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ARGOMENTO

QUESTIONE

COSA DICE LA LEGGE /

NOTE

QUAL E’ IL COMPORTAMENTO DA TENERE

1) Definizioni

AML

E’ l’acronimo di Anti Money Laundering (contrasto al riciclaggio di denaro proveniente da operazioni criminali)

Beneficiario o Titolare Effettivo

E’ la persona fisica beneficiaria, in ultima istanza della prestazione notarile. Ad esempio:
- se il Cliente è una persona fisica, il Cliente coincide con il Beneficiario;
- se il Cliente persona fisica è rappresentato da un procuratore, il Cliente coincide con
il Beneficiario (il procuratore prende il nome di Esecutore);
- se il Cliente è una persona giuridica, il Beneficiario è la persona fisica che controlla
la persona giuridica; per tale si intende la persona fisica che, direttamente o indirettamente (ad esempio, per effetto di una “catena societaria”), possiede una quota di partecipazione al capitale sociale superiore al 25 per cento – se, nel caso concreto, non
esiste una persona fisica che possiede una quota di partecipazione al capitale sociale
superiore al 25 per cento, si reputa Beneficiario il legale rappresentante della società
in questione.

Cliente

E’ la persona fisica o la persona giuridica a cui favore viene effettuata la prestazione
notarile. Ad esempio:
- nella compravendita, il venditore e l’acquirente;
- nella donazione: il donante e il donatario;
- nella costituzione di una società, tutti i soci;
- in una decisione societaria: la società che assume la decisione;
- in un trust: il disponente, il Beneficiario e il trustee.

Esecutore

E’ la persona fisica che agisce in nome e per conto del Cliente. Ad esempio:
- il procuratore della persona fisica;
- il legale rappresentante della persona fisica (ad esempio: genitore del minorenne, tutore dell’interdetto);
- il legale rappresentante della persona giuridica.
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Quando il Cliente è una persona giuridica, c’è sempre un Esecutore.
Manuale

E’ il presente Manuale, il quale descrive e disciplina la Procedura AML seguita nello
Studio Notarile

Procedura AML

E’ la procedura che lo Studio Notarile deve compiere per ogni pratica di cui riceve
incarico, come specificato nel Manuale
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2) Istruttoria degli
incarichi professionali

Come è organizzato il nostro
Studio ?

Lo Studio si occupa di:
● Pratiche Retail = ad esempio. procura di Cliente privato, compravendita di clienti
privati, piccola operazione societaria non complessa;
● Pratiche Corporate = ad esempio, procura di Cliente societario, compravendita con
contraenti societari, operazione societaria non piccola o complessa.

Chi istruisce le Pratiche Retail
?

Lo Scrittore Retail (Writer Retail, WRI.R) sotto la supervisione del notaio incaricato.

Chi istruisce le Pratiche Corporate ?

Lo Scrittore Corporate (Writer Corporate, WRI.C) sotto la supervisione del notaio incaricato.

Chi si occupa di AML nel nostro
Studio ?

Ciascun notaio per le pratiche di cui ha incarico, coadiuvato da:
- WRI.R o WRI.C (i quali aprono l’istruttoria AML); e da:
- AML Officer Retail (AML.OR) o AML Officer Corporate (AML.OC).
WRI.R o WRI.C raccolgono i dati rilevanti ai fini AML nel corso della loro normale
attività istruttoria delle pratiche loro assegnate.
AML.OR raccoglie e completa i dati e i moduli occorrenti per le Pratiche Retail;
AML.OC raccoglie e completa i dati e i moduli occorrenti per le Pratiche Corporate e
svolge le altre attività previste nel Manuale.

Cosa deve fare WRI.R/WRI.C ai
fini AML ?

 Occuparsi della raccolta di tutti i dati occorrenti per identificare il Cliente (e cioè
il Beneficiario dell’operazione), l’Esecutore (e cioè il procuratore o il rappresentante legale) e il Titolare Effettivo (e cioè il Beneficiario dell’attività della società
Cliente).
 Segnalare a AML.OR/AML.OC i casi di complessità, anomalia, stranezza, incoerenza, in modo che AML.OR/AML.OC possano intervenire per tempo con consulenza e ricerche

Cosa deve fare AML.OR ?



Prendere in esame le segnalazioni di WRI.R e processarle



Monitorare l’agenda del giorno e dei quattro giorni lavorativi successivi



Verificare la documentazione AML in fascicolo in modo che, in sede di stipula, la
documentazione AML sia completa



Raccogliere la documentazione mancante
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AML.OR si occupa di AV ordinaria o rafforzata ?



Compilare la modulistica AML



Raccogliere le firme occorrenti in sede di stipula



Verificare dopo la stipula la completezza del fascicolo AML1

 AML.OR si occupa in autonomia di Adeguata Verifica Semplificata (AVS) delle
Pratiche Retail.
 AML.OR segnala a AML.OC i casi nei quali parrebbe rendersi occorrente una
Adeguata Verifica (AV) ordinaria (AVO) o rafforzata (AVR) per Pratiche Retail.
 AML.OC esamina la segnalazione di AVO e, se fondata, decide se avocarla a sé o
di permettere a AML.OR di continuare (sotto controllo di AML.OC) nella AVO.
 Nel caso di fondata segnalazione di AVR, AML.OC ne informa immediatamente
il notaio e avoca a se l’effettuazione dell’AVR, che si deve svolgere sotto supervisione del notaio.

Cosa deve fare AML.OC ?

1
2



Prendere in esame le segnalazioni di WRI.C e di AML.OR e processarle



Monitorare l’agenda del giorno e dei sette giorni lavorativi successivi



Verificare la documentazione AML in fascicolo in modo che, in sede di stipula, la
documentazione AML sia completa



Raccogliere la documentazione mancante



Compilare la modulistica AML



Raccogliere le firme occorrenti in sede di stipula



Verificare dopo la stipula la completezza del fascicolo AML2



Svolgere tutte le AVR (sia relative a Pratiche Retail, sia relative a Pratiche Corporate)



Svolgere le AVO avocate a sé per Pratiche Retail



Supervisionare le AVO espletate da AML.OR

- Fonte: CNN, Studio 1_2020-B, Le regole tecniche del C.N.N. e le buone prassi organizzative in materia di antiriciclaggio.
- Fonte: CNN, Studio 1_2020-B, Le regole tecniche del C.N.N. e le buone prassi organizzative in materia di antiriciclaggio.
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3) Quando si deve
fare la Procedura
AML

Si deve fare per qualsiasi tipo di
atti ?

No, solo per quelli di “natura patrimoniale”, di qualunque valore 3.

Quali sono gli atti di natura
“non patrimoniale” ?

Sono di natura “non patrimoniale”:

Facciamo comunque AVO o AVR
qualora emergano indici (oggettivi
o soggettivi) di anomalia, incoerenza, incongruenza, stranezza

- gli atti notori;
- gli atti mortis causa (testamento, accettazione di eredità e legati, pubblicazione di
testamento);
- le convenzioni matrimoniali, in quanto atti meramente programmatici;
- le rinunce meramente abdicative (esempio: rinuncia a usufrutto, rinuncia a eredità);
- il verbale di apertura di una cassetta di sicurezza 4;
- gli inventari;
- la levata del protesto (restando invece soggetto agli obblighi antiriciclaggio il servizio
di “cassa cambiali”)5.

Si deve fare per le procure ?

Se la procura è per stipulare un atto di natura non patrimoniale, non occorre procedura
AML.
Occorre la procedura AML per ogni altra procura6.
Occorre identificare sia il mandante che il mandatario 7.

Si deve fare per le dichiarazioni
di successione ?

No. Sono escluse dagli obblighi di Adeguata Verifica della normativa antiriciclaggio,
le attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali, quali ad esempio la redazione delle denunzie di successione 8.

3

- Fonte: CNN, Regole Tecniche, n. 1).
- Non si identificano i partecipanti. Si devono identificare gli eventuali cointestatari viventi (Fonte: CNN, Faq (2020).
5
- Fonte: CNN, Regole Tecniche, n. 1); CNN, Quesito Antiriciclaggio n. 1-2020/B, in CNN Notizie dell'8 aprile 2020
6
- Fonte: CNN, Regole Tecniche, n. 1).
7
- Fonte: CNN, Faq (2020).
8
- Fonte: CNN, Quick Guide Antiriciclaggio; CNN, Linee guida in materia di adeguata verifica della clientela (2014).
4
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Si deve fare per le semplici consulenze non seguìte dalla stipula
di un atto ?

Si

Formiamo un fascicolo analogo a
quelli degli atti stipulati, ove inseriamo i documenti comprovanti
l’esperimento della procedura
AML

Si deve fare per le pratiche di
leasing istruite da Riscatti Leasing ?

No, perché (i) il nostro Cliente è la banca (soggetto vigilato), (ii) il riscattante è identificato e valutato dalla banca nel corso del lungo periodo nel quale si sviluppa il rapporto di locazione finanziaria, (iii) l’identificazione del Cliente è effettuata dal notaio
presso il quale il Cliente si rivolge per la procura, (iv) è la banca stessa a fungere da
procuratore del Cliente

Si deve fare per atto di deposito
di documento estero ?

No. Si deve fare solo se le circostanze rechino (dal punto di vista oggettivo o soggettivo) indici di anomalia, incoerenza, incongruenza, stranezza 9.

Si deve fare per copie, estratti,
certificati, vidimazioni ?

No10.

Quale tempistica va rispettata ?

La procedura va iniziata non appena si riceve l’incarico e va completata al massimo
entro il giorno della stipula dell’atto notarile11.

Cerchiamo comunque di trovare
collaborazione nello Studio Legale
che ci chiede l’operazione al fine
di identificare il soggetto depositante e il suo Titolare Effettivo.

- Fonte: CNN, Studio n. 7-2021/A, Domande frequenti in tema di atti consolari e atti provenienti dall'estero: “Di per sé, l’atto di deposito può essere considerato un atto “neutro”, poiché
di regola non è fonte di trasferimento di denaro, beni o altre utilità e, quindi, non rientra nel concetto di operazione rilevante ai fini dell’antiriciclaggio. Si potrebbe sostenere, quindi, che
sia l’atto ricevuto dal notaio estero a rappresentare un'operazione rilevante ai fini della disciplina dell’antiriciclaggio e ad essere assoggettato alla normativa antiriciclaggio del paese di
provenienza. Rimane, comunque, fermo il dovere di segnalazione anche per il notaio depositante, nel caso ravvisi i presupposti di un'operazione, nel suo complesso, sospetta, con profili
connessi al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e all’utilizzo di denaro proveniente da attività criminosa”.
Vedasi anche: CNN, Quesito Antiriciclaggio n. 7-2019/B, Deposito di atto estero – Indicazione dei mezzi di pagamento – Normativa antiriciclaggio, in CNN Notizie del 20 settembre
2019.
10
- Fonte: CNN, Faq (2020).
11
- Fonte: CNN, Regole Tecniche, n. 8): “E’ comunque considerata tempestiva l’acquisizione dei dati e delle informazioni relativi all’adeguata verifica del cliente 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”.
9
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Come ci si comporta per un
Cliente “continuativo” ?

12

Si aggiorna la documentazione ogni anno oppure, se il rischio di riciclaggio è considerato “basso”, ogni due anni12.

- Fonte: CNN, Regole Tecniche, n. 7)
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4) Come si esegue la
Procedura AML

Qual modulistica uso ?

Si utilizza la modulistica predisposta dallo Studio e costantemente aggiornata

Dove trovo la modulistica occorrente ?

La trovo sul sito dello Studio al seguente indirizzo:
https://www.notaio-busani.it/it-IT/il-notaio-e-le-verifiche-anti-riciclaggio.aspx

E’ bene scaricarla continuativamente dal sito, perché viene costantemente aggiornata. Se si procede con fotocopie, si rischia di
usare moduli superati
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Quali sono i moduli che devo
usare ?

Vi è da usare anzitutto un modulo principale, denominato “Fascicolo AML”, che funge
da “copertina” di tutte le informazioni che vengono raccolte svolgendo la Procedura
AML.
Il “Fascicolo AML” è allegato con lettera “A” al Manuale.
All’interno di questo modulo, occorre inserire:
● nel caso di Cliente persona fisica che interviene personalmente, il modulo denominato “Cliente Persona Fisica” allegato con lettera “B” al Manuale;
● nel caso di Cliente persona fisica che interviene mediante un Esecutore, il modulo
denominato “Esecutore di Cliente Persona Fisica” allegato con lettera “C” al Manuale;
● nel caso di Cliente persona giuridica (che necessariamente deve intervenire mediante
un Esecutore), il modulo denominato “Esecutore di Cliente Persona Giuridica” allegato con lettera “D” al Manuale;
● nel caso di Cliente persona giuridica straniera, il modulo denominato “Foreign Legal Entity” allegato con lettera “E” al Manuale.

Come è organizzata nel nostro
Studio la conservazione dei documenti

Nel nostro Studio, per ogni prestazione professionale richiesta /eseguita corrisponde la
formazione di un fascicolo cartaceo e di un corrispondente fascicolo informatico.
A seconda dei casi, la documentazione AML viene conservata in un apposito sottofascicolo del fascicolo cartaceo e/o in un’apposita “cartella” del fascicolo informatico.
Il fascicolo cartaceo è identificato dal medesimo numero che la prestazione professionale eseguita assume nel repertorio notarile. La numerazione del fascicolo informatico
è reperibile sia perché scritta sul fascicolo cartaceo sia perché ricercabile con i sistemi
di ricerca disponibili nel programma gestionale dello Studio.
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5) Identificazione
del Cliente/Esecutore

Come identifichiamo la persona
fisica ?

Mediante la carta d’identità, la patente, il passaporto (in corso di validità) 13.

Cosa facciamo se è persona che
non ha un documento di identità
?

Si potrebbe procedere se si raggiungesse comunque certezza (ai sensi della legge notarile) circa l’identità personale anche in assenza di un documento 14.

Non procediamo fino a che il documento non ci viene esibito, a
meno che non si tratti di persona
conosciuta (per esempio, per frequentazioni in passato).

Come identifichiamo la persona
fisica rappresentata da un procuratore ?

Non occorre fare nulla (oltre a compilare l’apposita modulistica) perché ci si rimette
all’identificazione fatta dal notaio che ha rilasciato la procura15.

 Chiediamo (ove possibile) al notaio che rilascia la procura di indicare nella procura i dati del documento di identità del mandante
 Se è procura con data non recente, chiediamo conferma al
notaio rogante circa la vigenza
della procura
 Se è procura rilasciata da persona anziana, ci accertiamo
dell’esistenza in vita
 Se è procura proveniente
dall’estero, ci facciamo mandare
la fotocopia del documento del
mandante

Dobbiamo:
 fare la fotocopia del documento
di identità;
 fare la fotocopia del tesserino
sanitario o del tesserino del codice fiscale;
 compilare la nostra modulistica.

13

- Fonte: CNN, Quick Guide Antiriciclaggio.
- CNN, Indicazioni operative in materia di applicazione della normativa antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento al terrorismo.
15
- Fonte: CNN, Regole Tecniche, n. 7); CNN, Quick Guide Antiriciclaggio; CNN, Linee guida in materia di adeguata verifica della clientela (2014).
14
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Come identifichiamo la società
italiana ?

Mediante visura CCIAA (e verifica dei poteri di rappresentanza)16.

Come identifichiamo la società
straniera ?

Mediante visura del Registro istituito nel Paese ove la società ha sede (e verifica dei
poteri di rappresentanza).

 Se questo Registro non esiste o
quando si rende opportuno nel
caso concreto, richiediamo un
certificato di good standing a un
qualificato studio legale operante nel Paese ove la società ha
sede.
 Per le società aventi sede al di
fuori dell’UE richiediamo la visura munita di Apostille.

Come identifichiamo l’ente non
societario ?

Mediante visura nel Registro ove è iscritto o, in mancanza, mediante esame del suo
atto costitutivo e del suo vigente statuto (e verifica dei poteri di rappresentanza)17.

Verifichiamo la vigenza del codice
fiscale o della partita Iva sul sito
dell’Agenzia delle Entrate.

Come identifichiamo i soggetti
coinvolti in un trust ?

Identifichiamo il disponente, il trustee e i beneficiari18.

In caso di beneficiari non identificati, individuiamo tutti quelli appartenenti alla categoria alla quale
essi debbono appartenere

Come ci comportiamo se abbiamo l’intervento di una società fiduciaria ?

In ogni caso, ci facciamo consegnare una lettera dalla società fiduciaria attestante
l’identità del mandante fiduciario19:
- la lettera può essere in busta chiusa, se si tratta di fiduciaria iscritta all’elenco dell’art.
106 TUB;
- la lettera deve essere consegnata in busta aperta (in modo che noi possiamo leggerla)
se si tratta di fiduciaria non iscritta all’elenco dell’art. 106 TUB.

16

- Fonte: CNN, Quick Guide Antiriciclaggio.
- Fonte: CNN, Quick Guide Antiriciclaggio.
18
- Fonte: CNN, Linee guida in materia di adeguata verifica della clientela (2014).
Vedasi anche: CNN, Studio Antiriciclaggio n. 1-2016/B, I riflessi della normativa antiriciclaggio sugli atti istitutivi di trust ed i conseguenti atti di dotazione, in CNN Notizie del 18
maggio 2016.
19
- Fonte: CNN, Studio 1_2020-B, Le regole tecniche del C.N.N. e le buone prassi organizzative in materia di antiriciclaggio.
17
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6) Identificazione
del Titolare Effettivo

Chi è il Titolare Effettivo ?

E’ la persona fisica (della anche “Beneficiario”) che, in ultima analisi, beneficia
dell’operazione notarile

Come si identifica il Titolare Effettivo ?

Si deve chiedere al Cliente/Esecutore di dichiararlo20.

Se il Cliente è una persona fisica, può esserci un Titolare Effettivo diverso dal Cliente ?

Si, se il Cliente è un prestanome. In tal caso, se il notaio lo percepisce, deve identificare
il Titolare Effettivo retrostante al prestanome21.

Chi è il Titolare Effettivo in
caso di società ?

Sono i soci che hanno più del 25% del capitale sociale.
Nel caso di catene di società occorre risalire a ritroso fino a individuare la o le persone
fisiche che controllano il gruppo22.

Ci facciamo dare una “chart” del
gruppo, vale a dire uno schema nel
quale sia raffigurata la catena di
controllo che conduce fino alla
sommità del gruppo.

Cosa si fa se nessun socio
(come nelle cooperative o nei
consorzi) ha più del 25% del capitale sociale ?

Si deve identificare il legale rappresentante della società 23.

Usiamo la nostra modulistica

Chi è il Titolare Effettivo in
caso di enti non societari ? (associazioni, fondazioni, ecc.)

Si deve identificare il legale rappresentante dell’ente, a meno che nel caso concreto vi
sia un soggetto che risulti avere il “controllo” dell’ente oppure un soggetto che risulti
essere il Beneficiario di almeno il 25% del patrimonio dell’ente 24.

Usiamo la nostra modulistica

Nel caso in cui il Cliente sia una società appartenente a un gruppo societario e sia priva
di un Titolare Effettivo, si cerca di identificare il legale rappresentante della società
capogruppo (mediante dichiarazione dell’Esecutore o mediante consultazione di Pubblico Registro); in mancanza si identifica (mediante dichiarazione dell’Esecutore o mediante consultazione di Pubblico Registro) il legale rappresentante della società
Cliente.
Usiamo la nostra modulistica

20

- Fonte: CNN, Regole Tecniche, n. 5).
- Fonte: CNN, Quick Guide Antiriciclaggio.
22
- Fonte: CNN, Regole Tecniche, n. 6); CNN, Linee guida in materia di adeguata verifica della clientela (2014).
23
- Fonte: CNN, Regole Tecniche, n. 6); CNN, Linee guida in materia di adeguata verifica della clientela (2014).
24
- Fonte: CNN, Regole Tecniche, n. 6); CNN, Linee guida in materia di adeguata verifica della clientela (2014).
21
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Chi è il Titolare Effettivo in
caso di trust ?

Sono i beneficiari del trust25.

In caso di beneficiari non identificati, individuiamo tutti quelli appartenenti alla categoria alla quale
essi debbono appartenere

Bisogna acquisire il documento
di identità del Titolare Effettivo
?

Non si è tenuti all’acquisizione del documento di identità del Titolare Effettivo, qualora
il Titolare Effettivo sia individuato attraverso la consultazione di pubblici registri
(come il Registro Imprese)26 oppure qualora i suoi dati risultino da un documento notarile (come una procura o un titolo di provenienza)27.

Cerchiamo comunque di ottenere
sempre la fotocopia del documento
di identità del Titolare Effettivo

Come ci si comporta in caso di
società fiduciaria che agisce in
base a un mandato fiduciario ?

Si procede anzitutto all’identificazione del Titolare Effettivo della società fiduciaria.
Inoltre:

Usiamo la nostra modulistica

- se è fiduciaria iscritta nell’elenco 106 TUB, l’obbligo di identificazione e Adeguata
verifica del fiduciante compete alla fiduciaria;
- se è fiduciaria non iscritta nell’elenco 106 TUB, deve rilasciare una dichiarazione
attestante l’identità del fiduciante28.

25

- Fonte: CNN, Linee guida in materia di adeguata verifica della clientela (2014).
- Fonte: CNN, Regole Tecniche, n. 5).
27
- Fonte: CNN, Faq (2020).
28
- Fonte: CNN, Linee guida in materia di adeguata verifica della clientela (2014).
26
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7) Adeguata Verifica

Cosa è l’Adeguata Verifica ?

Consiste:
- nell'identificazione del Cliente (o dell'Esecutore nel caso di rappresentante volontario
o legale) e nella verifica della sua identità;
- nell'identificazione del Titolare Effettivo e nella verifica della sua identità;
- nell'acquisizione e nella valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura della
prestazione richiesta e nel controllo costante del rapporto con il Cliente29.
Nell’ambito dell’Adeguata Verifica occorre effettuare una valutazione, da farsi caso
per caso:
 se l’operazione ha requisiti di anormalità30;

29

- Fonte: CNN, Faq (2020); CNN, Studio 1_2020-B, Le regole tecniche del C.N.N. e le buone prassi organizzative in materia di antiriciclaggio.
- Esempio sintetico (Fonte: CNN, Indicazioni operative in materia di applicazione della normativa antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento al terrorismo):
- utilizzo di denaro contante;
- artificioso frazionamento di una operazione;
- intestazione di assegni a soggetto diverso dal venditore;
- pagamenti da e per Paesi extra europei;
- pagamento mediante mezzi di pagamento provenienti da soggetti terzi estranei al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi.
- acquisto di beni a un prezzo molto elevato rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente;
- acquisto o vendita di beni a un prezzo palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato degli stessi in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze;
- frequenti e ingiustificati cambiamenti nella titolarità o nella denominazione di società e aziende;
- conferimento di incarichi di responsabilità in società o enti a persone palesemente sprovviste delle necessarie capacità;
- rilascio di procure a gestire, amministrare e/o cedere beni, soprattutto se in un momento immediatamente successivo all’acquisto del bene ovvero a favore di persone apparentemente non
collegate al delegante;
- conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato;
- richiesta di prestazioni professionali aventi oggetto non compatibile con il profilo economico-patrimoniale del cliente;
- prestazioni richieste da organismi non lucrativi per finalità non compatibili con quelle proprie dell’ente;
- frequenti operazioni di acquisizione di partecipazioni o di altri diritti su imprese o aziende, non giustificate dal profilo economico - patrimoniale del cliente;
- richiesta di prestazioni professionali con modalità inusuali e palesemente ingiustificate rispetto al normale svolgimento dell’attività;
- richiesta di prestazione professionale a un professionista dislocato in località distante dalla zona di residenza o dalla sede effettiva dell’attività del cliente in assenza di plausibili ragioni;
- il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l’esecuzione dell’operazione;
30
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 se l’operazione, addirittura, evoca il sospetto o la certezza che si tratti di un’operazione:
 di riciclaggio e cioè di utilizzo di denaro proveniente da operazioni criminali;
 di finanziamento del terrorismo.
Chi fa l’Adeguata Verifica ?

Deve farla il notaio (al fine immediato di identificare il Cliente, l’Esecutore e il Titolare
Effettivo nonché la natura e lo scopo dell’operazione e al fine ultimo di decidere se
effettuare la Segnalazione di Operazione Sospetta).
I dipendenti del notaio collaborano per reperire gli elementi utili a permettere al notaio
di effettuare questa valutazione.

L’Adeguata Verifica comprende
un’indagine sulla natura e sullo
scopo della prestazione richiesta al notaio ?

Lo scopo e la natura della prestazione professionale dei notai coincidono, per la quasi
totalità dei casi, con il negozio giuridico oggetto dell’incarico; negli atti notarili, scopo
e natura delle prestazioni risultano manifesti nell’atto stesso; pertanto, salva diversa
valutazione da parte del notaio, non è necessario formalizzare in autonomo documento
l’acquisizione di tali informazioni dal Cliente31.

Quando l’Adeguata Verifica
può essere “semplificata”(AVS)
?

Si può fare quando il Cliente è a “basso rischio” di riciclaggio in considerazione del
fatto di avere una adeguata trasparenza in relazione ai soggetti che ne hanno la titolarità
effettiva per:
a) essere un soggetto vigilato (banche32, società quotate);
b) essere una Pubblica Amministrazione o una Istituzione con funzioni pubbliche;
c) essere un soggetto che opera in area geografica a basso rischio33.

In cosa consiste l’Adeguata Verifica Semplificata (AVS) ?

Consiste:

Usiamo la nostra modulistica

- nella identificazione della persona che stipula l’atto notarile in rappresentanza del
soggetto rappresentato;

- il cliente effettua operazioni di importo significativo ed è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero è
notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti sottoposti a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero effettua operazioni con controparti note per essere state sottoposte a procedimenti penali, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro.
31
- Fonte: CNN, Regole Tecniche, n. 4).
32
- Cfr. CNN, Regole tecniche e individuazione del titolare effettivo delle Banche (2018).
33
- Fonte: CNN, Regole Tecniche, n. 3)
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- nella verifica dell’esistenza e dell’ampiezza del potere di rappresentanza in forza del
quale la persona che firma l’atto notarile opera in nome e per conto del soggetto rappresentato34.
Quando è che occorre un’Adeguata Verifica Rafforzata
(AVR)?

Quando non si è nel caso della Adeguata Verifica Semplificata e vi sono elementi (natura del Cliente, collocazione geografica del Cliente, natura dell’operazione, modalità
dell’operazione, valore dell’operazione) che inducono a un approfondimento.

Controlliamo se esistano notizie in
internet.
Consultiamo Banche Dati.
Teniamo in fascicolo l’esito di
queste ricerche

Quando si effettua un’Adeguata
Verifica Ordinaria ?

Quando non ricorrono i presupposti di una Adeguata Verifica Semplificata (AVS) né
i presupposti di una Adeguata Verifica Rafforzata.

Cosa si deve fare quanto un
Cliente ci è portato da altro Studio professionale

Consideriamo attenuato il rischio in ordine alla provenienza geografica e al valore
dell’operazione in ragione del fatto che anche lo Studio professionale dal quale riceviamo l’incarico svolge a sua volta l’AV del suo Cliente (specie se si tratta di un Cliente
internazionale di uno Studio internazionale).

Usiamo la nostra modulistica

Non consideriamo attenuato il rischio quando ci troviamo in presenza di indici di anomalia, incoerenza, incongruenza, stranezza.

34

- Fonte: CNN, Regole Tecniche, n. 3)
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8) Valutazione del
rischio

Quali fattori si devono tenere in
conto per valutare il rischio
dell’operazione ?

Principalmente, occorre valutare35:

Come si valuta il rischio ?

In primo luogo, si prende consapevolezza della natura dell’operazione (cosiddetta valutazione del rischio astratto).










natura giuridica del Cliente;
prevalente attività svolta dal Cliente;
comportamento tenuto dal Cliente;
area geografica di residenza del Cliente;
tipologia dell’operazione;
modalità di svolgimento dell’operazione;
valore dell’operazione;
ragionevolezza dell’operazione.

In secondo luogo, si cataloga l’operazione (per soggetti, natura, valore, area geografica, ecc.) (cosiddetta valutazione del rischio in concreto).
In ultimo luogo, si esegue una valutazione di tutti i precedenti fattori (cosiddetta valutazione del rischio effettivo) e di qualifica l’operazione:
- a rischio nullo (in tal caso, si procede alla AVS);
- a rischio basso (in tal caso, si procede alla AVS);
- a rischio medio (in tal caso, si procede alla AVO);
- a rischio elevato36 (in tal caso, si procede alla AVR).
Come si valuta il rischio dal
punto di vista del valore della
pratica ?

Stante la tipologia delle pratiche di cui il nostro Studio si occupa, teniamo in considerazione il seguente rischio presuntivo in considerazione delle corrispondenti soglie di
valore:
 Pratiche Retail:
 valore fino a euro 400mila = rischio nullo;
 valore fino a euro 800mila = rischio basso;
 valore oltre euro 800mila = rischio medio;
 Pratiche Corporate:
 valore fino a euro 1milione = rischio nullo;
 valore fino a euro 5milioni = rischio basso;

35
36

- Fonte: CNN, Linee guida in materia di adeguata verifica della clientela (2014).
- Fonte: CNN, Studio 1_2020-B, Le regole tecniche del C.N.N. e le buone prassi organizzative in materia di antiriciclaggio.
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Se agisce un trust, è necessariamente un’operazione a elevato
rischio ?

37

valore oltre euro 5milioni = rischio medio.

No. In particolare, se il disponente è italiano, i beni sono in Italia e il trustee è italiano
(e non ci sono indici di anomalia, incoerenza, incongruenza, stranezza, specialmente
in ordine allo scopo del trust) l’operazione può anche essere valutata con AVS o
AVO37.

- Fonte: CNN, Studio 1_2020-B, Le regole tecniche del C.N.N. e le buone prassi organizzative in materia di antiriciclaggio.
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9) Conservazione
dei dati

Come conserviamo i dati acquisiti nel corso dello svolgimento
della procedura AML ?

La conservazione dei dati può essere sia cartacea che informatica.
Il fascicolo cartaceo del Cliente può rimandare ad alcuni documenti conservati elettronicamente.
Si deve avere un sistema di conservazione dei dati nel rispetto del Codice Privacy e
organizzato in modo da prevenire qualsiasi perdita di dati38.

38

- Fonte: CNN, Regole Tecniche, n. 9) e n. 10).

Studio Busani & Partners - Manuale operativo AML – Aggiornamento 2021.03 – Pag. 21

10) Segnalazione
dell’operazione sospetta

Come si decide se un’operazione è sospetta ?

Si tratta di un'attività personale, e non delegabile, del notaio rispetto alla quale i collaboratori dello Studio notarile possono svolgere solo un ruolo ausiliario.
Per poter verificare se via sia stato un corretto adempimento degli obblighi, occorrerà
analizzare il percorso logico della valutazione riferendosi al momento dell’esecuzione
dell’operazione, e valutare se gli elementi disponibili, le caratteristiche oggettive
dell’operazione e soggettive del Cliente, potevano far sorgere il sospetto39.

Come si effettua una segnalazione di operazione sospetta ?

Con Decreto del 27 febbraio 2009 (in G.U. n. 77 del 2 aprile 2009), il Consiglio Nazionale del Notariato è stato individuato quale ordine professionale abilitato a effettuare le segnalazioni di operazioni sospette.
Oggetto della segnalazione sono le operazioni in relazioni alle quali si sa, si sospetta o
si ha motivo di sospettare che siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni
di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ai sensi del Decreto 16 aprile 2010 (in
G.U. n. 101 del 3 maggio 2010).
L’Unità di Informazione Finanziaria e il Consiglio Nazionale hanno aggiornato il Protocollo d’Intesa (e il relativo Allegato Tecnico) che disciplina l’invio della segnalazione di operazione sospetta (SOS) introducendo una nuova modalità di trasmissione
telematica mediante un file XML creato da un compilatore/ applicativo web secondo
lo standard internazionale XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
La segnalazione di un’operazione sospetta direttamente all’UIF per via telematica si
può anche effettuare attraverso l’accesso al portale INFOSTAT-UIF

39

- Fonte: CNN, Quick Guide Antiriciclaggio.
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Come si procede concretamente
?

 Si accede alla Rete Unitaria del Notariato
 Si accede alla cartella “Il Notaio”
 Si accede alla cartella “Antiriciclaggio”
 Si accede alla cartella “Segnalazioni”
 Si sceglie la procedura di segnalazione tra quelle proposte (“Segnalazione tramite il CNN” / “Segnalazione direttamente all’UIF”)
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11) Formazione continua e periodica

Come svolgiamo l’attività formativa ?

L’attività formativa si svolge continuativamente: per ogni singolo caso AML.OR e
AML.OC dialogano con WRI.R e WRI.C e con il notaio responsabile sulla singola
casistica per affrontarla e per portarla a fattor comune, anche decidendo di aggiornare
o di implementare il presente Manuale.
Ogni tre mesi viene svolta una riunione tra AML.OR, AML.OC, uno o più notai, il
COO e il CHRO dello Studio al fine di:
‐ analizzare e valutare l’attività svolta in relazione agli obblighi AML;
‐ segnalare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze riscontrate nella Procedura AML
adottata dallo Studio, al fine di correggerla e migliorarla;
‐ valutare l’applicazione pratica della Procedura AML adottata dallo Studio e l’utilizzo
della relativa modulistica;
- presentare eventuali modifiche da apportare alla Procedura AML adottata dallo Studio e alla relativa modulistica.
In occasione di eventi formativi organizzati da entità operanti nel Notariato (Consiglio
Nazionale, Fondazione, Consiglio notarile locale, organizzazioni sindacali) si valuta
se si debba parteciparvi e chi debba parteciparvi.
In occasione dell’assunzione di nuovi dipendenti/collaboratori, si illustrano loro, a seconda se le mansioni affidate abbiano attinenza con la Procedura AML, le modalità
operative da seguire perchè si assumano comportamenti conformi a quelli stabiliti nella
Procedura AML.
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APPENDICE 1

Limitazioni all’uso di denaro contante (art. 49 d. lgs. 231/2007)
fino al 29.4.2008

euro 12.500

dal 30.4.2008

al 24.6.2008

euro 5.000

dal 25.6.2008

al 30.5.2010

euro 12.500

dal 31.5.2010

al 12.8.2011

euro 5.000

dal 13.8.2011

al 6.12.2011

euro 2.500

dal 7.12.2011

al 31.12.2015

euro 1.000

dal 01.01.2016

al 30.06.2020

euro 3.000

dal 01.07.2020

al 31.12.2021

euro 2.000

dal 1.01.2022

euro 1.000
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APPENDICE 2
Materiali disponibili sul nostro sito all’indirizzo https://www.notaio-busani.it/it-IT/il-notaio-e-le-verifiche-anti-riciclaggio.aspx
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Allegato A – Fascicolo AML

FASCICOLO INERENTE
ALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO (d. lgs. 231/2007)
Amlo = valutazione rischio eseguita da Amlo
Notaio = valutazione rischio corretta da Notaio

No rischio
=0

Elementi di anomalia / rischio

AMLO

- riguardo al cliente/esecutore

[se PEP = 2]

Grado basso
=1

NOTAIO

AMLO

Grado medio
=2

NOTAIO

AMLO

Grado elevato
=3

NOTAIO

AMLO

AMLO

NOTAIO

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

- riguardo al titolare effettivo
- riguardo all’area geografica (1)

NOTAIO

+

+

+

+

+

+

+

+

- riguardo alla natura dell’operazione
- riguardo al valore dell’operazione
Retail:
Corporate:

≤ 400 = 0
≤ 800 = 1 > 800 = 2
≤ 1000 = 0 ≤ 5000 = 1 > 5000 = 2

- riguardo ai mezzi/modi di pagamento

+

SSS Totale parziale 

=

+

+

+

+

+

+

+

+

+ =

+ =

+ =

+ =

+ =

+ =

+ =

+ =

Elementi di attenuazione del rischio (2)  -(meno)

Totale generale  =

(2)

+

AMLO

NOTAIO

=

(meno)

=

Elementi di attenuazione del rischio

● pratica presentata da primario Studio Legale italiano o internaz.le _____________________________ (togliere ≤ 2 punti)
● valore dell’operazione giustificata dalla natura del cliente o dell’operazione (togliere ≤ 2 punti)
● [altro, descrivere ]

Esito della valutazione del rischio

Tipo di adeguata verifica da svolgere

 Se totale uguale a zero



Semplificata

 Se totale compreso tra 1 e 2
 Se Pratica Corporate




Ordinaria

 Se totale uguale o superiore a 3



Rafforzata

Note:

Sp. AMLO

(1)

Consultare  https://webrun.notariato.it/run3/webrun/contenuti/notaio/antiriciclaggio/black-list/pagina_a_blacklist.html

Sp. Notaio

TIPOLOGIE DI ADEGUATA VERIFICA
Come si svolge una Adeguata Verifica Semplificata (AVS)
1. Identificare il cliente/esecutore
2. Identificare il titolare effettivo
3. Raccogliere una dichiarazione scritta del cliente/esecutore in ordine alla sua qualifica di PEP / no PEP
4. Raccogliere una dichiarazione scritta del cliente/esecutore in ordine alla qualifica di PEP / non PEP del titolare effettivo
5. Valutare se la situazione presenta (oggettivamente o soggettivamente) profili di anomalia, incoerenza, incongruenza,
stranezza

Come si svolge una Adeguata Verifica Ordinaria (AVO)
(da farsi in ogni caso se Pratica Corporate)
1. Identificare il cliente/esecutore
2. Identificare il titolare effettivo
3. Raccogliere una dichiarazione scritta del cliente/esecutore in ordine alla sua qualifica di PEP / no PEP
4. Raccogliere una dichiarazione scritta del cliente/esecutore in ordine alla qualifica di PEP / non PEP del titolare effettivo
5. Valutare la natura e lo scopo dell’operazione al fine di verificare se essa sia coerente con il profilo soggettivo del cliente
e/o del titolare effettivo
6. Valutare se vi siano ragioni di incoerenza tra la figura dell’esecutore e la figura del cliente/titolare effettivo
7. Valutare se vi siano ragioni di incoerenza circa il valore dell’operazione e la figura del cliente/titolare effettivo
8. Valutare se acquisire informazioni circa la provenienza dei fondi utilizzati dal cliente
9. Valutare se la situazione presenta (oggettivamente o soggettivamente) profili di anomalia, incoerenza, incongruenza,
stranezza

Come si svolge una Adeguata Verifica Rafforzata (AVR)
1. Identificare il cliente/esecutore
2. Raccogliere una dichiarazione scritta del cliente/esecutore in ordine alla sua qualifica di PEP / no PEP
3. Ricercare notizie sul cliente/esecutore in internet
4. Ricercare notizie sul cliente/esecutore in banche dati
5. Identificare il titolare effettivo
6. Raccogliere una dichiarazione scritta del cliente/esecutore in ordine alla qualifica di PEP / non PEP del titolare effettivo
7. Ricercare notizie sul cliente/esecutore in internet
8. Ricercare notizie sul cliente/esecutore in banche dati
9. Valutare la natura e lo scopo dell’operazione al fine di verificare se essa sia coerente con il profilo soggettivo del cliente
e/o del titolare effettivo
10. Valutare se vi siano ragioni di incoerenza tra la figura dell’esecutore e la figura del cliente/titolare effettivo
11. Valutare se vi siano ragioni di incoerenza circa il valore dell’operazione e la figura del cliente/titolare effettivo
12. Valutare se esistano indici che portano a ritenere l’operazione organizzata in modo da favorire l’anonimato
13. Valutare se esistano indici che portano a ritenere che l’operazione serva a riciclare denaro proveniente da reato
14. Valutare se esistano indici che portano a ritenere che l’operazione serva a finanziare il terrorismo
15. Acquisire informazioni circa la provenienza dei fondi utilizzati dal cliente
16. Comparare le dichiarazioni del cliente/esecutore con le notizie acquisite in autonomia
17. Valutare se il comportamento del cliente/esecutore, nel suo complesso o in singole sue esplicazioni, sia giudicabile in
termini di anomalia
18. Valutare se la situazione presenta (oggettivamente o soggettivamente) profili di anomalia, incoerenza, incongruenza,
stranezza
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INDICATORI DI ANOMALIA

Indicatori di anomalia inerenti alle operazioni immobiliari
a. Acquisto di beni a un prezzo molto elevato rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente o del gruppo di
appartenenza in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.
b. Acquisto o vendita di beni a un prezzo palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato degli stessi in assenza di
ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.
c. Acquisto di beni effettuato con il rilevamento di azioni di società con sede in Paesi con regime antiriciclaggio non
equivalente a quello dei paesi della Comunità europea in assenza di ragione-voli motivi o di specifiche esigenze.
Indicatori di anomalia inerenti alla costituzione e l’amministrazione di società, trust ed enti analoghi
a. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di prestazioni professionali che, anche mediante operazioni di natura societaria,
hanno lo scopo o l’effetto di dissimulare o di ostacolare l’identificazione del titolare effettivo dell’attività ovvero di occultare
l’origine o la destinazione delle risorse finanziarie coinvolte.
b. Frequenti e ingiustificati cambiamenti nella titolarità o nella denominazione di società e aziende.
c. Costituzione e/o impiego di trust, nel caso in cui si applichi una normativa propria di Paesi con regime antiriciclaggio non
equivalente a quello dei paesi della Comunità europea.
d. Costituzione e/o impiego di strutture di gruppo artificiosamente complesse e articolate, anche in relazione alla
distribuzione delle partecipazioni e alla dislocazione all’estero di una o più società.
e. Costituzione e/o impiego di società partecipate da incapaci, salvo si tratti di imprese a conduzione familiare, ovvero
conferimento di incarichi di responsabilità in società o enti a persone palesemente sprovviste delle necessarie capacità.
f. Rilascio di procure a gestire, amministrare e/o cedere beni, soprattutto se in un momento immediatamente successivo
all’acquisto del bene ovvero a favore di persone apparentemente non collegate al delegante.
g. Conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati a
quelli di mercato.
Indicatori di anomalia inerenti alle modalità di pagamento dell’operazione
a. Proposta di regolare i pagamenti mediante strumenti del tutto incoerenti rispetto alla prassi corrente dell’operazione
richiesta, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata, all’eventuale gruppo societario cui il cliente
appartiene o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
b. Ricorso per importi rilevanti al contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a
valuta estera e all’oro.
c. Utilizzo frequente e ingiustificato di moneta elettronica non nominativa, specie se per importi complessivamente rilevanti.
d. Proposta di regolare i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di
frazionamento del valore economico dell’operazione, in assenza di ragionevoli motivi legati all’attività esercitata o a
particolari condizioni adeguatamente documentate.
e. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le modalità di pagamento già convenute, soprattutto se sono
proposti strumenti di pagamento non appropriati alla prassi comune dell’operazione disposta.
f. Pagamento delle operazioni o delle prestazioni mediante mezzi di pagamento provenienti, a diverso titolo, da soggetti terzi
estranei al rapporto negoziale e non riconducibili al gruppo di appartenenza del cliente, o comunque non collegati con il
cliente, in assenza di ragionevoli motivi.
Indicatori di anomalia inerenti alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali
a. Richiesta di prestazioni professionali o del compimento di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il
profilo economico-patrimoniale o con l’attività del cliente ovvero con il profilo economico patrimoniale, o con l’attività
dell’eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene.
b. Consulenza per l’organizzazione di operazioni finanziarie non coerenti con l’attività commerciale sottostante.
c. Prestazioni richieste da organismi non lucrativi per finalità non compatibili con quelle dichiarate o comunque proprie
dell’ente.
d. Richiesta di consulenza per l’effettuazione di operazioni di finanza strutturata sui mercati internazionali per esigenze
legate a un’attività commerciale con l’estero di dimensioni evidentemente contenute.
e. Acquisto di disponibilità a diverso titolo di beni, anche di lusso, di elevato valore, a fronte di un patrimonio, anche di
gruppo, di importo ridotto.
f. Frequenti operazioni di acquisizione di partecipazioni o di altri diritti su imprese o aziende, non giustificate dal profilo
economico-patrimoniale o dall’attività del cliente ovvero dell’eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri
ragionevoli motivi.
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g. Transazioni finanziarie di notevole importo, specie se richieste da società di recente costituzione, non giustificate
dall’oggetto della società, dall’attività del cliente ovvero dell’eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri
ragionevoli motivi.
h. Acquisto di partecipazioni in imprese con modalità non coerenti con il profilo economico-patrimoniale o con l’attività
esercitata dal cliente ovvero dall’eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.
i. Richiesta di prestazioni professionali con modalità inusuali e palesemente ingiustificate rispetto al normale svolgimento
della professione o dell’attività.
j. Richiesta di prestazione professionale a un professionista dislocato in località distante dalla zona di residenza o dalla sede
effettiva dell’attività del cliente in assenza di plausibili ragioni quali, a mero titolo esemplificativo, la cittadinanza straniera
del cliente o del suo gruppo di appartenenza ovvero la specializzazione specifica del professionista in relazione alla
prestazione professionale richiesta.
k. Ricorso a caselle postali o a indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale, ovvero ad altre forme di
domiciliazione di comodo.
l. Frequente rilascio da parte di persone fisiche di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti con il professionista.
m. Frequente richiesta di operazioni per conto di un soggetto terzo in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività
esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
n. Richiesta di prestazioni professionali o di compimento di operazioni con configurazione illogica, specie se
economicamente e finanziariamente svantaggiose per il cliente ovvero con modalità eccessivamente complesse rispetto allo
scopo dichiarato.
o. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le condizioni e le modalità di svolgimento della prestazione
professionale, specie se le modifiche richieste comportano ulteriori oneri a carico del cliente.
Indicatori di anomalia inerenti al cliente
a. Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo: la propria identità e quella
dell’eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura della prestazione richiesta; l’attività esercitata ovvero la situazione
finanziaria, economica e/o patrimoniale propria e/o dell’eventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza,
l’identità dei delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo.
b. Il cliente utilizza documenti identificativi che sembrano contraffatti.
c. Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per
l’esecuzione dell’operazione ovvero per il regolamento delle prestazioni.
d. Il cliente, all’atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire informazioni sull’operazione o sulla
prestazione, rinuncia immotivatamente ad eseguirla.
e. Il cliente rifiuta di fornire indicazioni sulle modalità di pagamento.
f. Il cliente mostra una inusuale familiarità con i presidi previsti dalla normativa in tema di adeguata verifica della clientela,
di registrazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette, ovvero pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di
applicazione di tali presidi.
g. Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell’oggetto o dello scopo della prestazione
professionale richiesta, suscitando il dubbio che egli possa occultare di agire con finalità illecite per conto di un terzo.
h. Il cliente è accompagnato da altre persone - il cui ruolo non è stato accertato in occasione di contatti con il professionistache sembrano avere un interesse diretto in merito alle modalità di esecuzione della prestazione.
i. Il cliente effettua operazioni di importo significativo ed è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure
di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti sottoposti
a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero effettua operazioni con controparti
note per essere state sottoposte a procedimenti penali, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro.
j. Il cliente è censito, è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti censiti ovvero richiede di effettuare
operazioni con controparti censite nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo.
k. Il cliente opera in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità Europea e richiede
ovvero pone in essere le seguenti operazioni, senza fornire ragionevoli motivi legati alla attività esercitata, al gruppo di
appartenenza o a particolari condizioni adeguatamente documentate:
- costituzione o trasferimento, nei predetti paesi, di diritti reali su beni immobili;
- conferimento per la costituzione o l’aumento di capitale - soprattutto se effettuate per importi consistenti - di società che
hanno sede legale nei predetti paesi;
- utilizzo, in qualità di soci, di imprese costituite in regime di trust nei predetti paesi; - trasferimento di partecipazioni o di
diritti su quote o azioni, o su altri strumenti finanziari che danno diritto di acquisire tali partecipazioni o diritti, qualora venga
interposto un soggetto estero con apparenti finalità di dissimulazione;
- ricezione e/o trasferimento di fondi.
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Allegato B – Cliente persona fisica – vers. 003

DICHIARAZIONI IN RELAZIONE
ALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO (d. lgs. 231/2007)
Ai sensi del d. lgs. 231/2007, io sottoscritto/a fornisco, qui di seguito, le mie generalità e le sottostanti informazioni, consapevole della
normativa applicabile e assumendomi ogni responsabilità inerente a dichiarazioni non veritiere

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………...……… [cognome/nome] identificato/a come segue:
IDENTIFICAZIONE
DEL CLIENTE

  esibizione di documento di identità idoneo e non scaduto (fotocopiato e inserito nel fascicolo del notaio)
  esibizione di codice fiscale/tesserino sanitario (fotocopiato e inserito nel fascicolo del notaio)
  per conoscenza personale del notaio, in ragione di pregressi rapporti personali e/o professionali

PROFESSIONE
DEL CLIENTE

 lav. dipendente privato
 studente

 lav. dipendente pubblico

 pensionato/a

 casalinga/o

 lav. autonomo

 imprenditore

 disoccupato/a  [altro] …………………………………..…

NOTE: ………..………………………………………………………………...…………………………………………………………………………...………

dichiara di aver richiesto la seguente prestazione del notaio nell’interesse personale del dichiarante stesso:
INTERESSE DEL
CLIENTE

compravendita  di immobile  di azienda

SCOPO DELLA
PRESTAZIONE
RICHIESTA AL
NOTAIO

 di partecipazioni sociali

 di altro

donazione

 di immobile  di denaro/strum. finanz.  di partecipazioni sociali

 di altro

 mutuo

 procura

 permuta

 trust

 conv. matrimoniale

 pratica ereditaria

 divisione

 costituzione di società/ente

 decisione di società

 [altro] …………………………………………………………………...…………………………………………………………………………...….……
VALORE DELLA
PRESTAZIONE

 detta prestazione è priva di valore economico
 detta prestazione ha il prezzo/valore di euro …………………………………………………………………...…………………………
………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...………

…

tale prezzo è pagato dal soggetto acquirente al soggetto venditore mediante provvista rinveniente da:

PAGAMENTO DEL
PREZZO

[da compilare solo
dal soggetto che in
un contratto assume
la qualità di
soggetto
acquirente]

 mutuo bancario

 reddito da lav. dipendente/pensione

 reddito da lav. autonomo

 reddito d’impresa

 liberalità/prestito di familiari

 vendita di beni personali

 cassa aziendale

 [altro] …………………………………………………...…………………………………………………………..

NOTE: …………………………………………………...…………………………………………………………..……………………………………………..
…………………………………………………...…………………………………………………………..……………………………………………………….

e mediante le seguenti modalità di pagamento:
 assegno bancario/circolare

 bonifico bancario

 denaro contante

 il prezzo è in tutto/in parte pagato dopo la firma dell’atto notarile
DICHIARAZIONE
ATTINENTE ALLE
PERSONE
ESPOSTE
POLITICAMENTE

(PEP)
[vedi la normativa
oltre riportata]

Il/La sottoscritto/a dichiara:
 di conoscere la definizione di Persona Politicamente Esposta (PEP)
 che non è Persona Politicamente Esposta (PEP) (e non ha avuto cariche politiche da oltre un anno)
 di non avere rapporti familiari né notoriamente stretti legami con Persone Politicamente Esposte (PEP)
NOTE: …………………………………………………...…………………………………………………………..……………………………………………..
…………………………………………………...…………………………………………………………..……………………………………………………….

DATA E FIRMA

____ /_____/20_____

X

___________________________________________

DEFINIZIONE DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA [Art. 1, c. 2, lett. o), d. lgs. 231/2007, ex d.l. 90/2017]
Sono persone politicamente esposte (PEP) le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno le seguenti cariche (o cariche
analoghe in Stati esteri) nonché i loro familiari (genitore, marito, moglie, convivente, figlio, marito e moglie del figlio) e coloro che con i predetti soggetti
intrattengono notoriamente stretti legami:
- Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro, Presidente di Regione, Assessore regionale, Sindaco di Comune nonché cariche
analoghe in Stati esteri;
- membro del Parlamento italiano o europeo, consigliere di Regione nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- dirigente di elevato livello di partito politico;
- giudice di elevato livello;
- dirigente di Banca centrale o di Autorità indipendente;
- ambasciatore, elevato ufficiale delle forze armate;
- membro degli organi di amministrazione e controllo di società a partecipazione pubblica;
- dirigente di struttura operante in campo sanitario.

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali dei Clienti dello Studio Notarile Busani & Partners
Il Notaio è un pubblico ufficiale che ha istituzionalmente un ruolo di garanzia e imparzialità; ha il compito di dare pubblica fede agli atti tra
privati e alle informazioni in essi contenute, in modo che chiunque vi possa fare affidamento. Assicura nel contempo il controllo di legalità degli
atti e una qualificata assistenza giuridica, diretta a far sì che gli atti stipulati realizzino, per quanto consentito, il risultato voluto dai Clienti. Per
svolgere tali attività, il Notaio tratta alcuni Dati Personali che riguardano ogni suo Cliente e eventuali altri soggetti correlati ai Clienti, quali i
loro professionisti, i mediatori, eccetera. A seconda della natura dell’incarico, il Notaio potrebbe dover consultare (o farà consultare da un suo
incaricato) i Registri del Catasto, i Registri Immobiliari, il Registro delle Imprese, i Registri di Stato Civile, l’Anagrafe e/o altri analoghi
Pubblici Registri, ricavandone le informazioni che occorrono per il corretto espletamento dell’incarico professionale affidatogli. Il Notaio
inserisce Dati Personali nei predetti Pubblici Registri.
In ragione del trattamento dei Dati Personali del Cliente che il Notaio esegue nell’ambito della sua attività viene resa la presente informativa.
Titolare del trattamento dei Dati Personali. Il Titolare del trattamento dei Dati Personali è lo Studio Notarile Busani & Partners, con sede in
Milano, via S. Maria Fulcorina n. 2.
Finalità, base giuridica e necessità del trattamento dei Dati Personali. Le finalità perseguite dal Titolare sono: a) fornire un preventivo per
l’attività professionale; b) dare esecuzione all’incarico professionale. La base giuridica del trattamento dei Dati Personali per la finalità indicate
è l’adempimento di un obbligo contrattuale o precontrattuale e dei relativi obblighi imposti dalla legge di legge. Per il trattamento dei Dati
particolari di cui all’art. 9 GDPR è necessario lo specifico consenso del Cliente. Il conferimento dei Dati Personali del Cliente è sempre
necessario per il perseguimento delle finalità indicate dal Titolare.
Modalità di trattamento. I Dati Personali del Cliente sono trattati dal Titolare in forma sia cartacea che informatica. I Dati Personali del Cliente
nonché qualsiasi altra informazione a essi associabile, direttamente o indirettamente (es. immagini, eccetera), vengono trattati applicando misure
di sicurezza, tecniche e organizzative tali da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi
dell’attuazione.
Destinatari. I Dati Personali raccolti dal Titolare possono essere trattati da quest’ultimo e/o dal personale da questi specificatamente autorizzato
e/o incaricato, nonché dai responsabili interni ed esterni, tutti i formalmente incaricati/autorizzati dal Titolare stesso. Inoltre il Titolare, in
esecuzione di specifici obblighi di legge (normativa antiriciclaggio ad esempio) a cui è tenuto, potrebbe dover comunicare a determinati soggetti
pubblici o privati, i Dati Personali del Cliente (Catasto, Agenzia delle Entrate, Archivio Notarile, Registro delle Imprese, altri organismi o
istituzioni previste per legge fra cui anche il Ministero della Salute in relazione ai Dati particolari contenuti nelle Disposizioni Anticipate di
Trattamento, al fine dell’alimentazione della Banca Dati Nazionali per le DAT).
Periodo di conservazione dei Dati. I Dati Personali del Cliente, acquisiti per le finalità sopra indicate, vengono trattati per tutto il tempo
occorrente all’espletamento della prestazione professionale richiesta dal Cliente, ai relativi adempimenti di legge e sino alla cessazione
dell’incarico professionale. I Dati Personali vengono conservati secondo quanto previsto dalla legge. Al termine di tale periodo, i Dati Personali
che non devono essere conservati per legge, vengono cancellati nel rispetto della legge.
Trasferimento Dati verso Paesi Terzi. Il Titolare non effettua trasferimento dei Dati Personali del Cliente verso Paesi Terzi. Qualora ciò si
renda necessario, sono adottate tutte le dovute cautele e misure di sicurezza per la tutela dei Dati.
Diritti degli interessati. In relazione al trattamento sopra descritto il Cliente, in ogni momento, può esercitare i diritti previsti dal GDPR. In
particolare può: a) accedere ai propri Dati Personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di Dati
coinvolti, dei destinatari cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali
automatizzati, compresa la profilazione, delle informazioni significative sulla logica utilizzata, dell'importanza e delle conseguenze possibili per
l’interessato, ove non già indicato nel testo di questa Informativa; b) ottenere senza ritardo la rettifica dei Dati Personali inesatti che riguardano
il Cliente; c) ottenere, nei casi consentiti dalla legge, la cancellazione dei Dati; d) ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso,
quando ammesso in base alle previsioni di legge applicabili al caso specifico; e) richiedere la portabilità dei Dati che forniti al Titolare, vale a
dire di riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; f) richiedere di trasmettere tali Dati a un altro
Titolare, se tecnicamente fattibile; g) proporre reclamo all'Autorità competente. In via generale, si ricorda che per i trattamenti di Dati Personali
per i quali la base giuridica è il consenso, questo può sempre essere revocato.
Con la sottoscrizione del presente modulo, io sottoscritto/a dichiaro il mio consenso al trattamento dei miei Dati Personali da parte dello Studio
Notarile Busani & Partners
DATA E FIRMA

____ /_____/20_____

X

___________________________________________
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Attachment B (eng) – Client natural person– vers. 003

DECLARATIONS RELATING TO
ITALIAN ANTI MONEY LAUNDERING LAW (Leg. Decree 231/2007)
Pursuant to Legislative Decree 231/2007, I, the undersigned, hereby provide my personal details and the following information, aware of the
applicable regulations and assuming all responsibility for any untrue declarations.

I, the undersigned
CLIENT’S
IDENTIFICATION

[surname/first name] identified

as follows:

  displaying of proper and not expired identity document (photocopied and inserted in the Notary's file)
  displaying of tax code / health card (photocopied and inserted in the Notary's file)
  based on personal knowledge of the Notary, due to previous personal and/or professional relationships

CLIENT’S
PROFESSION

 employee

 public body employee

 self-employed person

 student

 retiree

 unemployed

 housewife

 entrepreneur

 [other]

.
.

NOTES:

declare that I have a personal interest in the following service required from the Notary:
CLIENT’S
INTEREST
PURPOSE OF THE
SERVICE
REQUIRED FROM
THE NOTARY

sale/purchase  real estate

 going concern (azienda)

 shares/quotas

 other

donation

 real estate

 money/financial instruments

 shares/quotas

 other

 mortgage

 trust

 inheritance matter

 division

 barter

 company set-up

 company resolution

 marriage contract

 power of attorney

 [other / notes]
VALUE OF THE
SERVICE
REQUIRED FROM
THE NOTARY

.

 service required form the Notary has no economic value.
 service required form the Notary has the value of euro

.

such price shall be paid by the Purchasing Party to the Selling Party by means of funds derived from:

PAYMENT OF THE
PRICE
[to be completed
only by the person
(if any) who in a
contract assumes
the quality of
Purchasing Party]

 bank mortgage

 income from employment/pension

 self-employment income

 entrepreneurial income

 gift/loan from family members

 sale of personal property

 corporate cashbox

 [other]

.

.

NOTES:

.
and by the following methods of payment:
 bank/ cashier's cheque

 wire transfer

 cash

 the price will be paid in whole/in part after the signing of the notarial deed
I, the undersigned, declare:
STATEMENT

 to know the meaning of Politically Exposed Person (PEP)

PERTAINING TO
POLITICALLY
EXPOSED
PERSONS (PEP)

 not to be a Politically Exposed Person (PEP) (and have not been in any political appointment for more
than one year)

[please look at
regulations below]

 not to have family relationships or known close relationships with Politically Exposed Persons (PEP)
.

NOTES:

.
DATE AND
SIGNATURE

____ /_____/20_____

X___________________________________________

DEFINITION OF POLITICALLY EXPOSED PERSON [Art. 1, c. 2, lett. o), d. lgs. 231/2007, ex d.l. 90/2017]
Please note that, according to Italian law, the following are deemed to be
Politically Exposed Persons PEP)
natural persons who hold, or have held, for less than one-year, important public office (as well as similar positions in foreign States) as well as members of their
families (parent, son, daughter, husband, wife, partner, husband and wife of the son or daughter) and those known to have close links with such persons, as listed
below:
- President of the Republic, Prime Minister, Minister, Vice-Minister, President of a Region, Regional Assessor, Mayor of a Municipality, Member of the Italian or
European Parliament, Regional Council member, high-level political Party executive;
- high-level Judge, Ambassador, high-level Officer of the Armed Forces;
- Central bank or independent Authority Executive;
- Member of the management and control bodies of publicly owned companies; health care facility Executive.

Information on the Processing of Personal Data of the Clients of Studio Notarile Busani & Partners
The Notary is a public official who institutionally has a role of guarantee and impartiality; he has the task of giving public faith to the acts
between private individuals and to the information contained in them, so that anyone can rely on them. At the same time, he ensures the control
of legality of the acts and a qualified legal assistance, aimed at ensuring that the stipulated acts realize, as far as allowed, the result desired by the
Clients. In order to carry out these activities, the Notary processes certain Personal Data concerning each of his or her Clients and any other
parties related to the Clients, such as their professionals, brokers, etc. Depending on the nature of the assignment, the Notary may have to
consult (or have a person in charge of the consultation consult) the Land Registry, the Real Estate Registry, the Business Registry, the Civil
Status Registry, the Civil Registry and/or other similar Public Registries, obtaining the information necessary for the correct performance of the
professional assignment entrusted to him/her. The Notary enters Personal Data in the aforesaid Public Registers.
In relation to the processing of Personal Data of the Client that the Notary performs in the context of his activity is made this information.
Personal Data Controller. The Data Controller is Studio Notarile Busani & Partners, with registered office in Milan, via S. Maria Fulcorina n.
2.
Purposes, legal basis and necessity of the processing of Personal Data. The purposes pursued by the Data Controller are: a) to provide an
estimate for the professional activity; b) to execute the professional assignment. The legal basis for the processing of Personal Data for the
purposes indicated is the fulfilment of a contractual or pre-contractual obligation and the related obligations imposed by law. For the processing
of Special Data as per Article 9 GDPR, the specific consent of the Client is required. The provision of Personal Data of the Customer is always
necessary for the pursuit of the purposes indicated by the Owner.
Processing methods. The Customer's Personal Data are processed by the Data Controller in both paper and electronic form. The Customer's
Personal Data as well as any other information associated with them, directly or indirectly (e.g. images, etc.), are processed by applying security,
technical and organizational measures to ensure a level of security appropriate to the risk, taking into account the state of the art and cost of
implementation.
Recipients. The Personal Data collected by the Owner may be processed by the latter and/or by personnel specifically authorized and/or
appointed by the Owner, as well as by internal and external managers, all formally appointed/authorized by the Owner. In addition, the Owner,
in the execution of specific legal obligations (for example, anti-money laundering regulations) to which he is obliged, may have to communicate
to certain public or private subjects, the Personal Data of the Client (Land Registry, Revenue Agency, Notary Archives, Register of Companies,
other bodies or institutions provided for by law including the Ministry of Health in relation to the particular Data contained in the Advance
Treatment Dispositions, in order to feed the National Data Bank for DAT).
Period of conservation of the Data. The Client's Personal Data, acquired for the above-mentioned purposes, are processed for as long as is
necessary to carry out the professional service requested by the Client, for the relative legal obligations and until the termination of the
professional assignment. Personal Data is stored in accordance with the law. At the end of this period, Personal Data that does not need to be
stored by law is deleted in accordance with the law.
Transfer of Data to Third Countries. The Owner does not transfer the Customer's Personal Data to Third Countries. Should this be necessary,
all due precautions and security measures are taken to protect the Data.
Rights of the interested parties. In relation to the processing described above, the Customer, at any time, may exercise the rights provided by
the GDPR. In particular, it can:
a) access their Personal Data, obtaining evidence of the purposes pursued by the Data Controller, the categories of Data involved, the recipients
to whom the same may be communicated, the applicable storage period, the existence of automated decision-making processes, including
profiling, significant information on the logic used, the importance and possible consequences for the data subject, where not already indicated
in the text of this Information;
b) obtain without delay the rectification of inaccurate Personal Data concerning the Customer;
c) obtain, in the cases allowed by the law, the cancellation of the Data;
d) obtain the limitation of the treatment or to oppose the same, when allowed according to the provisions of the law applicable to the specific
case;
e) request the portability of the Data provided to the Owner, that is to receive them in a structured format, of common use and readable by
automatic device;
f) request to transmit such Data to another Owner, if technically feasible;
g) propose a complaint to the competent Authority.
As a general rule, please note that for the processing of Personal Data for which the legal basis is consent, this consent can always be revoked.
By signing this form, I, the undersigned, declare my consent to the processing of my Personal Data by Studio Notarile Busani & Partners.
DATE AND
SIGNATURE

____ /_____/20_____

X

___________________________________________
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Allegato C – Esecutore di Cliente persona fisica – vers. 003

DICHIARAZIONI IN RELAZIONE
ALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO (d. lgs. 231/2007)
Ai sensi del d. lgs. 231/2007, io sottoscritto/a fornisco, qui di seguito, nella mia qualità di Esecutore del Cliente, le mie generalità e le
sottostanti informazioni, consapevole della normativa applicabile e assumendomi ogni responsabilità inerente a dichiarazioni non veritiere

IDENTIFICAZIONE
DELL’
ESECUTORE
[vedi la definizione
riportata in calce]

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………….……… [cognome/nome] identificato/a come segue:
  esibizione di documento di identità idoneo e non scaduto (fotocopiato e inserito nel fascicolo del notaio)
  esibizione di codice fiscale/tesserino sanitario (fotocopiato e inserito nel fascicolo del notaio)
  per conoscenza personale del notaio, in ragione di pregressi rapporti personali e/o professionali

DEFINIZIONE DI ESECUTORE [Art. 1, c. 2, lett. p), d. lgs. 231/2007, ex d.l. 90/2017]
2. L’esecutore è il «soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di
operare in nome e per conto del cliente».

PROFESSIONE
DELL’
ESECUTORE

 lav. dipendente privato
 studente

 lav. dipendente pubblico

 pensionato/a

 casalinga/o

 lav. autonomo

 imprenditore

 disoccupato/a  [altro] …………………………………..…

NOTE: …………………………………………………………………...……………………………………………………………………………….....………

dichiara di agire:
 anche in proprio nome e per conto, assumendo pur egli la qualità di Cliente del notaio;
 in nome e per conto del Cliente: …………………………………………………………………………………..……… [cognome/nome]
INTERESSE DEL
CLIENTE
RAPPRESENTATO
DALL’
ESECUTORE

nella qualità di suo Esecutore in quanto suo:
 procuratore
 genitore
 tutore / curatore
 amministratore di sostegno
 [altro] …………………………………………………………………...…………………………………………………………………………....………
NOTE: …………………………………………………………………...…………………………………………………………………………............………

detto soggetto rappresentato è identificato come segue:
IDENTIFICAZIONE
DEL CLIENTE
RAPPRESENTATO
DALL’
ESECUTORE

  esibizione di documento di identità idoneo e non scaduto (fotocopiato e inserito nel fascicolo del notaio)
  esibizione di codice fiscale/tesserino sanitario (fotocopiato e inserito nel fascicolo del notaio)
  ricavandone i dati identificativi da atto pubblico
  ricavandone i dati identificativi da Pubblico Registro
  per conoscenza personale del notaio, in ragione di pregressi rapporti personali e/o professionali
NOTE: …………………………………………………………………...…………………………………………………………………………...……………..

PROFESSIONE
DEL CLIENTE
RAPPRESENTATO
DALL’
ESECUTORE

 lav. dipendente privato
 studente

 lav. dipendente pubblico

 pensionato/a

 casalinga/o

 lav. autonomo

 imprenditore

 disoccupato/a  [altro] ……………………………..…

NOTE: …………………………………………………………………...…………………………………………………………………………...………..……

dichiara che al notaio è stata richiesta la seguente prestazione nell’interesse personale del Cliente:
compravendita  di immobile  di azienda

 di partecipazioni sociali

 di altro

SCOPO DELLA

donazione

 di immobile  di denaro/strum. finanz.  di partecipazioni sociali

 di altro

PRESTAZIONE
RICHIESTA AL
NOTAIO

 mutuo

 procura

 permuta

 trust

 conv. matrimoniale

 pratica ereditaria

 divisione

 costituzione di società/ente

 decisione di società

 [altro] …………………………………………………………………...…………………………………………………………………………...…….…
VALORE DELLA
PRESTAZIONE

 detta prestazione è priva di valore economico
 detta prestazione ha il prezzo/valore di euro …………………………………………………………………...............................………
…………………………………………………………………...…………………………………………………………………………...………………….……

tale prezzo è pagato dal soggetto acquirente al soggetto venditore mediante provvista rinveniente da:

PAGAMENTO DEL
PREZZO

[da compilare solo
dal soggetto che in
contratto assume la
qualità di parte
acquirente]

 mutuo bancario

 reddito da lav. dipendente/pensione

 reddito da lav. autonomo

 reddito d’impresa

 liberalità/prestito di familiari

 vendita di beni personali

 cassa aziendale

 [altro] …………………………………………………………………...………………………………………...…

NOTE: …………………………………………………………………...……………………………………………………………………………….....………
…………………………………………………………………...………………………………………………………………………......…………….....…….…

e mediante le seguenti modalità di pagamento:
 assegno bancario/circolare

 bonifico bancario

 denaro contante

 il prezzo è in tutto/in parte pagato dopo la firma dell’atto notarile
Il/La sottoscritto/a dichiara:
DICHIARAZIONE
ATTINENTE ALLE
PERSONE
ESPOSTE
POLITICAMENTE

(PEP)
[vedi la definizione
riportata in calce]

 di conoscere la definizione di Persona Politicamente Esposta (PEP)
 di non essere, e che il Cliente che non è, una Persona Politicamente Esposta (PEP) (e non ha avuto
cariche politiche da oltre un anno)
 di non avere, e che il Cliente non ha, rapporti familiari né notoriamente stretti legami con Persone
Politicamente Esposte
NOTE: …………………………………………………………………...……………………………………………………………………………….....………
…………………………………………………………………...………………………………………………………………………......…………….....…….…

DEFINIZIONE DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA [Art. 1, c. 2, lett. o), d. lgs. 231/2007, ex d.l. 90/2017]
Sono persone politicamente esposte (PEP) le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno le seguenti cariche (o cariche
analoghe in Stati esteri) nonché i loro familiari (genitore, marito, moglie, convivente, figlio, marito e moglie del figlio) e coloro che con i predetti soggetti
intrattengono notoriamente stretti legami:
- Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro, Presidente di Regione, Assessore regionale, Sindaco di Comune nonché cariche
analoghe in Stati esteri;
- membro del Parlamento italiano o europeo, consigliere di Regione nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- dirigente di elevato livello di partito politico;
- giudice di elevato livello;
- dirigente di Banca centrale o di Autorità indipendente;
- ambasciatore, elevato ufficiale delle forze armate;
- membro degli organi di amministrazione e controllo di società a partecipazione pubblica;
- dirigente di struttura operante in campo sanitario.

DATA E FIRMA

____ /_____/20_____

X ___________________________________________
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Informativa sul Trattamento dei Dati Personali dei Clienti dello Studio Notarile Busani & Partners
Il Notaio è un pubblico ufficiale che ha istituzionalmente un ruolo di garanzia e imparzialità; ha il compito di dare pubblica fede agli atti tra
privati e alle informazioni in essi contenute, in modo che chiunque vi possa fare affidamento. Assicura nel contempo il controllo di legalità degli
atti e una qualificata assistenza giuridica, diretta a far sì che gli atti stipulati realizzino, per quanto consentito, il risultato voluto dai Clienti. Per
svolgere tali attività, il Notaio tratta alcuni Dati Personali che riguardano ogni suo Cliente e eventuali altri soggetti correlati ai Clienti, quali i
loro professionisti, i mediatori, eccetera. A seconda della natura dell’incarico, il Notaio potrebbe dover consultare (o farà consultare da un suo
incaricato) i Registri del Catasto, i Registri Immobiliari, il Registro delle Imprese, i Registri di Stato Civile, l’Anagrafe e/o altri analoghi
Pubblici Registri, ricavandone le informazioni che occorrono per il corretto espletamento dell’incarico professionale affidatogli. Il Notaio
inserisce Dati Personali nei predetti Pubblici Registri.
In ragione del trattamento dei Dati Personali del Cliente che il Notaio esegue nell’ambito della sua attività viene resa la presente informativa.
Titolare del trattamento dei Dati Personali.
Il Titolare del trattamento dei Dati Personali è lo Studio Notarile Busani & Partners, con sede in Milano, via S. Maria Fulcorina n. 2.
Finalità, base giuridica e necessità del trattamento dei Dati Personali.
Le finalità perseguite dal Titolare sono: a) fornire un preventivo per l’attività professionale; b) dare esecuzione all’incarico professionale. La
base giuridica del trattamento dei Dati Personali per la finalità indicate è l’adempimento di un obbligo contrattuale o precontrattuale e dei
relativi obblighi imposti dalla legge di legge. Per il trattamento dei Dati particolari di cui all’art. 9 GDPR è necessario lo specifico consenso del
Cliente. Il conferimento dei Dati Personali del Cliente è sempre necessario per il perseguimento delle finalità indicate dal Titolare.
Modalità di trattamento.
I Dati Personali del Cliente sono trattati dal Titolare in forma sia cartacea che informatica. I Dati Personali del Cliente nonché qualsiasi altra
informazione a essi associabile, direttamente o indirettamente (es. immagini, eccetera), vengono trattati applicando misure di sicurezza, tecniche
e organizzative tali da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi dell’attuazione.
Destinatari.
I Dati Personali raccolti dal Titolare possono essere trattati da quest’ultimo e/o dal personale da questi specificatamente autorizzato e/o
incaricato, nonché dai responsabili interni ed esterni, tutti i formalmente incaricati/autorizzati dal Titolare stesso. Inoltre il Titolare, in
esecuzione di specifici obblighi di legge (normativa antiriciclaggio ad esempio) a cui è tenuto, potrebbe dover comunicare a determinati soggetti
pubblici o privati, i Dati Personali del Cliente (Catasto, Agenzia delle Entrate, Archivio Notarile, Registro delle Imprese, altri organismi o
istituzioni previste per legge fra cui anche il Ministero della Salute in relazione ai Dati particolari contenuti nelle Disposizioni Anticipate di
Trattamento, al fine dell’alimentazione della Banca Dati Nazionali per le DAT).
Periodo di conservazione dei Dati.
I Dati Personali del Cliente, acquisiti per le finalità sopra indicate, vengono trattati per tutto il tempo occorrente all’espletamento della
prestazione professionale richiesta dal Cliente, ai relativi adempimenti di legge e sino alla cessazione dell’incarico professionale. I Dati
Personali vengono conservati secondo quanto previsto dalla legge. Al termine di tale periodo, i Dati Personali che non devono essere conservati
per legge, vengono cancellati nel rispetto della legge.
Trasferimento Dati verso Paesi Terzi.
Il Titolare non effettua trasferimento dei Dati Personali del Cliente verso Paesi Terzi. Qualora ciò si renda necessario, sono adottate tutte le
dovute cautele e misure di sicurezza per la tutela dei Dati.
Diritti degli interessati.
In relazione al trattamento sopra descritto il Cliente, in ogni momento, può esercitare i diritti previsti dal GDPR. In particolare può: a) accedere
ai propri Dati Personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di Dati coinvolti, dei destinatari cui gli
stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la
profilazione, delle informazioni significative sulla logica utilizzata, dell'importanza e delle conseguenze possibili per l’interessato, ove non già
indicato nel testo di questa Informativa; b) ottenere senza ritardo la rettifica dei Dati Personali inesatti che riguardano il Cliente; c) ottenere, nei
casi consentiti dalla legge, la cancellazione dei Dati; d) ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base
alle previsioni di legge applicabili al caso specifico; e) richiedere la portabilità dei Dati che forniti al Titolare, vale a dire di riceverli in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; f) richiedere di trasmettere tali Dati a un altro Titolare, se tecnicamente
fattibile; g) proporre reclamo all'Autorità competente. In via generale, si ricorda che per i trattamenti di Dati Personali per i quali la base
giuridica è il consenso, questo può sempre essere revocato.
Con la sottoscrizione del presente modulo, io sottoscritto/a dichiaro il mio consenso al trattamento dei miei Dati Personali da parte dello Studio
Notarile Busani & Partners

DATA E FIRMA

____ /_____/20_____

X

___________________________________________
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Allegato B – Esecutore di Cliente persona giuridica – vers. 003

DICHIARAZIONI IN RELAZIONE
ALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO (d. lgs. 231/2007)
Ai sensi del d. lgs. 231/2007, io sottoscritto/a fornisco, qui di seguito, nella mia qualità di Esecutore del Cliente, le mie generalità e le
sottostanti informazioni, consapevole della normativa applicabile e assumendomi ogni responsabilità inerente a dichiarazioni non veritiere
IDENTIFICAZIONE
DELL’
ESECUTORE
[vedi la definizione
di Esecutore
riportata in calce]

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………….……… [cognome/nome] identificato/a come segue:
  esibizione di documento di identità idoneo e non scaduto (fotocopiato e inserito nel fascicolo del notaio)
  esibizione di codice fiscale/tesserino sanitario (fotocopiato e inserito nel fascicolo del notaio)
  per conoscenza personale del notaio, in ragione di pregressi rapporti personali e/o professionali
 lav. dipendente privato

PROFESSIONE
DELL’
ESECUTORE

 studente

 lav. dipendente pubblico

 pensionato/a

 casalinga/o

 lav. autonomo

 imprenditore

 disoccupato/a  [altro] …………………………………..…

 avvocato/commercialista dello Studio ………………………………………………....… che presenta la pratica al notaio
NOTE: …………………………………………………………………...……………………………………………………………………………….....……....

dichiara di agire:
 anche in proprio nome e per conto, assumendo pur egli la qualità di Cliente del notaio;
INTERESSE DEL
CLIENTE

 in nome e per conto del Cliente: [denominazione della società/ente] …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 procuratore

 legale rappresentante

nella qualità di suo

 [altro] ……………………………………………………………………………

detto soggetto rappresentato è identificato come segue:
IDENTIFICAZIONE
DEL CLIENTE
RAPPRESENTATO

  ricavandone i dati identificativi da Pubblico Registro
  ricavandone i dati identificativi da atto pubblico

  [altro] ……………………………………….………………

NOTE: …………………………………………………………………...……………………………………………………………………………….....………

dichiara che al notaio è stata richiesta la seguente prestazione nell’interesse del Cliente:
SCOPO DELLA
PRESTAZIONE
RICHIESTA AL
NOTAIO

compravendita  di immobile  di azienda

 di partecipazioni sociali

 di altro

donazione

 di immobile  di denaro/strum. finanz.  di partecipazioni sociali

 di altro

 procura

 trust

 convenzione urbanistica

 deposito atto estero

 operazione di finanziamento/garanzia

 costituzione di società/ente

 decisione di società/ente

 altro] …………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..…….
VALORE DELLA
PRESTAZIONE

 detta prestazione è priva di valore economico
 detta prestazione ha il prezzo/valore di euro …………………………………………….………………………………………..…….
…………………………………………………………………...………………………………………………………………………...…………………..……

tale prezzo è pagato dal soggetto acquirente al soggetto venditore mediante provvista rinveniente da:
 cassa aziendale/mezzi propri
PAGAMENTO DEL
PREZZO

[da compilare solo
dal soggetto che in
contratto assume la
qualità di parte
acquirente]

 operaz. di finanziamento

 [altro] ……………………………………..

NOTE: …………………………………………………………………...………………………………………………………………………………….....……

e mediante le seguenti modalità di pagamento:
 assegno bancario/circolare

 bonifico bancario

 denaro contante

 il pagamento è effettuato da società che, nel gruppo di appartenenza, occupa un livello superiore a quello
della società acquirente
 il pagamento è effettuato nell’ambito di una operazione più complessa (e di importo e con modalità di
pagamento correlati a detta maggiore complessità), di cui è parte la prestazione richiesta al notaio
 il prezzo è in tutto/in parte pagato dopo la firma dell’atto notarile

DICHIARAZIONE DELL’ESECUTORE ATTINENTE ALL’IDENTIFICAZIONE
DEL TITOLARE EFFETTIVO DELLA PRESTAZIONE DEL NOTAIO
DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO [Art. 1, c. 2, lett. pp), e art. 20 d. lgs. 231/2007, ex d.l. 90/2017]
Titolare Effettivo è, primariamente, persona fisica che in ultima istanza ha la proprietà diretta o indiretta o il controllo dell'entità legale. Pertanto, nel caso:
- delle società di capitali è Titolare Effettivo la persona fisica che (direttamente o indirettamente) (i) ha una quota superiore al 25 per cento oppure (ii) ha la
maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria oppure (iii) può esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria;
- delle fondazioni (o entità similari, come il trust), il Titolare Effettivo è (i) il fondatore, se in vita, (ii) il beneficiario, quando individuato o facilmente
individuabile, (iii) il titolare di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
In ogni caso in cui non si possano applicare i criteri predetti, il Titolare Effettivo è la persona fisica dotata del potere di rappresentanza legale, amministrazione
o direzione dell’entità legale.

Il/La sottoscritto/a Esecutore dichiara che:
DICHIARAZIONE
DI INESISTENZA /
ESISTENZA DEL
TITOLARE
EFFETTIVO

 conosce la definizione di Titolare Effettivo
 nell’entità legale Cliente del notaio non vi è una persona fisica qualificabile come Titolare Effettivo per la
ragione che …………………………………………….…………………………………………….………………………………………………………….
…………………………………………………………………...…………………………………………………………………………...………………….…....

 nell’entità legale Cliente del notaio è/sono Titolare/i Effettivo/i la/le seguente/i persona/e:
1) [cognome/nome del 1° Titolare Effettivo ]  …………………………………………….……………………………………………………………...
IDENTIFICAZIONE
DEL 1° TITOLARE
EFFETTIVO
[da compilare solo
se esiste]

detta persona è identificata come segue:
  esibizione di documento di identità idoneo e non scaduto (fotocopiato e inserito nel fascicolo del notaio)
  esibizione di codice fiscale/tesserino sanitario (fotocopiato e inserito nel fascicolo del notaio)
  ricavandone i dati identificativi da atto pubblico o da Pubblico Registro
  per conoscenza personale del notaio, in ragione di pregressi rapporti personali e/o professionali
2) [cognome/nome del 2° Titolare Effettivo ]  …………………………………………….……………………………………………………………...

IDENTIFICAZIONE
DEL 2° TITOLARE
EFFETTIVO
[da compilare solo
se esiste]

detta persona è identificata come segue:
  esibizione di documento di identità idoneo e non scaduto (fotocopiato e inserito nel fascicolo del notaio)
  esibizione di codice fiscale/tesserino sanitario (fotocopiato e inserito nel fascicolo del notaio)
  ricavandone i dati identificativi da atto pubblico o da Pubblico Registro
  per conoscenza personale del notaio, in ragione di pregressi rapporti personali e/o professionali
3) [cognome/nome del 3° Titolare Effettivo ] …………………………………………….……………………………………………………………..

IDENTIFICAZIONE
DEL 3° TITOLARE
EFFETTIVO

detta persona è identificata come segue:

[da compilare solo
se esiste]

  esibizione di codice fiscale/tesserino sanitario (fotocopiato e inserito nel fascicolo del notaio)

  esibizione di documento di identità idoneo e non scaduto (fotocopiato e inserito nel fascicolo del notaio)
  ricavandone i dati identificativi da atto pubblico o da Pubblico Registro
  per conoscenza personale del notaio, in ragione di pregressi rapporti personali e/o professionali
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DICHIARAZIONE DELL’ESECUTORE ATTINENTE ALL’ESPOSIZIONE POLITICA
DELL’ESECUTORE E DEL TITOLARE EFFETTIVO
DEFINIZIONE DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA [Art. 1, c. 2, lett. o), d. lgs. 231/2007, ex d.l. 90/2017]
Sono persone politicamente esposte (PEP) le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno le seguenti cariche (o cariche
analoghe in Stati esteri) nonché i loro familiari (genitore, marito, moglie, convivente, figlio, marito e moglie del figlio) e coloro che con i predetti soggetti
intrattengono notoriamente stretti legami:
- Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro, Presidente di Regione, Assessore regionale, Sindaco di Comune nonché cariche
analoghe in Stati esteri;
- membro del Parlamento italiano o europeo, consigliere di Regione nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- dirigente di elevato livello di partito politico;
- giudice di elevato livello;
- dirigente di Banca centrale o di Autorità indipendente;
- ambasciatore, elevato ufficiale delle forze armate;
- membro degli organi di amministrazione e controllo di società a partecipazione pubblica;
- dirigente di struttura operante in campo sanitario.

Il/La sottoscritto/a dichiara:
 di conoscere la definizione di Persona Politicamente Esposta (PEP)
DICHIARAZIONE
ATTINENTE ALLE
PERSONE
ESPOSTE
POLITICAMENTE

(PEP)

 di non essere, e che il Titolare Effettivo non è, una Persona Politicamente Esposta (PEP) (e non ha avuto
cariche politiche da oltre un anno)
 di non avere, e che il Titolare Effettivo non ha, rapporti familiari, né notoriamente stretti legami, con
Persone Politicamente Esposte (PEP)
NOTE: …………………………………………………………………...……………………………………………………………………………….....………
…………………………………………………………………...…………………………………………………………………………...………………….……

DATA E FIRMA

X

____ /_____/20_____

___________________________________________

NORMATIVA APPLICABILE E DEFINIZIONI
D. Lgs. 231/2007 - Art. 1. Definizioni
Definizione di
Esecutore

Attività di adeguata
verifica in presenza
di Esecutore

[…] 2. Nel presente decreto s'intendono per: […]
p) esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che
gli consentano di operare in nome e per conto del cliente; […]
D. Lgs. 231/2007 - Art. 19. Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica
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, […] e consiste
nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità […] 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. […]
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Informativa sul Trattamento dei Dati Personali dei Clienti dello Studio Notarile Busani & Partners
Il Notaio è un pubblico ufficiale che ha istituzionalmente un ruolo di garanzia e imparzialità; ha il compito di dare pubblica fede agli atti tra
privati e alle informazioni in essi contenute, in modo che chiunque vi possa fare affidamento. Assicura nel contempo il controllo di legalità degli
atti e una qualificata assistenza giuridica, diretta a far sì che gli atti stipulati realizzino, per quanto consentito, il risultato voluto dai Clienti. Per
svolgere tali attività, il Notaio tratta alcuni Dati Personali che riguardano ogni suo Cliente e eventuali altri soggetti correlati ai Clienti, quali i
loro professionisti, i mediatori, eccetera. A seconda della natura dell’incarico, il Notaio potrebbe dover consultare (o farà consultare da un suo
incaricato) i Registri del Catasto, i Registri Immobiliari, il Registro delle Imprese, i Registri di Stato Civile, l’Anagrafe e/o altri analoghi
Pubblici Registri, ricavandone le informazioni che occorrono per il corretto espletamento dell’incarico professionale affidatogli. Il Notaio
inserisce Dati Personali nei predetti Pubblici Registri.
In ragione del trattamento dei Dati Personali del Cliente che il Notaio esegue nell’ambito della sua attività viene resa la presente informativa.
Titolare del trattamento dei Dati Personali.
Il Titolare del trattamento dei Dati Personali è lo Studio Notarile Busani & Partners, con sede in Milano, via S. Maria Fulcorina n. 2.
Finalità, base giuridica e necessità del trattamento dei Dati Personali.
Le finalità perseguite dal Titolare sono: a) fornire un preventivo per l’attività professionale; b) dare esecuzione all’incarico professionale. La
base giuridica del trattamento dei Dati Personali per la finalità indicate è l’adempimento di un obbligo contrattuale o precontrattuale e dei
relativi obblighi imposti dalla legge di legge. Per il trattamento dei Dati particolari di cui all’art. 9 GDPR è necessario lo specifico consenso del
Cliente. Il conferimento dei Dati Personali del Cliente è sempre necessario per il perseguimento delle finalità indicate dal Titolare.
Modalità di trattamento.
I Dati Personali del Cliente sono trattati dal Titolare in forma sia cartacea che informatica. I Dati Personali del Cliente nonché qualsiasi altra
informazione a essi associabile, direttamente o indirettamente (es. immagini, eccetera), vengono trattati applicando misure di sicurezza, tecniche
e organizzative tali da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi dell’attuazione.
Destinatari.
I Dati Personali raccolti dal Titolare possono essere trattati da quest’ultimo e/o dal personale da questi specificatamente autorizzato e/o
incaricato, nonché dai responsabili interni ed esterni, tutti i formalmente incaricati/autorizzati dal Titolare stesso. Inoltre il Titolare, in
esecuzione di specifici obblighi di legge (normativa antiriciclaggio ad esempio) a cui è tenuto, potrebbe dover comunicare a determinati soggetti
pubblici o privati, i Dati Personali del Cliente (Catasto, Agenzia delle Entrate, Archivio Notarile, Registro delle Imprese, altri organismi o
istituzioni previste per legge fra cui anche il Ministero della Salute in relazione ai Dati particolari contenuti nelle Disposizioni Anticipate di
Trattamento, al fine dell’alimentazione della Banca Dati Nazionali per le DAT).
Periodo di conservazione dei Dati.
I Dati Personali del Cliente, acquisiti per le finalità sopra indicate, vengono trattati per tutto il tempo occorrente all’espletamento della
prestazione professionale richiesta dal Cliente, ai relativi adempimenti di legge e sino alla cessazione dell’incarico professionale. I Dati
Personali vengono conservati secondo quanto previsto dalla legge. Al termine di tale periodo, i Dati Personali che non devono essere conservati
per legge, vengono cancellati nel rispetto della legge.
Trasferimento Dati verso Paesi Terzi.
Il Titolare non effettua trasferimento dei Dati Personali del Cliente verso Paesi Terzi. Qualora ciò si renda necessario, sono adottate tutte le
dovute cautele e misure di sicurezza per la tutela dei Dati.
Diritti degli interessati.
In relazione al trattamento sopra descritto il Cliente, in ogni momento, può esercitare i diritti previsti dal GDPR. In particolare può: a) accedere
ai propri Dati Personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di Dati coinvolti, dei destinatari cui gli
stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la
profilazione, delle informazioni significative sulla logica utilizzata, dell'importanza e delle conseguenze possibili per l’interessato, ove non già
indicato nel testo di questa Informativa; b) ottenere senza ritardo la rettifica dei Dati Personali inesatti che riguardano il Cliente; c) ottenere, nei
casi consentiti dalla legge, la cancellazione dei Dati; d) ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base
alle previsioni di legge applicabili al caso specifico; e) richiedere la portabilità dei Dati che forniti al Titolare, vale a dire di riceverli in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; f) richiedere di trasmettere tali Dati a un altro Titolare, se tecnicamente
fattibile; g) proporre reclamo all'Autorità competente. In via generale, si ricorda che per i trattamenti di Dati Personali per i quali la base
giuridica è il consenso, questo può sempre essere revocato.
Con la sottoscrizione del presente modulo, io sottoscritto/a dichiaro il mio consenso al trattamento dei miei Dati Personali da parte dello Studio
Notarile Busani & Partners

DATA E FIRMA

____ /_____/20_____

X

___________________________________________
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DECLARATIONS RELATING TO ITALIAN LEGISLATION
ANTI-MONEY LAUNDERING (legislative decree 231/2007)
DICHIARAZIONI IN RELAZIONE ALLA NORMATIVA ITALIANA ANTIRICICLAGGIO (d. lgs. 231/2007)

[this Form must be signed by the Legal Representative of the Company performing operations at the Italian Notary's office]

Pursuant to Legislative Decree 231/2007, I, the undersigned, hereby provide my personal details and the following informations, aware of the applicable regulations and assuming all responsibility for any untrue declarations.
Ai sensi del d. lgs. 231/2007, io sottoscritto/a fornisco, qui di seguito, le mie generalità e le sottostanti informazioni, consapevole della normativa applicabile e
assumendomi ogni responsabilità inerente a dichiarazioni non veritiere.

[Please fill in this box]

COMPANY NAME OF THE FOREIGN COMPANY CLIENT OF
THE ITALIAN NOTARY PUBLIC (THE “COMPANY”)
DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ STRANIERA CLIENTE DEL NOTAIO ITALIANO

[Please fill in this box]

REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY
SEDE LEGALE DELLA SOCIETÀ

[Please fill in this box]

NAME OF THE PUBLIC REGISTER (IF ANY) IN WHICH THE
COMPANY IS REGISTERED
DENOMINAZIONE DEL PUBBLICO REGISTRO NEL QUALE LA SOCIETÀ È ISCRITTA

  Please tick the box if there is no Public Register in the Country in which the Company
has its Registered Office.
In this case it is mandatory to attach to this Form a declaration of a Notary Public or a Law
Firm of recognized international standing attesting to the existence of the Company and the
names of its Legal Representatives.
[Please fill in this box]

NUMBER OF REGISTRATION (IF ANY) OF THE COMPANY IN
THE PUBLIC REGISTER
NUMERO DI ISCRIZIONE NEL PUBBLICO REGISTRO

 It is mandatory to attach to this form a recently issued
Certificate of Good Standing of the Company

  Please tick the box to confirm that the required Certificate is attached to this Form

[Please fill in this box]

IDENTIFICATION OF THE LEGAL REPRESENTATIVE OF THE
COMPANY COMPLETING THIS FORM

[Last and First Name] …………………………..……………………………………….

IDENTIFICAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CHE COM-

………………………………………………………..………………………………………..

PILA QUESTO MODULO

[Place of Birth]  …..…..………………………………………………….………………
[Date of Birth]  ……..…..………………………………………………….…………….
 It is mandatory to attach to this Form a scan of the
identity document of the Legal Representative of the Company signing this Form

  Please tick the box to confirm that the required copy of the identity document is attached to this Form

[Please fill in this box]

IDENTIFICATION OF THE BENEFICIAL OWNER (IF ANY) OF
THE COMPANY

1.   The Company does not have a Beneficial Owner

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO DELLA SOCIETÀ

2.   The Beneficial Owner(s) of the Company is/are:
[if any] 1) [Last and First Name] …………………..………..………………………….

Please note that, according to Italian law, the
Beneficial Owner
primarily is (are) the natural person(s) who ultimately has (have)
direct or indirect ownership or control of the Legal Entity. Therefore, in the case of:
Corporations/Companies, a Beneficial Owner is the natural
person who (directly or indirectly) has (i) a shareholding of more
than 25 per cent or (ii) has the majority of the votes exercisable at
the ordinary shareholders' meeting or (iii) can exercise a dominant influence on the ordinary shareholders' meeting.

…….………………………………………… [Place of Birth]  ………..………….……
…….………………………………………… [Date of Birth]  ……………………….…

●

Foundations (or similar entities, like Trusts), the Beneficial
Owners is (i) the founder, if alive, (ii) the beneficiary, when identified or easily identifiable, (iii) the holder of powers of legal representation, management and administration.
●

When the above criteria cannot be applied, the Beneficial Owner
is the natural person with powers of legal representation, administration or management of the legal entity.
As a result of the foregoing, please tick box 1. anly if there is no
Beneficial Owner according to the above criteria; in any other
case please tick box 2.

[if any] 2) [Last and First Name] …………………..………..………………………….
…….………………………………………… [Place of Birth]  ………..………….……
…….………………………………………… [Date of Birth]  ……………………….…

[if any] 3) [Last and First Name] …………………..………..………………………….
…….………………………………………… [Place of Birth]  ………..………….……
…….………………………………………… [Date of Birth]  ……………………….…

 It is mandatory to attach to this Form a scan of the
identity document of the Beneficial Owner(s)

  Please tick the box to confirm that the required copy of the identity document is at-

 It is mandatory to attach to this Form the Chart of the
group to which the Company belongs, up to the company
in which the Beneficiary is a shareholder

  Please tick the box to confirm that the required Chart is attached to this Form

tached to this Form

[Please fill in this box]

STATEMENT ABOUT POLITICALLY EXPOSED PERSONS
(PEP)
DICHIARAZIONE SULLE PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE (PEP)

Please note that, according to Italian law, the following are
deemed to be
Politically Exposed Persons PEP)
natural persons who hold, or have held, for less than one-year,
important public office (as well as similar positions in foreign
States) as well as members of their families (parent, son, daughter, husband, wife, partner, husband and wife of the son or daughter) and those known to have close links with such persons, as
listed below:
- President of the Republic, Prime Minister, Minister, ViceMinister, President of a Region, Regional Assessor, Mayor of a
Municipality, Member of the Italian or European Parliament, Regional Council member, high-level political Party executive;
- high-level judge, ambassador, high-level officer of the Armed
Forces;
- Central bank or independent Authority executive;

  No Legal Representative of the Company is a PEP
  No Beneficial Owner (if any) of the Company is a PEP
  [please describe here below if there are any cases that are different from
those above]  …………………….………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

- member of the management and control bodies of publicly
owned Companies; health care facility executive.

…………………………………………………………………………………………………

DATE

SIGNATURE OF THE LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY

_____ / _____ / 20 _____

X _______________________________________________________________
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