2.2. Il soggetto dichiarante, o i dirigenti, o rappresentanti, o membri, o dipendenti, o 
fiduciari della persona giuridica dichiarante, sono noti per essere stati o per essere 
sottoposti a indagini o procedimenti penali, o a misure cautelari di natura personale, 
come l’arresto; o sono noti per essere stati o per essere contigui, anche mediante 
familiari o soggetti con i quali intrattengono stretti legami, a soggetti sottoposti a tali 
indagini o procedimenti, misure o provvedimenti. 

 
Esempio: Da fonti aperte o accessibili, o da comunicazioni di autorità pubbliche, il 
soggetto segnalante viene a conoscenza dell’avvio di indagini o procedimenti penali, 
o dell’adozione di misure cautelari, anche in Stati esteri. 

 
2.3. Il soggetto dichiarante è stato o è soggetto ad ispezioni o accertamenti da parte 
delle autorità competenti, anche in Stati esteri. 

 
2.4. Il soggetto dichiarante è una persona politicamente esposta o un familiare o un 
soggetto che intrattiene stretti legami con una persona politicamente esposta. 



2.5. La persona giuridica dichiarante è collegata in maniera diretta o indiretta ad una 
persona politicamente esposta o ad un familiare o ad un soggetto che intrattiene stretti 
legami con una persona politicamente esposta. 

 
2.6. Il soggetto dichiarante rifiuta di fornire le informazioni richieste, o è riluttante 
nel fornire le informazioni. 

 
2.7. Il soggetto dichiarante fornisce informazioni false o incomplete sull’oggetto 
della dichiarazione. 

 
2.8. Il soggetto dichiarante esibisce documenti di identità di dubbia autenticità, o 
scaduti, o rifiuta di fornire documenti di identità. 

 
2.9. Il soggetto dichiarante fornisce informazioni che risultano difformi in maniera 
significativa da quelle reperite da fonti attendibili. 

 
2.10. Il soggetto dichiarante rinuncia al trasporto transfrontaliero, o manifesta la 
volontà di rinuncia, a seguito della richiesta di informazioni. 

 
 

3. Ulteriori indicatori 
 

3.1. L’oggetto della dichiarazione appare non coerente o sproporzionato alla 
categoria e status, profilo, e attività, del dichiarante, per caratteristiche e ammontare. 

 
3.2. Il soggetto dichiarante si mostra eccessivamente interessato ai controlli sul 
trasporto transfrontaliero di denaro contante, tentando di indurre il personale ad 
eludere tali controlli, anche con atteggiamenti eccessivamente confidenziali. 

 
3.3. Il soggetto dichiarante è accompagnato da soggetti terzi che appaiono 
eccessivamente interessati alla dichiarazione, o che facciano sorgere il sospetto che 
il soggetto dichiarante sia condizionato. 

 
3.4. Il soggetto dichiarante mostra di non avere adeguata conoscenza dell’oggetto 
della dichiarazione, o fornisce indicazioni non realistiche, confuse o incoerenti, 
facendo sorgere il sospetto che possa agire per conto di un soggetto terzo. 

 
Esempio: Il soggetto dichiarante non è in grado di indicare con precisione l’origine 
e la destinazione del denaro contante, o l’itinerario seguito, o il mezzo di trasporto 
utilizzato. 



F. Abusi di mercato 
 
 

Introduzione 
 

Le limitate attività di natura finanziarie svolte nello Stato si collocano nel quadro di 
un regime pubblico e de facto chiuso. 

 
Nello Stato, infatti: 

 
a) non è presente un mercato finanziario [ad esempio: mercato regolamentato, 

sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o sistema organizzato di 
negoziazione (OTF)]; 

 
b) non vengono emessi titoli del debito pubblico, strumenti di capitale o altri 

titoli o strumenti correlati; 
 

c) non esistono compagnie assicurative, istituti di moneta elettronica, società 
fiduciarie, società di cartolarizzazione; 

 
d) non vi sono filiali, succursali o uffici di istituzioni finanziarie estere. 

 
Al tempo stesso, la Santa Sede e lo Sato hanno adottato adeguate politiche e misure, 
anche al fine di assicurare la collaborazione e lo scambio di informazioni a livello 
internazionale, per prevenire e contrastare abusi nel settore finanziario, inclusi abusi 
o comunicazioni di informazioni privilegiate, o manipolazioni dei mercati esteri o 
internazionali. 

 
Ai sensi dell’articolo 63 della Legge N. XVIII dell’8 ottobre 2013, l’Autorità di 
Informazione Finanziaria indica agli enti vigilati, in particolare agli enti che 
svolgono professionalmente attività di natura finanziaria, requisiti da rispettare sul 
piano organizzativo e gestionale al fine di promuovere un alto livello morale e 
professionale interno agli enti, e di prevenire ogni abuso nel settore finanziario. 

 
La Legge N. CCLVII del 28 settembre 2018 “Recante norme in materia di abusi di 
mercato” del 28 settembre 2018, ha inoltre introdotto le fattispecie di reato di abuso 
di informazioni privilegiate, di comunicazione illecita di informazioni privilegiate e 
di manipolazione del mercato. 

 
I soggetti segnalanti sono tenuti a valutare con attenzione i potenziali rischi connessi 
alle operazioni di mercato. 

 
Al fine di agevolare la valutazione da parte dei soggetti segnalanti sono forniti 
specifici indicatori di anomalia. 

 
Tali indicatori hanno una particolare rilevanza per gli enti vigilati, in particolare per 
gli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria, i quali pur non 
essendo enti emittenti di titoli, possono trovarsi in possesso di informazioni 
privilegiate. 

 
Tali indicatori risultano altresì rilevanti per le autorità pubbliche, in particolare quelle 
che svolgono attività di natura finanziaria sul piano istituzionale, al fine di 
promuovere la consapevolezza dei potenziali rischi connessi alle attività finanziarie. 



La presenza di tali indicatori non comporta di per sé che l’attività è sospetta. 
L’assenza di tali indicatori non comporta di per sé che l’attività non è sospetta. 

 
I soggetti segnalanti sono tenuti a svolgere una ponderazione complessiva alla luce 
di tutte le informazioni disponibili, adottando un approccio basato sul rischio, nel 
valutare se un’attività è sospetta e se vi sono le condizioni per l’invio di una 
segnalazione di attività sospetta. 



Indicatori di anomalia 
 

Costituiscono indicatori di anomalia connessi alle operazioni di mercato le seguenti 
circostanze. 

 
 

1. Possesso o comunicazione non autorizzati di informazioni privilegiate 
 

1.1. Il soggetto possiede informazioni privilegiate alle quali non dovrebbe accedere 
in base alla sua funzione. 

 
1.2. Il soggetto si mostra eccessivamente interessato all’acquisizione di informazioni 
privilegiate alle quali non dovrebbe accedere in base alla sua funzione, o tenta di 
indurre i titolari i legittimi possessori di informazioni privilegiate alla loro 
comunicazione. 

 
1.3. Il soggetto che possiede legittimamente informazioni privilegiate comunica tali 
informazioni ad un soggetto terzo che non vi dovrebbe accedere. 

 
1.4. L’utente o un gruppo di utenti, soprattutto se connessi allo stesso soggetto che 
possiede legittimamente informazioni privilegiate, compiono o richiedono 
operazioni o transazioni con modalità ed effetti tali da far sorgere il sospetto di un 
abuso o comunicazione di informazioni privilegiate. 

 
 

2. Manipolazione del mercato 
 

Manipolazioni consistenti nel fornire indicazioni false o fuorvianti e nel fissare 
i prezzi 

 
Gli enti vigilati e le autorità pubbliche, quando esaminano le operazioni o gli ordini 
di compravendita, tengono conto, fra l’altro, dei seguenti indicatori di anomalia: 

 
2.1. La misura in cui ordini di compravendita inoltrati o operazioni avviate 
rappresentano una quota significativa del volume giornaliero di scambi nello 
strumento finanziario pertinente, nel contratto a pronti su merci collegato, o prodotti 
oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, in particolare quando tali attività 
determinano una significativa variazione dei prezzi; 

 
2.2. La misura in cui ordini di compravendita inoltrati o operazioni avviate da 
persone con un’importante posizione di acquisto o di vendita in uno strumento 
finanziario, in un contratto a pronti su merci collegato, o in un prodotto oggetto d’asta 
sulla base di quote di emissioni, determinano significative variazioni nel prezzo di 
quello strumento finanziario, del contratto a pronti su merci collegato o del prodotto 
oggetto d’asta sulla base quote di emissioni. 

 
2.3. Se operazioni avviate non portano a modificare la titolarità economica di uno 
strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto 
oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni. 



2.4. La misura in cui gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni avviate o 
gli ordini annullati prevedono inversioni di posizione nel breve periodo e 
rappresentano una quota significativa del volume giornaliero di scambi nel relativo 
strumento finanziario, in un contratto su merci a pronti collegato o in un prodotto 
oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, e possono essere associati a 
significative variazioni del prezzo di uno strumento finanziario, un contratto su merci 
a pronti collegato o un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni. 

 
2.5. La misura in cui gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni avviate 
sono concentrati in un breve lasso di tempo nel corso della sessione di negoziazione 
e determinano una variazione del prezzo che successivamente si inverte; 

 
2.6. La misura in cui gli ordini di compravendita inoltrati modificano la 
rappresentazione dei migliori prezzi delle proposte in denaro o lettera di uno 
strumento finanziario, di un contratto su merci a pronti collegato o di un prodotto 
oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni o, più in generale, la rappresentazione 
del portafoglio di negoziazione (order book) a disposizione dei partecipanti al 
mercato, e sono revocati prima della loro esecuzione. 

 
2.7. La misura in cui vengono inoltrati gli ordini di compravendita o vengono avviate 
le operazioni nel momento preciso o intorno al momento in cui vengono calcolati i 
prezzi di riferimento, i prezzi di regolamento e le valutazioni, determinando 
variazioni nei prezzi che hanno effetti su detti prezzi e valutazioni. 

 
 

Manipolazioni consistenti nell’utilizzazione di strumenti fittizi o di altri tipi di 
inganno o espediente 

 
Gli enti vigilati e le autorità pubbliche, quando esaminano le operazioni o gli ordini 
di compravendita, tengono conto, fra l’altro, dei seguenti indicatori di anomalia: 

 
2.8. se gli ordini di compravendita inoltrati o le operazioni avviate da determinate 
persone sono preceduti o seguiti dalla diffusione di informazioni false o fuorvianti 
da parte delle stesse persone o da persone a esse collegate. 

 
2.9. Se vengono inoltrati ordini di compravendita o avviate operazioni da parte di 
determinate persone, prima o dopo che le stesse persone o persone a esse collegate 
abbiano elaborato o diffuso raccomandazioni di investimento che sono errate o 
tendenziose o manifestamente influenzate da interessi determinanti. 
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