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Oggetto: PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI IN MERITO ALLA LOTTA AL RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO
DEL TERRORISMO

 L’anno duemilaventitre, addì ventiquattro del mese di gennaio alle ore 11,50, nella Casa Comunale ed in
collegamento telematico da remoto, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del
Presidente della Repubblica 6 agosto 2021 ai sensi dell’art. 144 del D. Lgs. 267/2000, assistita dal Segretario
Generale, dr.ssa Maria Bisogno, incaricata della redazione del presente verbale.
 
Risultano presenti, come stabilito dalla Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 45 del 28.04.2022:
 

NOME E COGNOME QUALIFICA PRESENTE

Dr.ssa Rosalba SCIALLA Prefetto – Presidente X

Dr. Antonio GIACCARI Viceprefetto - Componente X

Dr.ssa Desirée D’OVIDIO Dirigente di II fascia - Componente X

 
 
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.



 
OGGETTO: PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI IN MERITO ALLA LOTTA AL
RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.

IL SEGRETARIO GENERALE

 VISTI:

- il D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109, recante: “Misure per prevenire, contrastare e
reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l’attività dei Paesi che
minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva
2005/60/CE”;

- il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recante: “Attuazione della direttiva
2005/607CE 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”;

- il Decreto Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015, recante: “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”;

-  il Provvedimento dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) del 23
aprile 2018, recante “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti
le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”, pubblicat
o sulla Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2018, che all’art. 11 richiede alle pubbliche
amministrazioni di individuare, con provvedimento formalizzato, un soggetto
«gestore», delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni relative ad “operazioni
sospette” alla UIF. Questo soggetto, unitamente alla relativa struttura organizzativa, da
comunicare in sede di adesione al sistema di comunicazione on-line, sarà considerato
l’interlocutore per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti dall’Unità di
informazione finanziaria per l’Italia, costituita presso la Banca d’Italia;
 

RILEVATO che le succitate disposizioni di legge mirano a prevenire e a reprimere il
riciclaggio di denaro, beni e/o altre utilità di provenienza delittuosa nonché a
contrastare il terrorismo e le sue forme di finanziamento, mediante l’attuazione di un
sistema di azioni specifiche cui sono soggetti obbligati le banche, le istituzioni
finanziarie, le assicurazioni, i professionisti e le pubbliche amministrazioni;

 

CONSIDERATO che il D.M. 25 settembre 2015 su citato dispone, fra l’altro, che:

� tutte le pubbliche amministrazioni indicate debbono inviare le segnalazioni alla
Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) presso la Banca d’Italia; per
“soggetto a cui è riferita l’operazione” sono da intendersi le persone fisiche o le entità
giuridiche nei cui confronti gli uffici del Comune di Villaricca svolgono un’attività



finalizzata a realizzare un’operazione a contenuto economico, connessa con la
trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un
obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, oppure nei cui confronti sono svolti i
controlli di competenza degli uffici medesimi;

� l’art. 3 elenca, nel suo allegato, gli “indicatori di anomalia” di varie operazioni
economico-finanziarie ed operative dei Comuni in presenza dei quali scatta per gli
operatori, a seguito di una valutazione specifica, l’obbligo di segnalazione all’UIF;

� gli indicatori di anomalia sono parametri utili per gli operatori a ridurre i margini di
incertezza nel processo di valutazione soggettiva delle operazioni economico
finanziarie ed operative individuabili come sospette, tenuto conto che l’elencazione
degli indicatori di anomalia non è esaustiva e che l’impossibilità di ricondurre
operazioni o comportamenti ad uno o più degli indicatori previsti non è sufficiente ad
escludere che l’operazione sia sospetta;

� la segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti
penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall’eventuale denuncia
all’autorità giudiziaria;

� la persona individuata come gestore, al fine di garantire l’efficacia e la riservatezza
nella gestione delle informazioni, viene considerata come unico interlocutore dalla
UIF;

� in particolare nella sezione “C” del Decreto in argomento vengono elencati gli
indicatori di anomalia riguardanti i settori dei “controlli fiscali”, degli “appalti” e dei
“finanziamenti pubblici”;

 

CONSIDERATO in particolare che:

 - l’art. 6, comma 1, del D.M. sopra citato prevede che gli operatori adottino, in base
alla loro autonomia organizzativa, procedure interne di valutazione idonee a garantire
l’efficacia della rilevazione, l’effettività e la tempestività delle segnalazioni alla UIF, la
riservatezza dei soggetti coinvolti nell’effettuazione della segnalazione stessa, nonché
l’omogeneità dei comportamenti e le modalità con le quali gli addetti trasmettono le
informazioni;

 - le procedure interne di cui sopra devono definire le modalità con le quali gli addetti
agli uffici della pubblica amministrazione trasmettono le informazioni rilevanti ai fini
della valutazione delle operazioni sospette al soggetto “Gestore”, da intendersi quale
soggetto individuato dall’Ente, delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla
UIF;

- l’art. 6, commi 4 e 5, del medesimo D.M. prevede infatti l-’individuazione, con
provvedimento formalizzato, del soggetto delegato a valutare e trasmettere le
segnalazioni all’UIF e che tale soggetto può coincidere con il Responsabile della



prevenzione della corruzione ex L. n. 190/2012;

- in questo senso anche l’aggiornamento 2016 al PNA, approvato con delibera ANAC
n. 831 del 3 agosto 2016, metteva in evidenza che “… la persona individuata come
“gestore” delle segnalazioni di operazioni sospette può coincidere con il Responsabile
della prevenzione della corruzione, in una logica di continuità esistente fra i presidi
anticorruzione e antiriciclaggio e l’utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a
fini di contrasto della corruzione.
 

RAVVISATA, in tale materia, la competenza della Giunta Comunale, trattandosi di
provvedimento inerente all’organizzazione interna del Comune;

CONSIDERATO quindi che occorre dare attuazione al dettato normativo
individuando il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di
finanziamento al terrorismo, nonché la procedura interna che specifichi le modalità con
le quali gli operatori trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle
operazioni sospette al Soggetto Gestore;

VISTI:

 - la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”-;

- l’articolo 48 del D.Lgs. 267/2000;

 - lo Statuto Comunale;

 - il Decreto della Commissione Straordinaria di nomina del Responsabile della
prevenzione della Corruzione;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle
cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al
Codice di comportamento dei pubblici dipendenti e alla normativa anticorruzione e che
non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione
all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n. 190 del 6/11/2016 e norme collegate
 

Visto l’allegato parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n.
267 del 18/08/2000 dal Segretario Generale, in merito alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione in oggetto;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme previste dalla legge;

 

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di stabilire che, ai fini dell’attuazione delle norme citate in premessa in materia di
antiriciclaggio e antiterrorismo ed in applicazione, in particolare, del D.M. Ministro
dell’Interno 25.09.2015:



a) sono da intendersi “soggetti a cui è riferita l’operazione” le persone fisiche o le
entità giuridiche nei cui confronti gli uffici del Comune di Villaricca svolgono
un’attività finalizzata a realizzare un’operazione a contenuto economico, connessa con
la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di
un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero nei cui confronti sono svolti i
controlli di competenza degli uffici medesimi;

b) il soggetto “gestore” delegato a valutare e a trasmettere le segnalazioni alla UIF
(Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia), ai sensi dell’art. 6, comma 4, del
Decreto in argomento, è formalmente individuato nel Segretario Generale del Comune,
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile
Antiriciclaggio non ricopre responsabilità dirette di aree operative e/o non è
gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree. Per aree operative si
intendono, così come previsto dalla normativa antiriciclaggio, le aree nelle quali è
prevista l’applicazione delle norme antiriciclaggio e quindi si genera un rischio di non
conformità alle stesse (tipicamente i Settori che sono comunque direttamente coinvolti
nei rapporti con la clientela);

c) tutti i Responsabili di Settore devono segnalare al Gestore mediante comunicazione
scritta tutte le informazioni ed i dati necessari al verificarsi di una o più delle situazioni
di cui agli indicatori di anomalia elencati nell’allegato al D.M. 25.09.2015 e
specificamente:

�        considerata la non completezza ed esaustività dell’elencazione degli
indicatori di anomalia di cui all’allegato al D.M. 25.09.2015, ogni Responsabile
di Settore, relativamente al proprio ambito e settore di attività, deve effettuare la
segnalazione al gestore, a prescindere dall’importo, quando sa, sospetta o ha
motivo ragionevole per sospettare l’avvenuto compimento o il tentativo di
compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

�        l’allegato al citato D.M. fa altresì riferimento agli indicatori di anomalia con
riguardo a determinati settori di attività (controlli fiscali, appalti, finanziamenti
pubblici - sussidi e contributi- immobili e commercio), ma l’attività di
segnalazione deve estendersi e riguardare tutti i settori del Comune, qualora si
realizzino o si configurino ipotesi riconducibili a sospette attività di riciclaggio o
di finanziamento del terrorismo;

�        la segnalazione al gestore deve avvenire previa concreta valutazione, attenta
e specifica, da parte del Responsabile di Settore della situazione ravvisata come
a rischio:

o   il Responsabile di Settore dovrà pertanto relazionare in maniera
puntuale su quanto rilevato, indicando tutti gli elementi, le informazioni
ed i fatti di cui all’art. 7 del citato D.M nonché i motivi del sospetto, ai
fini della validità ed efficacia della segnalazione stessa;
o   nella valutazione degli elementi soggettivi, i Responsabili di Settore
tengono conto delle informazioni sul soggetto cui è' riferita l'operazione,
acquisite nell'ambito dell'attività svolta, e in particolare di quelle inerenti a



persone politicamente esposte, soggetti inquisiti o censiti nelle liste
pubbliche di terrorismo.

�        i Responsabili di Settore devono trasmettere la suindicata comunicazione, proto
collata in forma riservata e sottoscritta esclusivamente con firma autografa
originale o digitale, al Segretario Generale in qualità di Gestore. Non si terrà conto
di segnalazioni non pervenute e sottoscritte con queste modalità;

 

d)                il Gestore, non appena ricevuta la segnalazione da parte del Responsabile di
Settore, effettua le proprie valutazioni, trasmette senza ritardo la segnalazione di
operazione sospetta alla UIF secondo le modalità telematiche di cui al predetto art. 7
del D.M., al portale INFOSTAT-UIF della Banca d’Italia, previa registrazione e
abilitazione al sistema di segnalazione on line;
e)                 il Gestore - a mezzo dei Responsabili di P.O, ai sensi dell’art. 8 del D.M. in
argomento, darà adeguata informazione al personale, perché possano riconoscere
attività potenzialmente connesse con il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo;
f)                 nell’ effettuazione delle segnalazioni dal Responsabile di Settore al Gestore e da
questi alla UIF dovranno essere rispettate le norme in materia di protezione dei dati
personali;

2. Di demandare all’Ufficio di Segreteria generale la trasmissione della presente
deliberazione ai Responsabili di Settore che ne assicureranno la diffusione e
conoscenza tra i propri dipendenti e collaboratori;

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune, nella
sezione “Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Anticorruzione”.

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta che precede

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000

Con i poteri della Giunta Comunale

A voti unanimi

 

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende per
integralmente trascritta.

Con separata ed unanime votazione dichiara il presente atto immediatamente
eseguibile.



 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

OGGETTO: PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI IN MERITO ALLA LOTTA AL
RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
 
Si esprime parere Favorevole
 

Villaricca, li' 23-01-2023    
    Il Segretario Generale
    MARIA BISOGNO



 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

OGGETTO: PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI IN MERITO ALLA LOTTA AL
RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
 
Si esprime parere Non Necessario
 

Villaricca, li' 23-01-2023    
    Il Responsabile del Settore Finanziario
    FORTUNATO CASO

 



 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
 
La Commissione Straordinaria
 
f.to Prefetto dr.ssa Rosalba SCIALLA – Presidente
 
f.to Viceprefetto dr. Antonio GIACCARI – Componente
 
f.to Dirigente di II fascia dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Componente
 
 
Il Segretario Generale verbalizzante
 
f.to Dr.ssa Maria BISOGNO
 
 
 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio:
 

ATTESTA
 

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art.
134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
 

Il Responsabile del Settore
   Dott. Fortunato Caso
 
 
 

 
L’originale del presente atto è depositato presso gli Uffici della Segreteria Generale

 
 


