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LA PROCEDURA DI CONTROLLO
CONTROLLO ANTIRICICLAGGIO

Art. 2 Decreto MEF 141/2006
Art. 2 Decreto MEF 141/2006

L’attività che sto per
svolgere:

è un’attività in nome
o per conto del
cliente (anche
straniero) che ha
natura finanziaria e/o
immobiliare

si sostanzia nella diretta
trasmissione, movimentazione o
gestione di mezzi di pagamento,
beni o utilità in nome o per conto
del cliente ovvero nell'assistenza al
cliente per la progettazione o
realizzazione della trasmissione,
movimentazione, verifica o
gestione di mezzi di pagamento,
beni o utilità e della costituzione,
gestione o amministrazione di
società, enti, trust o strutture
analoghe

NO

SI

NO
NO

SI

è un’attività di assistenza al cliente
(anche straniero) che comprende,
anche parzialmente, la progettazione,
la realizzazione o il compimento di
operazioni, anche al di fuori del
territorio italiano relativa a:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di
beni immobili o attivita' economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti
finanziari o altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti
bancari, libretti di deposito e conti di
titoli;
4) l'organizzazione degli apporti
necessari alla costituzione, alla
gestione o all'amministrazione di
societa';
5) la costituzione, la gestione o
l'amministrazione di societa', enti,
trust o strutture analoghe.

ESCI

SI

Art. 3 c. 1 Decreto MEF 141/2006

l’operazione che
mi appresto
a svolgere ha
un valore superiore a
12.500 euro?
Art. 3 c. 2 Decreto MEF 141/2006

NO
SI
Posso ritenere che
l’operazione sia parte di una serie
di più operazioni che sebbene di importo
singolarmente non superiore a € 12.500, potrebbero
formare - nel tempo richiesto per l’esecuzione
dell’incarico –
un’operazione unitaria
di valore superiore
a 12.500 euro?

OBBLIGHI
ANTIRICICLAGGIO 1-2-3

SI

CONTINUA

NO

Capitolo 3 del Manuale

ESCI
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3 OBBLIGO ANTIRICICLAGGIO:
REGISTRAZIONE

ENTRO 30 GIORNI DALL’OPERAZIONE
Preparare le seguenti informazioni:
(a) i dati identificativi del cliente e del soggetto per conto del
quale il cliente opera;
(b) l’attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per
conto della quale agisce;
(c) la data dell’avvenuta identificazione;
(d) la descrizione sintetica della tipologia di prestazione
professionale fornita, secondo le specifiche indicate dall’UIC;
(e) il valore dell’oggetto della prestazione professionale, se
conosciuto

Art. 5,6 Decreto MEF
141/2006 e
Provvedimento UIC 242-06, parte III sez. 1,2

Allegato C del Manuale

Inviare le informazioni al responsabile
della tenuta dell’archivio antiriciclaggio
perché le validi e le faccia inserire
nell’Archivio Antiriciclaggio
Capitolo 4.1 del
Manuale

La registrazione è stata
effettuata? – LA
RESPONSABILITÀ’ E’ DEL
SINGOLO PROFESSIONISTA

SI

Fine controlli
antiriciclaggio
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