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Regolamento N. 4 
 
 

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

di natura finanziaria 
 
 

L’AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA 
 
 

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

 
 

considerato che: 
 
 

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

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

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

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

 
 

Dando esecuzione alla decisione del Consiglio direttivo del 19 settembre 2018 
 
 
 

PROMULGA IL SEGUENTE REGOLAMENTO 
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Titolo I 

 
Ambito di applicazione, criteri di attuazione e definizioni 

 
 

Articolo 1. Ambito di applicazione. 
 

Il presente Regolamento si applica agli enti che svolgono professionalmente attività 
di natura finanziaria. 

 
 

Articolo 2. Criteri di attuazione. 
 

Le disposizioni del presente Regolamento devono essere applicate in maniera 
coerente: 

 
a) al contesto istituzionale, giuridico, economico, commerciale e professionale 

dello Stato; 
 
b) al principio di proporzionalità, cioè tenuto conto della dimensione e 

complessità operative, della natura dell’attività di natura finanziaria svolta, 
della tipologia dei servizi prestati, nonché del quadro economico e finanziario 
e delle condizioni macroeconomiche nei quali gli enti vigilati operano. 

 
 

Articolo 3. Definizioni. 
 

Ai fini del presente Regolamento, si intende per: 
 

1. « Attività sospetta »: 
 

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

 
b) attività, incluse attività di natura professionale ed economica, operazioni o 

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

 
2. « Autorità pubblica »: organo o organismo della Santa Sede o dello Stato. 

 
3. « Banca di comodo »: istituto finanziario o di credito che non è presente 
fisicamente nello Stato nel quale è costituito o autorizzato a svolgere la propria 
attività e che non è collegato ad alcun gruppo soggetto ad effettiva vigilanza 
consolidata. 
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4. « Categoria e status dell’utente »: classificazione degli utenti tenuto conto della 
loro categoria di appartenenza (persone fisiche o giuridiche) e status (ad esempio, 
ecclesiastici o laici; dignitari della Chiesa cattolica; persone politicamente esposte; 
ecclesiastici o laici; ecc.); le categorie possono essere composte da una o più sotto- 
categorie (ad esempio, persone fisiche: dipendenti o pensionati della Santa Sede o 
dello Stato; persone giuridiche: enti governativi della Santa Sede o dello Stato; enti 
non governativi della Santa Sede o dello Stato; Istituti di vita consacrata e società di 
vita apostolica; diocesi e parrocchie della Chiesa cattolica; enti senza scopo di lucro; 
ecc.). 

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

 
6. « Conti di passaggio »: conti di corrispondenza che vengono utilizzati 
direttamente da terzi per loro conto. 

 
7. « Conto dormiente »: un conto sul quale non sono registrate operazioni o 
transazioni per un periodo di dieci anni. 

 
8. « Controparti »: istituzioni finanziarie con le quali gli enti vigilati intrattengono 
rapporti per lo svolgimento delle attività finanziarie autorizzate. 

 
9. « Dati identificativi »: 

 
a) persone fisiche: 

 
i) nome e cognome; 
 
ii) luogo e data di nascita; 
 
iii) nazionalità; 
 
iv) Stato e luogo di residenza o domicilio (se diverso dalla residenza); 

 
b) persone giuridiche: 

 
i) denominazione 
 
ii) data di fondazione e di registrazione; 
 
iii) Stato di fondazione e di registrazione; 
 
iv) sede legale o principale sede operativa (se differente dalla prima). 

 
10. « Dati personali »: qualsiasi informazione concernente una persona fisica 
identificata o identificabile. 
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11. « Denaro contante »: 

 
a) denaro contante in senso stretto, incluse le banconote e le monete aventi corso 

legale; 
 
b) strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al 

portatore quali traveller’s cheque; gli strumenti negoziabili, compresi assegni, 
effetti all’ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza 
restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale 
che il relativo titolo passi alla consegna; gli strumenti incompleti, compresi 
assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome 
del beneficiario. 

 
12. « Documento di identità »: un documento di identità autentico e in corso di 
validità, ed in particolare: 

 
a) carta d’identità; 
 
b) passaporto (ordinario, di servizio, o diplomatico); o 
 
c) i seguenti documenti equipollenti: 

 
i) patente di guida; 
 
ii) tessere di riconoscimento; 

 
purché siano integri, leggibili, e dotati di fotografia del titolare. 

 
Un documento è « autentico » se emesso dalla competente Autorità della Santa Sede 
o dello Stato, o dello Stato estero emittente. 

 
Un documento è « in corso di validità » se la data di scadenza è successiva a quella 
in cui è presentato ai fini dell’adeguata verifica. 

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

 
14. « Enti vigilati »: enti che svolgono professionalmente attività di natura 
finanziaria. 

 
15. « Familiari »: 

 
a) il coniuge di una persona politicamente esposta; 
 
b) i figli di una persona politicamente esposta e i loro coniugi; 
 
c) i genitori di una persona politicamente esposta. 

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

 
a) gli atti di cui all’articolo 23 della “Legge recante norme complementari in 

materia penale”, N. VIII, dell’11 luglio 2013; 
 
b) il concorso negli atti di cui all’articolo 23 della “Legge recante norme 

complementari in materia penale”, N. VIII dell’11 luglio 2013, l’associazione 
per commettere tali atti, il tentativo di perpetrarli, il fatto di aiutare, istigare o 
consigliare qualcuno a commetterli o il fatto di agevolarne l’esecuzione. 

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

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

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

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

 
22. « Persona che ricopre una carica pubblica di rilievo »: 

 
a) capi di Stato o di governo, Ministri, i loro vicari, i Segretari generali e persone 

che ricoprono incarichi analoghi; 
 
b) membri di Parlamenti; 
 
c) membri delle Corti supreme, delle Corti costituzionali e di altri organi 

giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette ad 
ulteriore impugnazione, salvo circostanze eccezionali; 

 
d) membri delle Corti dei conti o dei Consigli direttivi delle Banche centrali; 
 
e) ambasciatori ed incaricati d’affari; 
 
f) ufficiali di alto livello delle Forze armate; 
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g) membri degli organi di direzione, amministrazione o sorveglianza delle 
imprese di proprietà dello Stato; 

 
h) le cariche analoghe nell’ambito della Santa Sede e dello Stato; 
 
i) membri degli organi direttivi di partiti politici; 
 
j) i segretari generali, i direttori, vice direttori e i membri degli organi di governo 

di un’organizzazione internazionale. 
 

23. « Persona giuridica »: ogni persona giuridica, qualunque sia la natura e l’attività, 
incluse le società, le fondazioni, gli enti senza scopo di lucro e i trust. 

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

 
L’Autorità di Informazione Finanziaria pubblica e tiene regolarmente aggiornato 
l’elenco delle cariche che nell’ambito della Santa Sede e dello Stato della Città del 
Vaticano sono qualificabili come persone politicamente esposte. 

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

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

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

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

 
29. « Rapporto di corrispondenza »: 

 
a) la fornitura di servizi finanziari da parte di un’istituzione finanziaria 

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

 
b) i rapporti tra istituzioni finanziarie e tra enti creditizi e istituzioni finanziarie 

compreso il caso in cui sono offerti servizi analoghi da un ente corrispondente 
a un ente rispondente, e che comprendono i rapporti istituiti a fini di operazioni 
in titoli o trasferimenti di fondi. 
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30. « Recapiti »: 

 
a) persone fisiche: 

 
i) indirizzo di residenza e domicilio (se diverso dal primo); e, se disponibili: 
 
ii) numero di telefono e indirizzo di posta elettronica; 

 
b) persone giuridiche: 

 
i)  sede legale e sede operativa principale (se diversa dalla prima); 
 
ii)  numero di telefono e indirizzo di posta elettronica; 

 
31. « Riciclaggio »: 

 
a) gli atti di cui all’articolo 421-bis del codice penale; 
 
b) il concorso in uno degli atti di cui all’articolo 421-bis del codice penale, 

l’associazione per commettere tali atti, il tentativo di perpetrarli, il fatto di 
aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o il fatto di agevolarne 
l’esecuzione. 

 
32. « Soggetti che intrattengono stretti legami »: 

 
a) qualsiasi persona fisica che abbia la titolarità effettiva congiunta di una 

persona giuridica od un altro stretto rapporto economico con una persona 
appartenente ad una delle categorie di cui ai numeri 22 e 24; 

 
b) qualsiasi persona fisica che sia l’unico titolare effettivo di una persona 

giuridica creata di fatto a beneficio di una persona appartenente ad una delle 
categorie di cui ai punti 22 e 24. 

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

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

 
34. « Stati ad alto rischio »: gli Stati con carenze strategiche nei rispettivi sistemi di 
prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, inclusi 
nella lista pubblicata, e regolarmente aggiornata, ai sensi dell’Istruzione N. 1 in 
materia di “Stati ad alto rischio” del 23 ottobre 2017 dell’Autorità di Informazione 
Finanziaria. 
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35. « Titolare effettivo »: la persona fisica in nome e per conto della quale è acceso 
un rapporto o è realizzata una operazione o transazione ovvero, in caso di persona 
giuridica, la persona che, in ultima istanza, è titolare o controlla la persona giuridica 
in nome e per conto della quale è acceso un rapporto o è realizzata un’operazione o 
transazione ovvero ne risulta beneficiaria. In particolare: 

 
a) nel caso delle persone giuridiche, il titolare effettivo è: 

 
i) la persona fisica che in ultima istanza possiede o controlla la persona 

giuridica, attraverso la proprietà o il controllo, diretti o indiretti, di una 
percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei 
diritti di voto, anche tramite azioni al portatore; 

 
ii) se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi 

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

 
b) nel caso di trust il titolare effettivo è: 

 
i) il disponente; 
 
ii) il o i “trustee”; 
 
iii) il gestore, se esiste; 
 
iv) i beneficiari, ovvero, se le persone che beneficiano dell’istituto giuridico 

o ente non sono ancora stati determinati, la categoria di persone nel cui 
interesse principale è istituito o agisce l’istituto giuridico o ente; 

 
v) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo 

sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. 
 

c) in caso di enti senza scopo di lucro, il titolare effettivo è: 
 

i) la persona fisica che effettivamente esercita il controllo sul patrimonio 
della persona giuridica; 

 
ii) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica che 

risulti essere l’effettiva beneficiaria del patrimonio della persona 
giuridica; 

 
iii) se i futuri beneficiari della persona giuridica non sono ancora stati 

determinati, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito 
o agisce la persona giuridica. 
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36. « Transazione »: 

 
a) la trasmissione o la movimentazione degli strumenti di pagamento; 
 
b) un’attività determinata o determinabile finalizzata ad un obiettivo di natura 

economico o finanziario modificativo della situazione giuridica esistente da 
realizzare tramite una prestazione professionale. 

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

 
38. « Trasferimento di fondi (o bonifico) »: transazione effettuata con mezzi 
elettronici da un prestatore di servizi di pagamento in nome e per conto di una 
persona ordinante allo scopo di mettere i fondi a disposizione di un beneficiario 
presso un altro prestatore di servizi di pagamento, anche se l’ordinante e il 
beneficiario del pagamento sono la stessa persona. 
39. « Trust »: un rapporto giuridico istituito (inter vivos o mortis causa) da una 
persona, il disponente, in cui dei beni sono posti sotto il controllo di un gestore 
nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato. 

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

Approccio basato sul rischio 

 
Articolo 4. Approccio basato sul rischio. 

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

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

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

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

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

 
 

Titolo  III 

Adeguata verifica degli utenti 

 
Capo 1 

 
Casi di applicazione 

 
 

Articolo 5. Casi di applicazione. 
 

1. Gli enti vigilati sono tenuti allo svolgimento dell’adeguata verifica nei seguenti 
casi: 

 
a) quando instaurano un rapporto; 
 
b) quando eseguono operazioni o transazioni di importo pari o superiore ai 

10.000 euro, indipendentemente dal fatto che l’operazione o transazione sia 
eseguita in un’unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono 
collegate; 
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c) quando effettuano un trasferimento di fondi di importo pari o superiore ai 
1.000 euro; 

 
2. Gli enti vigilati sono in ogni caso tenuti al rispetto degli obblighi di adeguata 
verifica: 

 
a) quando vi sia un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, 

indipendentemente da qualsiasi esenzione o soglia applicabile; 
 
b) quando vi siano dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati 

precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione dell’utente, delle persone 
delegate o incaricate ad agire in nome e per conto dell’utente, o del titolare 
effettivo. 

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

 
 

Capo 2 

Oggetto, finalità 

 
Articolo 6. Oggetto, fasi e scopo. 

 
1. L’adeguata verifica si sviluppa in due fasi interconnesse e interdipendenti, le quali 
hanno ad oggetto: 

 
a) l’identificazione; e 
 
b) la verifica della identità, 
 
 degli utenti, delle persone delegate o incaricate ad agire in nome, e per conto, 

degli utenti, e dei titolari effettivi dei rapporti o conti, fondi o altre risorse 
economiche. 

 
c) l’acquisizione e valutazione delle informazioni sulla natura e scopo del 

rapporto, operazione o transazione, o trasferimento di fondi, e sulla titolarità 
effettiva e l’origine dei fondi. 

 
2. Lo scopo principale dell’adeguata verifica è l’acquisizione di un’effettiva 
conoscenza degli utenti (Know Your Customer, KYC), della natura e scopo dei 
rapporti, operazioni o transazioni, e l’attribuzione di un coerente profilo agli utenti. 
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Capo 3 

Periodicità e adempimenti 

 

Articolo 7. Periodicità. 
 

1. Gli enti vigilati sono tenuti a svolgere l’adeguata verifica: 
 

a) prima di aprire un rapporto, o prima di compiere una operazione o transazione, 
o trasferimento di fondi, nei casi indicati all’articolo 5; 

 
b) in maniera costante, nel caso di rapporti continuativi. 

 
2. La estensione e la periodicità delle misure di adeguata verifica possono variare a 
seconda che sia richiesta l’adozione di misure di adeguata verifica semplificata, 
ordinaria o rafforzata. 

 
 

Capo 4 
 

Adeguata verifica ordinaria 
 
 

Sezione 1 

Identificazione 

 
Articolo 8. Identificazione dell’utente, e dei delegati o incaricati, nel caso in cui 
l’utente è una persona fisica. 

 
1. Gli enti vigilati sono tenuti a svolgere la identificazione, di norma, alla presenza 
dell’utente. 

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

 
a) dati identificativi; 
 
b) recapiti; 
 
c) copia di un documento di identità; 
 
d) status e attività. 

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

 
a) dati identificativi; 
 
b) recapiti; 
 
c) copia di un documento di identità; 
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d) status e attività; 
 
e) descrizione del rapporto con l’utente, e copia della delega o incarico. 

 
4. Nei casi indicati al comma 3, le deleghe o gli incarichi diventano esecutivi solo a 
seguito dell’identificazione dei delegati o incaricati. 

 
5. Qualora vi siano dubbi in merito alla veridicità delle informazioni fornite 
dall’utente, o alla autenticità di un documento di identità, l’ente vigilato è tenuto a 
contattare immediatamente le competenti Autorità della Santa Sede o dello Stato, al 
fine di svolgere le necessarie verifiche. 

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

 
 

Articolo 9. Identificazione dell’utente, e dei delegati o incaricati, nel caso in cui 
l’utente è una persona giuridica. 

 
1. Gli enti vigilati sono tenuti a svolgere la identificazione, di norma, alla presenza 
della persona fisica dotata di poteri di rappresentanza (rappresentante) o della 
titolarità effettiva (titolare effettivo). 

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

 
a) copia di documenti dai quali emerga la natura e la prova dell’esistenza della 

persona giuridica; 
 
b) copia di documenti dai quali emergano gli organi che governano la persona 

giuridica, inclusi, tra l’altro, i nomi dei soggetti che svolgono le funzioni di 
direzione o di alta dirigenza, e dei titolari effettivi; 

 
c) descrizione della natura e scopo dell’attività della persona giuridica: 

 
i) nel caso di enti senza scopo di lucro, devono essere indicate almeno le 

categorie di soggetti ai quali le attività siano destinate e le aree 
geografiche interessate; 

 
ii) nel caso di enti quali fondazioni o istituti giuridici, quali i trust, devono 

essere indicate, almeno, le finalità in concreto perseguite, i beneficiari e 
il trustee, nonché le modalità di gestione; 

 
d) dati identificativi e recapiti della persona giuridica; 
 
e) dati identificativi e recapiti della persona fisica dotata di poteri di 

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

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

 
a) dati identificativi; 
 
b) recapiti; 
 
c) copia di un documento di identità; 
 
d) status e attività; 
 
e) descrizione del rapporto con l’utente, e copia della delega o incarico. 

 
4. Nei casi indicati al comma 3, le deleghe o gli incarichi diventano esecutivi solo a 
seguito dell’identificazione dei delegati o incaricati. 
 
5. Qualora vi siano dubbi in merito alla veridicità delle informazioni fornite 
dall’utente, o alla autenticità di un documento di identità, l’ente vigilato è tenuto a 
contattare immediatamente le competenti Autorità della Santa Sede o dello Stato, al 
fine di svolgere le necessarie verifiche. 

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

 
 

Sezione 2 
 

Natura e scopo del rapporto, e origine dei fondi 
 
 

Articolo 10. Acquisizione e valutazione delle informazioni sulla natura e scopo del 
rapporto e sull’origine dei fondi. 

 
1. Gli enti vigilati sono tenuti ad acquisire e valutare le informazioni sulla natura e 
scopo del rapporto. 

 
2. La profondità e l’estensione della acquisizione e della valutazione delle 
informazioni indicate al comma 1 devono essere proporzionate alla natura e status 
dell’utente, sulla base di un approccio basato sul rischio. 

 
3. Le funzioni operative sono tenute ad acquisire, tra l’altro, le seguenti informazioni: 

 
a) scopo dell’apertura del rapporto; 
 
b) origine dei fondi; 
 
c) tipologia di servizi richiesti; 
 
d) operatività prevista, inclusi i potenziali volumi, causali e controparti; 
 
e) ove possibile, situazione economica e finanziaria dell’utente, incluse le 

principali fonti di reddito o di entrata. 
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4. Parte delle informazioni sulla natura e scopo del rapporto possono essere dedotte 
anche dalla categoria e status dell’utente, o dalla tipologia stessa del rapporto o dei 
servizi richiesti dall’utente, sulla base di un approccio basato sul rischio. 

 
 

Sezione 3 
 

Verifica dell’identità 
 
 

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

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

 
a) Fonti della Santa Sede, dello Stato e della Chiesa cattolica: 

 
i) Acta Apostolicae Sedis; 
 
ii) Annuario Pontificio; 
 
iii) Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede; 
 
iv) Registri tenuti dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano; 
 
v) Annuari o altre fonti ufficiali di Conferenze episcopali; 
 
vi) Repertorio delle Associazioni Internazionali di Fedeli tenuto dal 

Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita; 
 
vii) Registri, albi ed elenchi resi disponibili dalle competenti Autorità 

pubbliche estere. 
 

b) Altre fonti e banche dati attendibili e indipendenti. 
 
 

Articolo 12. Validazione. 
 

1. Gli enti vigilati sono tenuti ad adottare adeguate procedure e misure di validazione 
della identificazione e verifica dell’identità dell’utente svolte dalle funzioni 
operative, assicurando che: 
 
a) le funzioni operative siano dotate di procedure e manuali interni, e svolgano 

la validazione per ciascuna procedura di adeguata verifica con cadenza 
quotidiana; 

 
b) le funzioni di controllo siano dotate di procedure e manuali interni per il 

controllo della validazione svolta dalle funzioni operative, con cadenza 
trimestrale, anche con esami a campione. 

 
2. La validazione deve essere sempre svolta dalle funzioni di controllo nel caso di 
utenti ad alto rischio. 
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3. Le funzioni di controllo possono avere comunque tempestivo accesso a tutti i 
documenti, dati e informazioni acquisiti dalle funzioni operative. 

 
 

Sezione 4 
 

Profilo dell’utente 
 
 

Articolo 13. Profilo dell’utente. 
 

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

 
a) categoria e status; 
 
b) profilo economico; 
 
c) profilo di rischio. 

 
2. Le operazioni e transazioni eseguite in nome, e per conto, dell’utente, devono 
essere coerenti con il profilo dell’utente. 

 
 

Articolo 14. Profilo di rischio. 
 

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

 
2. Gli enti vigilati possono attribuire automaticamente il profilo di rischio all’utente, 
mediante sistemi informatici e tecnologici (IT). 

 
Tali sistemi devono consentire, la valutazione complessiva di tutti gli elementi 
acquisiti ai sensi degli articoli 8-11, e assicurare, tra l’altro, che: 
 
a) la ponderazione non sia eccessivamente influenzata da un unico fattore; 
 
b) la ponderazione non sia distorta dalla considerazione di categorie troppo 

generiche; 
 
c) la ponderazione non determini una situazione tale per cui risulti impossibile 

classificare un rapporto come ad alto rischio o tale per cui la maggioranza dei 
rapporti sia classificata come ad alto rischio; 

 
d) i punteggi di rischio generati in maniera automatica da sistemi informatici e 

tecnologici (IT) possano essere, ove necessario, rettificati. 
 

4. Gli enti vigilati sono tenuti in ogni caso ad assicurare che l’attribuzione del profilo 
di rischio sia coerente ad un approccio basato sul rischio e alla conoscenza effettiva 
dell’utente, e consenta di adempiere agli obblighi stabiliti dalla Legge N. XVIII dell’8 
ottobre 2013 e del presente Regolamento sulle fattispecie ad alto rischio. 
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Articolo 15. Validazione. 

 
1. Gli enti vigilati sono tenuti ad adottare adeguate procedure e misure di validazione 
della attribuzione del profilo di rischio all’utente svolta dalle funzioni operative, 
assicurando che: 
 
a) le funzioni operative siano dotate di procedure e manuali interni e svolgano la 

validazione per ciascuna procedura di adeguata verifica e con cadenza 
quotidiana; 

 
b) le funzioni di controllo siano dotate di procedure e manuali interni per il 

controllo della validazione svolta dalle funzioni operative, con cadenza 
trimestrale, anche con esami a campione. 

 
2. La validazione deve essere sempre svolta dalle funzioni di controllo nel caso di 
utenti ad alto rischio. 

 
3. Le funzioni di controllo possono avere comunque tempestivo accesso a tutti i 
documenti, dati e informazioni acquisiti dalle funzioni operative. 

 
 

Articolo 16. Aggiornamento e modifica del profilo di rischio. 
 

1. Gli enti vigilati sono tenuti a definire la frequenza ordinaria di aggiornamento del 
profilo di rischio dell’utente, in maniera coerente ad un approccio basato sul rischio 
ed al livello di rischio associato all’utente. 

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

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

 
 

Sezione 5 

Adeguata verifica costante 

 
Articolo 17. Adeguata verifica costante. 

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

 
2. Ai fini del comma 1, gli enti vigilati sono tenuti ad adottare adeguate procedure e 
misure che consentano di: 

 
a) monitorare costantemente il rapporto, anche mediante il controllo delle 

operazioni o transazioni effettuate durante tutta la sua durata, in modo da 
assicurare che esse siano coerenti al profilo dell’utente; 

 
 



18-39 
 

 

 
b) tenere aggiornati i documenti, dati e informazioni acquisiti, in maniera 

coerente alla periodicità stabilita dalle politiche di cui all’articolo 6, anche in 
ragione del profilo di rischio dell’utente; 

 
c) tenere aggiornato il profilo dell’utente. 

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

 
4. Gli enti vigilati sono tenuti ad adottare adeguate politiche, procedure e misure 
relative ai conti dormienti. 

 
 

Sezione 6 
 

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

 
 

Articolo 18.  Singole operazioni o transazioni. 
 

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

 
a) la scheda anagrafica personale dell’utente sia aggiornata; 
 
b) l’operazione o transazione sia coerente con il profilo dell’utente; 
 
c) non si registrano indicatori di anomalia. 

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

 
 

Articolo 19. Trasferimento di fondi. 
 

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

 
a) la scheda anagrafica personale dell’utente sia aggiornata; 
 
b) l’operazione o transazione sia coerente con il profilo dell’utente; 
 
c) non si registrano indicatori di anomalia. 

 
2. Il trasferimento di fondi deve essere in ogni caso accompagnato dai dati e 
informazioni indicati al Titolo II del Regolamento N. 2 del 12 dicembre 2017. 
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Sezione 7 

Adeguata verifica a distanza 

 
Articolo 20. Identificazione a distanza. 

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

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

 
a) i dati identificativi risultano da dichiarazione o attestazione da parte delle 

Autorità competenti dello Stato di appartenenza o della rappresentanza 
pontificia presso lo Stato dove si trova l’utente; 

 
b) la categoria e status dell’utente sono confermati, ove necessario, da parte della 

competente Autorità della Chiesa particolare di appartenenza; 
 
c) i dati identificativi risultano da atti pubblici, o scritture private autenticate, o 

certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale 
associata a documenti informatici, nei casi stabiliti dalla legge dello Stato; 

 
d) l’utente è in possesso di un’identità digitale di livello massimo di sicurezza, 

nonché di un’identità digitale di livello massimo di sicurezza o di un certificato 
per la generazione di firma digitale, rilasciati nell’ambito di un regime di 
identificazione elettronica, nei casi stabiliti dalla legge dello Stato. 

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

 
a) la richiesta da parte dell’utente sia acquisita: 

 
i) tramite fax o posta ordinaria, con firma leggibile, unitamente ad una 

copia di un documento di identità; 
 
ii) tramite posta elettronica ordinaria (electronic mail, e-mail), unitamente 

ad una copia di un documento di identità; 
 
iii) tramite posta elettronica di massima sicurezza (secure electronic mail, 

secure e- mail); 
 

b) i dati acquisiti siano verificati con modalità adeguate considerati il profilo 
dell’utente e le modalità di trasmissione utilizzate dall’utente, sulla base di un 
approccio basato sul rischio; 

 
c) non vi siano dubbi circa la coincidenza tra l’utente da identificare e il soggetto 

al quale si riferiscono i documenti, dati e informazioni acquisiti; 
 
d) la scheda anagrafica personale dell’utente risulti aggiornata; 



20-39 
 

 

e) le operazioni o transazioni richieste siano coerenti al profilo dell’utente; 
 

4. In caso di richiesta da parte di un utente di trasferimento di fondi di importo pari 
o superiore ai 1.000 euro, oltre ai casi in cui siano utilizzati i mezzi di comunicazione 
stabiliti al comma 3, lettera a), tenendo sempre conto di quanto indicato alle lettere 
b)-e), l’identificazione si considera assolta quando siano utilizzati i meccanismi di 
autenticazione forte dell’utente stabiliti dal Capo 5 del Regolamento N. 3 del 23 
maggio 2018, quali i token per la sicurezza. 
 
5. L’identificazione a distanza nei casi stabiliti ai commi 2-4 si considera assolta 
anche quando sia svolta in digitale da remoto tramite strumenti audio/video secondo 
le procedure stabilite all’Allegato 4. 

 
6. L’identificazione a distanza dell’utente non esonera: 

 
a) dalla verifica dell’identità, ai sensi dell’articolo 11; 
 
b) dalla validazione, ai sensi degli articoli 12 e 15; 

 
a meno che l’ente vigilato sia autorizzato allo svolgimento professionale di attività 
di natura finanziaria a distanza, ed i mezzi di comunicazione utilizzati dall’utente 
consentano l’accesso diretto ai servizi in forma digitale (on-line). 

 
 

Capo 5 
 

Adeguata verifica semplificata 
 
 

Articolo 21. Casi di applicazione. 
 

1. Gli enti vigilati possono applicare le misure di adeguata verifica semplificata nei 
seguenti casi: 

 
a) casi di basso livello di rischio indicati in Allegato 2, ed in particolare nel caso 

in cui l’utente: 
 

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

 
ii) è un organo o ente dello Stato, indicato nella “Legge fondamentale dello 

Stato della Città del Vaticano” del 22 febbraio 2001 e nella “Legge n. 
CCCLXXXIV del 16 luglio 2002 “Sul governo dello Stato della Città del 
Vaticano”, e successive modifiche; 

 
iii) è un cittadino vaticano residente nello Stato della Città del Vaticano. 
 
iv) è una persona giuridica iscritta nei registri delle persone giuridiche 

canoniche o delle persone giuridiche civili tenuti presso il 
Governatorato dello Stato della Città del Vaticano; 
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v) è un dipendente o pensionato di un organo o ente della Santa Sede o 

dello Stato indicato ai punti i) e ii), a meno che il soggetto non svolga o 
abbia svolto ulteriori attività lavorative, professionali o produttive; 
 

b) nei casi in cui il livello di rischio attribuito ai sensi dell’articolo 14 è basso. 
 

2. L’adeguata verifica semplificata non si deve applicare, in ogni caso: 
 

a) nei casi in cui è obbligatoria l’adeguata verifica rafforzata, ai sensi 
dell’articolo 24; 

 
b) nei casi in cui il livello di rischio attribuito ai sensi dell’articolo 14 è alto. 

 
3. In caso di applicazione dell’adeguata verifica semplificata, gli enti vigilati sono 
tenuti ad assicurare l’attribuzione e aggiornamento di un coerente profilo all’utente, 
e che le misure adottate consentano di individuare qualsiasi fattore che possa 
richiedere un potenziale innalzamento del livello di rischio e l’attuazione 
dell’adeguata verifica ordinaria o rafforzata. 

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

 
 

Articolo 22. Adempimenti semplificati. 
 

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

 
2. Le funzioni operative, sulla base di un approccio basato sul rischio, possono 
applicare, tra l’altro, le seguenti misure semplificate: 

 
a) nella fase di identificazione dell’utente, può essere minore la quantità di 

informazioni richieste: 
 

i) le informazioni sulla categoria e status, e l’attività, di cui all’articolo 8 
(2) (d), in caso di dipendente o pensionato della Santa Sede o dello 
Stato, possono essere dedotte dalla tipologia del rapporto lavorativo, 
attuale o pregresso, a meno che il soggetto non svolga o abbia svolto 
ulteriori attività lavorative, professionali o produttive; 

 
ii) la copia dei documenti dai quali emerga la natura e la prova 

dell’esistenza della persona giuridica, ai sensi dell’articolo 9 (2) (a), in 
caso di persona giuridica registrata nello Stato, può essere acquisita 
accedendo ai registri tenuti presso il Governatorato dello Stato della 
Città del Vaticano; 
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b) nella fase di acquisizione e valutazione delle informazioni sulla natura e scopo 

del rapporto e sull’origine dei fondi, alcune informazioni possono essere 
dedotte da altre informazioni accessibili: 

 
i)  lo scopo del rapporto, l’origine dei fondi, la tipologia di servizi richiesti, 

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

 
c) nella fase di adeguata verifica costante, la frequenza e profondità delle attività 

di monitoraggio possono essere minori: 
 

i) il monitoraggio del rapporto, l’aggiornamento dei documenti, dati e 
informazioni, e del profilo dell’utente, di cui all’articolo 17 (2), può essere 
meno frequente rispetto alla adeguata verifica ordinaria; 

 
ii) il monitoraggio delle operazioni o transazioni, può essere svolto nel caso in 

cui esse superano delle soglie predeterminate. 
 

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

 
 

Capo 6 
 

Adeguata verifica rafforzata 
 
 

Articolo 23. Casi di applicazione. 
 

1. Gli enti vigilati sono tenuti ad applicare le misure di adeguata verifica rafforzata 
quando si verifichi una delle seguenti situazioni: 

 
a) nei casi di alto livello di rischio indicati in Allegato 3, ed in particolare: 

 
i) nel caso in cui l’utente, o il titolare effettivo ai sensi dell’articolo 3 (35), 

è una persona politicamente esposta, o un familiare, o un soggetto che 
intrattiene stretti legami con una persona politicamente esposta; 

 
ii) nel caso di rapporti, operazioni o transazioni con persone fisiche o 

giuridiche, incluse istituzioni finanziarie, direttamente o indirettamente 
connessi a Stati a rischio o Stati ad alto rischio; 

 
iii) nel caso di transazioni inusuali o incoerenti con il profilo dell’utente, 

inclusi schemi, operazioni o transazioni inutilmente complessi o 
illogici; 

 
b) nei casi in cui il livello di rischio attribuito ai sensi dell’articolo 14 è alto. 
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2. Le misure di adeguata verifica rafforzata non devono sostituire le misure di 
adeguata verifica ordinaria, ma devono essere applicate in aggiunta alle misure di 
adeguata verifica ordinaria. 

 
3. Gli enti vigilati sono tenuti a comunicare, con cadenza annuale, le tipologie di 
misure di adeguata verifica rafforzata adottate, inclusi i dati aggregati per categoria 
di utenti, all’Autorità di Informazione Finanziaria, che può richiedere la loro 
revisione. 
 
 
Articolo 24. Adempimenti rafforzati. 

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

 
2. Le funzioni operative, sulla base di un approccio basato sul rischio, sono tenute 
ad applicare, tra l’altro, le seguenti misure rafforzate: 

 
a) nella fase di identificazione dell’utente, deve essere maggiore la quantità di 

informazioni richieste in merito a: 
 

i) lo status e l’attività dell’utente e dei delegati o incaricati ad operare, nel 
caso di utente persona fisica, ai sensi dell’articolo 8 (2) (d) (3) (d); 

 
ii) la natura e scopo dell’attività della persona giuridica, e sullo status e 

attività dei delegati o incaricati ad operare, nel caso di utente persona 
giuridica, ai sensi dell’articolo 9 (2) (c); 

 
iii)  ulteriori informazioni sullo status e l’attività della persona fisica dotata 

della titolarità effettiva (titolare effettivo) della persona giuridica, ai 
sensi dell’articolo 9 (2) (e); 

 
b) nella fase di acquisizione e valutazione delle informazioni sulla natura e scopo 

del rapporto e sull’origine dei fondi, deve essere maggiore la quantità delle 
informazioni richieste in merito a: 

 
i) l’origine dei fondi depositati o movimentati nel rapporto, e qualora i 

fondi provengano da un soggetto terzo, informazioni sul rapporto tra 
l’utente e il soggetto originante dei fondi, la ragione del trasferimento 
dei fondi, nonché sulla coerenza di tale trasferimento con il profilo 
dell’utente; 

 
ii) operatività prevista, inclusi i potenziali volumi, causali e controparti; 
 
iii) situazione economica e finanziaria dei familiari e dei soggetti che 

intrattengono stretti legami, se l’utente è una persona politicamente 
esposta. 

 
 
 
 
 
 



24-39 
 

 

 
c) nella fase di adeguata verifica costante, la frequenza e profondità delle attività 

di monitoraggio devono essere maggiori: 
 

i) il monitoraggio del rapporto, di cui all’articolo 17 (2), deve essere più 
frequente rispetto alla adeguata verifica ordinaria, e deve essere svolto 
in ogni caso con cadenza almeno semestrale, al fine di valutare qualsiasi 
fattore che possa influire sul profilo di rischio dell’utente; 

 
ii) il monitoraggio e analisi delle operazioni o transazioni, deve essere 

svolto sempre quando viene superata una soglia predeterminata, che 
deve essere inferiore a quella stabilita per l’adeguata verifica ordinaria, 
in base ad un approccio basato sul rischio; 

 
d) nel caso di transazioni inusuali o incoerenti con il profilo dell’utente, inclusi 

schemi, operazioni o transazioni inutilmente complessi o illogici: 
 

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

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

 
 

Capitolo 7 
 

Completamento dell’adeguata verifica e obbligo di astensione 
 
 

Articolo 25. Completamento dell’adeguata verifica e obbligo di astensione. 
 

1. Gli enti vigilati sono tenuti a completare l’adeguata verifica prima di stabilire un 
rapporto o di eseguire un’operazione o transazione nei casi stabiliti all’articolo 5. 

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

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

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

 
5. Nel caso di conti dormienti, oltre alla disposizione di cui al comma 4, gli enti 
vigilati sono tenuti a considerare gli specifici indicatori di anomalia stabiliti dal 
Regolamento N. 5 del 19 settembre 2018 ai fini dell’invio di una segnalazione di 
attività sospetta. 
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6. In caso di adeguata verifica connessa al sospetto di riciclaggio o di finanziamento 
del terrorismo, ai sensi dell’articolo 5 (2), qualora l’attuazione degli obblighi di 
identificazione e verifica possa svelare tale sospetto all’utente, oppure ostacolare il 
perseguimento dei beneficiari della operazione o transazione sospetta, o in generale 
l’attività delle Autorità competenti, gli enti vigilati possono eseguire l’operazione o 
transazione e sono tenuti ad inviare immediatamente una segnalazione di attività 
sospetta all’Autorità di Informazione Finanziaria. 

 
 

Title IV 
 

Obblighi di adeguata verifica nel caso di istituzioni finanziarie 
 
 

Articolo 26. Adempimenti. 
 

1. Gli enti vigilati sono tenuti ad adottare specifiche misure per l’adeguata verifica 
nel caso di rapporti con istituzioni finanziarie estere. 
 
2. Le misure di cui al comma 1 includono, tra l’altro: 

 
a) raccogliere informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura e 

la buona reputazione dell’istituzione finanziaria estera, nonché il regime di 
vigilanza cui è sottoposta; 

 
b) verificare che l’istituzione finanziaria estera non sia una banca di comodo; 
 
c) verificare l’esistenza di controlli interni in materia di prevenzione e contrasto 

del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo all’interno dell’istituzione 
finanziaria estera. 

 
3. Gli enti vigilati sono tenuti altresì a: 

 
a) ottenere l’autorizzazione dell’alta dirigenza prima di aprire conti di 

corrispondenza o ad instaurare nuovi rapporti con istituzioni finanziarie estere; 
 
b) stabilire in forma scritta gli oneri e le responsabilità propri e delle istituzioni 

finanziarie con cui intrattengono rapporti; 
 
c) aggiornare con cadenza almeno annuale di dati e le informazioni in merito alle 

istituzioni finanziarie estere con cui intrattengono rapporti. 
 

4. In caso di conti di passaggio, gli enti vigilati devono inoltre assicurarsi che 
l’istituzione finanziaria estera: 

 
a) abbia svolto l’adeguata verifica delle controparti che hanno accesso diretto a 

tali conti; 
 
b) abbia assolto agli adempimenti di adeguata verifica, inclusa l’adeguata verifica 

costante, e che, su richiesta, possa fornire tempestivamente i dati e le 
informazioni ottenuti a seguito dell’attuazione di tali adempimenti. 
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5. La disposizione di cui al comma 4, lettera b), è senza pregiudizio della 
disposizione di cui all’articolo 5 (1), lettera b), della Legge N. XVIII dell’8 ottobre 
2013, che vieta l’attuazione degli obblighi di adeguata verifica mediante terzi. 

 
 

Titolo V 

Registrazione e conservazione 

 
Articolo 27. Registrazione e conservazione. 

 
1. Gli enti vigilati sono tenuti ad assicurare la registrazione e conservazione di tutti i 
documenti, dati e informazioni acquisiti ai fini dell’adeguata verifica per un periodo 
di dieci anni dalla cessazione del rapporto o conto, dallo svolgimento di una 
operazione o transazione, ai sensi dell’articolo 38 della Legge N. XVIII dell’8 ottobre 
2013. 
 
2. I documenti, dati e informazioni da registrare e conservare include le informazioni 
e i documenti che sono stati raccolti nel corso della adeguata verifica a distanza, la 
registrazione della sessione di video-identificazione dell’utente e relativi file audio- 
video, immagini e metadati strutturati in formato elettronico. 

 
 

Titolo VI 

Sanzioni amministrative 

 
Articolo 28. Sanzioni amministrative. 

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

Disposizioni finali 

 
Articolo 29. Disposizioni finali. 

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

 
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni 
di legge e dei regolamenti vigenti. 

 
 
 

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nel sito 
istituzionale dell’Autorità di Informazione Finanziaria. 

 
 

Vaticano, 19 settembre 2018 
 

RENÉ BRÜLHART 
Presidente 

 
Visto           

TOMMASO DI RUZZA 
Direttore 
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Allegato 1 

Fattori di rischio 

 
A. Fattori di rischio associati all’area geografica. 

 
Gli enti vigilati sono tenuti a considerare i fattori di rischio associati all’area 
geografica e al rapporto tra l’utente e l’area geografica. 

 
1. Gli enti vigilati sono tenuti ad individuare lo Stato o area geografica nei quali 
l’utente: 

 
a) ha la residenza o domicilio, o la sede legale o operativa, se persona giuridica; 
 
b) svolge principalmente le proprie attività; 
 
c) compie o riceve principalmente il trasferimento di fondi; 
 
d) ha significativi collegamenti personali o istituzionali o professionali. 

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

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

 
a) nel caso in cui i fondi impiegati nel rapporto siano stati prodotti in uno Stato 

estero: l’efficacia del sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del 
finanziamento del terrorismo, ed in particolare i criteri di individuazione dei 
reati presupposto del riciclaggio; 

 
b) nel caso in cui l’utente sia redente o domiciliato, o abbia la sede legale o 

operativa, in caso di persona giuridica, in uno Stato estero: l’efficacia del 
sistema di prevenzione e contrasto dei reati di natura fiscale; 

 
c) nel caso in cui i fondi siano ricevuti da, o inviati verso, Stati nei quali è noto 

che operino gruppi terroristici: in quale misura ciò possa generare sospetti 
sulla base delle informazioni di cui gli enti vigilati sono in possesso circa la 
natura e lo scopo del rapporto; 

 
d) nel caso di rapporti di corrispondenza con una istituzione finanziaria estera: 

l’efficacia del sistema di vigilanza e regolamentazione. 
 

Gli enti vigilati sono tenuti ad attribuire un elevato livello di rischio agli Stati ad alto 
rischio incluse nella lista allegata all’Istruzione N. 1. 
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B. Fattori di rischio associati alla categoria dell’utente. 

 
Gli enti vigilati sono tenuti a considerare i fattori di rischio associati alla categoria 
di utente. 

 
1. I soggetti vigilati sono tenuti a considerare, tra l’altro, il rischio associato a: 

 
a) categoria e status dell’utente; 
 
b) profilo economico dell’utente; 
 
c) attività dell’utente: 
 
d) comportamento dell’utente e sua coerenza con la natura e scopo del rapporto; 
 
e) reputazione dell’utente. 

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

 
 

B.1. Specifici fattori di rischio associati alla categoria di utente. 
 

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

 
a) in caso di persona fisica: 

 
i) se l’utente è un familiare o un soggetto che intrattiene stretti legami con 

una persona politicamente esposta; 
 
ii) se l’utente ricopre una posizione di rilievo che le potrebbe consentire di 

abusare di tale posizione per fini privati; 
 
iii) se l’utente non è un dipendente o pensionato di un organo o ente della 

Santa Sede o dello Stato; 
 
iv) se l’utente, oltre ad essere un dipendente o pensionato di un organo o 

ente della anta Sede o dello Stato, svolge o ha svolto ulteriori attività 
lavorative, professionali o produttive; 

 
v) se i soggetti delegati o incaricati ad operare in nome, e per conto, 

dell’utente, non abbiano un legame con l’utente tale da giustificare la 
delega o l’incarico ad operare; 

 
b) in caso di persona giuridica: 

 
i) se l’utente ha la sede legale o operativa in uno Stato ad alto rischio o a rischio; 
 
ii) se l’utente non è un ente della Chiesa cattolica; 
 
iii) se l’utente non è iscritto nei registri tenuti presso il Governatorato dello 

Stato della Città del Vaticano; 
 



30-39 
 

 

 
iv) se i membri della dirigenza, o dell’alta dirigenza, o i titolari effettivi, sono 

persone politicamente esposte, o familiari, o soggetti che intrattengono 
stretti legami con persone politicamente esposte; 

 
v) se i membri della dirigenza, dell’alta dirigenza, o i titolari effettivi, 

possano avere un conflitto di interesse o possano abusare della posizione 
per fini personali. 
 

vi) se il modello di governo interno è inutilmente complesso o illogico o 
non trasparente, senza una apparente ragione; 

 
vii) se si registrano modifiche peggiorative nei sistemi di controllo dell’utente; 
 
viii) se i soggetti delegati o incaricati ad operare in nome, e per conto, 

dell’utente, non ricoprano un ruolo nella struttura organizzativa 
dell’utente tale da giustificare la delega o incarico. 

 
ix) se l’utente possa essere strumentalizzato per intestazione fittizia di fondi 

o altre risorse economiche; 
 
 

B. 2. Specifici fattori di rischio associati all’attività dell’utente. 
 

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

 
a) se l’utente non svolge un’attività di natura istituzionale; 
 
b) se l’utente compie o richiede operazioni o transazioni in settori ad alto rischio 

o con controparti attive in settori ad alto rischio (ad esempio, compravendita di 
metalli o pietre preziose, o monete, o altri valori, settore immobiliare, 
negoziazione di beni o servizi in relazione ad operazioni in denaro contante), 
senza una apparente ragione; 

 
c) se l’utente compie o richiede operazioni o transazioni inutilmente complesse 

o illogiche, di importo insolitamente elevato, o caratterizzate da schemi 
anomali, senza un apparente coerenza con la natura e scopo del rapporto o il 
profilo dell’utente; 

 
d) se, nel corso del tempo, l’attività dell’utente non è coerente con le informazioni 

raccolte dal soggetto vigilato su: status e attività; scopo dell’apertura del 
rapporto, origine dei fondi, tipologia dei servizi richiesti, operatività prevista, 
inclusi i potenziali volumi, causali e controparti. 

 
 

B.3. Specifici fattori di rischio associati al comportamento dell’utente. 
 

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

 
a) se l’utente non è collaborativo nella fase di identificazione; 
 
b) se l’utente non è in grado di fornire i documenti, dati e informazioni richiesti; 
 
c) se l’utente richiede livelli di riservatezza non necessari o irragionevoli, o è 

riluttante nel fornire informazioni sulla sua attività; 
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d) se l’utente mira a effettuare una o più operazioni o transazioni occasionali 

nonostante l’instaurazione di un rapporto continuativo sarebbe più razionale 
in termini economici e operativi; 

 
 

B. 4. Specifici fattori di rischio associati alla reputazione e integrità dell’utente. 
 

Nel valutare i fattori di rischio associati alla reputazione dell’utente, gli enti vigilati 
sono tenuti a prendere in considerazione, tra gli altri, i seguenti elementi: 
 
a) se si registrano notizie negative credibili e sistematiche negative sull’utente, o 

dei membri della direzione, dell’alta dirigenza o dei titolari effettivi 
dell’utente, se persona giuridica; 

 
b) se si registrano informazioni negative credibili e sistematiche in merito alla 

onorabilità dell’utente, o dei membri della direzione, dell’alta dirigenza o dei 
titolari effettivi dell’utente, se persona giuridica; 

 
c) se gli enti vigilati sono a conoscenza di segnalazioni di attività sospette, 

accertamenti o ispezioni, indagini o procedimenti giudiziari, che coinvolgono 
l’utente; 

 
d) se l’utente, o i membri della direzione, o dell’alta dirigenza, o i titolari effettivi, 

se persona giuridica, siano stati sottoposti a misure cautelari di natura 
personale o reale. 

 
 

C. Fattori di rischio associati alla tipologia di rapporto, prodotto o servizio, 
operazione o transazione. 

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

 
a) il livello di trasparenza o opacità del prodotto o servizio, operazione o 

transazione; 
 
b) la complessità del prodotto o servizio, operazione o transazione; 
 
c) il valore o la dimensione del prodotto o servizio, operazione o transazione. 

 
2. I seguenti prodotti o servizi, o fattori, potrebbero contribuire a ridurre il rischio: 

 
a) il prodotto o servizio ha limitate funzionalità, quali, ad esempio: 

 
i) è a termine con basse soglie di risparmio; 
 
ii) i risultati non possono essere erogati a favore di una terza parte; 
 
iii) le prestazioni possono essere erogate solo a lungo termine o per uno 

scopo specifico (ad esempio: fondi pensione); 
 

b) anticipazioni sullo stipendio di valore ridotto, incluse quelle subordinate 
all’acquisto di uno specifico bene o servizio; 
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c) un servizio che si basa sulla presenza di un conto corrente e che può essere 
utilizzato solo tramite l’impiego del medesimo conto corrente. 

 
3. I seguenti prodotti o servizi, o fattori, potrebbero contribuire ad accrescere il 
rischio. 

 
a) un prodotto o servizio che non pone alcuna restrizione sull’ammontare, sulle 

transazioni transfrontaliere o su analoghe caratteristiche del prodotto; 
 
b) nuovi prodotti, inclusi canali di distribuzione, e l’uso di tecnologie nuove o in 

evoluzione per prodotti nuovi o pre-esistenti, in assenza di adeguate misure di 
sicurezza. 

 
c) volumi delle operazioni transazioni insolitamente elevati; 
 
d) prodotti di investimento gestiti discrezionalmente da soggetti terzi. 

 
 

C.1. Specifici fattori di rischio associati al livello di trasparenza o opacità del 
prodotto o servizio, operazione o transazione. 

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

 
a) se i prodotti e servizi, operazioni o transazioni, consentono all’utente di 

rimanere o di occultare titolarità, origine o destinazione dei fondi; 
 
b) se un soggetto terzo, che non sia parte del rapporto, possa di fatto impartire 

istruzioni sulla gestione del rapporto. 
 
 

C.2. Specifici fattori di rischio associati alla complessità del prodotto o servizio, 
operazione o transazione. 

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

 
a) se il prodotto o servizio consente trasferimenti da, o a favore di, soggetti terzi, 

per un importo superiore rispetto a quanto normalmente previsto per prodotti 
o servizi analoghi; 

 
b) se il prodotto o sevizio non è quotato su mercati regolamentati. 
 
c) se l’operazione o transazione coinvolge una pluralità di soggetti o di Stati. 
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C.3. Specifici fattori di rischio associati al valore o alla dimensione del prodotto 
o servizio, operazione o transazione. 

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

 
a) se il prodotto o servizio agevola o incoraggia operazioni o transazioni di valore 

elevato; 
 
b) se l’operazione o transazione risulta superiore rispetto a quanto è ragionevole 

attendersi considerando categoria e status, e l’attività, dell’utente. 
 
 
D. Fattori di rischio associati al canale di distribuzione. 

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

 
a) se il rapporto è gestito esclusivamente a distanza, senza una apparente ragione; 
 
b) se la gestione del rapporto da parte dell’ente vigilato richiede in tutte le fasi la 

presenza di intermediari finanziari esteri. 
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Allegato 2 
 

Fattori indicativi di potenziali situazioni di basso rischio 
 

I seguenti fattori sono considerati indicativi di situazioni di potenziale basso rischio. 
 
 

A. Area geografica. 
 

Si presume che i seguenti Stati siano associati ad un basso livello di rischio. 
 

a) Stato della Città del Vaticano; 
 
b) Stati che impongono obblighi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del 

finanziamento del terrorismo equivalenti a quelli stabiliti nello Stato, ai sensi 
dell’articolo 10 (2) (b) (ix) della Legge N. XVIII dell’8 ottobre 2013. 

 
 

B. Categoria dell’utente. 
 

Si presume che le seguenti categorie di utenti siano associate ad un basso livello di 
rischio. 

 
a) Organi o enti della Santa Sede indicati nella Costituzione Apostolica “Pastor 

Bonus” sulla Curia Romana del 28 giugno 1988 e successive modifiche e negli 
Atti costitutivi di nuovi organi o enti della Santa Sede promulgati dal Sommo 
Pontefice; 

 
b) Organi o enti dello Stato indicati nella “Legge fondamentale dello Stato della 

Città del Vaticano” del 22 febbraio 2001 e nella Legge n. CCCLXXXIV del 16 
luglio 2002 “Sul governo dello Stato della Città del Vaticano”, e successive 
modifiche; 

 
c) Cittadini vaticani residenti nello Stato della Città del Vaticano. 
 
d) Persone giuridiche iscritte nei registri delle persone giuridiche canoniche o 

delle persone giuridiche civili tenuti presso il Governatorato dello Stato della 
Città del Vaticano. 

 
c)  Dipendenti e pensionati di organi ed enti della Santa Sede o dello Stato indicati 

alle lettere a) e b), a meno che il soggetto non svolga o abbia svolto ulteriori 
attività lavorative, professionali o produttive. 

 
 

C. Tipologia di rapporto, prodotto o servizio, operazione o transazione o canale 
di distribuzione. 

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

 
a) Rapporti il cui principale scopo è l’accredito dello stipendio o della pensione 

da parte di un organo o ente della Santa Sede o dello Stato. 
 
b) Regimi di pensione o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche 

ai dipendenti che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti. 
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c) Anticipazioni connesse ad un rapporto il cui titolare effettivo è un soggetto al 

quale è associato un basso livello di rischio. 
 
d) Gestioni patrimoniali individuali connesse ad un rapporto. 
 
e) Custodia e amministrazione di portafoglio titoli. 
 
f) Assegni circolari connessi ad un rapporto. il cui titolare effettivo è un soggetto 

al quale è associato un basso livello di rischio. 
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Allegato 3 
 

Fattori indicativi di potenziali situazioni di alto rischio 
 
 

I seguenti fattori sono considerati indicativi di situazioni di potenziale alto rischio. 
 
 

A. Area geografica. 
 

Si presume che i seguenti Stati siano associati ad un alto livello di rischio. 
 
a) Stati ad alto rischio indicati nell’Istruzione N. 1 “Con la quale è pubblicata la 

lista degli Stati ad alto rischio, con carenze strategiche nei rispettivi sistemi 
di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” 
del 23 ottobre 2017, e successive modifiche; 

 
b) Stati inclusi nelle liste pubblicate da organismi internazionali o regionali, o 

sottoposti a meccanismi di monitoraggio rafforzato da organismi 
internazionali o regionali. 

 
 

B. Categoria dell’utente. 
 

Si presume che le seguenti categorie di utenti siano associate ad un alto livello di 
rischio. 

 
a) Persone fisiche residenti o domiciliate, o persone giuridiche con sede legale o 

operativa in uno Stato ad alto rischio o in uno Stato a rischio. 
 
b) Soggetti inclusi nella lista dei soggetti che minacciano la pace e la sicurezza 

internazionale, emanata dal Presidente del Governatorato dello Stato della 
Città del Vaticano, nonché nelle liste di soggetti designati emanate dai 
competenti organi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e 
dell’Unione Europea. 

 
c) Persone politicamente esposte, loro familiari, e soggetti che intrattengono 

stretti legami con una persona politicamente esposta. 
 
d) Soggetti non inclusi nelle categorie di utenti abilitati all’accesso ai servizi 

forniti dall’ente vigilato che ricevono un rapporto o conto per successione o 
donazione. 

 
 

C. Tipologia di rapporto, prodotto o servizio, operazione o transazione o canale 
di distribuzione. 

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

 
a) Rapporti caratterizzati da profili di anomalia, o tenuti con modalità anomale. 
 
b) Rapporti continuativi gestiti esclusivamente a distanza, senza adeguate misure 

di sicurezza. 
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c) Rapporti con delegati, o incaricati ad operare, senza un apparente legame con 

l’utente. 
 
d) Rapporti con una operatività, inclusi pagamenti in entrata o in uscita, non 

giustificata dalla natura e scopo del rapporto o dal profilo dell’utente. 
 
e) Pagamenti ricevuti da soggetti terzi senza un apparente legame con l’utente. 
 
f) Schemi, operazioni o transazioni caratterizzati da un significativo utilizzo di 

denaro contante, senza una apparente ragione. 
 
g) Nuovi prodotti, inclusi canali di distribuzione, e l’uso di tecnologie nuove o in 

evoluzione per prodotti nuovi o pre-esistenti, in assenza di adeguate misure di 
sicurezza. 
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Allegato 4 
 

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

1. Gli enti vigilati possono svolgere l’adeguata verifica a distanza attraverso la video- 
identificazione. 

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

 
3. Gli enti vigilati sono tenuti ad assicurare che la procedura di video-identificazione 
sia conforme ai seguenti requisiti tecnici: 
 
a) le immagini video devono essere a colori e consentire una chiara 

visualizzazione dell’interlocutore in termini di luminosità, nitidezza, 
contrasto, fluidità delle immagini; 

 
b) l’audio deve essere chiaramente udibile, privo di evidenti distorsioni o disturbi; 
 
c) la sessione audio/video, che ha ad oggetto le immagini video e l’audio 

dell’utente e dell’operatore, deve essere effettuata in ambienti privi di 
particolari elementi di disturbo. 

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

 
5. Gli enti vigilati sono tenuti ad adottare adeguate procedure di video- 
identificazione, che includano, tra l’altro, le seguenti fasi: 

 
a) l’operatore del soggetto vigilato (“operatore”) dichiara il nome e cognome, e 

funzione; 
 
b) l’operatore acquisisce il consenso alla audio/video registrazione e alla sua 

conservazione, e informa che la audio/video registrazione sarà conservata in 
modalità protetta; 

 
c) l’utente conferma i propri dati identificativi e recapiti come definiti agli articoli 3 
 (9) e 3 (30) del presente Regolamento; 
 
d) l’utente conferma di voler instaurare il rapporto o eseguire una operazione o 

transazione, indicate nella comunicazione all’ente vigilato, alla quale è 
allegata una copia del documento di identità; 

 
e) l’operatore chiede all’utente di esporre al dispositivo di ripresa il documento 

di identità (fronte e retro) rendendo possibile visualizzare chiaramente la 
fotografia del titolare e leggere le informazioni contenute nello stesso (luogo e 
data di nascita, numero del documento, data di rilascio e scadenza, autorità 
emittente); 
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f) ove necessario, l’operatore verifica la categoria, status e attività dell’utente, 

soprattutto nel caso in cui vi sia un dubbio sulla coerenza tra la richiesta ed il 
profilo dell’utente; 
 

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

 
h) in caso di esito positivo della sessione di video-identificazione, l’operatore: 

 
i) riassume sinteticamente la volontà espressa dall’utente di voler 

instaurare un rapporto o eseguire una operazione o transazione, 
raccogliendo conferma dallo stesso utente; 

 
ii) un messaggio di testo (short text message, sms) al numero di cellulare 

indicato dall’utente, che lo stesso utente è tenuto ad esporre al 
dispositivo di ripresa; 

 
iii) un messaggio di posta elettronica (electronic mail, e-mail) all’indirizzo 

di posta elettronica indicato dall’utente, con il collegamento (link) ad 
una risorsa localizzatrice universale (universal resource locator, URL) 
appositamente predisposta per la verifica. 

 
6. Gli enti vigilati sono tenuti ad assicurare che la sessione audio/video sia 
interamente registrata e adeguatamente conservata ai sensi dell’articolo 27 del 
presente Regolamento. 
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