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nesarannopir)dettagliate.Cerw Le bancheavrannoobbli- to, non si può violare la prighi antiriciclaggio piùrinvasivi vacy:le richiestedi notizie dechesiripercuoterannosulclien- vono fermarsi a quello che il
te: a chi apre un conto o fa cliente lrrole dichiarare, anun'operazioneverranno fatte cheperchéI'articoloz3del depiìr domandee chiestipiìr detta- creto legislativo z3r/zoo7 (uígli da fornire in nome di una chiamatodal documento)stamaggioretrasparenza.Le ban- biliscechequandononsi comil rapche dowanno indagaremeglio pie <l'adeguataverifìca>
su chi è il titolare effettivo e sul- porto non va attivato.I collegi
le deleghe.In generale,saranno sindacali dovranno fare conpiìr scoraggiate dal portare trolli piìr serratie frequenti su
avantirapportipocochiari con operatodegliaddettiall'antiriciclaggio,funzioni di gestione
clienti chenon collaborano.
Sonoleprincipaliconseguen- del rischiodell'intermediario,
zedelprowedimentoorasulsi- coÍrettezza delle politiche
to dell'Authority che la Banca adottate,con inevitabili riflesdell'aziend'Italiastaper adottare(si veda si sullagovernance
<<IlSolez4Ore>delz6ottobre). dae,sesipensaapiccoliistituIl documentoimpatta su orga- ticomelebanchedicreditocorizzazione e assettodelle ban- operativo,su socie clientela.
L'organismodi vigilanzapochee deglialtri intermediarifinanziari:individua in modo piìr trà accedere<senzalimitaziofì- ni>>a tutte le informazioni rilechiaroerenderesponsabilile
eure che alllinternodelle ban- vanti e pressotutte le funzioni
all'antirici- aziendili.viè peròqualchedubóhesi dedicheranno
claggio.Il tutto passaattraverso biochepossaottenereil fascicosospetta
un coinvolgimentopiìr diretto lo di una segnalazione
di consigli di amministrazione, a caricodi cliente.Nell'impresa
collegi sindacali,organismidi finanziariasaràcreatauna funvigilanza:dowannostilareemo- zione ad hoc per I'antiriciclagnitoraremisurecheprima dove- gio:finoranontutti gli intermevano sì deliberare,.ma non an- diarineeranodotatiperchénon
obbligatoria.Spessoil delegato
chearticolaree presidiare.
Il cdadowàadottarele strate- all'antiriciclaggio si servedi rigie sul contenimento del ri- sorsedi altri uffici, o all'interno
schio di riciclaggio,assicuran- delle funzioni di controllo (insono
dosichele funzionioperativee ternalaudit e complionce)
di controllo abbianoruoli distin- individuatedellepersonedediti e personalesuffìciente.E do- cateallaprevenzionedi questo
wà accertarecheprocedureesi- rischio.Questapossibilitàrimastemi informativi consentano ne purchési norniniun responsemprela correttaidentificazio- sabiledellasupervisione.
nedellaclientela,I'acquisizione Controlli più stringenti ane I'aggiornamentodei dati per chesul rispettodellenormeda
costruire i relativi profìli di ri- parte di promotori finanziari,
media$chio.E siccomeI'Autoritàpar- .agentidi assicurazione,
il
la esplicitamentedi <individua- tori creditizi:di conseguenza,
zionedellemotivazioniecono- loro rapportocon il clienteanmichesottostantiai rapporti in- dràimpostatoconmaggiorrigostaurati e alle operazioni effet- re.L'inadempimentodell'operac'è da aspettarsiche Ie toreporteràall'interruzionedel
tuate>>,
domanderivolte al cliente che rapportoconI'intermediario.
apreirn contoo fa un'operaziq-

