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p.c. Al Sindaco di Napoli
Al Vice Sindaco

Agli Assessori

Oggetto: Direttiva per la gestione delle segnalazioni su operazioni di riciclaggio dei
proventi di attività criminose e di finanziamento del tenorismo ai sensi del
decreto del Ministero dell'Intemo del 25 settembre 2015 - Piano triennale per

la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018 - 2020 - Misura
specifica - MS 01

Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231 ha dato attuazione alla direttiva
2005/60lCE "concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
ríciclaggio dei proventi di attititù criminose e di ./inanziamento del terrorismo nonché

della direlîiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzîone" (d'ora innar:zi "decreto " ).

L articolo 2 del decreto ne stabilisce le finalità "tli prevenzione e contrasto
dell'uso del sistema economico e finanzîario a scopo di riciclaggio e finanziamento
del Íerrorismo. [... ]

Le PP.AA., a vario titolo, hanno I'obbligo di attivazione di un sistema di controllo e

vigilanza anche attraverso I'anribuzione di specifiche responsabilità e ruoli diversi in
base alle competenze e alla tipologia di pubblica amministrazione di volta in volta
coinvolta. Pertanto, si intravede un sistema complesso e articolato su diversi livelli
attraverso cui prevenire usi distofi e criminosi del sistema fìnanziario.
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Il punto di partenza per le Pubbliche Amministrazioni in senso estensivo, è I'articolo
10 comma 1 il quale specifica che "lra i destinatari delle norme antiriciclaggio sono

compresi gli Ufiìci della Pubblica Amministrazione competenti allo svolgimento di
compiti di amminístrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti
procedimenli o procedure :

a) procedimenti finalizzati all'adozione di prowedimenti di autorizzazione o

concessione;

b) procedure di scelta del contaente per l'affidamento di lavori, forniture e serúzi
secondo le disposizioni di cui al codíce dei contratti pubblici;

c) procedimenti di concessione ed erogazione di sowenzioni, contributi, sussidi,

ausilí finanziari, nonché attríbuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a
persone fsiche ed enti pubblici e prívati. "

Con il decreto 25 settembre 2015 il Ministero dell'lntemo ha proceduto alla
"Determinazione deglî indicatorí di anomalia al Jìne di agevolare I'individuazione di
operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli ufiìci
de lla pub blic a amminis trazione".

La deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, di approvazione da parte dell'ANAC del
Piano Nazionale Anticomrzione 2016 fa espressamente riferimento all'adempimento
previsto dall'articolo 6 "Procedure inîerne" del summenzionato decreto owero che le
pubbliche amministrazioni, adottino "procedure interne di valutazione idonee a
gqrantire l'fficacia della rilevazíone di operazioni sospette, la tempestività delle'
segnalazioni alla UIF , la massima riservatezza dei soggetîi coinvolti nell'efettuazione
della segnalazione stessd e I'omogeneità dei comportamenti". Le predette procedure
devono definire le modalità di trasmissione, da parte degli addetti agli uffici, delle
informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette a un soggetto

I II decreto legislativo 2l novembre 200?, n.231 - Attuazioke delta direttíva 2005/60/CE concernente la prevewione
dell'ulilizzo del sistema fnanziorio a scopo di riciclaggio dei proventi dí attività criminose e di finanziamento del
terrorismo nonché della díreuiva 200ó/70/CE che ne reca misure di eseaaioke" al cofima l. aficolo 6 stabilisce ch€
"L'Unita' di infomazione finanziaria per I'ltalia (UIF), isfituita presso la Banca d'ltali4 c' autonoma e op€rativamente
indipendonte [ ], mentrc al successivo comma 4 il medesimo decreto definisce le funzioni ovvéro "rrteve /e
segnalazíoÚí di operazioní sotperte e ne e./Jèttua l'analisí ./ikaruiaría", "analizza í flussi finanziari, al fine di
individuare e prevenie fenomeni di ricîclaggio di denaro e di .finanziamento del terrorismo", ''al fine dí agevolare
l'indíviduazione delle operazioni sospette, emana e aggiorna pe odícamehte, previo prcsentazione a! Couitato di
sicurezza fhaÉíaria, índicatori dí anomalial...l", "ellellua, anche ottraverso ispezíoni, verilìche sl Íne di accertare
il ríspetto delle dísposizioni tn materia dí prevetEione e contrasto del úciclaggio e delrtnahziamento del îerrorismo,
coú tiguardo alle segnalazioni di operuziohi sospelle e ai casi di omessa segnalazione di operazioni sospette" 1...1.
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denominato "gestore", il quale è individuato con "prowedimento formalizzato, quale

soggetto delegato a l)alutare e trqsmettere le segnalazioni alla UIF. Il decreto

ministeriale, come ribadito dall'Autorità, stabilisce che la persona individuata come
"gestore" può coincidere con il Responsabile della prevenzione della com,rzione.

Pertanto, come suggerito dalla normativa, il Comune di Napoli, in occasione

dell'adozione del Piano triennale per la prevenzione della cotuzione 2018-2020,ha
prorweduto in tal senso, individuando, con la deliberazione di adozione del medesimo
Piano, il Soggetto gestore nel RPC nonché prevedendo una misua specifica la MS01 -
"Gestione delle segnalazioni su operazioni di riciclaggio e dì finanziamento al
terrorismo oi sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 -
Inclivíduazione di una specifica procedura interna di valutazione idonea a garantire'
l'eficacia della rilevazione delle operazioní sosperrc, la tempestività delle segnalazioni
alla UIF (Jnità di informazione finanziaria), la massima riservatezza dei soggetti
coinvolti nella segnalazíone e l'omogeneità dei comportamentí. " .

1. LA PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Sulla base di tali premesse e in continuità con gli atti sopra richiamati, si indic4 di
seguito, il sistema di gestione delle segnalazioni e le azioni che gli ufiìci e il personale,

a qualsiasi titolo, dowafflo intraprendere laddove, nello svolgimento dei procedimenti
e delle attivita affidate, rilevassero circostanze riconducibili alle "anomalie" riferite in
allegato.

I.I Ruoli e funzioni

È istituita una rete di Referenti antiriciclaggio rappresentati dai dirigenti di
macrostruttura.

Il Referente antiriciclaggio è il destinatario della segnalazione dal dirigente del
Servizio interessato nonché il soggetto che dovrà curare la successiva comunicazione al
Segretario Generale, Responsabile della prevenzione della comrzione e Soggetto
gestore delle segnalazioni alla UIF.

I dirigenti, d'intesa con i Direttori/Coordinatori, prowedono a informare i dipendenti
in ordine alla presente direttiva e fomiscono le opportune indicazioni sulle iniziative da
intraprendere, tenuto conto della tipologia di procedimenti di competenza, qualora si
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rilevino "anomalie" riconducibili all'allegato I del predetto decreto del Ministero
dell'Intemo e riportato in allegato alla presente direttiva. Inoltre, sarà compito del

Referente antiriciclaggio (Direttore/Coordinatore) identificare, sempre d'intesa con la
dirigenza della propria macrostruttura, valutare I'opportunità di eventuali verifiche
ulteriori a campione da effettuare tmmite la consultazione di procedimenti/attività da

porre sotto monitoraggio periodico, definendo un piano di controlli annuale o
semestrale.

1.2 Gestione delle segnalazíoni

L'articolo 35 - Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette del d.lgs. 231/2007
impone di portare a conoscenza della UIF, mediante l'invio di una segnalazione, le.

operazioni per le quali, coloro che sono responsabili o eseguono determinate attività
amministrative "sanno, sospettano o hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano
in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di
fi nanz iame nî o de I rc rro r is mo"2.

t DECRETO LEGISLATM 2l novembre 2001, n. 231 - Articolo 35 - Obblígo di segnalazione delle operaziohí
sospeue

l. I soggeÍi obbligotí, pima dl compiere I'operazíone, inriano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di
operazione sospetta quando sakno, sospettano o hanko motíví ragíonevolí per sospellare che siano ín corso o che
síano slate compi te o tektate operczioni dí rícícloggio o di fnanziamento del terrorismo o che comunque í fondi,
indipendenlemente dolla loro enlità, provengano da altivilà críminosa. Il sospetto e'desunto dalle caratteristiche,
dall'eftirà', dalla naluru delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsieoglia altra
círcoslatva cohoscíuta, in ragíone delle funzíoní esercílate, tenuto conlo anche della capacítà economíca e
dell'attività svolla dal soggetto cuí e' ri,tertla, in base agli eletnenti acquísiti aî sensi del presente decreto. Il,
ricors o freqùe nte o ihgiustifcato ad operczioni ik co\tante, qnche se norî eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e,

in particolare, il prelíero o il versamento ín conlante di imporîi non coerenti co íl plortb dí rischio del cliente,
coslituísce elemento di sospetto. La UIE con le modalítà di cui all'articolo 6, comha 4, lettera e), emona e aggiorka
periodícamente indicatori dí anomalia, al jìne dí agevolare I'individuazíone delle operazioni sospeíe.

2. In preserza degli elementi dísospe(o di cui al comma l, í soggeni obblígatí non compiono I'operazíonefno al
nomento in cui non hanno prowedulo ad e/Iettuare la segnalazione di operazíone sospetta. Sono fatti salvi i casi
in cui I'operazíone debba essere eseguila in quanro sussiste uh obbligo di legge di ríceyere l'alto owero nei casi
ín cuí I'esecuzíone dell'operazíone non possa essere ùnyiata tenuto coh[o della normale operatività o\)'rero nei casi
ín cui íl dillerinenlo dell'operazione possa ostacolarc le indaginL In detÍe ipotesi, i soggettí obblígati, dopo awr
ricevuto l'alto o esequito I'operazione, ne informano immedialamente la UIF

3. I soggetti obbligdti qfettuano la segnolazione contenente í datí, le ínformazioni, la descrizione delle operazíoní
ed i motiví del sospetto, e collaborano con la UIF: rispondendo tempestívamente alla richiesta dí ulteríori
informazioní La UIE con le nodalilà di cui all'artícolo 6, comma 4, lettera d), emana ktruzíoni per la rílevazione
e la segnalazione delle operazíoni sospetîe al fne dí assicurare fempestività, completezza e riseruatezza delle
Jle,t,te.

4. Le comunícazioni delle infot/nazíoni, elletttate ín buona fede daí soggeÍti obbligati, dai loro dipendenti o
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Il sospetto può essere desunto da caratteristiche, entità, natura delle operazioni, o da

qualsiasi altra circostaÍza conosciuta dai segnalanti in ragione delle funzioni esercitate,

tenuto conto anche della capacità economica o dell'attività svolta dai soggetti cui le

operazioni sono riferite. Il sospetto deve fondarsi su una valutazione compiuta di tutti
gli elementi delle operazioni * oggettivi e soggettivi - a disposizione dei segnalanti,

acquisiti nell'ambito dell'attività svolta.

Pertanto, nello svolgimento della propria attività lavorativ4 gli addetti ai diversi

uflici dovranno segnalare spontaneamente al Referente antiriciclaggio le eventuali

operazioni sospette individuate. In tal caso il Referente dovrà raccogliere le segnalazioni

ricevute e condune una prima analisi, trasmettendo la segnalazione al Soggetto gestore

congiuntamente all'esito dell'analisi svolta, owero propome I'archiviazione.

Si ricorda che, sulla base dell'articolo 6, comma 1 del d.lgs. 23112007 dovrà essere

garantita tempestivita e iservafezza da parte dei soggetti coinvolti nell'effettuazione e

gestione della segnalazione.

Le segnalazioni dovranno pervenire inoltrando il modello (cfr. allegafo 2)

debitamente compilato e corredato delle allegazioni tramite e-mail alla casella di posta

elettronica resnonsabile.anticomrzione@comune.napoli. it.

1.3 Oggetto della segnalazione"

La comunicazione dovrà contenere, innanzi tutto, i dati che identificano e qualificano

il dipendente/dirigente che ha rilevato le anomalie; gli elementi informativi relativi al

procedimento interessato e alle anomalie registrate; i soggetti interessati dal

amminlstratori ai Jìni della segnalazione dí operuzioní sospette, non costituiscono violazione di evenluali
resÍrízioni alla comunicazione di informazioni imposle in sede contattuale o da disposizioni legislalive,
regolomentari o amminislrative. Le medesime comunicazîoní non compo ana responsabílítò di alcun tipo anche
nelle ípotesi in cui colui che le e|lettua non sia a conoscenza dell'attivítà crimínosa sottostonte e a prescihderc

dol fatto che I'atrívitò illegale sia slola rcalízzata.
5. L'obblígo di segnalazíone delle operazíoni sospette non si applíca ai professionisti per le infomúzioni che essi

ricevo o da un loro cliente o oltengono igxardo allo sÍesso nel corso dell'esame della posiztone giuridica o

dell'espletamento dei conpíli dí dífeso o di ruppresenlanza del medesímo in un procedímento innanzí a un'autorilà
giudiziaia o in relazione a tale procedimento, anche lramite una convenzíone di negoziazione assislita da uno o
píì! awocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualilà di íntentaio o evita o, ove tali informazioni
siako ricevute o otlenute priùa, durahte o doDo íl procedimekto stesso.
I Cf Istruzione sulle comunicazioni di dati e informazioni concementi le operazioni sospette da parte

degli uffici delle pubbliche amministrazioni - il Direttore della UIF - Banca d'ltalia -
htto://uif.bancaditalia.ilnormativa/norm-indicatori-anomalia-/ (nostra elaborazione).

5.
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procedimento, eventualmente i rapporti e i legami intercorrenti con altre persone fisiche

o giuridiche e tutti gli elementi descrittivi sui motivi del sospetto, nonché i documenti

pertinenti. La comunicazione, inoltre, può contenere il riferimento a più procedimenti

che appaiano tra loro funzionalmente o economicamente collegati, E' consentito, tra

I'altro, riportare procedimenti/processi ritenuti non sospetti qualora siano necessari per

la comprensione del procedimento interessato descritto o del sospetto manifestato.

Nella descrizione dei motivi del sospetto, ossia le ragioni che hanno indotto gli uffici
a sospettare I'operazione come collegata a riciclaggio dei proventi di attivita criminose e

di frnanziamento del terrorismo a e a effettuare la comunicazione, deve risultare

chiaramente il processo logico seguito nella valutazione delle anomalie rilevate oggetto

della comunicazione. Le informazioni, esposte in forma sintetica, devono risultare

necessarie o utili alla comprensione dei collegamenti fra i procedimenti interessati, dei

rapporti e dei soggetti coinvolti, ed essere frnalizzate a consentire, ove possibile, di'
ricostruire il percorso dei flussi finanziari o interessi individuati come sospetti,

dall'origine all'impiego degli stessi.

Il Segretario Generale, Responsabile della prevenzione della comrzione, ricevuta la

segnalazione convoca il Referente e il segnalante nonché, se ritenuto necessario, altri
dipendenti dell'amministrazione che potrebbero detenere informazioni rilevanti, al fine

di fomire alla UIF le notizie necessarie e circostanziate come previsto dallo specifico

a Per "riciclaggio" s'intende:
''a) la conversíone o Il traderimento di bení, ellettualí essendo a conoscenza che essi provekgono da un'attívítà
criminosa o da una parlecipazione a lale attivilà, allo scopo dí occultare o dissimulare I'origine illecíîa dei
heni medesímí o di aiutare chiunque sia coinvoho in Íale attività a sotrarsi alle conseguenze giuridiche delle

b) l'occultathento o la díssimulazione della reale natura, proreniehza, ubicazione, disposíziohe, movimento,
proprietà dei beni o dei diritti suglí sîessi, eîeíîuatí essendo a conoscenza che tali beni provengono do un'sttività
críminosa o da unq parlecipazione a tale attiyità;
c) I'acqutsfo, la deteraione o l'utilizzazione di bení essendo a conoscenza, al momento della loro rícezíone, che tali

beni provengono da un'at!ívítà crímínosa o da una pa ecipazione a tale atti\rità,
d) la partecípazione ad uho degli atti dí cuí alle letterc a), b) e c) I'assocíazione per commetterc tale aUo, il
lentativo di perpelrallo, ilfatto di aiulare, istigare o consigliare qualcuno a commelterlo o ilfatto di agevolarne

Articolo 2 - "Fínalità e príncipi", comma 4, DECRETO LECISLATIVO 2l novembre 200'1, n.231 - Attuaziohe
della direuíva 2005/60/CE concernente la prevewione dell'utilizzo del sistema rtnarciarío a scopo di riciclaggio dei
provenîi di attività críminose e di.finanziamerrto del lerrcismo nonché della .lireltíva 2006/70/CE che ne reca nísure
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applicativo accessibile dalla pagina web della Banca d'Italia.

1.4 VeriJiche a camPione

Fatta salva l'azione generale di vigllarzalattenzione da parte di tutti gli uffrci con la

segnalazione immediata da pa(e del dipendente, laddove emerga un sospetto

nell'ambito dell'attività amministrativa di competenza, si è ritenuto opportuno

individuare, d'intesa con il Direttore Centrale Sviluppo economico, ricerca e Mercato

del lavoro e il Coordinatore del Servizio Autonomo CUAG specifici

procedimenti/soggetti da sottoporre a verifiche semestrali athaverso I'estrazione casuale

di un campione pari al 57o del totale di riferimento nel periodo interessato'

Di seguito, sinteticamente, si ripofano i procedimenti nell'ambito dei quali venanno

effettuati i controlli a campione secondo le modalita innanzi indicate.

Le modalita di trasmissione delle eventuali segnalazione sono le medesime previste

al $ 1.2 Gestione delle segnalazioni.

Vorranno i dirigenti degli uffrci individuati quali responsabili delle summenzionate

verifiche a campione valutare I'opportunita di identificare le predette attività di verifica

quali specifiche misure in sede di predisposizione del Piano triennlle per Iq
prevenzíone della corruzione e per la trasparenza 20I 9-202 I .

Procedimenti da sottoporre a verifica

a campione:

- Autorizzazioni pubbliciîarie permanenti su

suolo privato
- Pubblicità temporanee di qualsiasi tipologia

Ufficio responsabile delle verifiche a

campione:

Direzione Centrale Sviluppo Economico,

Rícerca e Mercaîo del Lavoro

Procedimenti e soggetti

sottoporre a verifica a camPione:

" Formazione e aggiornamento nuovi elenchi

telematici degli operatori economici" - soggetti

iscritti agli Elenchi distinti in elenchi operatori
sociali, fornitori beni e servizi, esecutorí lavori
pubblici, tecnici progeltisti e assimilati - altri
ordini professionali.

Uffrcio responsabile delle verifiche a

campione:

Servizio Autonomo CUAG
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2. GLIINDICATORIDIANOMALIA 5

Gli indicatori di anomalia previsti nell'allegato 1 sono volti a ridurre i margini di

incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni

sospette. Occorre precisare che I'elencazione degli indicatori di anomalia non è

esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di

svolgimento delle operazioni. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti

a uno o più degli indicatori non è sufficiente a escludere che I'operazione sia sospetta;

vanno valutati pertanto con la massima alfeÍzioîe ulteriori comportamenti e

caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano

egualmente sintomatici di profili di criticità ai sensi del d.19s.23112007 e dello specifico

" arlicolo 3 del Decrero MinisteúLle 25 sdlembre 2015

" 1. Glí indicatorí di anomalia sono rolti a ridurre i margíai di ikcertezza connessi con valùtazioni soggettíve e

hanno lo scopo dí contribuire al contenimento degli onerí e al corretto e omogeneo ademptmeato degli obblighi di.

segndlazioùe dî operazioni sospette.

2. L'elencazione degli indicatoi di anomalia non e'esaustiva, anche in consídetaztone della contínxa evoluzione

delle nodalità di srolgimento delle operazíoní. L'inpossíbílita' di ricondurre operazoni o compoflamenti ad uno o

più degli índicatori preyistí nell'allegato del presente decreto non e' suffcíente ad escludete che I'operazíone sia

sospetta. Gli operatori valutano pertanto con lo massima atteftione ulteriori comportamenti e carcîteristíche

dell operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siaho egualmente sintomalicí dí proflídl sospetto

3. La mero ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più índícalori dí anomalia non e' motivo

di per sé sufìciente per l'índividunzíone e la seghalazione dí operazioní sospette, per le quali e'comunque necessaría

una concreta valutazione speci/ìca. Gli operatori elfettuano, quindí, uno ralutazione complessiva dell'operutívíîà

awalendosí degli indicatori previstí nell'allegato, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi

dell'operazione, nonché di tutte le altre infornazíoni dísponibilí.

4. Glí operato applíceno gli indícatorí rilevanti alla luce della attività ín concrelo svolta e si atualgono degli

indicatorí dí carctîere generale unítamente a quelli specilcí pet lipología alli!ità.
5. Per favorire la le ura e la comprensíone degli indícatoi, alcuní di essi sono stati speciJìcari in sub-indtcí; í

sub-indici cosîituiscono un'esempliJìcazione detl'indicatore di ríferimento e devono essere ralutati congíuntamente al

contenuto dello stesso. I riferimenti, contenuti hell'indicalore, a circostahze oggetttue (quali, ad esempío, la

ipeîíîività deí comportamenti o la lerawa economica dell'operczione) owero soggeltire (qualî, ad esetupio,

I'erentuale giustilìcazione addotta o la coererca con il proflo economico clel cliente), seppute hon specifcamente,

chiamati, valgono anche con nferimento ai relativí sub-indíci.

6. Le operazíoní e i comportamenti ínerentí ad atti\)ità economíche $olte nei settorí dei contrclli fscalL degli

appalti e dei /ìnonzíamenti pubblíci, indbiduati nella sezione C dell'allegato, devo o essere valutaîi sttlla bose degll

elementí di anomalia iùdicoti per ciascuh setlore e deí seguentí criteli, laddove non richíamatí: incoerenza con

l'attirità o il prolìlo ecokomico patrímoníale del soggetto cui e' riferíta I'operazione; assenza di giustilìcazíone

economica; ínusualità, illogícítà, elerata complessità o sighifcatívo ammontare dell'operazione awalendosi degli

indicatoi prevísti nell'allegato, che attengono ad aspeíti sia soggettivi che oggettivi dell'operazionq nonché di lutte

le alîre ínfotmazioni d is Dontbi I i. "
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decreto del Ministero dell'Intemo. D'altro canto, la mera ricorrenza di operazioni o,

comportamenti descritti in uno o piÌr indicatori di anomalia non necessariamente

qualifica I'operazione come "sospetta", ma è comunque necessario svolgere una

specifica analisi nel concreto e una valutazione complessiva, awalendosi di tutte le altre

informazioni disponibili.
Giova precisare che nell'ambito dell'allegato, per "soggetto cui è riferita

I'operazione" ci si riferisce al soggetto (persona frsica o entita giuridica) che entra in
relazione con la Pubblica Amministrazione e riguardo al quale emergono elementi di

sospetto di riciclaggio, di finanziamento del tenorismo o di provenienza da attività

criminosa delle risorse economiche e finanziarie.

L'allegato individua 3 tipologie di anomalie e nell'ambito di ciascuna di esse,

propone delle esemplificazioni (indicatori e sub-indicatori) - cfr. Allegato.

Concludendo, vorrà la diigenza diffondere la presenîe direttiva, portandola a
conoscenza dei dipendenti, assumendo tutte le iniziative necessarie.

I Servizi "Portale Web e Social Media" e "Comunicazione Istituzionale e Immagine

dell'Ente" cureranno la pubblicazione della presente direttiv4 sul sito istituzionale nella

sezione "Ammínistrazione Trasparente - Altri contenuti - Prevenzíone della
corruzione " , sulla intranet comunale e nella sezione " ll mio Ente - Anticorruzione ".

w "fr{'""''



ll soggetto cui e' riferite I'operazione ha residenza,

o s€de in Paesio teritorla aischio. owero
con controDani sftuate inîaliPaesi, e richiede owero

operarion! di significativo ammonta€ coî
inusuali, In assenza dl plauslbili raBioni

sotgetto che rlchÌede I'operazione ha r€sidenza, cittadìnenza o sede ìn un Paes€ Ia cuilegislazione non consente
dei nominativl che ne detengono la prcprieta'o Ì controllo.

soSSetto che richiede I'opeBrione isiede in una zona o in un lerritorio notorÈmente consid€ratia nschio, in ratione
l'altro dell'ehvato !r.do d I Infihrazion€ criminale, d i eco nomie som mersa o di deErado economlco istiîuzion ate.

soSletto cuie'riferita l'op€tìtrion€ p.eserita documenti (qua lj, ad esempio, tito| o cefifìcati), specie se did!bbia
, attestafti fesistenza dì cospicue dispon ibilita' economich€ o finanziarie in paesi o territori a rischio.

soggetto cuie'dterìta l'ope€zlone presenta garan2ie reall o personali rilasaiate da sogg€tti con r€sidenza, cittadinanra
séde in Paesio territoi a rischio owero attinemla b€ni ubicati n ei suddetti peesi o teritori.

ll soggetto cui e' rifèrlta I'operazione fornlsce
palesem€nte Inesaîte o deltutto incomplete o

owerc simostra rilutîante afornire owero riffuîadi
infotu3Ìloni, dati e docufitenti comunemenle

l'esécualone dell'opeEzione, in assenza di plausibili

s4Setto cui e' rlftrita l'op€ae2lon€ pnesenta documentazione che apparefalsa o contraffatta owero conÍene elementi
tutto dlfformlda quèllitranida fomiafffdabilìe indipendentio presenîa comunq ue loni etementi d i criticira' o di

so8getto cuie'rlferita l'op€rarlone, all'atto di€stbire documentidi identÌta,owero alta richiesta dÌfornir€

soggetto cuie'tlÍerita I'opeE:ione rlffuta diowero e'rèticente a fornire infofinazlonio documenticoncernentiaspetîi
rilevdnti sp€ci€ se atîinenti all'indúiduarìone detl'effettivo beneficiarto dèll,ooeraato ne.

ll soggetto cui e' riferlîa I'operauione.isulta collegatq
o indirettamentg con 5o88etta sottopolÌ a
penalio a misure di prevenzione patrimoniale

úon persone polltiEamente esposte o con soggetti
nelle liste pubbllche delle perione o degliend

nelffnanziamento del terrorismo, e lichieale
effettua op€razlonì d i significativo ammontafe con

inusualì, rnass€nzadi plausiblli ratroni.

soSgeno cui e' È.{erita l'opef€2ione e'notoaie,y€me contiguo {ad esempio, familiarc, conviveme owero assoctatot
opera p€r conto dipersone sottoposte a procedimentipenalio a rnisure dipr€venzion€ patrimoniale o ad altri

€'notodamentè contiSuo (ad esempio, familiare, conwenre owero associatol
op€aa per conto di pèrson€ che risult3no rfuestire jmponantì cariche pubbtiche, anch€ a livello domesico.
fe o lo(àl€.

sogrg€tto cúìe'rlferhe I'opelalione e'un'rmpaesa chee'connessa a vario tiÌolo a una peGona con importanricariche
Jbblkhe a lircllo dornestico eche imptowisamente redstra u. notevole incremento delfatturato a lùero na.ionate o

ll sog8eno cui e' riferlta I'operazione risutta
da assetti proprìeîari, manateftalie di

artificiosamente complessi oat opachi e rtchEde
€ffettua operezioni da slgnÍficativo ammontare [on

Inusúali, in assen:a di plauslbtli ragioni.

sogSetto cúie'rlferita lbpè€2ionee' caftfneriaato da struttur€ societarie opache ldesumibìti, ad esempio. da visure
r€glstri cem€rali) owero slewale arlificlosamente di societa' caratterizzaîè da caîene partecipaÍve comptesse nelle

sono pres€nti, a titolo etemplífìcetivo. trul, ffdriciarie, fondazloni, inîemaíonal business compirny.

soggetto coie'alferita l'op€Ézion€ e'caratteaiÈlto da ripelrjte e/o jmprowls€ modifiche nell,asseÍo proprelaio,
anateriale {ùkompreso il'direttore tecnlco") o di controllo dell,impresa.

so8getto cuie'rifefita I'op€E?ione e'dife@fte costituzione, €ffettua una intènsa operaiivitJ finanztaria, cessa
I'anlvlta'e vl€n€ posto in llqujdationè.

sog8etto cui è' .iferita I'ope.azione e' un,lmp.esa, specie se coritu ita d i rece;t", corrtrof raGììiliiitr.t"-ìl

soggetto che É-ffèttua ripetute rlchlene dl ope€rloni manti€ne invariatì gli assetti gestiona ll e/o ra propfia operativlta,,
)nostante sia on'azienda silemaÙcamente in pedita o comunque in difficolta, finanaiaria,

sogg€tto cuie'riferita loperezione mos-tla diavere scarsa conoscenza dela n"t,r|'a, d"ilogc"tt",Ai"r.""t"" 
"Ecopo dell'op€razione, owero e, accompatnato da a ltrì soSSetti che si mostra no interessat i all.ope razione,

Richi€sta ow€rc esecuzione di operazioni con oggetto o
deltutto incoerentecon I'attivita,o con il

profib economico-patrimoniale del soSSetto
e' riferlta I'operazione o delt'eventuate truppo (

desumibile dalle nformarioniin possesso o
rijevabilida fontl ep€ne, in assenra dillausibili

afi benio servjzinon coerente con I'atîivìta, d€l soggetto cui€, fiferita I'operazjone, specie se setutto da
o Ùalèrimenîo del bene o servirlo in f"vore di socjeta, apparten€nt allo stesso gruppo, in mancanra ol

che hanno omesso dl ad€mpiere aSli obbltghi trtbutari).

che componano l'lmpieto dÌ dbponibi||tra' che appaìono deltuîto sproporronate rispetto alDrotito
.paîÍmonlale delsog€etto lad esempto, operarioninchiefe o eieguite da soggerricon ,,basso profìto fiscale.,

che eserchano analoga attvtta'a ftni di lucro.

rl€hi€ste o effettuate da organizzaz-toni non profh owero de organizezìoni non governat:ve che, per € roro
:he {ad esempio, ttpologie diimprèse benetìclarie o aree 8eografiche didesínezìnne deifondi), nsurrano
ìa scopi di flnanziemerto deltérrodsmo owero manifestament€ Incoelentjcon le finel,ta, dic;iarete o
proprie dell'ente in base alla docum€ntazione prodotta, specie se tali organizzazio n i rlsultano r conducibilia

:ionl.ichiestè o effeîîuate da piu, soSgetti recanti lo stesso indìrtlÌo owero ta medesirna domicitiazione fi5cate,
se tale inclìriz?o appartlene anch€ a una socleîa' comm€ rcia te e cio.appar€ incoerent€ rispetto aI attivita,

diretolaae I pagamènti mediante sîrumenti incoer€ nti rÌspetto all€ ordjnarìe prassidimercato,ln assenza di
imotivirè8ati artipodi attivita' es€fcitata o a particorsri cond izioni adeSustam€nte documentde.

a dipoliz:e drassicurarione rerative ad attivrta' sanrta ria da pafte diagentio broten ofe,ar,tirn no,ne e70 pe.
dl sociaa' esteré, anchesenza succu*ali in halia, a prezrisensibilhente Inferioririspelto a que,i praticetinel
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su operazione di ricicjaggio e dì finanziamenlo al terrorismo ai sensi
del decreto del Ministero delt,tnterno del 25 settembre 201S
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6 pi.hiedr nsró Àa."ri6^àdl ÀÀrr.ti^.inris iti

Frequ€ntee inconsuèto dlasclo dideleghe o procure alfine dievlîare contfii dkettl owero utiliz.o di indarizzi, anche

postali, dhrersldal domiciliq dalla r€sidenza o dalla sedé, o comunque ricorso # altrcforme d i domicilìazione di

comodo.

Freque.te rlchiesta dl operazionl per conto diuno o piu' soggetli terzi, in assenza diragìonevoli motivi legati af tipo di

attivita' esèrcitatu o al rapporto tre le p€atl o a particolari cond iu iooi adeSuetamente documenlate.

BiustlfÌcazione commerclal€ con modallta' lruauall rlspetto

al normale saoElmento délla professione o dell'anivtte',
sopEttùtto se 6r?neriazal€ da èlevata complessird' o da

sìgnilicetìvo aúmontarc, qualoÈ non siano rapprcsentete

sp€cifìche esiaanrè.

E5tlnzlon€ anîlclpata e lnaspettata,In ml'|lc|totale o p.rrÌale, dell'obbligarlone da paÉe delsogSetto cuie' fiferita
'operarone.

Richieste dlestin:ione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo alÉppono negoziale, in assenra dì ragionevolì

mottui o di aolleSamèdti coî ilsoSSeno cul e' rlferita I'ofr€rau lone.

mprowlso e industlficato ìntederito di un teno a aopèÉura de l'esposirione delsottetto cuie'riferita I'operazione,

Specie laddove llpagamento 5la effettuato in un'unica soluzlone owero sia staîo conaordato in origÌne un pegamento

Prèscnta:lone digaranzle pe'sonall rilasclate da parte d i soggetti che sembrano operar€ ìn via professionale senza

èsserc autorlzzati allo svolglmento dell'attlvita' dì prestazione dÌ ga ranzìe.

7. Rlchi€sta owerc esecu2ione dloperóllonicon
conffgurazione illoSha ed economicamenîe o
Iìnanziariamente svantagglose, specìe se sono previle
modalita' eccessivamentè comple5se od onelote. In

ass€nza di pl.usibili giustificationi.

Rlchle5ta dloDrodonea un ufficlo delL Dubblica amministra:ione disloceto in localita' del lutlo €srranea all'erea di

Interesse dell'etttultr' d€l sogSeno ftle'rlferila I'operazione, specie se rnoho distantè della resid€nza, daldomicilio o

dalla sede efettiúd.
Richiesta dl modifica delle cqìdlaionl o d€ll€ modallta' di svoltimento dell'operazione, sp€ci€ se talimodifich€
aomportano uheóoai oneri a ca co del sogSetto cui e' dferita l'operazione.

Rlchiesta dl esecurlone dell'opeaazlone In templ pallcolarmente ristretti a prcscìnd ere da q ualsiesi valuta. ione attine nte
alle conalìzbni e@nomlctte.
OPerazlonl dl acqultto o dl\€ndlta concemertibenio servizidivalore sitnificativo {ad ésempio, benÌimmobiliè mobili
registratij societa'; coftrani; b.avetîl; panecipazlonl) effuttuate a prezzi palesemente sproporzionati rÌs petto aicorr€nti
valori di meÉ:to o al loro orevedibile yólore distima,
Operazionl aip€tJte, diimporto si8niff@îlvo, eff€îtuate in.ontropartitÀ con socÍeta'che risultano costit!ite dir€cente e

hanno un ogSe-tto sociale generlco o incompatibile con l'attivita' del soggetto che richiede o es€gue I'opera2ione (ad

esempio, nelÉso di rapporti lpetuti fra appahatorie subappaltatori ' dì comodo" ).

Rkhiesîa diaccredito su rappo?tibancaà o finanriarisempre diversi.

Proposta dlré8olar€ silematlcamente I pagamentl secondo modalita'talida suscitare ildubbio che sÌintenda ricorrer€ a

tecnichè dl trazionam€nto del €lore economico dell'ooerazìon€.

Indk to'r sub indicl

1. ODerazioai contabili aventl come scooo ocome effetto
quello di occuhare disporibilìta' finanzlarie, soprattutto se
p€r impoRi rilevanti.

Emissioneo pa8amemi difatture per opèraíoniche appaiono Ìnesistenti, o diimpono sproporu iorato rjspetto algrezto
co.rente dimercato delbene o setvizio aaquistato/ speci€ se a favofe dì societa, fìttizte.

Operazioni comn€aclali, sp€cla se complute ddverso Paesiextra-UE, effettuate per lmponi notevo lme nte inf€rjorial
úalorc reale dei b€ni o seruirl otgetto delletesse.

omessa di(hÈr.zione del rrasfeimemo di ingenli somme di dena ro .ontaote da parte dì soggetti che risultèno cotle8arÌ
a amplese, specie se in p€rdita o lnanive, aardtterirrate da elementi comuni quali la denominarione, la sede o la
domiclliazione fiscale, owero eventi Ì medeslmi sotgetti quali leSali ra ppreseflt3nti o deposita ri d e lte scrtttu re co nta blli.

Esecurione di patamèfiti infragruppo, specie s€ connessi con la prcfazione di anavita, dì €ons u le nza, studio o
prog€ttazlone, non supportate da idonea documentezjone giustiftcativa.

Riceziona kequ€nte di rilevantl d lsponlbllita' finanzlarie da parte dinumerose o ricorrcnticootropartiestere, seflra une
plausibllc Iiutlficazlone.

Operazionico. conlaopartl eatere utìicale In Paesi €aretteiz2 ati da regimetisÉale prkilegiaîo, in assenza diplausibili
Siuffiaazloni

Pìano triennale per la prevenzione della corruzione 2018-2020 - Msol "Gestione deile segnalazioni su operazione di riciclatgio e dì finanziamento al terrorismo ai sensi
del decreto del Minjstero dell'lnterno det 25 settembre 2015
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2. Settore appalti- P.rccif'adone a 8ar. per la

.allzzaulone dl lavorl pubbllci o di plbbllca utillta', specÈ
se non plog€mm3ti, in assén2a del nec65arl requislti
(logtetÌivi, economlcl, tccnlco'realizzellvl, orSanirEtúl e

testlonalu, con apporto di rilqranti mer2i finambri prhr?tj,

spèclè sc dl Incerta pro|rnlenr3 o non competiblll con il

Parteciparlone a procedùre dlafndanrènto dl la'/ori pubbllci, lervtie forniturc, in assen:a diqualsivoglia convenienze

ronomlca all'eaecudone del contratto, andre con riferimento alla dimensione aziendale dell'operatorc e alla localita'dì

svolgimenb dalla preata.lone.

Partecipazione a procedure dlatffdame[to di lavori pubblici, 5erviri e forniturcda pale diun rattruppamento
temporaneo diimpr6e, costltuho da un numero di pafte€ipanti del tutîo sproporzionato in relazione alvalore

eaonomico e alle prestazionl ottetto delcortratto, specie 5e ilsin8olo partecipante €'a sla volta rÌunito, raStruppato o

consofaieto.

Pa(eclpazlone a procedure dlaffldam.rb dl lavol pubblici, servrzie forniture de parte diuna rete di imprese ilcul
programma cdîurìe non contcmpla tale pafteclpatone tra i propri scopi strategici.

Partrclpariorìe a procedure dl affide|rl.nlo dllavori pubblici, servizie forniture mediaÍte rjcoBo almeccanEmo

dell'awallatènto plurlmo o frarionato, alfiíi d€l raggiunginento della qualificazione rich:e5ta per I'aggiúdicarione della

tara, qualora ilGoncorentè non dimostrl l'eflttlvd dispooìbilitè' dei req uisiti facenli cdpo all'ìmpresa awalsa, necessari

all'e!€curion€ dèll'appallo, ow€ro qualord dalcofi.atto diawalimenîo o da ahrielementiasi!nti neicofso d€l
procédimèfto se ne dc6uma I'ecc€sslva onercsita'oweao I'irragionevolezz a dello stesso da parte del concorente.

Parlecipazlone a prccedùre dlafldamento dl lavori pubblici, servÌzie fornituredà parte disogSettiche, nel.orso
dèll'€dplé@rnento dèlla gara, ovvero della successiva esecurione, realirrano operarion i di cessio ne, affitto di azienda, o
dlún suo ramo, oweao dl trasfohetote, fulione o scissione d€lle societa', priv€ di giulificau 

'one,

presentazione dioffeÉe che prcsenta un iibasso sull'irhporto a base diSara perti€olarmente elevato neicasiìn cuisla

itabilito un c.nèdo dl aggludlcarlone alprezlo piu'basso, owero che risufta anormalm€nte bassa sulla base degli

elementi speclffcl acquìsltl dalla larlone appaltante, specie se ilcontratto e'caratterizzato da complessita'elevata.

Presentadone dl oferta che presenta on dbesso sr,rll'importo a base digara particolam€nte elevato neìcasiin culsie

rtabllito un crlte.io dl a8gludlcarlone alprezzo 9iu'barso, owero che risulta anormalmente bassa sulla bas€ de8li

elementi soeclflcì acoúlsltl della stazlone aDoaltante. soeciese ilcontraRo e'caÉtterÌzzato da comolessitar elevata.

Presentarlon€ dluna sola orfferta da parte delmedesimo soggetto nell'ambito diprocedure digafa ch€ prevedono tempi
ristrfii dl pr€s€rtaziore delle offerte, requlstti di part€cipazione particolarrnente stringenti € lrn costo d€lla

docurienta.lone dltara sproponionaro rispéîto all'importo del cont.atto, specie se il b6ndo di gara e' stato modificato
duaarne ll periodo dl pubbllcadone.

Ripctuti aftdamenù a un medcdmo soggptto non giustificati dalla necessita' di evitare soluzionidicont nuita' dl un

SewElo mlle morè dalb indirionc oyv€ao ddcompletamento della procedura digara.

u na foÉe dlsponibllita' d I anticlpariofii frnanriaie e
p.nbolari taranzie di rendim€nto priv€ di ìdonè.

Birstificarbne.

Ripetute a8tludiaarioni a ùn nÉdeslmo sotgeîtq in assenla di giustificazione, specie s€ in un breve arco temporale, per

cortntti di irnpoato elèlrato e medlante affiddnénti diretti o con pro.edura nepziata senza p.evia pubblicazione del

bando di gara, o a se!ùiîo dl proceduia a eyldenaa pubblica precedentem€nte revocata.

Conîretto a8girrdicato pr€vio fraalonamento kì lottlnon giustificato in relazione alla lorofunzìonalita', possibilita' tecnica

o conv€nlenra economica,

Modifìche delle condizjonl conùattuall in frse dÌ esecuzione, consilenti in una varia2ione d€ll€ pr€stazion i oritinarae, in

un allungarheîto dai térrhini dlultl|narlon€ dei lavori, se.vizio forniturq in rinnovìo proroghe, al di fuori dei casi

normatlvemente 9rcvi5ti, o in un shnlffcath/o Incremento d€ll'importo contrattuale.

E5ecuzione del@ntr-atto certnedrz8te da rlpetute e non giustificate opera?ionl dicesslone, affitto daazìenda, o diun
suo ramo, owero dl tÉsfoÍnalione, fuslone oscissione della societa'.

Ri€o6o alsubappalto oltae le quota parte subappaha blle, ìn assenza dipreventi\E indicazione in sede d offerta owero
senza ilnècessado deposito delcontratto dlsubappalto pr€sso la lazione appahante o della documentazione aîlest3nte
ll possesso da pane del subappaltatore dei requisiti d i l€gg€.

Cesslonl di crediti deivanîl dall'ésecuziane del contratto, effettuate nei co nfronti dl soggetti divèrsÌ da ba nche e da

intermediari finanziari av€nti nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attivita' di acq uisto dèi crcditì oyve ro se nza I ossetuanza

delle prescrizioni dl furma e diprevla notlfica della ce5sione, salva la preveîtiya accettazione, da pane della stazione
eppahante, comeshÈle alla llpula del contratto.

Pr€visione nei contrattl dì concesslone o dì ffnanza d i progetto, diimporto superiore alle sotlie comuniîarie e diùn
tèrminr direalkzazlone dllunta durala, soprattutto sesuperiore a 4 anni, a fronte anche delle enticipau iont finanzíarie

effettuate dal concesslonarlo o prcmotore.

Esecuz-one dell€ aîtMta'atfidat€ al contreente generale direttarnente o p€l mezzo di sotSetti terzi, in assenza di

adeSoaL 6sp€.iante, qu.lificaion€, caFcit ' Organizzatjva tecnico'realizzaliva e finanziaria-

&Sludicadonè dl sponsorlzzazloni t.cnicie dl utilita' do yalore complessivo ind€terminato o d ifficilme nte

detèrminabq con lrdMdua:lona, dr pan! dellqsponsor, diuno o piu' soggettl esecutorì, soprattutto nelcaso In cui
qu€ati uhimicolnddano con raSgroppamcntl c4liluitida un el€vato numero di panecipantìo i cui sinto li panecipanli
tono, a loro voha, aiùnltt hggruppatlo co.sonirtl, specie,e privi dei prèscritti requisiti dÌ quafiticazione per la

Progetttdone e I'e5eclzlona,

Ese€u:ione della prestazione. otgetto della sponso.ìzzadone mediante ilricorso a subappa{tl, oltre ilimitiimpostiper i

contrtni Púbbllcl owero m€dlant€ ll rlpetuto ricorso. sub affìdamenti, sp€cie r€ ín reiteraîa viola2ìone degli obblighi
conratÎualle dèlh prtìrcrialonl lmpaatne dall'anrnlnistrazione in ordine alla proSettezione, dlrezione ed esecuzione del
conttatto.

Pìano triennale per la prevenzione della coruzione 2018-2020 - MS01 "Gesîione delle segnalazioni su operazione di riciclaggìo e dì tìnanziamento a1 terrorismo ai sensi

del decreto del Ministero dell'tnterno det 25 settembre 2015



Gtl INDICAIORI Dl ANOMALIA - articolo 3 del Decreto Ministeriale 25 settembre 2015 e AI"LEGAfO

3. Settore flnan2lamentl oubblicl - Rlchi€st. di

tinanziamento pubblico Incompatlblle con il profflo

eaonomlco-pataimonlale del solBéîo cui e' rlf€ te
I'operazion€.

Richiesta di finanriamerlti pubbllcieff€ttuaÈ anúe contestualmente da piur sociela' appartenenti allo stesso $uppq
diètro prèttaioíe delle medElme garanlb.

Jnlirzo dlfiBnziamenti pubbllclcon modallta'non compatibilicon la natura e h scofto del frnenziamenl o eroSato.

Colituzion€ disociet 'finalizata escludvamente alla partecipazione a bandIper l'ottenimento diatevolazioni
IinanzLrie, specle sé segulta da rep€îllna modlffchè staîutarle €,ln panicolare, dacosplcuiaumentldicapitale,
cambiam€nl dl sede ovyero da tresfèdnìerfi d'arlende,

Richieía di agÈvola.ionì finan:larie ù Fane di soggetti giurid ici aventi il m€dedmo Gppresentante legale, uno o piu'
ammlnllÈtori comuni! owero rlconduciblll al medeslmo tìtola re èflettivo o a persone collegate (ad esempio, famÌlÌere,

conviÉnte ov\érc essocietol,

Rlchlésra di agevolazloni finanrlarle da parte dlsocieta' cofiiîu;te in un ar@ tènporale circoscritto, apecie se con uno o

Rkhlela dl agevolarloni finanrlaie prevlste da dilferentl d isposi2ioni di leggè da panè di piu' societe' fac€nli parte dello
rtè$.tuód i. KonD di .làuqibili ll'r<riffEri.Ei

Richlesta dl agevolafoni flnanllarie presentate da professionistio procuratod cheoperano o sono domiciiiatiin locàlita'
dilantldal teÍltorlo ln cui sararreelirzat! lrattivita' beneficiaria dell'agevolazione, speclese i predefti so€getti ope rano
corí€ rèftrenti di Diu'societar rlchledeotl Interventi oubbljci.

Preséntazlone dl dlchlarazionl relatÌve ella dlmenslone aaiendale dell'ìmpresa necessada perottenere le aSevolazioni
pubbllche, che appalono talse o caredi dl Info.martoni rilevanti.

Estinaloie anticipeta difinanllamento agevoho con utilìzzo diingentìsomme cheappaiono non compatibiticon il
profilo ecororrico del sogSétto finanzlato.

Settore immobilia comneaclo Disponiblllta' di immobill o dialtri benidi pregio da pane dinominativi prividelte
necessarie disponlbillta' econotniahe o pataimoniali,ln assenza d i plausibìlt gtustificazioni, anche connesse con ra

fesidenla del sot8etto clli e' rlfer'rta I'opcrazione, La sede d€lla sua attivita', owero in assenza di legami fra il luogo in cul
ri tro€no I benl e ll aotgeno cul e' rlferlta I'oDe6rlone.

Aaqulslo di beni lmmoblti p€r lmporti aikrréntl da pane di societa' scarsamènte capitalirzate o con notevole deficÌt
oatrimoniale-

Acqultto e vendlta dlbenÌ llnmobili, spe<le s€ dlpretlo. in un ristretto arco dlîempo) loprattutto se sia risconîrabìle
un'ampla diffe.ena îr-a il pra:zo di v€ndita e di acquisto.

Acqtristo e vendita dlb€ni immobili, speale sr dipregio, iî un istrelto arco dtîèmpo, soprattutto se sia riscontrebile
un'ample diffe.enra tra ilprezlo dlìrendlta e diacquisto.

RipeRni acquasti dl lmrhobill, specie 5e dl pra6b, in un ftsiretto arco temporate In asslnza di ricorso a mutui immobitisrl
t ad ahré form€ dt ffnanziamento.

Operazionl di acquisto e vendlta dib€ni o fiivita'tra so€ieta' .icond ucibili allo stesso gruppo.

Svolgimento dì anivita' commenciali soggett€ a aomunicazjonio ad autorizrazloni da p3rt€ di nointnativl privi delle
necessa.ie clÈponiblllla' e€onomiche o patrimoniali, in a$enze di plausibilj giùstifìcazionl, anche conness€ con la
residenza del soggatto cuie'Íl€rite l'ope.aztone, h lede della sua attÌvita'owero in assenza dÍe8amicon illuogo in cui
lis\rol8€ I'attivta',

Acquisto dlliccaae dicommercro per importi rile!'antida pirre di societa' scarsamente cap:tali22ate o con norevoE
defìait patrlmonlala, ln assenza di plausiblll gtustfflaaltoni connesse con ta resldenza o la sede de 'ettivile, det soSgetto
rui e' riferita l'ooet-alone.

Richieste dilic€nze dlcommerclo da parte di societe' scarsamente cepitàlizzate o con notevole deficìt tatrimonìaie.
nassenza di plauslblli Siutilìcartoni connesse con la residenz. o ta sede d€ll'atÙvita' del sogSeto cuie'rifertte
oDeaalrone.

Ripetute cessioni di licenre dlcommercio, in un ritrctto erao ditempo, sopraîtutto se pér imponimolto dlfferenti.

Ripetutl Jubentri ln llcenze dlcolhmercio.In !n.lstretto arco ditempo owerofrequ€nte afftto o subaffitto dlattivita'.

RipekJto rflasdo di licenae commercieli sen:a awio dell,attivita, produttjva,

Pìano triennale pea la prevènzione della corruzìone 2018_2020- MSol "Gestione d€lle segnalazionisu operazione di riciclaggìo e di finanziamento al terrorismo ai sensi
del decreto del Minastero dell,tnterno del 25 settembre 2015



ALLEGATO 2 - Modulo per le segnolozioní dí operozione sospetta di ontirícicloggio e finonziomento o

terrorismo

Al Segretario Generale, RPC e Gestore delle
segnalazioni di operazioni sospette di antiriciclaggio
e finanziamento al terrorismo
responsabile.anticorruzione@comune.napoli.it

Descrivere e fornire le informozioni di dettoglio sul procedimento/processo/ottività nell'ombito del quale sono
state riscontrote onomolie - descrivere:

Allegati (descrizione):

flry
I ,a

COMUNE DINAPOLI

ANA6RAFICA

Nome: Cognome:

Catesoria lA/ Bl Cl D / dirieente):
Matricola:
Ufficio di aoDartenenza:
Macrostruttura di riferimento:

SEGNATAZIONE

natura giuridica del soggetto: Persona fisica
Persona giuridica

Codice f iscale/partita IVA:

Se persona fisica, indicare la posizione
professionale del soggetto, documento di
riconoscimento (tipologia e numero):
Se persona giuridica, specificare la forma
societaria assunta dalle società o
l'esistenza di un'imoresa individuale:
Oggetto della segna lazione

Indicare quale delle "anomalie" previste

dall'allegato l della direttiva è stata
riscontrata (cfr. allegato 1 della direttiva):



rry
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COMUNE DI NAPOLI

Firma del segnalante

Visto del dirigente del Servizio/Area

Visto del Referente delle segnalazioni antiriciclaggio e
dirigente di macrostruttura

ALLEGATO 2 - Modulo per le segnalazioni dí operazione sospetto di ontîricicloggio e fínonzíomento o

terrorismo


