6.

Operazioni che risultano inusuali rispetto alla prassi corrente di mercato
ovvero sono effettuate con modalità e strumenti significativamente diversi
da quelli utilizzati dagli altri operatori attivi nello stesso comparto,
soprattutto se caratterizzate da elevata complessità ovvero dal trasferimento
di somme di importo significativo, qualora non siano giustificate da
specifiche esigenze.

.

6.1. Operatività, improvvisa e circoscritta in un limitato periodo di tempo,
effettuata con riferimento a rapporti con regolare andamento,
realizzata mediante cambio assegni propri in contanti, di elevato
importo o a cifra tonda, o versamento di assegni il cui importo è
successivamente trasferito a terzi.

.

6.2. Rapporti intestati a persone fisiche o a imprese con modesta
operatività sui quali affluiscono ripetuti o significativi versamenti di
contante ovvero accrediti da parte di soggetti diversi, seguiti da
disposizioni di pagamento per ammontari complessivi pressoché
equivalenti, soprattutto se indirizzati all’estero.

.

6.3. Ripetuti versamenti di somme, specie se in contanti, giustificati da
asserite vincite al gioco ovvero da donazioni o lasciti ereditari.
6.4. Versamento di anticipi, anche relativi a canoni di leasing, che
risultano di entità notevolmente superiore a quella normalmente
richiesta.
6.5. Afflussi finanziari di significativo ammontare, soprattutto se
provenienti dall’estero, su rapporti per lungo tempo inattivi o poco
movimentati, e successivo prelievo o trasferimento di tali disponibilità
con modalità, destinazioni o beneficiari non ricollegabili all’attività
del cliente.
6.6. Afflussi dall’estero, con operazioni frequenti o di importo
significativo, su rapporti incardinati in Italia che risultano intestati a
società partecipate da soggetti insediati in Paesi o territori a rischio
ovvero che non presentano una movimentazione tipica di un’attività
commerciale o d’impresa e sono seguiti da prelievi in contanti o da
trasferimenti nei medesimi Paesi.
6.7. Ripetuti utilizzi di cassette di sicurezza o di servizi di custodia ovvero
frequenti depositi e ritiri di plichi sigillati, specie se effettuati per
conto di un altro soggetto o con modalità tali da far supporre di

.
.

.

.

.
.
.

operare per un terzo.
6.8. Acquisto o vendita di rilevanti quantità di monete, di oro o di altri
metalli preziosi ovvero di altri valori, soprattutto se ripetute nel tempo.
6.9. Presentazione di libretti di deposito a risparmio al portatore con saldo
superiore al limite di legge ancora in circolazione.
6.10. Presentazione di titoli di importo significativo, specie se a limitata
diffusione, e richiesta di liquidazione in contanti ovvero di deposito a
garanzia di affidamenti.

