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1. PREMESSA 

Il riciclaggio di denaro proveniente da azioni illegali rappresenta uno dei più gravi fenomeni 

criminali nel mercato finanziario ed è un settore di specifico interesse per la criminalità 

organizzata. 

Esso costituisce un fattore di forte inquinamento per l’intero sistema economico: il reinvestimento 

dei proventi illeciti in attività legali e la presenza di operatori e di organismi economici collusi con 

la criminalità alterano profondamente i meccanismi di mercato, inficiano l’efficienza e la 

correttezza dell’attività finanziaria e indeboliscono lo stesso sistema economico. 

Alla complessità e pericolosità del fenomeno Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. (di seguito 

“Mediocredito” o “Banca”) ha inteso rispondere in modo responsabile, dedicando particolare 

attenzione agli strumenti di contrasto, nella consapevolezza che la ricerca della redditività e 

dell’efficienza debba essere coniugata con il presidio continuo ed efficace dell’integrità delle 

strutture aziendali. 

L’evoluzione dell’ordinamento bancario e finanziario – culminata nell’emanazione del “Testo unico 

bancario” (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385) e del “Testo unico della intermediazione finanziaria” 

(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) ha valorizzato i temi organizzativi e dei controlli interni ai fini 

della sana e prudente gestione degli operatori. 

In tale ambito, Mediocredito riserva assoluto impegno affinché l’organizzazione operativa e il 

sistema dei controlli sia in grado di preservarlo da commistioni e da comportamenti di tolleranza 

verso forme di illegalità che possono danneggiarne la reputazione e pregiudicarne la stabilità. 

Per tali motivi Mediocredito si è dotato di regole organizzative e comportamentali e di sistemi di 

monitoraggio e controllo volti a garantire il rispetto della normativa vigente da parte degli Organi 

amministrativi e di controllo, del personale, dei collaboratori e dei consulenti. Tali regole e sistemi 

sono contenute nel “Regolamento Antiriciclaggio”, predisposto e aggiornato dalla Funzione 

Antiriciclaggio e approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca. Esiste inoltre un 

documento interno della Funzione Antiriciclaggio con il compito di descriverne compiti, 

caratteristiche e responsabilità. 
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2. FONTI NORMATIVE 

L’attenzione della Comunità internazionale alla prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività 

criminose e finanziamento al terrorismo è testimoniata da numerosi atti emanati in diverse sedi e 

fra questi, le Direttive: 

 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla 

prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività 

criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. “terza direttiva antiriciclaggio”); 

 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della 

direttiva 2005/60/CE. 

In attuazione alle predette direttive , il legislatore italiano ha emanato: 

 il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231: “Attuazione della direttiva 2005/60CE 

concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei 

proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 

2006/70/ce che ne reca misure di esecuzione”; 

 il Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109: “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il 

finanziamento del terrorismo e l’attività’ dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza 

internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE “, che hanno introdotto adempimenti 

più stringenti nella lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo. 

Banca d’Italia, tramite l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), ha altresì emanato: 

 le “Indicazioni operative per l’esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei 

programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa” (delibera n. 357 del 27 maggio 

2009); 

 il “Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari” (delibera n. 616 del 24 

agosto 2010); 

 gli “Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) 

del D.Lgs. 231/2007 – Operatività connessa con le frodi nell'attività di leasing” (comunicato del 

17 gennaio 2011); 

 gli “Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) 

del D.Lgs. 231/2007 – Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi 

nelle fatturazioni” (comunicato del 23 aprile 2012). 

Inoltre, Banca d’Italia, d’intesa con la Consob e l’Isvap in data 10 marzo 2011 ha adottato il 

“Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli 

interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività 

finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del 

Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231” al quale Mediocredito si è adeguato. 
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3. LA CONOSCENZA DEL CLIENTE 

I principali requisiti che caratterizzano il contesto normativo vigente in materia riguardano: 

1. gli obblighi di adeguata verifica della Clientela; 

2. l’approccio basato sul rischio; 

3. la registrazione e conservazioni dei dati. 

3.1 Obbligo di “adeguata verifica” della Clientela 

Mediocredito ha predisposto le proprie procedure operative prevedendo l’osservanza degli 

obblighi di adeguata verifica della Clientela, in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti lo 

svolgimento della propria attività, quando: 

a) si instaura un rapporto continuativo; 

b) si eseguono operazioni occasionali, disposte dai Clienti che, comportino la trasmissione o la 

movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ai limiti imposti dalla 

legge, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più 

operazioni che appaiono collegate o frazionate; 

c) vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da 

qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; 

d) vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell’identificazione di 

un Cliente. 

Mediocredito utilizza le informazioni riguardanti la propria Clientela e le operazioni da essa svolte, 

acquisite nel quadro delle procedure di adeguata verifica, al fine di valutare se le transazioni e i 

rapporti (nei quali sono ricompresi anche i conti di corrispondenza, nonché le relazioni d’affari 

quali, ad esempio: le joint ventures, prestiti in pool, ecc.) siano riconducibili – in maniera diretta o 

indiretta – a soggetti o entità coinvolti in programmi di sviluppo di armi di distruzione di massa. 

3.2 Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della Clientela 

Gli obblighi di adeguata verifica della Clientela consistono nelle seguenti attività: 

a) identificare il Cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni 

ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; 

b) identificare l’eventuale “titolare effettivo” e verificarne l’identità; 

c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo / 

operazione; 

d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo. 

Gli obblighi di adeguata verifica della Clientela si applicano a tutti i nuovi Clienti, nonché previa 

valutazione del rischio presente, alla Clientela già acquisita. 

Mediocredito, qualora non fosse in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica, non 

instaura rapporti continuativi né esegue operazioni o prestazioni professionali ovvero procede 

all’estinzione del rapporto continuativo. 



 

POLITICA ANTIRICICLAGGIO 

Versione 1.0 

Approvata dal Consiglio di Amministrazione 

il 21 dicembre 2012 

Pagina 
6 di 12 

 

6 di 12 

3.3 Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica 

L’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della Clientela avviene sulla base delle modalità 

di seguito descritte: 

a) l’identificazione e la verifica dell’identità del Cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza 

del Cliente stesso mediante un documento d’identità non scaduto. Qualora il Cliente sia una 

società o un ente è verificata l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite 

le informazioni necessarie per individuare e verificare l’identità dei relativi rappresentanti 

delegati alla firma per l’operazione da svolgere; 

b) l’identificazione e la verifica dell’identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente 

all’identificazione del Cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici 

analoghi, l’adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per 

comprendere la struttura di proprietà e di controllo del Cliente. Per identificare e verificare 

l’identità del titolare effettivo: 

 si richiede ai propri Clienti i dati pertinenti; 

 viene, eventualmente, fatto ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili 

da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi; 

 si ottengono le informazioni in altro modo; 

c) nel caso di società fiduciarie: (i) se la fiduciaria è il soggetto affidato è obbligatorio che la 

stessa comunichi il/i nominativo/i dei fiducianti; se la fiduciaria non è il soggetto affidato, ma 

è identificabile come il soggetto che “nasconde” il titolare effettivo o detiene una percentuale 

almeno pari al 20% e non sono stati identificati altri titolari effettivi, allora è obbligatorio che la 

stessa comunichi il/i nominativo/i del/i fiduciante/i; in caso contrario non si richiedono i dati 

del/i fiduciante/i; 

d) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo si attua analizzando le transazioni 

concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni 

siano compatibili con la conoscenza del proprio Cliente, delle sue attività commerciali e del 

suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi e tenendo aggiornati 

i documenti, i dati o le informazioni detenute. 

Mediocredito ha instaurato procedure di controllo in grado di determinare la corrispondenza dei 

dati identificativi, acquisiti nell’ambito dell’ordinaria attività di adeguata verifica della Clientela, 

con quelli contenuti nelle “liste” prodotte da organismi internazionali quali, a titolo esemplificativo: 

 persone fisiche cittadine di Stati comunitari o extracomunitari (diversi da quello 

dell’intermediario), che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i 

loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami 

(PEP: Persone Politicamente Esposte); 

 soggetti da sottoporre a misure di congelamento di capitali e attività economiche (Liste 

comunitarie); 

 organismi, società di comodo, singoli individui che agiscono per conto di gruppi o paesi 

individuati dalle autorità USA quali terroristi o narcotrafficanti (Lista OFAC); 

 individui appartenenti o associati ai Talebani e Al-Qaida (Lista ONU). 
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Gli obblighi di “adeguata verifica” della Clientela si articolano in ulteriori e differenti gradi di due 

diligence commisurati al profilo di rischio del cliente. Ad esempio, la norma prevede che possa 

essere compiuta un’adeguata verifica: 

 di tipo semplificato se il Cliente è: (i) un intermediario finanziario; (ii); un ente creditizio o 

finanziario comunitario soggetto alla direttiva antiriciclaggio; (iii) un ente creditizio o 

finanziario situato in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli 

previsti dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi; (iv) un ufficio della 

pubblica amministrazione ovvero una istituzione o un organismo che svolge funzioni 

pubbliche conformemente al trattato sull’Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o 

al diritto comunitario derivato; 

 di tipo rafforzato, quando il Cliente (i) non è fisicamente presente; (ii) in caso di conti di 

corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari; (iii) in caso di operazioni, 

accensione di “rapporti continuativi” con “persone politicamente esposte” (PEP) residenti in un 

Paese terzo rispetto a quello dell’intermediario. 

3.4 Approccio basato sul rischio 

Gli obblighi di “adeguata verifica” della Clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato 

al tipo di Cliente, “rapporto continuativo”, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi.  

Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, si tiene conto: 

 con riferimento al Cliente: (i) della natura giuridica; (ii) della prevalente attività svolta; (iii) del 

comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del 

“rapporto continuativo”; (iv) dell’area geografica di residenza o sede del Cliente o della 

controparte; 

 con riferimento all’operazione, rapporto continuativo: (i) della tipologia dell’operazione, 

“rapporto continuativo” posti in essere; (ii) della modalità di svolgimento dell’operazione, 

“rapporto continuativo”; (iii) dell’ammontare; (iv) della frequenza delle operazioni e durata del 

“rapporto continuativo”; (v) della ragionevolezza dell’operazione, del “rapporto continuativo” in 

rapporto all’attività svolta dal Cliente; (vi) dell’area geografica di destinazione del prodotto, 

oggetto dell’operazione o del “rapporto continuativo”. 

Le procedure interne della Banca permettono di attribuire, sulla base dei dati e delle informazioni 

acquisite in sede di censimento anagrafico, di accensione di rapporti continuativi o di esecuzione 

di operazioni occasionali e di monitoraggio dell’operatività posta in essere, un “punteggio” 

rappresentativo del livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e di 

classificare i clienti in modo da poter eseguire, nei loro confronti, verifiche più o meno incisive e 

commisurate ad una delle quattro tipologie di profilo di rischio: “I” rischio irrilevante; “B” rischio 

basso; “M” rischio medio; “A” rischio alto. 
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Con cadenza almeno annuale la funzione Antiriciclaggio, sulla base di specifiche estrazioni di dati 

che tengono conto anche del grado di rischio attribuito1, richiede ai singoli punti operativi della 

Banca di approfondire e/o controllare e/o aggiornare la conoscenza della clientela medesima in 

adempimento agli obblighi rafforzati di adeguata verifica. In particolare richiedendo informazioni 

aggiuntive, anche mediante la produzione di idonea documentazione, sull’origine dei fondi 

utilizzati o da utilizzare e sulla natura e scopo dell’operazione richiesta. 

Nel caso di rapporti di corrispondenza Mediocredito si premura di verificare la regolarità del 

rapporto intrattenuto con soggetti che possono presentare un rischio elevato di coinvolgimento in 

programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa. In particolare: 

 conduce una valutazione di rischio sui clienti per conto dei quali opera il corrispondente e sui 

prodotti o i servizi offerti dal corrispondente; 

 rivede, sulla base della valutazione di rischio di cui al precedente alinea, le procedure e i 

controlli applicabili alla relazione di corrispondenza con la controparte che presenti un alto 

rischio di coinvolgimento in programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa. 

Qualora Mediocredito non fosse in grado di adottare le misure di controllo rafforzate, non instaura 

il rapporto né esegue la transazione ovvero pone fine al rapporto in essere. 

3.5 Registrazione e conservazione dei dati 

3.5.1 Registrazione 

Quanto acquisito da Mediocredito per assolvere agli obblighi di “adeguata verifica” della Clientela è 

registrato / conservato affinché possa essere utilizzato per qualsiasi indagine su eventuali 

operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate 

dagli Organi di vigilanza o da qualsiasi altra Autorità competente. 

Nell’Archivio Unico Informatico (AUI) di Mediocredito vengono registrate le seguenti informazioni: 

 con riferimento ai rapporti continuativi: (i) la data di instaurazione, (ii) i dati identificativi del 

Cliente, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il 

codice del rapporto ove previsto; 

 con riferimento a tutte le operazioni (anche di importo pari o inferiore a 15.000 euro, 

indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che 

appaiono collegate o frazionate): (i) la data, (ii) la causale, (iii) l’importo, (iv) la tipologia 

dell’operazione, (v) i “mezzi di pagamento” e i “dati identificativi” del soggetto che effettua 

l’operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera. 

3.5.2 Conservazione 

Per quanto riguarda gli obblighi di “adeguata verifica” del Cliente, Mediocredito conserva copia o i 

riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla chiusura del “rapporto 

continuativo”.  

                                                

1 Per tale ulteriore controllo vengono considerati i profili “Medio” e “Alto”. 
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4. LE OPERAZIONI SOSPETTE 

In merito alle operazioni sospette, Mediocredito ha definito apposite procedure operative che 

prevedono, qualora insorgano sospetti o ragionevoli motivi per sospettare che siano state 

compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, l’obbligo di 

inoltrare una segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), adottando le necessarie 

cautele per assicurare la riservatezza dell’identità delle persone che hanno effettuato la 

segnalazione. 

Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo appena i predetti intermediari vengono a conoscenza 

degli elementi di sospetto. 

In caso di operazioni sospette Mediocredito ha previsto inoltre di astenersi dal compiere 

l’operazione finché non sia stata effettuata la segnalazione, tranne che ciò non sia possibile tenuto 

conto della normale operatività, o qualora possa ostacolare le indagini. In questi casi la 

segnalazione viene effettuata successivamente all’esecuzione dell’operazione. 

Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra 

circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità 

economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione 

acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. Al fine di 

agevolare l’individuazione delle operazioni sospette Mediocredito fa riferimento alle “Istruzioni 

operative per l’individuazione di operazioni sospette” emanate e periodicamente aggiornate 

dall’UIF. 
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5. ORGANI DI CONTROLLO E PRESIDI ORGANIZZATIVI 

Fermo restando quanto disposto dalla normativa di legge in materia di prevenzione del riciclaggio 

dei proventi di attività criminose e finanziamento al terrorismo, la struttura dei controlli presso 

Mediocredito vede il concorso, ognuno per quanto di propria competenza, dei seguenti organi e 

funzioni: Consiglio di Amministrazione; Collegio Sindacale; Comitato Controlli; Organismo di 

Vigilanza ex D.Lgs. 231/01; Direzione Generale; Funzioni di Compliance / Antiriciclaggio; 

Funzione di Revisione interna; Funzione di Risk management nonché i revisori esterni. 

L’assetto organizzativo e di governo è rivolto a tutelare gli interessi del Gruppo e, nello stesso 

tempo, ad assicurare la sana e prudente gestione e la stabilità patrimoniale, evitando l’assunzione 

– anche inconsapevole – dei rischi di coinvolgimento diretto in fatti di riciclaggio e/o 

finanziamento al terrorismo. 

In ottemperanza alla normativa vigente e con l’obiettivo di ricondurre ad unitarietà i presidi 

“antiriciclaggio”, Mediocredito ha previsto che il Consiglio di Amministrazione instauri nel proprio 

organigramma una Funzione Antiriciclaggio. E’ inoltre previsto che il Consiglio nomini e, nel caso, 

revochi un Responsabile della funzione che: (i) sia in possesso di adeguati requisiti di 

indipendenza, autorevolezza e professionalità; (ii) non abbia responsabilità dirette di aree 

operative; non dipenda gerarchicamente da soggetti responsabili di dette aree. 

I compiti della Funzione Antiriciclaggio sono: 

 identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e le procedure interne; 

 collaborare all’individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzato alla 

prevenzione e al contrasto dei rischi in discorso; 

 verificare l’idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottato e proporre le 

modifiche organizzative e procedurali necessarie o opportune al fine di assicurare un adeguato 

presidio dei rischi; 

 prestare consulenza e assistenza agli organi aziendali e alla Direzione Generale; 

 in caso di offerta di prodotti e servizi nuovi, effettuare in via preventiva le valutazioni di 

competenza; 

 garantire l’affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell’archivio unico informatico 

aziendale; 

 trasmettere mensilmente alla UIF i dati aggregati concernenti le registrazioni nell’Archivio 

Unico Informatico; 

 curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la 

predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un 

aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori; 

 predisporre flussi informativi diretti agli organi aziendali; 

 predisporre e mantenere costantemente aggiornato (sottoponendolo all’approvazione 

dell’organo con funzione di supervisione strategica) il “Regolamento Antiriciclaggio” 

(documento che definisce responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del 

rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo) rendendo tale documento disponibile e 

facilmente accessibile a tutto il personale dipendente e ai collaboratori; 



 

POLITICA ANTIRICICLAGGIO 

Versione 1.0 

Approvata dal Consiglio di Amministrazione 

il 21 dicembre 2012 

Pagina 
11 di 12 

 

11 di 12 

 valutare con particolare attenzione l’adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in 

materia di obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione; nonché dei sistemi di 

rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette, l’efficace rilevazione delle 

altre situazioni oggetto di obbligo di comunicazione nonché l’appropriata conservazione della 

documentazione e delle evidenze richieste dalla normativa; 

 presentare almeno una volta l’anno, agli organi di supervisione strategica, gestione e controllo 

una relazione sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni 

correttive da intraprendere nonché sull’attività formativa del personale; 

 collaborare, in qualità di presidio aziendale specialistico antiriciclaggio, con le Autorità di cui al 

Titolo I, Capo II del Decreto legislativo 231/2007 e, in particolare, con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, con l’Unità di Informazione Finanziaria, con le Autorità di 

Vigilanza di Settore, con il Ministero della Giustizia e con le Forze di Polizia e, in particolare, 

tra queste con la D.I.A. e con il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza. 

La Funzione Antiriciclaggio può inoltre essere chiamata a svolgere le attività di rafforzata verifica 

della clientela nei casi in cui, per circostanze oggettive, ambientali e/o soggettive, appaia 

particolarmente elevato il rischio di riciclaggio mentre, nel caso in cui tale compito sia attribuito 

alle strutture operative, il responsabile della funzione verifica l’adeguatezza del processo condotto 

dalle strutture di linea, sottoponendo ad attento controllo tale processo e i relativi esiti. 

Nella struttura di Mediocredito il ruolo di Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette è 

ricoperto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In tale ambito il Presidente: 

 svolge un ruolo di interlocuzione con l’Unità di Informazione Finanziaria, assicurando una 

risposta tempestiva alle eventuali richieste di approfondimento provenienti dalla stessa Unità; 

 comunica, con le modalità organizzative ritenute più appropriate, l’esito della propria 

valutazione al responsabile della dipendenza che ha dato origine alla segnalazione. 

Ferma la tutela della riservatezza dell’identità del soggetto che ha effettuato la segnalazione, il 

Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette può consentire che i nominativi dei clienti 

oggetto di segnalazione siano consultabili – attraverso l’utilizzo di idonee basi informative ed 

adeguato controllo / tracciamento degli accessi a tali dati – dai responsabili delle diverse strutture 

operative aziendali, stante la particolare pregnanza che tale informazione può rivestire in sede di 

apertura di nuovi rapporti contrattuali ovvero di valutazione dell’operatività della clientela già in 

essere. 

  



 

POLITICA ANTIRICICLAGGIO 

Versione 1.0 

Approvata dal Consiglio di Amministrazione 

il 21 dicembre 2012 

Pagina 
12 di 12 

 

12 di 12 

6. SOCIETÀ DEL GRUPPO NON DESTINATARIE DEL D. LGS 231/2007 

Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A. riveste il ruolo di capogruppo del “Gruppo bancario 

Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A.”. Il gruppo, oltre che dallo stesso Mediocredito, è 

composto anche da una società strumentale – Paradisidue S.r.l., che non risulta essere 

“destinataria diretta” della disciplina in parola. 

Non escludendosi che, in astratto, anche tale società possa inconsapevolmente instaurare rapporti 

con controparti che perseguono, direttamente o quale interposta persona, i reati di cui alla 

disciplina in parola, Mediocredito in qualità di capogruppo, al fine di prevenire l’utilizzo da parte 

di soggetti terzi di proprie componenti, intende sviluppare un “approccio globale” al rischio di 

riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Pertanto ha deciso di applicare anche alla società 

controllata le regole della piena e “adeguata” conoscenza delle controparti con le quali si 

relaziona, sino a prevedere che, nelle ipotesi in cui non si verifichi una completa disclosure tra le 

parti, il rapporto non debba essere instaurato o debba essere interrotto. 

Si tratta di un più esteso dovere di customer due diligence, da espletarsi per mezzo di 

informazioni sulla controparte, sul titolare effettivo della controparte medesima, sulla natura e 

sullo scopo della relazione d’affari, comportante un monitoraggio continuo sull’andamento del 

rapporto. 


