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1. OBIETTIVO DEL CORSO 

Il corso, della durata di tre ore, è volto ad approfondire e rinforzare le conoscenze dei 
destinatari in tema di contrasto al riciclaggio, con particolare riferimento alle attività della 
Casa da Gioco. Verrà eseguito un aggiornamento sulle innovazioni al D.Lgs. 231/2007 
apportate dalla Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. "IV Direttiva Antiriciclaggio"). 

1.1. Finalità del documento 

Il presente documento costituisce il materiale di riferimento del corso oltre a divenire in 
seguito uno strumento di consultazione per i dipendenti. Esso è strutturato in tre parti: 

a) Inquadramento generale della materia; 
b) Disposizioni comuni e specifiche per il gioco;ù 
c) Aspetti pratici interni: modalità di controllo, strumenti e funzioni coinvolte a vario 

titolo nel presidio antiriciclaggio. 

Il documento, qualora intervengano innovazioni normative tali da richiedere un 
aggiornamento delle procedure interne, verrà aggiornato per assolvere all’anzidetta finalità 
di consultazione. 

1.2. Destinatari della formazione 

Ispettori .................................................................................................. 7 
Capitavolo e sottocapi tavolo ..................................................... 39 
Cassieri (Giochi tradizionali) ........................................................... 7 
Cassieri (Slot) ........................................................................................ 9 
Controlli Amministrativi ................................................................ 15 
Resp. area assistenza sala slot ....................................................... 2 
Assistente clientela, verifica affluenza sala slot ....................... 1 
Ufficio Online ....................................................................................... 5 
Ufficio Slot ............................................................................................. 6 
Reparto Identificazione della Clientela e C.S......................... 10 
Totale ................................................................................................. 101 

1.3. Articolazione delle lezioni 

9 sessioni da 10-12 partecipanti  x 3 ore 
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2. RICICLAGGIO: DEFINIZIONI. 

Nel nostro sistema normativo esistono due distinte definizioni di tale concetto, una 
contenuta all’interno del codice penale e l’altra inserita nel contesto della normativa 
antiriciclaggio (art.2 D.Lgs. 231/2007).  

Sinteticamente, nel sistema penale (art.648 bis e 648 ter) ad essere punito è:  

 Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni od altre utilità provenienti da delitto 
non colposo;  

 Chiunque compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare 
l’identificazione della loro provenienza delittuosa;  

 Il loro impiego in attività economiche o finanziarie.  

Per reato di riciclaggio si intende quindi quello compiuto da un soggetto diverso ed 
estraneo rispetto a colui che ha effettivamente commesso il reato che sta alla base dei 
proventi illeciti.  

Recentemente è stato introdotto anche il reato di autoriciclaggio, che vedremo fra poco; 
esso si applica invece a chi ha commesso o concorso a commettere un delitto non colposo. 

2.1. La normativa di riferimento 

2.1.1. Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio 

«Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o 
altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre 
operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è 
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. 

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. 

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è 
stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo 
comma dell'articolo 648». 

2.2. Differenze col d.lgs. 231/2007 

Ai sensi dell’art.2 del D.Lgs. 231/2007, ai soli fini del decreto stesso, i confini della definizione 
fornitaci dal codice penale vengono estesi; in particolare per “riciclaggio” si intende 
l’eseguire intenzionalmente le seguenti operazioni:  

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi 
provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di 
occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia 
coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; 

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, 
disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a 
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conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale 
attività; 

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della 
loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a 
tale attività; 

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per 
commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare 
qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione. 

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si 
sono svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono 
costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere dedotte da circostanze 
di fatto obiettive. 

2.3. Riciclaggio e Autoriciclaggio – Analisi delle differenze tra gli artt. 648, bis, ter e 
ter 1 c.p. 

Nel nostro ordinamento, il reato di autoriciclaggio entra in vigore dal 1° gennaio 2015, e 
introduce il superamento dalla condizione prevista per il riciclaggio, che esclude la 
partecipazione alla commissione del reato con la locuzione “fuori dei casi di concorso nel 
reato”. In questo caso il soggetto attivo del reato ha invece commesso o concorso a 
commettere il reato-presupposto. 

2.3.1. Art. 648-ter 1. -(Autoriciclaggio)-  

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 
25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, 
impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o 
speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in 
modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. 

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 
12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non 
colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre 
utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. 

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i 
beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. 

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o 
finanziaria o di altra attività professionale. 

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le 
condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e 
l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. 
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Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648». 

2.3.2. Dispositivo dell'art. 648 bis Codice Penale (riciclaggio) 

Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo XIII - Dei 
delitti contro il patrimonio (artt. 624-649) → Capo II - Dei delitti contro il patrimonio 
mediante frode 

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre 
utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre 
operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa (5), è 
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da milletrentadue euro a 
quindicimilaquattrocentonovantatre euro. 

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. 

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è 
stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 

2.3.3. Dispositivo dell'art. 648 ter Codice Penale - Impiego di denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita 

Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo XIII - Dei 
delitti contro il patrimonio (artt. 624-649) → Capo II - Dei delitti contro il patrimonio 
mediante frode 

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, 
impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto 
(2), è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da cinquemila euro a 
venticinquemila euro (3). 

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. 

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. 

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. 

 

(2) Il reato in esame presuppone che in precedenza sia stato commesso un altro delitto (c.d. reato 
presupposto), che non si richiede sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, essendo sufficiente che 
il fatto delittuoso risulti dagli atti del processo e che quindi il compimento di tale delitto si sia esaurito nel 
momento di inizio della condotta qui disciplinata. Si tratta di un qualsiasi delitto di natura dolosa o colposa, non 
rientrandovi dunque, data la chiarezza della norma, le contravvenzioni. 

(3) Rispetto al reato di riciclaggio ex art. 648bis, la condotta ivi perseguita consiste nell'impiego dei beni 
provenienti da altro delitto in attività economiche e finanziarie. 

Ratio Legis 

La disposizione in esame è stata introdotta al fine di completare la tutela già apprestata 
dall'art. 648bis, quindi per intensificare la lotta alla criminalità organizzata, andando così a 
tutelare,a dispetto della posizione di tale disposizione all'interno del codice, non solo il 
patrimonio, ma soprattutto l'interesse pubblico all'amministrazione della giustizia. 
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(4) Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose 
provengono, non è imputabile o non è punibile [379, 649, 712] ovvero quando manchi una condizione di 
procedibilità riferita a tale delitto. 

2.3.4. Chiarimenti su impiego, sostituzione e trasferimento. 

Nel particolare “l'impiego” fa riferimento a qualsivoglia forma di reimmisione della 
disponibilità delittuosa nel circuito economico e legale: si pensi ad un investimento in 
ambito imprenditoriale, ad un aumento di capitale societario, ad un acquisto di immobile da 
reddito o strumentale all'impresa. Non sempre agevole trovare il distinguo con “la 
sostituzione” o “il trasferimento”. Forse il discrimine è rintracciabile nel fatto che 
sostituzione e trasferimento comportano una modifica alla titolarità del bene, mentre 
l'impiego di denaro non determina il mutamento della titolarità della cosa, che viene 
utilizzata dallo stesso soggetto che ne ha legittimazione. La Suprema Corte di 
Cassazione ha, altresì, provato a rintracciare tale confine: vi sarebbe sostituzione o 
trasferimento, di cui all'art. 648 bis c.p., ogniqualvolta il provento illecito venga prima 
“ripulito” e poi impiegato; vi sarebbe impiego, ex art. 648 ter c.p., se esso venisse 
direttamente utilizzato. 

2.3.5. Chiarimenti sulla differenza sostanziale tra “riciclaggio” e violazione del limite 
dell’utilizzo del contante. 

Il superamento del limite stabilito per l’utilizzazione del contante (art. 49) non è correlato 
direttamente a fattispecie di riciclaggio; si tratta della violazione di una prescrizione di 
natura amministrativa per la quale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 
euro a 50.000 euro. 
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3. NORMATIVA FONDAMENTALE PER LE CASE DA GIOCO E PER IL GIOCO IN 
GENERALE – IL D.LGS. 231/2007 

D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE 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 e successive modificazioni e integrazioni. 

Vengono di seguito illustrate le norme più importanti e quelle che riguardano il gioco in 
generale. 

3.1. Soggetti obbligati. I prestatori di servizi di gioco 

Art. 3, comma 6. Rientrano nella categoria di prestatori di servizi di gioco: 

a) gli operatori di gioco on line che offrono, attraverso la rete internet e altre reti 
telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione 
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 

b) gli operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed 
esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione 
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 

c) i soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle 
leggi in vigore e del requisito di cui all'articolo 5, comma 3 , del decreto-legge 30 dicembre 
1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 . 

3.2. I controlli - Nucleo speciale di polizia valutaria, la Guardia di finanza 

Art. 9: 

1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, nel quadro degli obiettivi e 
priorità strategiche individuati annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con la 
Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, esegue i controlli sull'osservanza 
delle disposizioni di cui al presente decreto da parte dei soggetti obbligati non vigilati dalle 
Autorità di vigilanza di settore nonché gli ulteriori controlli effettuati, in collaborazione con 
la UIF che ne richieda l'intervento a supporto dell'esercizio delle funzioni di propria 
competenza. 

5. Ferme restando le competenze del Nucleo speciale di polizia valutaria di cui al comma 4, 
la Guardia di finanza: 

a) accerta e contesta, con le modalità e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 
689 , ovvero trasmette alle autorità di vigilanza di settore le violazioni degli obblighi di cui al 
presente decreto riscontrate nell'esercizio dei suoi poteri di controllo; 

b) espleta le funzioni e i poteri di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al 
presente decreto da parte dei soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, 
lettera nn), nonché da parte dei distributori ed esercenti di gioco, ivi compresi quelli di 
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prestatori di servizi di gioco con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato 
comunitario, che operano sul territorio della Repubblica italiana. 

3.3. Obblighi di adeguata verifica della clientela 

3.3.1. Art. 17. Disposizioni generali 

1. I soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con 
riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o 
professionale: 

c) con riferimento ai prestatori di servizi di gioco di cui all'articolo 3, comma 6), in occasione 
del compimento di operazioni di gioco, anche secondo le disposizioni dettate dal Titolo IV 
del presente decreto. 

2. I soggetti obbligati procedono, in ogni caso, all'adeguata verifica del cliente e del titolare 
effettivo: a) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, 
indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; 

b) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente 
ottenuti ai fini dell'identificazione. 

3. I soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela proporzionali 
all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle autorità 
di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e agli organismi di autoregolamentazione che le 
misure adottate sono adeguate al rischio rilevato. Nel graduare l'entità delle misure i 
soggetti obbligati tengono conto, quanto meno, dei seguenti criteri generali: 

a) con riferimento al cliente: 

1) la natura giuridica; 

2) la prevalente attività svolta; 

3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o 
dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 

4) l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte; 

b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale: 

1) la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale 
posti in essere; 

2) le modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione 
professionale; 

3) l'ammontare dell'operazione; 

4) la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o 
della prestazione professionale; 

5) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione 
professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse 
economiche nella sua disponibilità; 
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6) l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del 
rapporto continuativo o della prestazione professionale. 

4. I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni di cui al presente capo nei confronti dei 
nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda 
opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento 
del terrorismo associato al cliente. 

3.3.2. Contenuto degli obblighi di adeguata verifica (in generale) 

Art. 18. 

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso: 

a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso riscontro di un 
documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della 
normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte 
affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche 
in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza 
del quale opera in nome e per conto del cliente; 

b) l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di 
misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva 
di persone giuridiche,  trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano 
di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente; 

c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto 
continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative 
all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il 
cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di 
acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla 
situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione 
dell'esercizio dell'attività. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento 
del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle 
predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali; 

d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame 
della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e 
delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), 
anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi 
e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute 
in ragione dell'esercizio dell'attività.   

2. Le attività di identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare 
effettivo, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono effettuate prima dell'instaurazione del 
rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione 
professionale ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale. 

3. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la verifica 
dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo può essere posticipata ad un 
momento successivo all'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico per lo 
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svolgimento di una prestazione professionale, qualora ciò sia necessario a consentire 
l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto. 

In tale ipotesi, i soggetti obbligati, provvedono comunque all'acquisizione dei dati 
identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e dei dati relativi alla tipologia 
e all'importo dell'operazione e completano le procedure di verifica dell'identità dei 
medesimi al più presto e, comunque, entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto o 
dal conferimento dell'incarico. Decorso tale termine, qualora riscontrino 

l'impossibilità oggettiva di completare la verifica dell'identità del cliente, i soggetti obbligati, 
si astengono ai sensi dell'articolo 42 e valutano, sussistendone i presupposti, se effettuare 
una segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 35. 

4. Fermi gli obblighi di identificazione, i professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano 
la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del 
cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale 
procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più 
avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, 
sono esonerati dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo fino al 
momento del conferimento dell'incarico. 

3.3.3. Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica 

Art. 19.  

1. I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le 
seguenti modalità: 

a) l'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo 
cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto 
obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa 
esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di 
riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita 
copia in formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce altresì, sotto la propria 
responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo. 

L'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, 
nei seguenti casi: 

1) per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private 
autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale 
associata a documenti informatici, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82 ; 

2) per i clienti in possesso di un'identità digitale, di livello massimo di sicurezza, 
nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 
2005 e successive modificazioni, e della relativa normativa regolamentare di 
attuazione, nonché di un'identità digitale o di un certificato per la generazione di 
firma digitale, rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica 
compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 
del regolamento EU n. 910/2014; 
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3) per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e 
dell'autorità consolare italiana, come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 
maggio 1997, n. 153 ; 

4) per i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un 
altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti 
siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente; 

5) per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e 
modalità, individuate dalle Autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle 
attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), tenendo conto dell'evoluzione 
delle tecniche di identificazione a distanza; 

b) la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro 
della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti 
all'atto dell'identificazione, laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o 
incongruenze. Il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema 
pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 
64 . La verifica dell'identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti 
attendibili e indipendenti tra le quali rientrano le basi di dati, ad accesso pubblico o 
condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica 
amministrazione nonché quelle riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identità 
digitali nell'ambito del sistema previsto dall'articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005 
ovvero di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla 
Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento EU n. 910/2014. Con 
riferimento ai clienti diversi dalle persone fisiche e ai fiduciari di trust espressi, la verifica 
dell'identità del titolare effettivo impone l'adozione di misure, commisurate alla situazione di 
rischio, idonee a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente; 

c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto 
continuativo o della prestazione professionale, verificando la compatibilità dei dati e delle 
informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai soggetti 
obbligati, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del 
rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonché all'instaurazione di ulteriori 
rapporti; 

d) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale 
si attua attraverso l'analisi delle operazioni effettuate e delle attività svolte o individuate 
durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la 
conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche 
riguardo, se necessario, all'origine dei fondi. 

2. L'estensione delle verifiche, della valutazione e del controllo di cui al comma 1 è 
commisurata al livello di rischio rilevato. 

3. Per le attività di assicurazione vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti, i 
soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2, applicano altresì misure di adeguata verifica 
del beneficiario del contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad 
investimenti, non appena individuato o designato nonché dell'effettivo percipiente della 
prestazione liquidata e dei rispettivi titolari effettivi. Tali misure, consistono: 
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a) nell'acquisizione del nome o della denominazione del soggetto specificamente 
individuato o designato quale beneficiario; 

b) nei casi di beneficiario designato in base a particolari caratteristiche o classi, 
nell'acquisizione di informazioni sufficienti a consentire al soggetto obbligato di 
stabilirne l'identità al momento del pagamento della prestazione. 

3.4. Obblighi di conservazione 

Art. 31: 

1. I soggetti obbligati conservano i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, 
individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a 
consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, 
dalla UIF o da altra Autorità competente. 

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti obbligati conservano copia dei documenti 
acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale ovvero copia avente 
efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le 
operazioni. La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire 
univocamente: 

a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico; 

b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo 
scopo e la natura del rapporto o della prestazione; 

c) la data, l'importo e la causale dell'operazione; 

d) i mezzi di pagamento utilizzati. 

3. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni 
dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione 
dell'operazione occasionale. 

3.4.1. Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni 

Art. 32.  

1. I soggetti obbligati adottano sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle 
informazioni idonei a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di 
protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le 
finalità di cui al presente decreto. 

2. Le modalità di conservazione adottate devono prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle 
informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del 
cliente nonché l'indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di 
conservazione e accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati. Le predette modalità 
devono, altresì, assicurare: 

a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorità di 
cui all'articolo 21, comma 4, lettera a); 
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b) la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e 
delle informazioni, con indicazione della relativa data. E' considerata tempestiva 
l'acquisizione conclusa entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal 
conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, 
dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla 
chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 

c) l'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente 
alla loro acquisizione; 

d) la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il 
mantenimento della storicità dei medesimi. 

3. I soggetti obbligati possono avvalersi, per la conservazione dei documenti, dei dati e delle 
informazioni, di un autonomo centro di servizi, ferma restando la responsabilità del 
soggetto obbligato e purché sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato al 
sistema di conservazione. 

3.5. Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette 

Art. 35.  

1. I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una 
segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli 
per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di 
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente 
dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, 
dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento 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 acquisiti ai sensi del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad 
operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, 
il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del 
cliente, costituisce elemento di sospetto. La UIF, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 
4, lettera e), emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare 
l'individuazione delle operazioni sospette. 

2. In presenza degli elementi di sospetto di cui al comma 1, i soggetti obbligati non 
compiono l'operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la 
segnalazione di operazione sospetta. Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere 
eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui 
l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale 
operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. 
In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne 
informano immediatamente la UIF. 

3. I soggetti obbligati effettuano la segnalazione contenente i dati, le informazioni, la 
descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto, e collaborano con la UIF, rispondendo 
tempestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni. La UIF, con le modalità di cui 
all'articolo 6, comma 4, lettera d), emana istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle 
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operazioni sospette al fine di assicurare tempestività, completezza e riservatezza delle 
stesse. 

4. Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai 
loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non 
costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte 
in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Le 
medesime comunicazioni non comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in 
cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a 
prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata. 

5. L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le 
informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso 
dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di 
rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in 
relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da 
uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o 
evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il 
procedimento stesso. 

3.5.1. Tutela del segnalante 

Art. 38.  

1. I soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione adottano tutte le misure 
idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la 
segnalazione. 

2. Il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto all'uopo 
delegato presso i soggetti obbligati sono responsabili della custodia degli atti e dei 
documenti in cui sono indicate le generalità del segnalante. 

3. In ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad 
assicurare che l'identità del segnalante sia mantenuta riservata. In ogni caso, il nominativo 
del segnalante non può essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per 
il dibattimento e la sua identità non può essere rivelata, a meno che l'Autorità giudiziaria 
non disponga altrimenti, con provvedimento motivato ed assicurando l'adozione di ogni 
accorgimento idoneo a tutelare il segnalante ivi compresa, ove necessaria in ragione 

dell'attinenza a procedimenti in materia di criminalità organizzata o terrorismo, 
l'applicazione delle cautele dettate dall'articolo 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136 , in 
materia di attività svolte sotto copertura, quando lo ritenga indispensabile ai fini 
dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In ogni caso, il nominativo del segnalante 
può essere rivelato solo quando l'autorità giudiziaria, disponendo a riguardo con decreto 
motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. 

4. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura 
penale, l'identità del segnalante, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata. 

5. Fermo quanto disposto dai commi 3 e 4, in caso di sequestro di atti o documenti l'autorità 
giudiziaria e gli organi di polizia giudiziaria adottano le cautele necessarie ad assicurare la 
riservatezza dei segnalanti. 
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6. La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di 
approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette 
segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorità di vigilanza di settore e gli 
organismi di autoregolamentazione, avvengono per via telematica, con modalità idonee a 
garantire la tutela della riservatezza, la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti 
interessati, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse. 

3.5.2. Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette 

Art. 39.  

1. Fuori dai casi previsti dal presente decreto, è fatto divieto ai soggetti tenuti alla 
segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di 
dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di 
ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o 
approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 

3.5.3. Sistemi interni di segnalazione delle violazioni 

Art. 48.  

1. I soggetti obbligati adottano procedure per la segnalazione al proprio interno da parte di 
dipendenti o di persone in posizione comparabile di violazioni, potenziali o effettive, delle 
disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del 
terrorismo. 

2. Le procedure di cui al comma 1 garantiscono: 

a) la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle 
violazioni, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati 
dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni; 

b) la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, 
discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione; 

c) lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, 
proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato. 

3. La presentazione della segnalazione di cui al presente articolo non costituisce, di per sé, 
violazione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale con il soggetto obbligato. 

4. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2 , del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 , non trova applicazione con riguardo all'identità del segnalante, che può essere rivelata 
solo con il suo consenso 

o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato. 

3.6. Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore 

Art. 49.  

1. E' vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta 
estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o 
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giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 
3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è 
vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che 
appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite 
di banche, Poste italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi 
ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all' articolo 1 , comma 1, 
lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 . Il trasferimento 
effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione 
accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in 
contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il 
beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. 

La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli 
effetti di cui all'articolo 1277, primo comma, del codice civile e, nei casi di mora del 
creditore, gli effetti di cui all'articolo 1210 del medesimo codice. (75) 

2. Per il servizio di rimessa di denaro di cui all' articolo 1 , comma 1, lettera b), numero 6), del 
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 , la soglia è di 1.000 euro. 

3. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti 
nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 , la 
soglia è di 3.000 euro. 

4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. 
muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di 
moduli di assegni bancari e postali in forma libera. 

5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono 
recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non 
trasferibilità. 

6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati 
unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. 

7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o 
della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. 

8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro 
può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità. 

9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi 
ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa 
restituzione del titolo all'emittente. 

10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per 
ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal 
richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. 

11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 6 , del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , e successive 
modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il 
codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in 
forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in 
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forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento del 
Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei 
dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce 
prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale. 

12. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione è ammessa esclusivamente 
l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di 
libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore 
entro il 31 dicembre 2018. 

13. Le disposizioni di cui al presente articolo, concernenti la circolazione del contante e le 
modalità di circolazione degli assegni e dei vaglia non si applicano ai trasferimenti in cui 
siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di 
pagamento, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di 
vettori specializzati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e). 

14. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati 
rappresentativi di quote in cui siano parte banche, Poste Italiane S.p.A., SIM, SGR, SICAV, 
SICAF e imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all' articolo 2, comma 
1, CAP . 

15. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti 
pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. E' altresì fatto 
salvo quanto previsto dall'articolo 494 del codice di procedura civile. 

3.7. Divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia 

Art. 50.  

1. L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con 
intestazione fittizia è vietata. 

2. L'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con 
intestazione fittizia, aperti presso Stati esteri, è vietato. 

3.8. Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle 
infrazioni  

Art. 51.  

1. I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della 
propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 
6, 7 e 12, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle 
finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 
novembre 1981, n. 689 , e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla 
Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di 
accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate. La medesima 
comunicazione è dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di 
sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando 
riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di 
controllo e vigilanza. 
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2. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o 
titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. 
che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua 
l'estinzione, salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è 
stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato. 

3. Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata ai sensi 
dell'articolo 35, non sussiste l'obbligo di comunicazione di cui al comma 1. 
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4. TITOLO IV D.LGS. 231/2007 - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I PRESTATORI DI 
SERVIZI DI GIOCO 

4.1. Misure per la mitigazione del rischio 

Art. 52.  

1. I concessionari di gioco (online) adottano procedure e sistemi di controllo adeguati a 
mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, compresi quelli 
relativi ai clienti, ai paesi o aree geografiche e alle operazioni e tipologie di gioco, cui sono 
esposti i distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, di cui i medesimi 
concessionari si avvalgono per l'offerta di servizi di gioco. 

2. Le procedure e i sistemi di controllo, articolati in ragione della natura e del rischio propri 
dell'attività svolta tramite distributori ed esercenti, assicurano quanto meno: 

a) l'individuazione, la verifica del possesso e il controllo sulla permanenza, nel corso 
del rapporto, di requisiti reputazionali, richiesti ai sensi della convenzione di 
concessione per i distributori e gli esercenti, idonei a garantire la legalità e 
correttezza dei loro comportamenti; 

b) la verifica e il controllo dell'osservanza, da parte dei distributori e degli esercenti a 
qualsiasi titolo contrattualizzati, degli standard e dei presidi adottati dai 
concessionari in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del 
terrorismo; 

c) l'adozione e l'osservanza, anche da parte dei distributori e degli altri esercenti, a 
qualsiasi titolo contrattualizzati, di procedure che consentano di monitorare: 

1) la tipologia delle operazioni di gioco e le possibili anomalie, di carattere 
oggettivo e soggettivo, ad esse riconducibili; 

2) i comportamenti che favoriscano o comunque non riducano il rischio di 
irregolarità o di violazione delle norme di regolamentazione del settore, ivi 
comprese quelle in materia di prevenzione del riciclaggio o di finanziamento 
del terrorismo; 

3) con specifico riferimento al gioco offerto tramite VLT: 

3.1. le singole operazioni riferite ad ogni sessione di gioco nel periodo 
temporale massimo di una settimana; 

3.2. i comportamenti anomali legati all'entità insolitamente elevata degli 
importi erogati rispetto a quelli puntati; 

4) con specifico riferimento al gioco online: 

4.1. lo stato dei conti di gioco ed in particolare quelli sospesi e quelli sui quali 
vi siano movimentazioni rilevanti; 
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4.2. i conti di gioco caratterizzati da una concentrazione anomala di vincite o 
perdite in un arco temporale limitato, specie se verificatesi su giochi in cui c'è 
interazione tra giocatori; 

4.3. la tipologia degli strumenti di ricarica utilizzati; 

4.4. la frequenza e le fasce orarie delle transazioni di ricarica del conto di 
gioco; 

4.5. l'individuazione di anomalie nell'utilizzo del conto di gioco per come 
desumibili dal rapporto tra depositi e prelievi; 

d) la previsione di meccanismi di immediata estinzione del rapporto contrattuale, 
comunque denominato, a fronte del venir meno dei requisiti di cui alla lettera a) 
ovvero di gravi o ripetute infrazioni riscontrate in occasione delle verifiche e dei 
controlli di cui alla lettera b). 

3. Il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in favore 
di soggetti aventi sede legale in altro Stato comunitario, è subordinato all'adozione di 
procedure e sistemi equivalenti a quelli di cui al comma 2 e idonei a garantire il 
perseguimento delle medesime finalità di controllo e prevenzione. 

4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'esercizio delle proprie competenze e 
attribuzioni istituzionali nel comparto del gioco pubblico, verifica l'osservanza degli 
adempimenti cui, ai sensi del presente articolo, i concessionari sono tenuti e, previa 
presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, emana linee guida, ad ausilio dei 
concessionari, adottando ogni iniziativa utile a sanzionarne l'inosservanza. 

4.2. Disposizioni integrative in materia di adeguata verifica e conservazione 

Art. 53.  

1. Gli operatori di gioco on line procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di 
ogni cliente in occasione degli adempimenti necessari all'apertura e alla modifica del conto 
di gioco previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88 . 

2. Gli operatori di gioco on line consentono operazioni di ricarica dei conti di gioco, ai 
soggetti titolari del conto esclusivamente attraverso mezzi di pagamento idonei a garantire 
la piena tracciabilità dei flussi finanziari connessi alle operazioni di gioco. 

3. Gli operatori di gioco on line acquisiscono e conservano, per un periodo di dieci anni 
dalla relativa acquisizione, con modalità idonee a garantire il rispetto delle norme dettate 
dal codice in materia di protezione dei dati personali, le informazioni relative: 

a) ai dati identificativi conferiti dal cliente all'atto dell'apertura dei conti di gioco; 

b) alla data di ogni operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione 
sui medesimi conti nonché al valore delle medesime operazioni e ai mezzi di 
pagamento per esse impiegati; 

c) all'indirizzo IP, alla data, all'ora e alla durata delle connessioni telematiche nel 
corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi dell'operatore di gioco on line, pone 
in essere le suddette operazioni. 
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4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli riscontra l'autenticità dei dati contenuti nei 
documenti presentati dai richiedenti l'apertura dei conti di gioco anche attraverso la 
consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità, di cui al Titolo V-
bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 come integrato dal decreto legislativo n. 
64 del 2011 . 

5. Ferma la responsabilità del concessionario, in ordine all'adempimento degli obblighi di 
adeguata verifica e conservazione di cui al Titolo II, le attività di identificazione del cliente 
sono effettuate dai distributori e dagli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, per il 
tramite dei quali il concessionario offre servizi di gioco pubblico su rete fisica, a diretto 
contatto con la clientela ovvero attraverso apparecchi videoterminali. 

A tal fine, i predetti distributori ed esercenti acquisiscono e conservano, con modalità idonee 
a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati 
personali, le informazioni relative: 

a) ai dati identificativi del cliente, all'atto della richiesta o dell'effettuazione dell'operazione 
di gioco; 

b) alla data delle operazioni di gioco, al valore delle medesime operazioni e ai mezzi di 
pagamento utilizzati. 

6. I distributori ed esercenti di gioco su rete fisica procedono all'identificazione e alla verifica 
dell'identità di ogni cliente che richiede o effettua, presso il medesimo operatore, operazioni 
di gioco, per un importo pari o superiore a 2.000 euro. Qualora vi sia il sospetto di 
riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i medesimi operatori sono tenuti ad applicare le 
predette misure, quale che sia l'importo dell'operazione effettuata. 

7. Con riferimento ai giochi offerti tramite apparecchi VLT, i distributori e gli esercenti, a 
qualsiasi titolo contrattualizzati, osservano le disposizioni di cui al presente articolo nei casi 
in cui il valore nominale del ticket sia di importo pari o superiore ai 500 euro. I concessionari 
assicurano, in ogni caso, che i distributori e gli esercenti di apparecchi VLT siano dotati di 
funzionalità tali da consentire la verifica di: 

a) ticket, di importo nominale pari o superiore ai 500 euro; 

b) ticket, di qualunque importo, che indichino assenza di vincite o una bassa percentuale 
delle stesse rispetto al valore del ticket stesso. 

8. I distributori e gli esercenti inviano i dati acquisiti, relativi al cliente e all'operazione, al 
concessionario di riferimento, entro 10 giorni dall'effettuazione dell'opera-zione. I medesimi 
soggetti assicurano la conservazione dei dati di cui alla presente lettera per un periodo di 
due anni dalla data di relativa acquisizione, fermi, a carico del concessionario, gli obblighi di 
cui al Titolo II, Capo II, del presente decreto. 

4.2.1. Disposizioni specifiche per le case da gioco 

9. Fermo quanto stabilito dal comma 7, i gestori di case da gioco applicano le misure di 
identificazione e verifica dell'identità del cliente qualora il valore delle transazioni effettuate 
per l'acquisto o cambio di gettoni o di altri mezzi di gioco ovvero per l'incasso di vincite 
da parte del cliente sia di importo pari o superiore a 2.000 euro. Qualora vi sia il 
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sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i medesimi gestori sono tenuti ad 
applicare le predette misure, quale che sia l'importo dell'operazione effettuata. 

10. I gestori di case da gioco assicurano la conservazione, per un periodo di dieci anni, 
dei dati e delle informazioni relativi alla data e alla tipologia delle transazioni di gioco di cui 
al comma 9, ai mezzi di pagamento utilizzati per l'acquisto o il cambio dei gettoni di gioco, 
alle transazioni di gioco effettuate dal cliente e al valore delle medesime. 

11. I gestori di case da gioco soggette a controllo pubblico che, indipendentemente 
dall'ammontare dei gettoni o degli altri mezzi di gioco acquistati, procedono 
all'identificazione e alla verifica dell'identità del cliente fin dal momento del suo ingresso 
nei relativi locali sono tenuti ad adottare procedure idonee a ricollegare i dati 
identificativi del cliente alle operazioni di cui al comma 9, svolte dal cliente all'interno 
della casa da gioco. 

E’ bene precisare, riguardo alle “procedure idonee a ricollegare i dati identificativi del 
cliente alle operazioni di cui al comma 9” si resta tuttora in attesa che si verifichino le 
condizioni indicate nel successivo art. 54, ovvero che vengano elaborati gli standard 
tecnici di riferimento. 

 

Si noti che le disposizioni di cui al comma 9° sono quelle in uso per le sale dei giochi 
elettromeccanici, mentre quelle di cui al comma 11° sono applicate per l’accesso alle 
sale dei giochi tradizionali. Relativamente al comma 9°, l’Azienda, per sua autonoma 
scelta, procede alla registrazione delle vincite per importi maggiori od uguali a 1.000€. 

4.3. Autorità e cooperazione nel comparto del gioco 

Art. 54.  

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Titolo, le amministrazioni e istituzioni 
interessate, a supporto dei prestatori di servizi di gioco, elaborano standard tecnici di 
regolamentazione, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, ai sensi 
dell'articolo 14 del presente decreto. 

2. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e 
dei monopoli, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, adottano protocolli 
d'intesa, volti ad assicurare lo scambio di informazioni necessario a garantire il 
coordinamento, l'efficacia e la tempestività delle attività di controllo e verifica 
dell'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di 
finanziamento del terrorismo, adottati dai prestatori di servizi di gioco. 
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5. TITOLO V D.LGS. 231/2007 - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI 

5.1. Sanzioni penali - Fattispecie incriminatrici 

Art. 55.  

1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del 
presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, 
all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione 
professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa 
da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto 
all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione 
dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al 
titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della 
prestazione professionale e all'operazione. 

2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del 
presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul 
cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto 
continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi 
fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è 
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. 

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del 
presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica 
della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da 
sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. 

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto 
di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, è punito con l'arresto da 
sei mesi a un anno e con l'ammenda  da 5.000 euro a 30.000 euro. 

5. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone 
titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che 
abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è 
punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla 
stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di 
credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro 
contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o 
acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, 
nonché ordini di pagamento prodotti con essi. 

6. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 131-ter del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385 , è ordinata, nei confronti degli agenti in attività finanziaria che 
prestano servizi di pagamento attraverso il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, 
comma 1, lettera n) , del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 , la confisca degli 
strumenti che sono serviti a commettere il reato. In caso di condanna o di applicazione della 
pena su richiesta delle parti a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale per 
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il delitto di cui al comma 5 è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate 
a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a 
persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di 
denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale 
profitto o prodotto. 

7. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al comma 6 nel corso delle operazioni 
di polizia giudiziaria, sono affidati dall'Autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne 
facciano richiesta. 

5.2. Capo II - Sanzioni amministrative 

5.2.1. Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione 

Art. 56.  

1. Ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata 
verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati 
identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo 
e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale si applica la 
sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro. 

2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle 
ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. La gravità della violazione è 
determinata anche tenuto conto: 
a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo 

all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla 
non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno; 

b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a); 
c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore 

dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del 
relativo rapporto; 

d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, 
alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato. 

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai soggetti obbligati che, in presenza o al 
verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 42, compiono le operazioni o eseguono la 
prestazione professionale. 

5.3. Inosservanza degli obblighi di conservazione 

Art. 57.  

1. Ai soggetti obbligati che, in violazione di quanto disposto dagli articoli 31 e 32, non 
effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle 
informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro. 
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2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle 
ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. La gravità della violazione è 
determinata anche tenuto conto: 
a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, 

in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata 
diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno; 

b)  del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a); 
c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore 

dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo 
rapporto; 

d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla 
complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato. 

5.4. Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle 
operazioni sospette 

Art. 58.  

1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la 
segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria 
pari a 3.000 euro. 

2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, 
nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro. La gravità della violazione è 
determinata anche tenuto conto: 

a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in 
tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione 
di prassi operative e procedure di controllo interno; 

b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a); 
c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore 

dell'operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del 
relativo rapporto; 

d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla 
complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato. 

3. La medesima sanzione di cui ai commi 1 e 2 si applica al personale dei soggetti obbligati 
di cui all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 3, comma 3, lettera a), tenuto alla comunicazione 
o alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 6 e responsabile, in via esclusiva o 
concorrente con l'ente presso cui operano, dell'omessa segnalazione di operazione sospetta. 

4. Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un 
vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione di cui al comma 2: 

a) è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia 
determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro; 

b) è elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o 
determinabile. 

5. Ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi 
diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in 
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materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come 
conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione 
sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dal presente articolo. 

6. Ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione 
dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), si 
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. 

5.5. Inosservanza delle disposizioni relativi alla limitazione del contante 

Art. 63.  

1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49 (vedi al 
paragrafo seguente l’evoluzione del limite nel tempo), commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la 
sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro. 

5. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del presente decreto è punita 
con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro. (si tratta 
dell’omissione dell’obbligo di comunicazione per infrazioni delle disposizioni di cui all’art. 
49) 

6. Per le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo, che riguardano importi superiori 
a 250.000 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali. 

5.5.1. Limiti del contante nel tempo 

 limite a 12.500 euro (fino al 29 aprile 2008) 
 limite a 5.000 euro (dal 30 aprile 2008) 
 limite a 12.500 euro (dal 25 giugno 2008) 
 limite a 5.000 euro (dal 31 maggio 2010) 
 limite a 2.500 euro (dal 13 agosto 2011) 
 limite a 1.000 euro (dal 6 dicembre 2011) 
 limite a 3.000 euro (dal 1° gennaio 2016) 

5.6. Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV commesse da distributori ed 
esercenti nel comparto del gioco 

Art. 64.  

1. Ai distributori e agli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali i concessionari si 
avvalgono per l'offerta di servizi di gioco, ivi compresi quelli operanti sul territorio nazionale 
per conto di soggetti aventi sede legale in altro Stato comunitario, che non eseguono gli 
adempimenti cui sono tenuti ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IV del presente 
decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a 10.000 euro. 

2. La Guardia di finanza, che agisce con i poteri di cui di cui all'articolo 2, comma 4 , del 
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 , esercita il controllo sull'osservanza delle 
disposizioni di cui al presente decreto, da parte dei distributori e degli esercenti, a qualsiasi 
titolo contrattualizzati, dei quali i concessionari si avvalgono per l'offerta di servizi di gioco e 
ne accerta e contesta le relative violazioni. 
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3. Il verbale contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al comma 1 
è notificato, a cura della Guardia di finanza, anche al concessionario, per conto del quale il 
distributore o l'esercente opera, affinché adotti ogni iniziativa utile a prevenirne la 
reiterazione. 

4. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, tenuto conto della 
rilevanza della violazione, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 sono 
raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali. In tali ipotesi, il concessionario è tenuto, in 
solido con il distributore o esercente contrattualizzato, al pagamento della sanzione 
amministrativa pecuniaria irrogata. 

5. La Guardia di finanza, qualora, nell'esercizio dei poteri di controllo conferiti ai sensi del 
presente decreto, accerti e contesti una grave violazione delle disposizioni di cui al presente 
decreto a carico dei distributori e degli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali 
il concessionario si avvale per l'offerta di servizi di gioco, e riscontri la sussistenza, a carico 
dei medesimi soggetti, di due provvedimenti sanzionatori adottati nel corso dell'ultimo 
triennio, propone, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la 
sospensione da quindici giorni a tre mesi dell'esercizio dell'attività medesima. Il 
provvedimento di sospensione è adottato dagli uffici centrali del Ministero dell'economia e 
delle finanze e notificato all'interessato. Il provvedimento di sospensione è notificato, negli 
stessi termini, oltre che all'interessato, anche al concessionario per conto del quale opera il 
distributore o esercente contrattualizzato, ai fini dell'adozione di ogni iniziativa utile ad 
attivare i meccanismi di estinzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'articolo 52, comma 
2, lettera d). Il provvedimento di sospensione è altresì comunicato dalla Guardia di finanza 
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per l'adozione dei provvedimenti di competenza. 

6. L'esecuzione del provvedimento di sospensione, attraverso l'apposizione del sigillo 
dell'autorità procedente e delle sottoscrizioni del personale incaricato nonché il controllo 
sulla sua osservanza da parte degli interessati sono espletati dalla Guardia di finanza. 
L'inosservanza del provvedimento di sospensione è punita con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro. 

7. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo 
provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 
65, comma 4. 

5.7. Criteri per l'applicazione delle sanzioni 

Art. 67.  

1. Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, 
previste nel presente Titolo, il Ministero dell'economia e delle finanze e le autorità di 
vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza 
rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una 
persona fisica o giuridica: 

a) la gravità e durata della violazione; 

b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica; 

c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile; 
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d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella 
misura in cui siano determinabili; 

e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia 
determinabile; 

f) il livello di cooperazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) prestato 
della persona fisica o giuridica responsabile; 

g) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e 
di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni 
dei soggetti obbligati; 

h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto. 

2. A fronte di violazioni ritenute di minore gravità, in applicazione dei criteri di cui al comma 
1, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli articoli 56 comma 1 e 57 comma 1 
può essere ridotta da un terzo a due terzi. 

3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 
689 (100), in materia di concorso formale, di continuazione e di reiterazione delle violazioni. 

5.8. Applicazione della sanzione in misura ridotta 

Art. 68.  

1. Prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione del decreto che irroga la 
sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero dell'economia e 
delle finanze procedente il pagamento della sanzione in misura ridotta. 

2. La riduzione ammessa è pari a un terzo dell'entità della sanzione irrogata. L'applicazione 
della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto 
sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà. 

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nei trenta giorni successivi al ricevimento 
dell'istanza da parte dell'interessato, notifica al richiedente il provvedimento di accoglimento 
o rigetto dell'istanza, indicando l'entità dell'importo dovuto e le modalità attraverso cui 
effettuare il pagamento. 

4. Il pagamento in misura ridotta è effettuato entro novanta giorni dalla notifica del 
provvedimento di cui al comma 3. Fino a tale data, restano sospesi i termini per 
l'impugnazione del decreto sanzionatorio innanzi all'autorità giudiziaria. Il mancato rispetto 
del termine e delle modalità di pagamento indicati obbliga il destinatario del decreto 
sanzionatorio al pagamento per intero della sanzione originariamente irrogata 
dall'amministrazione. 

5. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a tutti i decreti sanzionatori, già 
notificati agli interessati, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della 
presente disposizione. 
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5.9. Allegato tecnico 

5.9.1. Persone politicamente esposte 

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche 
s'intendono: 

a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari; 

b) i parlamentari; 

c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto 
livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in 
circostanze eccezionali; 

d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali; 

e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate; 

f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute 
dallo Stato. 

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. 
Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a 
livello europeo e internazionale. 

2. Per familiari diretti s'intendono: 

a) il coniuge; 

b) i figli e i loro coniugi; 

c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti 
lettere; 

d) i genitori. 

3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 
intrattengono notoriamente 

stretti legami si fa riferimento a: 

a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità 
giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1; 

b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti 
giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1. 

4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di 
adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti 
cariche pubbliche da un periodo di 

almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare 
tale persona come politicamente esposta. 
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5.9.2. Titolare effettivo 

1. Per titolare effettivo s'intende: 

a) in caso di società: 

1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino 
un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale 
sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità 
giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla 
quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione 
conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si 
ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione 
al capitale sociale; 

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla 
direzione di un'entità giuridica; 

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che 
amministrano e distribuiscono fondi: 

1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche 
beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica; 

2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la 
categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica; 

3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del 
patrimonio di un'entità giuridica. 

5.10. Documenti validi per l'identificazione 

1. Sono considerati validi per l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento 
di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, 
n. 445 . Per l'identificazione di soggetti non comunitari e di soggetti minori d'età si 
applicano le disposizioni vigenti; con riferimento a nascituri e concepiti, l'identificazione è 
effettuata nei confronti del rappresentante legale. L'identificazione può essere svolta anche 
da un pubblico ufficiale a ciò abilitato ovvero a mezzo di una foto autenticata; in 
quest'ultimo caso sono acquisiti e riportati nell'archivio unico informatico, ovvero nel 
registro della clientela, gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato. 

5.10.1. Articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, 
n. 445 

Art. 1:  

c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO:  ogni documento munito di fotografia del titolare e 
rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione 
italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare; 
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d) DOCUMENTO D'IDENTITA': la carta d'identità ed ogni altro documento munito di 
fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una 
pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità 

prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare; 

e) DOCUMENTO D'IDENTITA' ELETTRONICO il documento analogo alla carta d'identità 
elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età; 

Art. 35  

Documenti di identità e di riconoscimento 

1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso 
può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del 
comma 2. 

2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente 
nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, 
il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di 
altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. (R) 
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6. PARTE PRATICA 

6.1. Indicatori di anomalia correlati all’attività di gioco 

6.1.1. Indicatori generali di anomalia connessi all'identità o all'atteggiamento del 
cliente.  

1. Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte, incomplete ovvero false con riguardo 
alla propria identità o quella dell'eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura della 
operazione richiesta; l' attività esercitata; la situazione economica e patrimoniale propria o 
dell'eventuale gruppo societario di appartenenza; il potere di rappresentanza, l'identità dei 
delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo societario.  

1.1. Il cliente utilizza documenti identificativi che sembrano contraffatti.  

1.2. Con riguardo alle case da gioco, il cliente pone in essere comportamenti finalizzati a 
sottrarsi agli obblighi di identificazione all'ingresso, tenta di accedere con un biglietto 
non valido, cede il proprio biglietto di ingresso oppure si appropria di tessera di 
ingresso appartenente ad altro cliente.  

2. Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e 
documenti ordinariamente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione ovvero per il 
regolamento delle prestazioni.  

2.1. Il cliente, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire 
informazioni sull'operazione, rinuncia ad eseguirla.  

3. Il cliente mostra un'inusuale familiarità con i presidi previsti dalla normativa in tema di 
adeguata verifica della clientela e di rilevazione di segnalazione di operazioni sospette, 
ovvero pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione di tali presidi.  

Omissis 

6.1.2. Indicatori generali di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle 
operazioni. 

9.4. Ripetuta chiusura e riapertura del conto gioco con prelievo sistematico delle somme in 
giacenza.  

6.1.3. Indicatori generali di anomalia relativi ai mezzi di pagamento utilizzati.  

11. Proposta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie 
prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di  attività esercitata o a 
particolari condizioni adeguatamente documentate.  

11.3. Utilizzo di banconote in tagli inusuali rispetto al tipo di operazione effettuata, di 
banconote impacchettate o arrotolate in modo inusuale ovvero di banconote molto 
logore.  
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11.4. Frequente utilizzo di strumenti di moneta elettronica, specie non nominativa, per 
importi complessivamente rilevanti.  

Omissis 

12.1. Richiesta di accredito delle vincite su conti sempre diversi.  

12.2. Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione di un 
cliente attraverso il pagamento in un'unica soluzione, specie se effettuato per importo 
rilevante in contanti, quando era stato concordato in origine un pagamento rateizzato.  

14. Proposta di regolare i pagamenti mediante mezzi provenienti, a diverso titolo, da 
soggetti estranei al rapporto negoziale in assenza di ragionevoli motivi legati all' attività 
esercitata.  

14.1. Utilizzo della stessa carta di credito o del medesimo conto corrente bancario per 
ricaricare o prelevare da conti gioco diversi, ovvero utilizzo di più carte di credito o 
conti correnti per ricaricare o prelevare dallo stesso conto gioco.  

6.1.4. Indicatori specifici di anomalia relativi alle  attività di: i) gestione di case da 
gioco; ii) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di 
telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in 
denaro.  

29. Modalità di gioco tali da suscitare il dubbio che il cliente possa operare per conto di 
soggetti terzi.  

29.1. Acquisto di un rilevante numero di gettoni, specie se ripetuto, a fronte della mancata 
partecipazione al gioco.  

29.2. Acquisto di gettoni e partecipazione al gioco in maniera ridotta da parte di più 
soggetti, seguito dalla richiesta di convertire i gettoni con un assegno intestato a favore di 
una terza persona.  

29.3. Alimentazione del conto gioco on line da parte di soggetti terzi.  

29.4. Improvviso e vorticoso aumento di giocate a valere su un conto gioco per lungo 
tempo inattivo.  

29.5. Partecipazione al gioco effettuata di concerto con altri clienti al fine di contenere 
e compensare le rispettive perdite.  

29.6. Richiesta di emissione di un certificato o un assegno di vincita nome di terzi soggetti, 
non legati da rapporti personali.  

29.7. Ingresso al casinò da parte di soggetto già in possesso di gettoni di gioco.  

30. Ripetuto acquisto per contanti di gettoni da gioco senza poi partecipare al gioco, 
ovvero partecipandovi in maniera occasionale e comunque molto ridotta rispetto al 
volume di gettoni di gioco complessivamente acquisiti e successiva richiesta di 
conversione dei gettoni in assegno.  

30.1. Cambio di gettoni da gioco in assegni o altri mezzi di pagamento di importo 
frazionato, per fini che non appaiono riconducibili al gioco.  

30.2. Acquisto cospicuo di gettoni di gioco utilizzando contante di piccolo taglio.  
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30.3. Conto gioco con giacenze rilevanti e non movimentato.  

30.4. Richiesta di cambiare in un unico assegno le somme risultanti dalle vincite, alle quali il 
cliente aggiunge ulteriori somme proprie in contanti.  

30.5. Tentato acquisto di gettoni di gioco da altri giocatori, soprattutto se per contanti.  

6.2. La segnalazione di un’operazione sospetta 

L’azienda ha individuato (conferendo tali poteri mediante una procura notarile il soggetto 
delegato a procedere alla formalizzazione di segnalazioni di operazioni sospette (SOS) in 
ordine a fatti od operazioni costituiscano motivi ragionevoli per sospettare che siano in 
corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del 
terrorismo. 

L’identità di tale soggetto, per comprensibili motivi di sicurezza, non deve essere rivelata 
all’esterno dell’azienda. 

Il dipendente che dovesse rilevare fatti che possano costituire motivo di sospetto, potrà 
eseguire la segnalazione nelle seguenti modalità: 

 mediante una comunicazione scritta, non necessariamente affidata al protocollo 
aziendale, od ancora a mezzo della posta elettronica interna, anch’essa non 
necessariamente affidata al protocollo aziendale; 

 mediante una missiva, ma in forma anonima, con l’avvertenza che la segnalazione 
verrà presa in esame unicamente se essa conterrà elementi tali da poter valutare 
compiutamente la sussistenza di motivi di sospetto; 

 mediante contatti diretti e riservati con il soggetto delegato. 

Con l’occasione va rammentato che:  

 è specificamente prevista dalla normativa la tutela della riservatezza dell'identità del 
segnalante e del presunto responsabile delle violazioni con la conseguente tutela del 
soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o 
comunque sleali conseguenti la segnalazione; 

 la presentazione della segnalazione di cui al presente articolo non costituisce, di per 
sé, violazione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale con il soggetto 
obbligato – ovvero chi segnala non commette violazioni dei doveri di 
riservatezza; 

 La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2 , del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 , non trova applicazione con riguardo all'identità del segnalante, che può essere 
rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la 
difesa del segnalato. In ogni caso, il nominativo del segnalante può essere rivelato 
solo quando l'autorità giudiziaria, disponendo a riguardo con decreto motivato, 
lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. 

 

6.2.1. Modalità di formalizzazione di una segnalazione di operazione sospetta 

Ricevuta la segnalazione di un comportamento potenzialmente sospetto, il soggetto 
delegato alla formalizzazione della SOS procede dapprima ad approfondirne il contenuto, al 
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fine di valutarne la fondatezza e l’eventuali necessità di estensione del controllo, in ordine a 
precedenti operazioni o a potenziali connessioni con altri soggetti. 

Una volta acquisiti tutti gli elementi, viene formato un fascicolo riservato che viene custodito 
in cassaforte insieme ad una relazione secondo il seguente modello: 

 

VALUTAZIONE DI INDICI DI ANOMALIA PER L’INDIVIDUAZIONE E LA SEGNALAZIONE DI 
OPERAZIONI SOSPETTE DI ESSERE TESE AL RICICLAGGIO DI PROVENTI DI ATTIVITÀ 

CRIMINOSE E/O AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO 

(art. 35 D.Lgs. n. 231/2007) 

 

SEZIONE 1 – DESCRIZIONE DEL FATTO –MOTIVI DI SOSPETTO 

In data <***> perveniva segnalazione in ordine ad elementi di sospetto circa l’emissione del seguente 
assegno bancario (emesso sulla filiale di Sanremo del Banco Popolare): 

N°Assegno Cliente  Importo  DataCont.  Tipo 

12345678 <***>  10.000   <***>   <***> 

a favore del cliente  <***>, nato il <***>a <***> (<***>) e residente <***> (<***>),<***>. 

L’anomalia veniva confermata dall’analisi dei tabulati relativi all’operatività delle slot machines che 
originarono i ticket (10) consegnati al cassiere dal cliente, il quale ha richiesto l’emissione dell’assegno 
in questione. I tabulati evidenziano infatti una trascurabile attività di gioco; l’attività del cliente appare 
quindi finalizzata ad inserire denaro contante al fine di richiedere un assegno bancario. 

SEZIONE 2 – ANALISI DETTAGLIATA DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA RIFERITI AL PRESENTE 
CASO CONCRETO - DESCRIZIONE 

Per il caso di specie, gli indicatori di anomalia sono quelli connessi al criterio n. 30. - Ripetuto acquisto 
per contanti di mezzi di gioco senza poi partecipare al gioco o partecipandovi in maniera non 
conforme, al fine di convertire in un titolo di credito denaro contante. 

SEZIONE 3 – ELENCO DEGLI ELEMENTI ANALIZZATI 

 raccolta del corredo informativo completo sul cliente; 

 esame critico delle operazioni pregresse del cliente 

  esame delle presenze e delle annotazioni; 

  verifica del limite di ammissione al servizio cassa assegni; 

  eventuale esistenza di contenzioso; 

  verifica dell’effettiva partecipazione al gioco; 

 esame degli assegni emessi dalla Casa da Gioco a favore della controparte; 

  verifica delle valutazioni presenti sul sistema da parte dei rilevatori; 

  analisi del report Ez Pay; 

  altri elementi. 

SEZIONE 4 – DECISIONI ASSUNTE  

  archiviazione della segnalazione 

  inoltro della segnalazione all’U.I.F. (Unità Informazione Finanziaria) 
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Sanremo,  <***> 

Firma del soggetto delegato 

RISPOSTA DELL’U.I.F. 

6.3. Esempi pratici di comportamenti sospetti che vengono rilevati in azienda 

a) Acquisto di mezzi di gioco ai tavoli mediante denaro contante senza sviluppare un 
volume di gioco consono, con successiva richiesta di emissione di assegno; 

b) Rilevante movimentazione di banconote alle slot senza un corrispondente volume di 
gioco e consegna dei ticket alle casse con richiesta di emissione di assegno; 

c) Costituzione di deposito alle casse di importo del tutto sproporzionato rispetto al 
proprio volume di gioco; 

d) Utilizzo di diversa identità o di mezzi di pagamento (carte di credito) riferibili ad altri 
al gioco online; 

e) Acquisti di mezzi di gioco con banconote di piccolo taglio e cessione di gettoni 
contro banconote di taglio elevato, senza effettuare partecipazione adeguata al 
gioco; 

f) Acquisti di mezzi di gioco con banconote di grande taglio e cessione di gettoni 
contro banconote di taglio più piccolo, senza effettuare partecipazione adeguata al 
gioco; 

g) Prelievi con carte di credito al fine di ottenere denaro contante od anche assegni, , 
senza effettuare partecipazione adeguata ala gioco; 

h) Cessione di valuta estera per acquisto di gettoni , senza effettuare partecipazione 
adeguata al gioco e successiva richiesta di assegno o conversione in denaro contante 
a più riprese; 

i) Manifestazione di disponibilità economiche sproporzionate rispetto alle condizioni 
del giocatore, se conosciuto. 

6.4. Approfondimento relativo al frazionamento delle operazioni. 

Come si è visto al § 3.6 l’art. 49 del D.Lgs. 231/07Art. 49. recita: 

1. E' vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta 
estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o 
giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 
3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è 
vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che 
appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite 
di banche, Poste italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento. 

Pare opportuno approfondire il concetto di frazionamento con particolare riferimento alle 
attività di gioco, utilizzando le parole di un autorevole parere reso sull’argomento 
all’associazione di categoria Federgioco1. 

                                                
1 Parere reso a Federgioco il 7 marzo 2008 dallo Studio Falsitta e associati, pp. 27 e ss. 
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Le singole operazioni di acquisto e di cambio di gettoni poste in essere da uno stesso 
giocatore anche nel corso di una medesima serata rispondono ad autonomi impulsi di 
gioco e, di conseguenza, costituiscono operazioni autonome e separate (e dunque non 
soggette a cumulo). Rientra, infatti, nella ordinaria dinamica di gioco che il giocatore, dopo 
aver inizialmente deciso di destinare al gioco una certa cifra (e aver acquistato gettoni per 
quell’importo), a seguito di una vincita decida di acquistare nuove fiches, ovvero (e questo 
pare il caso più frequente) che dopo una perdita voglia nuovamente tentare la fortuna per 
cercare di recuperare la somma perduta. 

In definitiva è del tutto normale e non ha nulla di patologico o di elusivo il comportamento 
del giocatore che nell’arco della stessa serata effettui operazioni di acquisto di gettoni a più 
riprese. 

Per tale ragione dunque anche nel contesto dell’art. 49 dette operazioni, costituendo 
operazioni autonome e separate non unificabili in un disegno unitario, non assumono 
rilievo quali operazioni frazionate. 

Va infine sottolineato l’avverbio “artificiosamente” usato relativamente al frazionamento; 
esso per essere considerato tale, deve consistere in operazioni innaturali, come nel caso di 
un cliente che a più riprese acquisti mezzi di gioco mediante denaro contante con 
operazioni unitariamente inferiori alla soglia dell’art. 49 per poi chiederne la conversione in 
assegno e quindi non per farne oggetto del gioco, che è, nella pratica, il comportamento 
sospetto più diffuso. 

Un caso residuale può essere individuato nel cliente che abbia in precedenza costituito in un 
deposito una vincita di importo superiore al limite di cui all’art. 49. Nessun sospetto 
genereranno successivi prelievi qualora essi vengano impiegati al gioco; in caso contrario, 
l’operazione deve essere adeguatamente valutata e, se del caso, segnalata. 

6.5. I mezzi di contrasto adottati dall’azienda 

6.5.1. Le strutture coinvolte 

Il presidio a tutela del contrasto verso comportamenti scorretti avviene grazie alla 
collaborazione di numerosi attori, tra i quali vanno annoverati, al di là delle strutture di 
controllo (controllori amministrativi e comunali): 

i. Ispettori di Gioco, in ordine al comportamento dei giocatori. Essi firmano anche gli 
assegni ed in tal modo possono riscontrare eventuali anomalie; 

ii. Capi Tavolo, anch’essi sul comportamento dei giocatori, con particolare riguardo alle 
vendite di gettoni ai tavoli da gioco; 

iii. Addetti alla clientela Slot, anch’essi sul comportamento dei giocatori, con particolare 
riguardo al volume di gioco; 

iv. Cassieri, i quali costituiscono un fondamentale presidio sia in caso di emissione di 
assegni che per operazioni di moneta elettronica od ancora circa l’utilizzo di biglietti 
di banca con modalità sospette; 

v. Dipendenti della Cassa Generale, i quali forniscono gli elenchi giornalieri degli 
assegni emessi e delle movimentazioni dei gettoni a mano terzi. 

vi. Addetti Ufficio Slot, per l’abbinamento ticket-cliente, qualora il ticket raggiunga 
l’importo di 1.000€. 
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vii. Addetti al Gioco Online, grazie ad un completo presidio tecnologico che consente di 
monitorare l’operatività dei clienti; 

viii. Addetti al Reparto Identificazione della clientela, i quali procedono alle operazioni di 
adeguata verifica della clientela, verificando i documenti e il corretto utilizzo delle 
tessere nei locali ove è prevista l’identificazione sin dall’accesso. 

6.5.2. I sistemi di rilevazione 

L’azienda, al di là delle segnalazioni che possono essere formalizzate grazie alla 
collaborazione di dei soggetti sopra indicati, monitora indipendentemente e 
quotidianamente,  per mezzo delle sue strutture interne di controllo una serie di indicatori, e 
tra questi vanno ricordati: 

1. Controllo giornaliero degli assegni emessi e valutazione del cliente beneficiario; 
2. Esame delle valutazioni di gioco inserite dagli Ispettori e dagli Addetti alla clientela 

slot (circa 15.000 per anno); 
3. Esame delle transazioni di acquisto di gettoni mediante assegni; 
4. Movimenti intervenuti nei depositi in cassa di sala; 
5. Riscontro della provenienza dei ticket slot (utilizzando per questo una soglia inferiore 

a quella di legge) e, qualora fosse ritenuto necessario, approfondimento relativo 
all’operatività della slot che li ha emessi; 

6. Controllo quotidiano dell’abbinamento tra ticket slot e cliente, qualora l’importo sia 
maggiore od uguale a 1.000€ (ovvero il 50% della soglia di legge). 

7. Esame (eventuale) dei log di cassa; 
8. Costante vigilanza in tutte le sale da gioco da parte della struttura interna di 

controllo (Controlli Amministrativi) alla quale si affiancano i Controllori comunali; 
9. Sistema di videosorveglianza che presidia tutti i punti sensibili: casse, varchi di 

accesso, desk di registrazione, tavoli da gioco; 
10. Sistema informativo che compendia in una singola scheda tutto il corredo 

informativo necessario per valutare l’operatività del cliente, alimentato (per la quasi 
totalità in tempo reale) da un datawarehouse che attinge alle informazioni inserite a 
vario titolo dalle strutture aziendali. 

 

 


