Ai Dirigenti
Al Comandante della Polizia
Municipale
Al Responsabile del Settore Controllo
di gestione, organizzazione e qualità
E p.c.
al Sindaco ed alla Giunta comunale
SEDE

San Lazzaro di Savena, 6 agosto 2018
prot. n. 33909/2018
Oggetto: Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le
operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni (ai sensi
dell’art. 10 del D.Lgs. 21/11/2007 n. 231 e succ. mod.), nell’ambito della
prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
di attività criminose e di finanziamento del terrorismo – Prime indicazioni del
RPCT.
L’art. 10 del D.lgs. 21/11/2007 n. 231, recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE
concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, come modificato dall’art. 1 comma 1 del
D.lgs. 25 maggio 2017 n. 90, stabilisce che:
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli uffici delle Pubbliche
amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di
controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:
a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo
le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
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c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche
ed enti pubblici e privati.
2. In funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Comitato di
sicurezza finanziaria, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di cui all'articolo 14,
individua categorie di attività amministrative, svolte dalle Pubbliche amministrazioni
responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, rispetto a cui non trovano applicazione gli
obblighi di cui al presente articolo. Con le medesime modalità e secondo i medesimi criteri,
il Comitato di sicurezza finanziaria può individuare procedimenti, ulteriori rispetto a quelli di
cui al comma 1, per i quali trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo.
3. Il Comitato di sicurezza finanziaria elabora linee guida per la mappatura e la valutazione
dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche
amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, sono esposti nell'esercizio
della propria attività istituzionale. Sulla base delle predette linee guida, le medesime
Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni
organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio
e indicano le misure necessarie a mitigarlo.
4. Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni
di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano
alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza
nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate
sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere,
le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la
rilevazione delle operazioni sospette.
5. Le Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, nel quadro
dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'articolo 3
del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, adottano misure idonee ad assicurare il
riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere
comunicate ai sensi del presente articolo.
6. L'inosservanza delle norme di cui alla presente disposizione assume rilievo ai fini
dell'articolo 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
A seguito della predetta norma, sono state emanate dall’Unità di informazione finanziaria
per l’Italia (UIF) in data 23/4/2018 le Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni
concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni.
In base a tali istruzioni, le pubbliche amministrazioni, tra cui anche i comuni, sono tenute a
comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi dell’art.
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Questa amministrazione, essendo tenuta alla comunicazione di cui all’art. 10 citato, dovrà
individuare un Gestore delle comunicazioni così come indicato dalla suddetta normativa e
dall’art. 6 del Decreto del Ministero dell’Interno del 25/9/2015 avente ad oggetto
“Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle
operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della
pubblica amministrazione”.
Inoltre dovrà essere approvato un Regolamento per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e
di finanziamento del terrorismo, che disciplini le modalità e le procedure per l’invio di tali
segnalazioni.
Quindi si indicano di seguito le azioni necessarie per giungere all’attuazione della predetta
normativa in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo:
1) Individuazione, con decreto del Sindaco, del “Gestore delle comunicazioni” in tema di
antiriciclaggio;
2) Formazione dei dipendenti in materia di presupposti e iter di segnalazione delle
operazioni sospette;
3) Diffusione all’interno dell’ente delle Istruzioni sulle comunicazioni di dati e
informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche
amministrazioni.
4) Approvazione del Regolamento per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo, anche come allegato al prossimo PTPCT 2019-2021;
5) Approvazione della procedura per la trasmissione delle segnalazioni alla UIF.
La presente costituisce informativa del RPCT rivolta ai dirigenti e figure apicali e sarà
oggetto di pubblicazione sul sito web del comune nella sezione Amministrazione
trasparente/atti generali.
Lea Maresca
Segretario Generale e RPCT
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