7. Operazioni che risultano non coerenti - anche per gli strumenti utilizzati con l’attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o
finanziario del cliente ovvero, in caso di persona giuridica, del relativo
gruppo di appartenenza, ove non siano adeguatamente giustificate dal cliente.
.

7.1. Utilizzo di conti intestati a imprese o enti da parte di soci,
amministratori o dipendenti per effettuare operazioni non riconducibili
all’attività aziendale, soprattutto se in contanti o di importo significativo.

.

7.2. Utilizzo di conti intestati a persone fisiche (soci, amministratori,
dipendenti o clienti, ovvero a loro familiari), per effettuare operazioni
nell’interesse di imprese o di enti, specie se in contanti o di importo
significativo.

.

7.3. Operazioni di importo significativo effettuate da soggetti che non
risultano svolgere un’attività economicamente rilevante ovvero che risultano
in situazione di difficoltà economica o finanziaria.

.

7.4. Ripetuti pagamenti per importi complessivi rilevanti, anche mediante il
ricorso ad assegni, a favore di persone fisiche o giuridiche che non appaiono
avere relazione di alcun tipo con i titolari del rapporto addebitato.

.

7.5. Richieste di finanziamenti di ammontare significativo assistiti da
garanzie reali o personali rilasciate da soggetti insediati in Paesi o territori a
rischio ovvero assistiti da garanzie reali ubicate nei suddetti Paesi.

.

7.6. Ricorrenti richieste di prestiti effettuate dal medesimo soggetto ovvero
da soggetti a questo collegati garantiti dall’offerta in pegno di beni di incerta
provenienza.

.

7.7. Intestazione fiduciaria di beni o strumenti finanziari seguita dopo un
breve intervallo di tempo da trasferimento degli stessi a terzi o da
ritrasferimento al fiduciante.

.

7.8. Ripetuti pagamenti verso l’estero effettuati da imprese che si
presumono operanti nel commercio internazionale, ma che non effettuano
altre movimentazioni riconducibili a operazioni di carattere commerciale.

.

7.9. Operazioni di finanziamento commerciale internazionale in cui la
lettera di credito appare incoerente in termini di importo o di tipologia di
beni o servizi forniti, in particolare quando non c’è relazione fra questi

ultimi e il Paese indicato nella lettera.
.

7.10. Cessioni di crediti, specie se infragruppo, prive di rapporto
commerciale o finanziario sottostante ovvero basate su rapporti non coerenti
con le attività svolte dai soggetti interessati.

