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UN IMPORTANTE AGGIORNAMENTO

LA FINANZA E LA LEGGE

Il collocamento di Oicr 
e la nuova disciplina antiriciclaggio
a cura di Luca Zitiello

La regolamentazione antiriciclaggio ha 
avuto recentemente importanti aggior-
namenti in ragione del recepimento nel 
nostro ordinamento della IV direttiva n. 
2015/849 del 20 maggio 2015. In parti-
colare, ci si riferisce, oltre che al d.lgs. 25 
maggio 2017, n. 90, al tanto atteso rego-
lamento della Banca d’Italia sull’adeguata 
verifica della clientela, che è stato rilascia-
to lo scorso 30 luglio unitamente all’esi-
to del procedimento di pubblica consul-
tazione.Tra le novità occupa un posto di 
assoluto rilievo la disciplina dell’adeguata 
verifica semplificata. Differentemente dal 
previgente regime, l’applicazione del livello 
più tenue di verifica non comporta più una 
sostanziale disapplicazione dei principali 
obblighi previsti nel processo, ma una loro 
attenuazione e graduazione. Prima, nei casi 
in cui un intermediario abilitato, ad esem-
pio una banca, avesse avuto rapporti con 
un altro intermediario abilitato, ad esem-
pio una Sgr, vi era una presunzione di bas-
so rischio di riciclaggio e di applicazione 
del regime di adeguata verifica semplificata 
secondo cui l’intermediario doveva limi-
tarsi a verificare l’identità del cliente, ossia 
dell’altro intermediario con cui entrava in 
contatto, accertando che lo stesso fosse 
effettivamente esistente e regolarmente 
iscritto al relativo albo. Nel permanere dei 
presupposti per l’applicazione della proce-
dura semplificata, e quindi in assenza di un 
aggravamento del rischio di riciclaggio, non 
vi era alcun obbligo di trasmettere i dati 
del cliente finale per cui l’intermediario 
operasse. A ciò si aggiungeva che le opera-
zioni di sottoscrizione di Oicr non erano 
considerate come idonee a integrare un 

rapporto continuativo tra Sgr e cliente, ma 
rilevavano solo come operazioni occasio-
nali.

MUTA L’IMPOSTAZIONE
Con il recepimento della IV Direttiva, il 
regolamento di Banca d’Italia muta impo-
stazione. Viene meglio chiarito l’ambito di 
applicazione della disciplina antiriciclag-
gio attraverso una più chiara definizione 
di attività istituzionale. Anche in ragione 
degli esiti della pubblica consultazione, si 
precisa che essa si sostanzia nell’attività 
principale svolta dall’intermediario, così 
che il suo perimetro coincide con le at-
tività sottoposte a riserva al cui esercizio 
l’intermediario è stato autorizzato. Inoltre 
si interviene sulla definizione di rapporto 
continuativo dalla quale si espunge il riferi-
mento al fatto che possa dare luogo a più 
operazioni di trasferimento o movimenta-
zione di mezzi di pagamento. Con riguar-
do alle Sgr, si dispone che le operazioni di 
sottoscrizione e di rimborso di un fondo 
sono parti essenziale dello svolgimento 
del servizio di gestione collettiva e che, 
conseguentemente, queste operazioni, ol-
tre che rilevanti in sé, sono parte integran-
te del rapporto continuativo che viene a 
instaurarsi tra Sgr e cliente.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE
La parte VI del provvedimento della Ban-
ca d’Italia si occupa dell’operatività tra 
intermediari, dettando disposizioni spe-
cifiche volte a regolare il caso in cui un 
intermediario (committente) agendo per 
conto del cliente finale si relazioni con 
altro intermediario (destinatario) che pre-
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sta servizi di investimento o gestione col-
lettiva. Questo è il caso del collocamento 
di Oicr svolto da intermediari collocatori 
per conto di Sgr. Come previsto dal Tuf, il 
collocatore può agire per conto del clien-
te finale secondo due modalità: a) in nome 
proprio e per conto del cliente; b) in 
nome e per conto del cliente. Nel primo 
caso sottoscriverà le quote del fondo, in 
qualità di mandatario senza rappresentan-
za, in nome proprio assumendo la veste di 
nominee, così che risulterà formalmente 
intestatario delle quote nei confronti delle 
Sgr, pur restando la proprietà effettiva del-
le stesse in capo al cliente. 
Ciò determina che cliente della Sgr sia 
l’intermediario collocatore e che quindi 
nel rapporto continuativo che si viene a 
creare esso rivesta la qualifica di cliente, 

mentre il titolare effettivo è costituito dal 
cliente finale. Resta fermo che, qualora il 
cliente finale non sia una persona fisica, ma 
giuridica, bisognerà risalire al titolare effet-
tivo di quest’ultima.

OBBLIGHI ATTENUATI
Da tutto ciò consegue che la Sgr, in qua-
lità di intermediario destinatario, potrà 
trattare il rapporto con il collocatore, in-
termediario committente, in adeguata ve-
rifica semplificata. Proprio perché questo 
regime semplificato non comporta più una 
disapplicazione degli obblighi, ma una loro 
attenuazione, il collocatore dovrà comuni-
care il nome del titolare effettivo alla Sgr, 
affinché la stessa possa svolgere corretta-
mente i propri adempimenti di adeguata 
verifica. Peraltro il collocatore, nella pre-

stazione del servizio di collocamento nei 
confronti del cliente finale, intrattiene con 
lo stesso un rapporto continuativo e avrà 
quindi già proceduto all’identificazione e 
alla verifica del cliente e del suo titolare 
effettivo nel caso in cui lo stesso sia una 
persona non fisica. 
Considerato il notevole impatto opera-
tivo, il provvedimento di Banca d’Italia 
prevede che i destinatari si adeguino alle 
nuove disposizioni a partire dal 1° gennaio 
2020. Con riguardo all’adeguamento dei 
rapporti esistenti, per i quali la normati-
va previgente al recepimento della IV Di-
rettiva stabiliva forme di esenzione dagli 
obblighi di adeguata verifica, si richiede 
che i dati necessari siano raccolti al primo 
contatto utile e comunque non oltre il 30 
giugno 2020. 
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