5.

Operazioni con configurazione illogica, soprattutto se economicamente
o finanziariamente svantaggiose per il cliente, che non risultano in alcun
modo giustificate.

.

5.1. Richiesta di effettuare operazioni prive di convenienza finanziaria a
prescindere da qualsiasi valutazione connessa ai rischi
dell’investimento, alle commissioni applicate ovvero ad altri costi
delle transazioni.

.

5.2. Operazioni di acquisto o di vendita d’importo significativo effettuate
a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di
mercato o al loro prevedibile valore di stima (ad es. beni immobili e
mobili registrati; opere d’arte, gioielli, oro e altri beni di lusso; società;
contratti; brevetti; partecipazioni; licenze o autorizzazioni all’esercizio
di attività).

.

5.3. Improvvisa estinzione anticipata di un rapporto contrattuale, specie se
effettuata dopo poco tempo dalla stipula, accompagnata dalla richiesta
di liquidazione di significativo ammontare in contanti o a favore di un
terzo o all’estero.

.

5.4. Ripetute richieste di operazioni da parte di una azienda
sistematicamente in perdita, o comunque in difficoltà finanziaria, e che
continua a mantenere la medesima gestione aziendale nonostante
numerosi cambiamenti negli assetti proprietari.

.

5.5. Frequenti ricezioni di fondi provenienti da una pluralità di
intermediari seguiti da trasferimenti disposti dal cliente su conti
intestati a società fiduciarie.

.

5.6. Presenza di numerosi rapporti presso il medesimo intermediario,
specie se presso più dipendenze insediate in zone limitrofe, ovvero di
una pluralità di mandati fiduciari presso il medesimo intermediario da
parte di uno stesso cliente.

.

5.7. Apertura di rapporti utilizzati unicamente per porre in essere
operazioni in un breve lasso temporale e successiva chiusura dei
rapporti stessi.

.

5.8. Richiesta da parte del cliente di non far transitare su rapporti allo
stesso riconducibili somme di propria pertinenza affluite su conti
transitori o di attesa dell’intermediario, soprattutto se di importo
significativo o provenienti dall’estero.

.

5.9. Operazioni ripetute e di ammontare significativo effettuate in
contropartita con società che risultano create di recente e hanno un
oggetto sociale generico o incompatibile con l’attività del cliente.

